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ABSTRACT 
 

Background 
La depressione maggiore è un disturbo in cui si presenta alterato non solo il tono 
dell’umore ma anche, in forma più o meno grave, le manifestazioni affettive, cognitive e 
comportamentali, spesso accompagnate da disturbi somatici, fino alla compromissione 
delle funzioni vitali e di relazione. La psicoeducazione è una metodologia che ha 
l’obiettivo di aiutare i pazienti ad accettare le loro condizioni di salute, spiegare loro le 
caratteristiche cliniche della patologia, le opzioni di trattamento e incoraggiarli ad 
anticipare l’insorgenza di complicanze. L’assistenza a una persona depressa richiede 
abilità e resistenza alla frustrazione, infatti l’infermiere si trova di fronte a una persona 
che, rinchiusa in sé stessa, non prova interesse a essere aiutata ed è al contrario 
indifferente se non addirittura oppositiva. 
 

Obiettivi 
Questo lavoro di Bachelor ha l’obiettivo di identificare se gli interventi di prevenzione 
terziaria supportati da strumenti di psicoeducazione hanno rilevanza sul miglioramento 
della qualità di vita del paziente affetto da depressione maggiore mediante: una 
diminuzione delle recidive e del numero di ricoveri, il riconoscimento precoce da parte 
del paziente e dei familiari dell’insorgenza di sintomi che possono indicare una ricaduta 
e l’impiego indipendente di strategie per far fronte a situazioni di crisi. 
 

Metodologia 
Per la stesura del presente elaborato, è stata condotta una revisione della letteratura. Gli 
articoli sono stati ricercati nelle seguenti banche dati: PubMed, PsycInfo, CINHAL, 
Cochrane Library, UpToDate. Al termine della ricerca sono stati scelti sette articoli per lo 
svolgimento della revisione. Questi studi dovevano rispondere agli obiettivi, ai criteri di 
inclusione e di esclusione precedentemente redatti. 
 

Risultati 
Da questa revisione risulta che la terapia di prima scelta per il trattamento della 
depressione maggiore risulta essere la terapia farmacologica, ma è emerso che la 
psicoeducazione è uno strumento utile per migliorare l’aderenza dei pazienti al 
trattamento farmacologico, al miglioramento della conoscenza della patologia, al 
miglioramento dei sintomi depressivi e di conseguenza al miglioramento della qualità di 
vita. 
 

Conclusioni 
La depressione maggiore è una patologia complessa in quanto è un fenomeno 
multifattoriale in cui si intersecano i fattori biologici, genetici e psicosociali, per cui incide 
in tutte le sfere dell’individuo. La psicoeducazione è una metodologia specifica che mira 
a rendere consapevole la persona con un disturbo psichico riguardo alla malattia e ai 
mezzi da utilizzare per poterla fronteggiare. La presente revisione della letteratura 
conferma la necessità di approfondire la gamma di studi riguardo gli interventi 
psicoeducativi legati alle terapie complementari. 
 

Keywords 
Depression, major depression, psychoeducation, psychoeducational intervention, quality 
of life, tertiary prevention, nursing role.  
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INTRODUZIONE 
Motivazione personale e professionale 
Ho deciso di sviluppare il mio lavoro di tesi nell’ambito della psichiatria in quanto ho 
eseguito uno stage presso la Clinica Psichiatrica Cantonale, più precisamente nel reparto 
Quadrifoglio 2, a partire dalla quale è nato in me un crescente interesse per il ruolo 
dell’infermiere nell’ambito della salute mentale.  
Prima di quest’esperienza, durante il terzo semestre formativo del corso di laurea in Cure 
Infermieristiche, ho assistito a delle lezioni teoriche sulla salute mentale e sullo stigma 
che accompagna la malattia psichica. Questo stigma porta a un circolo vizioso di 
discriminazione, inteso come privazione di diritti e benefici per la persona affetta da una 
psicopatologia, della sua famiglia e di tutto l’ambiente che lo circanda, causando così un 
grave isolamento sociale. Lo stage è stato fonte di vari spunti ed ha fatto accrescere in 
me molta curiosità riguardo alla tematica delle psicopatologie, e in particolar modo dei 
trattamenti non farmacologici da poter usare con queste persone. Più nello specifico ho 
potuto osservare come vengono somministrati gli strumenti di psicoeducazione ai 
pazienti ricoverati, come ad esempio la VADO, i segni precoci di crisi, il diario dell’ansia, 
tecniche di rilassamento, per citarne alcune. Oltre ad aver avuto la conferma di quanto 
possano essere utili questi strumenti nella cura della depressione, ho notato però che 
non tutti gli infermieri gli davano la stessa importanza, ovvero che frequentemente 
venivano applicati per poi essere ignorati o dimenticati nella continuazione delle cure, per 
questo motivo vorrei poter approfondire questo argomento in quanto mi sembra sbagliato 
che certi strumenti vengano utilizzati poco malgrado la loro utilità, da un lato per far 
comprendere al paziente come agire in determinate situazioni e per permetter loro di fare 
un esame di realtà riguardo la propria patologia, ma d’altro canto per far comprendere 
meglio anche al personale di cura quali sono i segnali che precedono una crisi e quali 
strategie mettere in atto per poterne evitare l’insorgenza.  
Prima di questa esperienza, malgrado avessi partecipato ai corsi di cui parlavo prima, 
che avrebbero dovuto rendermi più matura sull’argomento e pronta per iniziare questo 
stage, l’idea di lavorare per tre mesi in un reparto di psichiatria mi preoccupava e, cosa 
peggiore, non riuscivo a non associare la psichiatria alla paura, alla violenza e al pericolo. 
Grazie a questo tirocinio sono rimasta affascinata da tale mondo, mi ha permesso di 
cambiare la visione che avevo nei confronti di questi pazienti. Soprattuto riguardo a 
pazienti affetti da depressione, infatti è un problema di salute molto diffuso, che può 
colpire chiunque, indipendentemente da sesso, età, professione, status sociale, origine 
o fede religiosa (Alleanza contro la depressione, 2018).  
Dato che è una patologia molto diffusa credo sia importante prendersi a carico nel modo 
più dignitoso possibile di questi pazienti per prevenire un eventuale rischio di tentato 
suicidio, che in questi pazienti è molto frequente. Non solo quando questi sono ricoverati, 
ma anche una volta che vengono dimessi dalla clinica così da impedire o prevenire un 
ulteriore ricovero a causa di una ricaduta.  
Questo lavoro ha l’obiettivo di comprendere se gli strumenti di psicoeducazione possono 
aiutare la persona ad alleviare quel senso di sofferenza che lo accompagna giorno dopo 
giorno, impedendogli di svolgere le normali attività di vita quotidiana a cui dovrebbero far 
fronte per vivere una vita dignitosa, cercando di prevenire i problemi che ho citato in 
precedenza. Per questi motivi nel mio lavoro di Tesi ho deciso di parlare della 
prevenzione terziaria, supportata dagli strumenti di psicoeducazione, per il miglioramento 
della qualità di vita del paziente affetto da depressione maggiore. 
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Metodologia della ricerca 
Per la stesura del Lavoro di Bachelor è fondamentale selezionare la metodologia della 
ricerca più pertinente possibile affinché questa risulti valida (Polit et al., 2014). Per questo 
motivo ho deciso di adottare come metodologia di ricerca la revisione della letteratura. 
La revisione della letteratura è una sintesi scritta dello stato delle evidenze su un 
problema di ricerca (Polit et al., 2014). Di conseguenza, al fine di redigere un lavoro 
oggettivo sono stati utilizzati dati e articoli scientifici in manuali bibliografici e banche dati 
scientificamente valide riguardo a questo tema. L’obiettivo finale è quello di permettere 
un esposizione consona e adatta alla problematica identificata, vista l’area di interesse 
del tema, l’intenzione è di realizzare una ricerca che miri a indagare la possibile relazione 
che ha l’utilizzo degli strumenti di psicoeducazione con il trattamento dei pazienti affetti 
da depressione maggiore.  
Al giorno d’oggi la maggior parte degli infermieri sono tenuti, ad un certo punto, a 
intraprendere una revisione della letteratura, sia come parte di un corso di studio come 
passo chiave nel processo di ricerca, sia come parte dello sviluppo o della politica della 
pratica clinica (Cronin et al., 2007). La ricerca infermieristica consiste in un’indagine 
sistematica volta a produrre evidenze attendibili su questioni rilevanti per gli infermieri e 
per le persone assistite; essa origina, in genere, da quesiti sollevati a partire da problemi 
pratici (Polit et al., 2014). Gli infermieri formulano decisioni cliniche sulla base di una 
vasta disponibilità di conoscenze; così come l’evidenza è in continua evoluzione, allo 
stesso modo l’apprendimento delle migliori pratiche assistenziali accompagnerà tutta la 
carriera dell’infermiere (Polit et al., 2014). 
Esistono svariati tipi di revisione: 

• Revisione della letteratura tradizionale o narrativa: questo tipo di revisione cita in 
modo critico e riassume una serie di studi ricavando così delle conclusioni 
sull’argomento in questione, il suo scopo principale è quello di individuare lacune 
o incongruenze in un insieme di conoscenze, aiutando il ricercatore a determinare 
o definire domande o ipotesi di ricerca (Cronin et al., 2007); 

• Revisione sistemica della letteratura: a differenza della revisione tradizionale o 
narrativa, le revisioni sistematiche utilizzano un approccio più rigoroso e ben 
definito, infatti queste revisioni dovrebbero fornire dettagli sul periodo di tempo in 
cui è stata selezionata la letteratura, nonché i metodi utilizzati per valutare e 
sintetizzare i risultati degli studi in questione (Cronin et al., 2007); 

• Meta-analisi: è un metodo di ricerca in cui vengono raccolte una gran quantità di 
studi di tipo quantitativo con lo scopo di condurre analisi statistiche (Cronin et al., 
2007), l’essenza di questio tipo di revisione consiste nel calcolare una stima 
complessiva detta “dimensione dell’effetto” ricavandola da studi diversi (Polit et al., 
2014); 

• Meta-sintesi: è la tecnica non statistica utilizzata per integrare, valutare e 
interpretare i risultati di molteplici studi di ricerca qualitativa, questi studi possono 
essere combinati per identificare i loro elementi chiave con l’obiettivo di 
trasformare i singoli risultati in nuove concettualizzazioni e interpretazioni (Cronin 
et al., 2007). 

 
Tra questi quattro tipi di ricerca scientifica maggiore peso è stato dato alla seconda per 
lo sviluppo di questo elaborato. 
Per eseguire una buona revisione è necessario differenziare le fonti consultate tra i 
documenti primari e secondari: quelli primari vengono realizzati attraverso una 
descrizione diretta degli autori che li hanno condotti, mentre gli studi secondari sono 
descrizioni elaborate da chi non ne è stato l’autore (Polit et al., 2014). 
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Il primo passo nella pianificazione di una revisione sistematica della letteratura è quello 
di formulare una domanda di ricerca, che per essere tale dovrebbe contenere i quattro 
elementi del PICO: la popolazione o il paziente, l’intervento che si vuol mettere in atto per 
la problematica, eventuali interventi comparativi e infine gli outcomes, ossia i risultati/esiti 
attesi (Polit et al., 2014). 
In seguito è necessario pianificare una strategia di ricerca, come ad esempio la 
consultazione delle banche dati (esempi: PubMed, MEDLINE, CINHAL,…) in cui vengono 
inserite delle parole chiave che racchiudono i concetti principali del quesito di ricerca, 
collegate tra loro dagli operatori booleani, utili al fine di ampliare o restringere la ricerca 
(“AND” trova tutti gli articoli che includono tutte le parole chiave identificate; “OR” trova 
gli articoli che includono una delle qualsiasi parole chiave identificate; “NOT” esclude gli 
articoli che contengono una parola chiave specifica) (Polit et al., 2014). 
Una volta stabilita la strategia, si effettuerà la ricerca della letteratura dal quale verranno 
estrapolati gli articoli di interesse. In seguito è necessario fare un’attenta analisi di questi 
articoli al fine di valutare la loro conformità ai criteri di selezione stabiliti in precedenza, in 
modo tale da poter selezionare solo quelli che sono spendibili per la revisione, una volta 
in cui si è certi di aver reperito tutti gli articoli d’interesse, occorre leggerli ed estrapolare 
le informazioni più rilevanti (Polit et al., 2014). 
Il diagramma che segue illustra in modo schematico l’intero processo di un lavoro di 
revisione della letteratura: 

Obiettivi della ricerca 
Gli obiettivi affrontati da questo lavoro di tesi sono i seguenti: 

• Verificare l’utilità degli strumenti di psicoeducazione nella cura a lungo termine 
della depressione maggiore. 

• Sviluppare le capacità analitiche e integrarle nelle mie conoscenze. 

• Approfondire e sviluppare competenze in questo ambito al fine di migliorare 
l’efficacia quale professionista della cura.  

 

Strategie della ricerca 
Per la stesura di questo lavoro di tesi è stata condotta una ricerca della letteratura 
all’interno delle seguenti banche dati internazionali: PubMed, PsycInfo, CINHAL, 
Cochrane Library, UpToDate. 
Per questo lavoro di ricerca, le parole chiave, usate in combinazione con gli operatori 
booleani “AND” e “OR”, sono le seguenti: depression, major depression, 
psychoeducation, psychoeducational intervention, quality of life, tertiary prevention, 
nursing role. 

Figura 1: Flusso delle tappe in una revisione bibliografica (Saiani & Brugnolli, 2010). 
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Gli studi sono stati selezionati in base alla lettura dei titoli e degli abstract, tenendo conto 
dei criteri di inclusione stabiliti per l’elaborazione di questo lavoro. Studi aggiuntivi sono 
stati ricavati sia dalla bibliografia degli articoli trovati in origine sia dalla ricerca effettuata 
dalle banche dati le quali hanno evidenziato articoli simili a quelli di interesse. Negli 
allegati sono presenti le tabelle riassuntive degli articoli1 scelti per la stesura del lavoro, 

che sono composte da: titolo e anno di pubblicazione, autore/i, tipo di studio, campione, 
scopo e risultati. 
 

Formulazione del quesito clinico (PIO) 
In considerazione di quanto detto finora, la domanda di ricerca è la seguente: 
“La psicoeducazione proposta dall’infermiere può contribuire a un miglioramento della 
qualità di vita del paziente affetto da depressione maggiore?” 
Questa domanda di ricerca è stata formulata in base alle componenti essenziali che 
possono essere riassunte con l’acronimo PIO: 
 
P = Paziente/popolazione 

→ Paziente affetto da depressione maggiore 
 
I = Intervento infermieristico 

→ Interventi infermieristici di prevenzione terziaria supportati da strumenti di 
psicoeducazione per il miglioramento della qualità di vita del paziente  

 
O = Outcome 

→ Valutare il miglioramento che questi strumenti portano nell’assistenza 
infermieristica per lo sviluppo dell’empowerment della persona affetta da 
depressione. 

 

Selezione sistematica in base ai criteri predefiniti di inclusione ed esclusione 
CRITERI DI INCLUSIONE CRITERI DI ESCLUSIONE 

Patologia: depressione maggiore Popolazione pediatrica 

Range di età dei pazienti: pazienti adulti Pazienti con età >70 anni 

Genere dei partecipanti: maschile e 
femminile 

Depressione conseguente o correlata ad 
altre patologie somatiche (es: cancro, 
AIDS, demenza, malattie 
cardiovascolari…). 

Lingua: inglese, portoghese, spagnolo e 
italiano 

Articoli riguardanti altre psicopatologie 

Tipo di studio: tutti  

Regime di cura assistenziale: sia 
domiciliare che ambulatoriale 

 

Periodo di pubblicazione: nessun limite  

Tabella 1: Descrizione dei criteri di inclusione e di esclusione degli articoli per la revisione. 

 
1 Allegato A. 
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CAPITOLO 1 
1.1 L’evoluzione dell’assistenza in ambito psichiatrico riguardante la 
depressione 
Secondo la teoria ippocratica e le interminabili riprese successive che hanno dominato la 
medicina occidentale fino al XVIII secolo, quattro umori (sangue, flegma, bile gialla e bile 
nera) si mescolano nel corpo umano e il loro equilibrio corrisponde alla buona salute: la 
prevalenza di un umore o dell’altro determina il temperamento (sanguigno, flemmatico, 
collerico o melanconico) (Barale et al., 2006). Quattro sono gli umori come quattro sono 
gli elementi (acqua, terra, aria e fuoco) e quattro le qualità (caldo, freddo, secco e umido): 
gli umori sono liquidi che circolano o ristagnano, la rottura della loro armonia, la loro 
separazione, il raffreddamento o il riscaldamento, la stasi, l’ispessimento o l’essicazione 
provocano malattie (Barale et al., 2006).  
Negli stessi anni di S. Freud, E. Jaspers ha proposto una psicopatologia generale il più 
possibile libera da vincoli teorici e da necessità diagnostiche: grazie alla sua influenza lo 
studio psichiatrico dei disturbi dell’umore e degli stati depressivi ha guadagnato in cura e 
finezza (Barale et al., 2006). 
Un particolare curioso, la Depression Rating Scale di M. Hamilton (1967)2 è stata ispirata 

proprio al pensiero di Jaspers (Barale et al., 2006). La scala di Hamilton è la scala più 
conosciuta ed utilizzata, considerata il riferimento per la ricerca, sebbene non sia uno 
strumento diagnostico specifico per la depressione; è una scala dimensionale adatta a 
valutare quantitativamente la gravità dei sintomi depressivi nonché a documentare le 
modificazioni, ad esempio sotto trattamento (Neuraxpharm, 2020). 
Mentre la psicoanalisi sviluppa la “cura di parola” degli stati depressivi, nuove terapie 
somatiche quale l’elettroshock, inventato da U. Cerletti e L. Bini nel 1938, si dimostrò 
presto una tecnica che poteva sbloccare in molti casi stati melanconici gravi (Barale et 
al., 2006). Vent’anni dopo, l’ingresso in campo dei primi farmaci capaci di cambiare 
l’umore segnò un’altra rivoluzione: la scoperta degli effetti antidepressivi dell’imipramina, 
il più antico triciclico; la molecola era stata prodotta con l’idea di cercare un nuovo 
neurolettico, infatti una volta verificata la sua inefficacia nella schizofrenia, l’imipramina 
sarebbe stata abbandonata se Kuhn non avesse avuto la curiosità di interessarsi agli 
effetti eccitanti del farmaco (segnalati come effetti collaterali nelle prime sperimentazioni) 
e l’intelligenza di provarlo in pazienti melanconici gravi (Barale et al., 2006). I suoi risultati 
furono pubblicati nel 1957 e il Tofranil apparve subito come una possibile alternativa 
all’elettroshock. In pochi decenni il numero di farmaci antidepressivi è salito rapidamente, 
dagli inibitori delle monoaminossidasi (IMAO) agli inibitori selettivi della recaptazione 
della serotonina (ISRS) (Barale et al., 2006). 
 

1.2 Introduzione diagnostica 
La depressione è un disturbo grave, in primo luogo per il rischio di suicidio, ma anche se 
si prescinde da questo rischio, lo stato di sofferenza soggettiva, la perdita della capacità 
di far fronte alle incombenze più ordinarie, l’estrema angoscia nel vedere scorrere i minuti 
e le ore del giorno e della notte senza che nulla, assolutamente nulla, porti sollievo, fanno 
della depressione una condizione atroce: molte persone che l’hanno vissuta la ricordano 
come qualcosa di infinitamente peggiore dei loro peggiori ricordi di malattia fisica, di 
guerra o di prigionia (Jervis, 2002). 
Nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5) i disturbi depressivi 
includono il disturbo di disregolazione dell’umore dirompente, il disturbo depressivo 
maggiore (che include l’episodio depressivo maggiore), il disturbo depressivo persistente 

 
2 Allegato B. 



 10 

(distimia), il disturbo disforico premestruale, il disturbo depressivo indotto da 
sostanze/farmaci, il disturbo depressivo dovuto a un’altra condizione medica, il disturbo 
depressivo con altra specificazione e il disturbo depressivo senza specificazione 
(American Psychiatric Association, 2014). Data la grande varietà di tipi di depressione, 
questo lavoro si focalizza sulla depressione maggiore. 
 

Definizione di depressione maggiore 
Il termine depressione deriva dal verbo “deprimere”, portare giù, a un livello più basso, 
affondare; nel linguaggio corrente indica uno stato d’animo caratterizzato da tristezza, 
insoddisfazione, noia, svogliatezza: questa tonalità affettiva fa parte del normale registro 
delle emozioni umane (Barale et al., 2006). Nel linguaggio psichiatrico, invece, la parola 
depressione designa uno stato mentale patologico espresso da una serie di sintomi che, 
con varia intensità, compongono la “sindrome depressiva” (Barale et al., 2006). 
La depressione maggiore è un disturbo dell’umore in cui si presenta alterato non solo il 
tono dell’umore, ma anche, in forma più o meno grave, le manifestazioni affettive, 
cognitive e comportamentali, spesso accompagnate da disturbi somatici, fino alla 
compromissione delle funzioni vitali e di relazione (depressione in «Dizionario di 
Medicina», 2010). 
Il disturbo depressivo maggiore è caratterizzato da episodi distinti di almeno due 
settimane di durata (nonostante la maggior parte degli episodi abbia una durata 
considerevolmente maggiore) che comportano nette modificazioni affettive, cognitive e 
delle funzioni neurovegetative, e remissioni inter-episodiche (American Psychiatric 
Association, 2014). 
 

Epidemiologia  
L’incidenza dei disturbi depressivi è in drastico aumento e il loro impatto sociale è sempre 
maggiore (Lingiardi & Gazzillo, 2014). La prevalenza a 12 mesi del disturbo depressivo 
maggiore negli Stati Uniti è del 7% circa, con marcate differenze per fasce d’età tali che 
la prevalenza in individui dai 18 ai 29 anni di età è tre volte maggiore della prevalenza in 
individui di 60 anni o più (American Psychiatric Association, 2014).  
Il disturbo depressivo maggiore è più frequente nelle donne che negli uomini (Lingiardi & 
Gazzillo, 2014), dove l’incidenza è fino a due volte più comune, e questo è attribuito a 
ragioni sia fisiche che culturali in quanto maggiormente soggette a variazioni ormonali 
che accompagnano la pubertà, il ciclo mestruale, il concepimento, il parto e la 
menopausa, le donne ne subiscono il contraccolpo psichico (Minois, 2005).  
Il disturbo depressivo maggiore è attualmente la causa principale di malattia nel Nord 
America ed in altri paesi ad alto reddito e la quarta causa di disabilità a livello mondiale: 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che nel 2030 possa essere la 
seconda causa di malattia dopo l’HIV in tutto il mondo. Il disturbo depressivo maggiore 
colpisce infatti circa 322 milioni di persone ed è stato rilevato un aumento del 18% tra il 
2005 e il 2015 sebbene, secondo l’OMS, il dato sia sottostimato (Dettori, 2016). 
Nel 2017 in Svizzera è stata svolta un’indagine sulla salute dei cittadini in base ai seguenti 
sintomi: perdita d’interesse e di piacere; abbattimento, malinconia, disperazione; disturbi 
del sonno; stanchezza o esaurimento; perdita/eccessivo appetito; pessima 
considerazione di sé stessi; difficoltà di concentrazione; movimenti/eloquio rallentati o 
irrequietezza/bisogno di muoversi; pensieri sulla morte o sull’autolesionismo 
(Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino, 2017).  
Nel Canton Ticino il 44,5% delle persone intervistate esprime sintomi depressivi: il 33,5% 
dichiara sintomi leggeri, l’11,0% sintomi da medi a gravi; la media Svizzera relativa ai 
sintomi depressivi è inferiore e si situa intorno al 34,6%; le donne dichiarano sintomi 
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depressivi più frequentemente rispetto agli uomini, infatti a livello ticinese sono il 49,3% 
contro il 39,7%, a livello nazionale sono il 38,8% contro il 30,2%; a livello svizzero la 
percentuale di persone che dichiara sintomi depressivi cala con l’aumentare dell’età, nel 
Cantone Ticino la tendenza è simile (Dipartimento della sanità e della socialità del 
Cantone Ticino, 2017). 
 

Eziopatogenesi  
Aaron T. Beck elaborò, negli anni sessanta, il modello cognitivo della depressione. 
Partendo dall’osservazione che la maggior parte dei soggetti depressi riferiva contenuti 
legati ai temi del rifiuto e della critica subiti, oltre ad esprimere giudizi negativi autodiretti 
e ad avere una visione pessimistica di sé stessi o delle proprie performance, egli individuò 
la principale caratteristica della depressione nella cognizione negativa. Secondo l’autore, 
alla base del modello cognitivo della depressione vi sarebbe una specifica ideazione 
cognitiva articolata su quattro livelli così distinti: i pensieri automatici negativi, la triade 
cognitiva negativa, le distorsioni cognitive e gli schemi depressogeni (Dettori, 2016). 
Di seguito verranno esposti alcuni dei modelli eziopatogenici scoperti: 

• Modello biologico: Le prime ipotesi eziopatogenetiche sui disturbi dell’umore si 
svilupparono a seguito della scoperta, casuale, degli effetti dei primi antidepressivi 
triciclici (TC) e degli inibitori delle monoamine ossidasi (IMAO) (Dettori, 2016). 
Esistono inoltre alcune sostanze come il bupropione e la mianserina che, pur non 
intervenendo sulla ricaptazione della noradrenalina e della serotonina o sulla loro 
degradazione metabolica, hanno un efficace ruolo antidepressivo, il che farebbe 
supporre il coinvolgimento di sistemi più complessi nella patologia (Dettori, 2016). 
Recenti studi di brain imaging e di PET hanno permesso di rilevare un ridotto 
numero di recettori serotoninergici, infatti ha aperto la strada a nuove ipotesi sui 
meccanismi biologici alla base della depressione: quella legata ad un deficit dei 
meccanismi di regolazione omeostatica dei neurotrasmettitori (Dettori, 2016). 
Nella risposta allo stress, l’ipotalamo sintetizza un fattore di rilascio corticotropo 
(CRF) che stimola la ghiandola pituitaria a produrre l’ormone adrenocorticotropo 
(ACTH) il quale, a sua volta, stimola la produzione surrenalica di cortisolo. Per tale 
ragione si è pensato che all’origine della depressione maggiore vi fosse una 
compromissione dell’asse ipotalamo-pituitario-surrenale (HPA) (Dettori, 2016). 

• Modelli genetici: Negli anni trenta, nel primo studio sui gemelli relativo ai disturbi 
dell’umore, tentarono di dimostrare l’ereditarietà di tali patologie: da allora, 
numerose ricerche hanno evidenziato il contributo significativo della genetica per 
almeno il 50% della probabilità di accadimento (Dettori, 2016). Le ricerche 
condotte sui familiari dei pazienti depressi rivelano che il tasso di depressione 
maggiore, tra i parenti di primo grado di soggetti affetti da tale disturbo, è 2-4 volte 
superiore a quello dei controlli con una percentuale che varia dal 10% al 25%; altri 
studi hanno dimostrato che i figli di un genitore depresso hanno una probabilità di 
sviluppare un disturbo depressivo che varia dal 20% al 40% (Dettori, 2016). 

• Fattori psicosociali: Un altro modello eziopatogenico correla la depressione agli 
eventi di vita stressanti; gli episodi stressanti possono promuovere un senso di 
impotenza o di disperazione e ciò può causare stress emotivo e dolore (per eventi 
stressanti non si intendono solo situazioni negative di perdita, come la morte di 
una persona cara, un divorzio, il fallimento finanziario o altro ma anche 
cambiamenti positivi come il matrimonio o la nascita di un figlio) (Dettori, 2016). 
Studi recenti hanno mostrato che nelle persone depresse vi è un alto livello di 
cortisolo (l’ormone dello stress) e che esso sia implicato nella depressione tanto 
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da indurre alcuni studiosi a interpretarla come una diversa risposta allo stress 
(Dettori, 2016). 

• Modelli cognitivi: Seligman, negli anni settanta, elaborò un modello di 
comprensione della depressione che denominò “teoria dell’impotenza appresa”, 
partendo dallo studio sullo sviluppo del modello animale dei disturbi, egli osservò 
che quando un cane è posto nelle condizioni di non poter evitare stimoli negativi 
diretti, sviluppa un senso di impotenza e di passività che gli impedisce di agire 
evitando gli stimoli avversi anche quando le condizioni sperimentali cambiano e lo 
consentono (Dettori, 2016). L’esposizione prolungata a stimoli incontrollabili 
avversi indurrebbe, nell’animale, l’apprendimento dell’inevitabilità delle situazioni 
negative e quindi dell’inutilità di agire e chiamò questa condizione “learned 
helplessness” ovvero “impotenza appresa” (Dettori, 2016). 

• Modello di ruminazione: Nel 1991 Nolen-Hoeksema, professoressa di psicologia, 
individuò nello stile di risposta ruminante un processo attivato dalle persone in 
riscontro alla tristezza e all’umore depresso, questo fattore esacerba e prolunga i 
sintomi depressivi fino a cronicizzarli portando alla comparsa di episodi di 
Depressione Maggiore (Dettori, 2016). 

 

Fattori di rischio 
I fattori di rischio della depressione maggiore secondo Williams & Nieuwsma (2018) 
possono essere:  

• Precedenti episodi depressivi; 

• Storia familiare; 

• Genere femminile; 

• Parto (che può causare depressione post-partum); 

• Traumi infantili; 

• Eventi di vita stressanti; 

• Scarso supporto sociale; 

• Grave malattia; 

• Demenza; 

• Abuso di sostanze. 
 

Segni e sintomi  
Per definire quali sono i segni e i sintomi che caratterizzano la persona affetta da 
depressione maggiore si basa, in questo lavoro, sulle funzioni psichiche elementari e 
quelle complesse.  
Per quanto riguarda le funzioni psichiche elementari, lo stato di coscienza della persona 
affetta da depressione maggiore si presenta lucido, mentre l’orientamento si presenta 
altalentante. L’attenzione è labile e la concentrazione è diminuita, infatti è comune una 
stanchezza marcata dopo ogni sforzo anche minimio. La memoria è compromessa e la 
percezione è disturbata. In merito alle funzioni psichiche complesse il pensiero si 
suddivide in forma e contenuto, il primo si presenta rallentato mentre il secondo si 
manifesta con idee di colpa e di rovina. Inoltre c’è l’affettività, che è suddivisa in tono 
dell’umore, volontà, instinto di autoconservazione, istinto sessuale, emozioni, sentimenti, 
critica e giudizio. Il tono dell’umore si presenta deflesso, si modifica scarsamente da un 
giorno all’altro e non è correlato agli eventi; può essere accompagnato da sintomi 
somatici, come la perdita di interesse o piacere, il risveglio mattutino parecchie ore prima 
del solito, il rallentamento psicomotorio accentuato, la perdita di appetito e la perdita di 
peso. La volontà è appiattita. L’istinto di autoconservazione è incerto e l’istinto sessuale 
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è compromesso in quanto la capacità di provare piacere è diminuita, infatti vi è una 
riduzione della libido. Le emozioni sono compromesse, i sentimenti sono inibiti come pure 
la critica e il giudizio, infatti la persona può avere una ridotta autostima e fiducia in sé 
stesso (Fassino et al., 2007; World Health Organization, 2016). 
 

Criteri diagnostici  
L’Associazione americana di Psichiatria (APA) ha redatto diverse edizioni del “Manuale 
diagnostico e statistico dei disturbi mentali” (DSM), nei quali vi sono indicati i criteri 
diagnostici della depressione. 
La quinta edizione del DSM designa questi criteri: 
 

CRITERIO A 
Cinque o più dei seguenti sintomi sono presenti per un minimo di due 
settimane consecutive e rappresentano un cambiamento rispetto al 
precedente funzionamento; almeno uno dei sintomi è l’umore 
depresso o la perdita di piacere o interesse: 

1. Umore depresso per la maggior parte della giornata, quasi 
ogni giorno; 

2. Perdita di interesse o piacere nella maggior parte o in tutte le 
attività; 

3. Insonnia o ipersonnia; 
4. Perdita di peso significativa quando non si è a dieta o aumento 

del peso (variazione del 5% del peso corporeo in un mese) o 
diminuzione/aumento dell’appetito; 

5. Ritardo psicomotorio o agitazione (osservabile anche da terzi, 
non solo sentimenti soggettivi di irrequietezza o 
rallentamento); 

6. Fatica o perdita di energia; 
7. Sensazione di inutilità o senso di colpa eccessivo o 

inappropriato; 
8. Diminuita capacità di pensare o di concentrarsi; 
9. Pensieri ricorrenti sulla morte o sul suicidio. 

CRITERIO B 
I sintomi causano disagio clinicamente significativo o compromettono 
il funzionamento sociale, professionale o di altre aree. 

CRITERIO C 
L’episodio non è attribuibile agli effetti fisiologici diretti di una sostanza 
o ad un’altra condizione medica. 

CRITERIO D 
Il verificarsi dell’episodio depressivo maggiore non è meglio spiegato 
da altri disturbi psicotici (es: schizofrenia, disturbo schizoaffettivo, 
ecc.). 

CRITERIO E 
Non vi è mai stato un episodio maniacale o ipomaniacale. 

Tabella 2: Criteri diagnostici della depressione nel DSM-5 (American Psychiatric Association, 2014). 
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Decorso  
Il disturbo depressivo maggiore può insorgere per la prima volta a qualsiasi età, ma la 
probabilità di esordio aumenta marcatamente con la pubertà; negli USA, l’incidenza 
sembra avere il suo picco intorno ai 20 anni, tuttavia è comune un esordio in età avanzata 
(American Psychiatric Association, 2014). 
Il decorso del disturbo depressivo e del suo trattamento viene distinto in diverse fasi, 
secondo il seguente schema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In questo schema la linea continua rappresenta il corso di un episodio depressivo; la linea 
punteggiata rappresenta la normalizzazione che si ha se si previene l’episodio; le linee 
tratteggiate rappresentano il ritorno dei sintomi associati al relapse (ricaduta) e alla 
ricorrenza (Rainone & Mancini, 2004). 
Come si può vedere, nella fase di progressione o di scompenso, cominciano a comparire 
i primi sintomi depressivi, che però non soddisfano ancora i criteri diagnostici per il 
disturbo depressivo maggiore, infatti questa fase è un momento prezioso per il 
riconoscimento precoce dei sintomi e per l’attuazione di un intervento preventivo; se i 
sintomi progrediscono si entra nella fase acuta, in cui solitamente avviene l’inizio del 
trattamento con l’obiettivo di ridurre la sintomatologia acuta (Rainone & Mancini, 2004). 
Si ha una risposta al trattamento quando la gravità e la qualità dei sintomi si riduce 
almeno del 50%, per cui i criteri diagnostici non sono più soddisfatti; viene considerata 
remissione quando il livello qualitativo e quantitativo dei sintomi rientra nel range della 
popolazione che non è mai stata malata (Rainone & Mancini, 2004).  
Il relapse (ricaduta) si riferisce ad un ritorno dei sintomi dell’episodio depressivo trattato, 
che avviene a causa di trattamenti discontinui o interrotti troppo precocemente: 
l’estensione del trattamento dopo la fase di remissione, con lo scopo specifico di 
diminuire la probabilità di relapse, viene chiamato continuazione del trattamento (Rainone 
& Mancini, 2004).  
Si parla di guarigione se la causa sottostante i sintomi dell’episodio depressivo trattato è 
risolta, il ritorno dei sintomi dopo la guarigione dall’ultimo episodio è definita ricorrenza, e 
costituisce la comparsa di un nuovo episodio depressivo, per ridurre la vulnerabilità alla 
ricorrenza il trattamento viene continuato anche dopo la guarigione dell’episodio 
depressivo, che viene definito “trattamento di mantenimento” (Rainone & Mancini, 2004). 
 

Figura 2: Fasi del trattamento. Adattato da: “Long-Term Treatment of Depression” by D. J. Kupfer, 
1991, Journal of Clinical Psychiatry, 52 (suppl. 5), p. 28. 
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1.3 La gestione della depressione: interventi farmacologici e non 
farmacologici 
Come emerge in un video prodotto da Osmosi.org realizzato nel 2016, il trattamento della 
depressione maggiore può assumere varie forme, che vengono comunemente 
raggruppate in due categorie principali: 

• Trattamento non farmacologico: 
o Numerosi studi hanno dimostrato i vantaggi dell’attività fisica per la cura 

della depressione, esistono svariati motivi per cui si crede che funzioni 
come ad esempio il rilascio di neurotrasmettitori, endorfine ed 
endocannabinoidi, aumento della temperatura corporea e al rilassamento 
dei muscoli tesi; 

o Sono in atto anche delle ricerche sulla relazione tra la dieta e la 
depressione, infatti si pensa che assumere più frutta e verdura aiuti ad 
avere delle abitudini alimentari sane e di conseguenza una vita più sana; 

o Un altro approccio non farmacologico è la psicoterapia, che comprende vari 
approcci che verranno spiegati più avanti nel corso di questo lavoro di tesi. 

• Trattamento farmacologico: 
o Antidepressivi:  

→ Inibitori selettivi della recaptazione della serotonina; 

→ Inibitori della mono aminoossidasi; 

→ Antidepressivi triciclici (Osmosi, 2016). 
 
Il litio può essere utilizzato anche come trattamento del disturbo depressivo maggiore per 
due motivi: in primo luogo per potenziare l’effetto degli antidepressivi (in particolare i 
triciclici) quando gli antidepressivi da soli non sono abbastanza efficaci; in secondo luogo, 
per prevenire le recidive nei casi di depressione ricorrente (Andrews et al., 2004). 
Dagli studi scientifici emerge che attualmente le cure per la depressione più efficaci sono 
il trattamento farmacologico abbinato alla psicoterapia. Per quanto riguarda la terapia 
farmacologica vi sono due classi fondamentali: gli antidepressivi e i neurolettici. 
Generalmente gli antidepressivi necessitano di almeno 2-3 settimane per avere 
un’efficacia a livello dell’umore, mentre a livello fisico i tempi sono più ridotti, per cui è 
necessaria una terapia sedativa ad opera dei neurolettici per evitare che il paziente abbia 
l’energia fisica per realizzare un eventuale suicidio (Peloso, 2011). Vi sono gli 
antidepressivi triciclici (adrenergici), così denominati per la loro forma chimica, che 
agiscono come inibitori della cattura della noradrenalina e della serotonina; ci sono 
farmaci che hanno una doppia azione, sia sul piano antidepressivo che come neurolettici 
e si somministrano generalmente quando il rischio suicidale è basso (Peloso, 2011).  
Un’altra categoria è quella degli anti-MAO o I-MAO (inibitori della mono aminoossidasi), 
enzimi degradativi delle monoammine neuronali: permettono ai neurotrasmettitori di 
essere continuamente rilasciati, senza però subire una degradazione. Infine, ci sono i sali 
di litio che vengono utilizzati soprattutto come terapia di mantenimento post depressiva o 
come profilassi (Peloso, 2011). 
Bisogna considerare però l’importanza dell’aderenza terapeutica ai trattamenti, infatti 
come rilevato in “Patients Treatment Adherence” emerge molto bene il fatto che i pazienti 
che soffrono di depressione faticano ad aderire alle terapie, non solo quelle per la 
depressione ma anche quelle di altre patologie. Infatti, le malattie croniche comportano 
trattamenti complessi come ad esempio partecipare a visite mediche, collaborare con 
vari medici, modificare le abitudini alimentari, aderire all’aumento dell’attività fisica, 
l’assunzione regolare dei farmaci, per citarne alcune. Se il paziente soffre di depressione 
in concomitanza ad altre patologie e non solo, è logico pensare che l’aderenza soffra 
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quando i piani di trattamento sono impegnativi (Bosworth et al., 2006). In una meta-analisi 
degli effetti della depressione e dell’ansia sull’adesione a vari trattamenti emerge che 
essa era tre volte inferiore nei pazienti depressi (Bosworth et al., 2006). 
Uno studio retrospettivo, che è stato uno dei primi ad esaminare le ragioni di non 
aderenza in pazienti in reparti di cure primari, ha identificato diversi fattori che possono 
contribuire a questo fenomeno: gli effetti collaterali, atteggiamenti negativi nei confronti 
dei farmaci e scarsa comunicazione tra il medico e il paziente (Bosworth et al., 2006). In 
un altro studio che emerge in questo libro viene messo in evidenza il fatto che, dopo 
l’utlizzo della psicoeducazione tramite messaggi educativi, la spiegazione degli effetti 
collaterali dei farmaci e l’identificazione delle caratteristiche della collaborazione tra 
medico-paziente, l’aderenza del paziente stesso migliorava (Bosworth et al., 2006).  
Il trattamento farmacologico viene di solito proseguito per 6-8 mesi dopo la fine del primo 
episodio e più a lungo dopo due o più episodi depressivi gravi; la sospensione del 
farmaco va fatta gradualmente e quindi si deve valutare lo stato mentale dopo circa tre 
settimane dalla sospensione e poi a intervalli di 2 mesi per almeno 6 mesi, facendo 
attenzione a riconoscere i segni premonitori di una ricaduta (Andrews et al., 2004). 
 

1.4 Come incide la psicoterapia nella persona depressa 
Quasi sempre, l’effetto dell’intervento psicoterapico viene confrontato con quello di un 
trattamento farmacologico; le tecniche utilizzate sono quelle del neuroimaging funzionale, 
che hanno un’elevata risoluzione spaziale e temporale, e mediante le quali è possibile 
valutare se e in che modo si modifica l’attività delle diverse aree del cervello a seguito 
del trattamento psicoterapico (Mundo, 2009). 
Sono stati eseguiti vari studi riguardo i meccanismi alla base del dialogo mente-cervello 
e di come l’esperienza possa modificare la struttura e il funzionamento cerebrale. Come 
già detto quasi sempre l’effetto dell’intervento psicoterapico viene confrontato con quello 
di un trattamento farmacologico che si considera essere un trattamento biologico indicato 
per la patologia in esame. I risultati della maggior parte di questi studi concordano sul 
fatto che alcuni interventi psicoterapici modulano l’attività cerebrale soprattutto a livello 
dell’amigdala, della corteccia pre-frontale e del cigolo anteriore, e sul fatto che le 
modificazioni a carico di queste aree corrispondono al miglioramento clinico (Mundo, 
2009).  
Per quanto riguarda la depressione maggiore, i primi studi si sono occupati di valutare 
l’effetto della psicoterapia interpersonale breve in confronto alla terapia farmacologica 
sulla normalizzazione dell’attività di diverse aree cerebrali: tramite un indagine PET i 
pazienti con depressione maggiore presenterebbero un elevato metabolismo 
normalizzato a livello di corteccia pre-frontale, del caudato e del talamo corrispondente a 
un miglioramento clinico dei sintomi depressivi (Mundo, 2009). 
Un altro studio, invece, che ha utilizzato la tomografia computerizzata a emissione di 
singolo fotone (SPECT), ha evidenziato delle differenze, a parità di miglioramento clinico, 
tra i pazienti trattati con una antidepressivo ad attività mista sul sistema noradrenergico 
e su quello serotoninergico, e quelli trattati con terapia interpersonale breve: mentre i 
pazienti trattati farmacologicamente presentavano un aumento del flusso ematico 
cerebrale a livello dei gangli della base e della corteccia temporale superiore di destra, 
quelli trattati con psicoterapia presentavano un aumento del flusso ematico anche a livello 
delle regioni limbiche di destra (Mundo, 2009). Per quello che riguarda l’effetto 
neurobiologico della terapia cognitivo-comportamentale, uno studio ha evidenziato 
alcune differenze nella modulazione dei circuiti cortico-limbici in pazienti depressi trattati 
con paroxetina o psicoterapia: è stata condotta una valutazione PET ed è emerso che la 
risposta clinica a ciascuno dei due trattamenti era associata a una diminuzione del 
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metabolismo a livello della corteccia orbito-frontale bilateralmente e della corteccia pre-
frontale mediale sinistra, unitamente a un aumento del metabolismo a livello della 
corteccia temporale di destra (Mundo, 2009). 
 

CAPITOLO 2 
2.1 La relazione con il paziente depresso  
All’infermiere di salute mentale si chiede di aiutare la persona a reintegrarsi nella società 
attraverso il recupero dell’autonomia tramite l’autocura; egli opera con la persona singola 
o in gruppo, con un’attenzione riabilitativa delle attività di vita quotidiana, disponendosi 
come principale strumento dell’intervento nella relazione d’aiuto (Barelli & Spagnolli, 
2004). 
Oggi, chi ha un disagio psichico è visto come un individuo che si relaziona con il mondo 
esterno adottando modelli comportamentali non condivisi dalla società nella quale è 
inserito e che provocano una perdita di autonomia nella capacità di autocura: per questo 
motivo l’intervento assistenziale è volto ad aiutare la persona a reintegrarsi nella società, 
trovando il possibile compromesso nell’adozione di nuovi modelli comportamentali che le 
permettono allo stesso tempo di rimanere sé stessa, di interagire positivamente con la 
società e di recuperare la capacità di autocura (Barelli & Spagnolli, 2004). 
Per poter dare una risposta d’aiuto a un paziente con disagio psichico è necessario che 
venga sviluppato un progetto terapeutico con un obiettivo chiaro al quale ogni 
professionista partecipa portando il proprio piano di intervento: questo risponde anche a 
un’ottica terapeutica istituzionale che prevede, all’interno di un’organizzazione, l’uso di 
un linguaggio comune, una cultura comune e di competenze tecniche (Barelli & Spagnolli, 
2004). La complessità dei bisogni espressi dalla persona sofferente richiede un approccio 
multiprofessionale integrato, che consente nel comprendere in modo globale la persona 
per poter attuare un progetto terapeutico socio-riabilitativo personalizzato (Barelli & 
Spagnolli, 2004).  
La depressione comporta un sentimento di tristezza più o meno marcato, a cui si 
associano una riduzione, anche notevole, dell’autostima e l’incapacità di proiettarsi verso 
il futuro (Barelli & Spagnolli, 2004). Per le caratteristiche descritte l’assistenza a una 
persona depressa richiede di avere abilità e resistenza alla frustrazione, infatti l’infermiere 
si trova di fronte a una persona che, rinchiusa in sé stessa, non prova interesse a essere 
aiutata ed è, al contrario, indifferente se non addirittura oppositiva (Barelli & Spagnolli, 
2004). Proprio per questo motivo è importante evitare di incorrere nel rischio, tipico del 
caregiver, di assumere un atteggiamento insofferente e di reagire sovrastimolando 
l’individuo, in quanto c’è il rischio di rinforzare il senso di inadeguatezza e aggravando di 
conseguenza il suo quadro clinico (Barelli & Spagnolli, 2004). A mio avviso questo è uno 
dei lavori più difficili quando ci si prende a carico un paziente affetto da depressione 
maggiore. Nella mia esperienza è capitato più volte di voler incitare il paziente a reagire 
maggiormente alla sua malattia o agli eventi di vita stressanti, sbagliando però l’approccio 
e rischiando, come citato precedentemente, di peggiorare la situazione clinica del 
paziente e rischiando di non creare una relazione privilegiata. 
Il rapporto infermiere/paziente ha un importante significato che molto spesso le parole, i 
gesti, le espressioni non verbali, i silenzi, gli sguardi contribuiscono a creare; la relazione 
tra infermiere e paziente ha un valore terapeutico che risiede in una disponibilità al 
dialogo e la disponibilità a tollerare le sofferenze dell’altro per comprenderle (Barelli & 
Spagnolli, 2004). L’obiettivo è quello di fornire accoglienza ad aspetti sofferenti e 
sconosciuti dal paziente, che non è in grado di elaborare: l’infermiere può offrire una 
funzione di holding, nel senso di fare da contenitore alla sua sofferenza mettendo in atto 
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interventi volti ad alleviare la sofferenza psichica, sostenendo una presenza attenta e non 
intrusiva che favorisca l’espressione di contenuti personali (Barelli & Spagnolli, 2004).  
Una delle principali qualità dell’operatore è quella di saper ascoltare per poter far sì che 
il paziente possa esprimere liberamente il proprio pensiero (Barelli & Spagnolli, 2004). 
Collocarsi nella posizione dell’ascolto apre prospettive inaspettate: ascoltare risponde al 
bisogno del paziente di sentire che c’è qualcuno che si interessa anche ai suoi silenzi, ai 
suoi gesti e alle sue espressioni, in modo tale da costruire uno spazio in cui possa 
esprimersi (Barelli & Spagnolli, 2004).  
La relazione di aiuto mette inevitabilmente in gioco meccanismi per lo più inconsci: quelli 
che vengono definiti con i termini di transfert e controtransfert. Il primo rappresenta 
l’insieme dei vissuti, emozioni e fantasie che il paziente prova nei confronti del terapeuta, 
il secondo è costituito dall’insieme di sentimenti e vissuti che il terapeuta prova nei 
confronti del paziente quando si trova in risonanza emotiva con lui (Barelli & Spagnolli, 
2004). La relazione con il paziente va equilibrata a una giusta distanza, non troppo 
lontana da non permettere un valido rapporto, né troppo vicina da confondere la propria 
professionalità e il proprio ruolo (Barelli & Spagnolli, 2004). L’infermiere nella relazione 
con il paziente, dovrà cercare i giusti spazi, rispettosi a loro volta della sua immobilità, 
avvicinandosi a lui con una presenza empatica, non intrusiva, ma disponibile all’ascolto 
(Barelli & Spagnolli, 2004). Un aspetto di particolare delicatezza nella relazione con la 
persona depressa concerne l’ambivalenza con la quale l’individuo investe nella relazione 
stessa: egli, infatti, se da un lato chiede aiuto allo stesso tempo svaluta ogni tentativo di 
chi lo aiuta (Barelli & Spagnolli, 2004). È possibile uscire da questo impasse evitando 
contrapposizioni simmetriche e facendosi supportare dall’équipe, riportando i propri 
vissuti richiamati dalla distruttività del paziente (Barelli & Spagnolli, 2004). Infatti, emerge 
quanto sia complessa e difficile la relazione con una persona depressa, a causa dei 
vissuti che questa evoca in chi le sta a fianco.  
Nelle prime fasi di recupero di benessere del paziente si presenta il maggior rischio di 
suicidio, questo è associato al fatto che il paziente inizia a recuperare energie senza aver 
ancora superato il senso di inadeguatezza, di colpa e di rovina; il compito dell’infermiere 
in questa fase è di porre la massima attenzione ai segnali che indicano un innalzamento 
del rischio, cercando allo stesso tempo di aiutare il paziente a incanalare la propria 
aggressività in comportamenti positivi (Barelli & Spagnolli, 2004). L’intervento 
assistenziale nei confronti della persona a rischio di condotta suicidaria consiste 
sostanzialmente nella precoce valutazione del rischio e nell’attivazione delle più 
opportune strategie di prevenzione e di riduzione del rischio: queste strategie si devono 
differenziare in relazione alla specifica fase che la persona sta attraversando (Barelli & 
Spagnolli, 2004). In queste situazioni, inoltre, è indicata una stretta osservazione del 
paziente, che può essere allentata progressivamente in base al miglioramento delle sue 
condizioni; si deve garantire al paziente la percezione che si è seriamente interessati a 
lui e ai suoi problemi, evitando un atteggiamento giudicante, rilevando le sue modifiche 
comportamentali e gli atteggiamenti nei confronti dell’ambiente e dell’équipe (Barelli & 
Spagnolli, 2004).  
 

2.2 La psicoeducazione 
Lo strumento principale della psichiatria è la relazione dell’operatore con il paziente, 
attraverso tale relazione si prescrive la terapia farmacologica, si consiglia l’intervento 
psicoterapico, si effettua la somministrazione della terapia, compresa quella 
intramuscolare, si ascolta, si osserva, si analizza (Secchiaroli, 2005). 
Come viene definito nel documento di Vieta e Colom (2019) la psicoeducazione ha 
l’obiettivo di aiutare i pazienti ad accettare le loro condizioni, spiegare loro le 
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caratteristiche cliniche della patologia, le opzioni di trattamento e incoraggiarli ad 
anticipare l’insorgenza di complicanze (Vieta & Colom, 2019). Le evidenze scientifiche 
dimostrano che l’utilizzo della psicoeducazione in concomitanza alla terapia 
farmacologica permettono una riduzione di ricadute: come viene dimostrato nella ricerca 
eseguita dagli autori, sei studi hanno riportato evidenze di moderata qualità riguardo il 
ridotto rischio di recidiva post-trattamento; altri otto studi hanno riportato evidenze di 
media qualità negli interventi psicologici individuali associati a una riduzione delle 
ricadute al follow-up (Oud et al., 2016). 
Come viene spiegato nel libro di Ian Falloon (1993), la maggior parte delle persone, 
indipendentemente dall’eventuale vulnerabilità ai disturbi psichiatrici, reagiscono a 
situazioni stressanti con segni aspecifici come disturbi del sonno e dell’alimentazione, 
dolori muscolari, irritabilità e tendenza a isolarsi. Negli individui vulnerabili ai disturbi 
mentali, questi o altri segni aspecifici possono precedere di alcuni giorni l’insorgenza di 
disturbi dell’umore, della percezione o dei comportamenti (Falloon et al., 1993). Per cui 
saper riconoscere i segni precoci di un episodio di malattia (di una crisi), può permettere 
a un individuo vulnerabile di richiedere un intervento tempestivo e quindi di influenzare 
favorevolmente il decorso del suo disturbo (Falloon et al., 1993). 
Nella scheda dei segni precoci di crisi vanno riportati i seguenti dati: 

• Il nome del paziente; 

• La descrizione chiara di 1-3 segni precoci personali di crisi; 

• Cosa fare esattamente alla comparsa di uno di questi segni; 

• Nome e recapito telefonico del medico curante e del famigliare che si assume la 
responsabilità principale del collegamento con il servizio; 

• Nome della persona a cui rivolgersi per ogni richiesta di chiarimento (Falloon et 
al., 1993). 

L’esito dei disturbi mentali gravi è migliore quando le crisi vengono trattate in modo 
tempestivo, per cui l’utilizzo di questo strumento durante la vita quotidiana può permettere 
al paziente di riconoscere determinate manifestazioni che precedono la crisi, così da 
anticiparne l’insorgenza e iniziare un determinato trattamento precocemente. 
Un altro degli strumenti che ho potuto utilizzare nella mia pratica professionale durante 
lo stage che ho eseguito presso la Clinica Sociopsichiatrica Cantonale è la VADO, che 
letteralmente significa “Valutazione di Abilità e Definizione degli Obiettivi”. La VADO 
comprende due componenti fondamentali: una prima componente relativa alla 
valutazione del paziente, e una seconda relativa alla pianificazione e alla conduzione del 
programma riabilitativo (Morosini et al., 2004). Questo strumento si presenta come una 
guida a un’intervista semi-strutturata, così da poter integrare nella valutazione anche il 
linguaggio non verbale e il comportamento che il paziente ha (Morosini et al., 2004). 
Vi è un protocollo sviluppato da Beck per la cura dei disturbi depressivi: la Terapia 
Cognitiva (TC) o Terapia Cognitivo-Comportamentale (TCC) (Temkin Beck et al., 1993). 
Beck sosteneva che i pazienti affetti da depressione fossero caratterizzati da una triade 
cognitiva composta da una visione negativa del sé, del presente e del futuro e che ciò 
influenzasse negativamente l’organizzazione dei pensieri; la triade cognitiva era 
mantenuta costante da uno schema di pensiero disfunzionale che, una volta attivato, 
sovrastava la capacità dell’individuo di controllare volontariamente i pensieri, le idee 
negative e gli atteggiamenti automatici (Temkin Beck et al., 1993). 
La TCC combina due forme di psicoterapia estremamente efficaci: la psicoterapia 
comportamentale aiuta a modificare la relazione fra le situazioni che creano difficoltà e le 
abituali reazioni emotive e comportamentali che la persona ha in tali circostanze; mentre 
la psicoterapia cognitiva aiuta ad individuare certi pensieri ricorrenti, certi schemi fissi di 
ragionamento e di interpretazione della realtà, che sono concomitanti alle forti e 
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persistenti emozioni negative che vengono percepite come sintomi e ne sono la causa, 
a correggerli, ad arricchirli, ad integrarli con altri pensieri più oggettivi, o comunque più 
funzionali al benessere della persona (Ruggiero, 2011). 
 

CAPITOLO 3 
3.1 Risultati della ricerca 
Terminata la fase di stesura del background di questo lavoro di tesi, ora è possibile 
svolgere la ricerca degli articoli all’interno delle appropriate banche dati. 
Per effettuare la ricerca degli articoli, il primo passo è stato quello di inserire le parole 
chiave nelle seguenti banche dati: PubMed, PsycInfo, CINHAL, Cochrane Library, 
UpToDate. 
Le stringhe di ricerca delle parole chiave sono state le seguenti: major depression AND 
psychoeducation AND nursing role, psychoeducational intervention AND major 
depression AND quality of life, tertiary prevention OR psychoeducational intervention 
AND major depression, psychoeducation AND depression, depression AND quality of 
life, major depression AND psychoeducational intervention, nursing role AND major 
depression. 
Una volta identificato il maggior numero di studi relativi all’argomento di interesse, sono 
stati selezionati quelli che rispecchiavano i criteri di inclusione stabiliti. 
La ricerca in letteratura ha permesso di individuare numerosi articoli, che però dopo una 
prima fase di screening ha condotto all’esclusione degli articoli a pagamento ma che non 
risultavano comunque pertinenti ai criteri di inclusione dichiarati in quanto parlavano di 
altre psicopatologie o erano riguardanti la depressione secondaria ad altre patologie 
organiche. Di questi articoli ne sono stati selezionati 26, che sono risultati potenzialmente 
eleggibili per la revisione e sono stati valutati. Questa valutazione ha condotto 
all’esclusione di ulteriori 19 articoli per le seguenti ragioni: la domanda di ricerca non era 
pertinente, vi erano presenti altre patologie psichiatriche, utilizzavano altri tipi di 
strumenti. Infine, sono stati 7 gli articoli idonei per la revisione della letteratura. 
Alla fine di questa fase, è stato indispensabile scegliere lo strumento da utilizzare per 
valutare criticamente la qualità ed il rigore metodologico degli studi scientifici ritenuti 
eleggibili per la revisione, al fine di comprendere l’attendibilità dello studio, la rilevanza e 
la validità dei suoi risultati (Polit et al., 2014). Per tale ragione questi 7 articoli sono stati 
inclusi attraverso la scala di Zangaro e Soeken (Zangaro & Soeken, 2007). Questa scala 
si suddivide in 10 elementi ed ogni voce vale un punto. Ad ognuna di essa bisognerà 
rispondere con una risposta affermativa positiva (sì) o negativa (no) in base a ciò che è 
richiesto, ad eccezione della decima domanda alla quale si potranno assegnare tre 
possibili valutazioni in base a quelle date agli punti precedenti: “basso” (se le voci 
soddisfatte precedenti sono massimo 4); “moderato” (se sono massimo 5-6); “alto” (se le 
voci soddisfatte sono 8-9) (Zangaro & Soeken, 2007). 
I dieci elementi presenti nella scala sono i seguenti: 

1. Research question(s) clearly stated 
La domanda di ricerca è chiaramente esposta 

2. Participants in sample were described 
Sono stati descritti i partecipanti al campione 

3. Type of facility where study was conducted was stated 
É stato descritto il tipo di struttura in cui è stato condotto lo studio 

4. Method of data collection was described 
É stato descritto il metodo di raccolta dei dati 

5. Response rate was provided 
É stato fornito il tasso di risposta 
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6. Operational definition of the outcome variable was clearly stated 
La definizione operativa della variabile cercata è chiaramente esposta  

7. Instruments used to measure job satisfaction was described or identified 
Sono stati descritti o identificati gli strumenti o le strategie utilizzati per misurare il 
grado di soddisfazione 

8. Other instruments used to measure concepts were described or identified 
Altri strumenti usati per misurare i concetti sono stati descritti o identificati 

9. Sample reliability for the job satisfaction instrument was provided 
L’affidabilità dei campioni, nel contesto degli strumenti utilizzati per determinare il 
grado di soddisfazione, è stato fornito 

10. Overall study quality rating 
Valutazione complessiva della qualità dello studio 

 
Questa scala include elementi, più precisamente i punti 6 e 8, specifici nel valutare il 
grado di soddisfazione della meta-analisi proposta dagli autori stessi. Pertanto, nel 
contesto di questo lavoro questi elementi sono stati ignorati e di conseguenza il punteggio 
massimo attribuito ad ogni articolo è stato adattato a questo cambiamento: “basso” (se 
le voci soddisfatte sono al massimo 3); “moderato” (se sono 4-5); “alto” (se sono 6-7).  
Di seguito vi è la rappresentazione che illustra i risultati ottenuti in seguito alla valutazione 
eseguita sugli articoli selezionati. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(Katon et al., 
2001) 

sì no no sì sì - sì - sì 5/7 

(Seedat et 
al., 2008) 

sì no no sì sì - sì - sì 5/7 

(Von Korff et 
al., 2003) 

no sì no sì sì - sì - sì 5/7 

(Casañas et 
al., 2012) 

sì sì sì sì sì - sì - sì 7/7 

(Tanaka et 
al., 2015) 

sì sì sì sì sì - sì - sì 7/7 

(Franchini et 
al., 2007) 

no sì sì sì sì - sì - sì 6/7 

(F. Bongiorno 
et al., 2005) 

no sì sì sì sì - sì - sì 6/7 

Tabella 3: Scala di valutazione critica della qualità della letteratura. 

 
Da questa tabella si può notare che 2 articoli su 7 selezionati per la revisione della 
letteratura hanno accumulato un punteggio massimo. Il primo elemento riguarda 
l’esposizione della domanda di ricerca, infatti tre articoli non definiscono una domanda di 
ricerca chiaramente esposta, ma leggendoli si può comprendere quale essa sia. La terza 
domanda riguarda la descrizione del tipo di struttura in cui è svolto lo studio, dato che i 
primi tre articoli sono stati eseguiti in pazienti non ricoverati in una struttura di cura, non 
è possibile rispondere positivamente a quella voce. 
Anche se non tutti hanno raggiunto il punteggio massimo, si può considerare che questi 
articoli siano di alta qualità per la revisione. Conclusa questa sezione, di seguito si può 
esaminare la sintesi dei risultati della ricerca. 
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Figura 3: Diagramma di flusso relativo agli step della revisione svolta. 
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3.2 Sintesi dei risultati 
In questo capitolo si intende centrare l’attenzione sull’esposizione dei risultati. Nel 
complesso tutti gli studi si sono posti come obiettivo principale quello di valutare l’efficacia 
clinica dei programmi psicoeducativi al fine di garantire un miglioramento clinico ed un 
funzionamento globale ottimale del paziente.  
La pubblicazione più datata è del 2001, mentre quella più recente è del 2015. In totale 
sono stati utilizzati sette articoli scientifici: due di essi sono studi provenienti dall’Italia (F. 
Bongiorno et al., 2005; Franchini et al., 2007), uno in Giappone (Tanaka et al., 2015), 
uno in Spagna (Casañas et al., 2012), due in America (Katon et al., 2001; Von Korff et 
al., 2003), e infine uno in Sud Africa (Seedat et al., 2008). 
Non avendo trovato molti articoli che espongono dati nel contesto europeo, sono stati 
inclusi articoli provenienti da varie parti del mondo, con lo scopo di comparare le cure che 
vengono erogate nel mondo ed osservare se ci sono delle differenze. Per quanto riguarda 
il contesto clinico, tre studi su sette sono stati realizzati all’interno del contesto 
ospedaliero, ovvero con pazienti ricoverati, e gli altri quattro sono stati svolti con pazienti 
al domicilio. 
Una caratteristica importante riguarda il campione di pazienti, il numero di soggetti 
esaminati varia da 82 a 664. In tutti gli articoli analizzati i soggetti inclusi erano persone 
adulte con un’età maggiore a 18 anni ed erano di entrambi i sessi, anche se il sesso 
femminile in tutti gli studi prevaleva. 
Nel contesto di questo lavoro gli studi selezionati sono stati suddivisi in due gruppi: il 
primo raccoglie gli studi inerenti a interventi psicoeducativi rivolti ai pazienti ricoverati in 
un istituto di cura, mentre il secondo raggruppa gli studi inerenti agli interventi 
psicoeducativi rivolti ai pazienti al domicilio. 
 

3.3 Psicoeducazione rivolta a pazienti ricoverati 
Per quanto riguarda la psicoeducazione rivolta a pazienti degenti in una struttura di cura 
sono stati identificati tre articoli.  
Lo studio di Tanaka et al. (2015) si è posto lo scopo di esaminare l’effetto di un 
programma di gruppo psicoeducazionale su pazienti ricoverati con depressione. Questo 
studio presenta un campione di 82 pazienti, di cui 45 hanno frequentato il gruppo 
psicoeducazionale e 37 nel gruppo di controllo, pertanto ricevevano le normali cure. I tre 
obiettivi del gruppo psicoeducazionale erano: ridurre l’ansia del paziente per quanto 
riguarda la vita all’interno dell’ospedale, incoraggiare la comprensione della depressione 
come malattia e della farmacoterapia utilizzata per curarla, e aumentare la motivazione 
del paziente verso il trattamento e la riabilitazione (Tanaka et al., 2015). Ogni sessione 
aveva la durata di circa 1 ora con frequenza settimanale, per un totale di tre sessioni. Per 
valutare l’efficacia di questo studio gli autori hanno utilizzato la Inventory Scale for Mood 
and Sense of Fatigue (SMSF), che è un questionario di autovalutazione in cui gli 
intervistati utilizzano una scala analogica visiva per valutare l’intensità delle esperienze 
soggettive, essa è composta da 13 elementi che comprendono 4 domini: questi includono 
5 valutazioni relative all’umore (tensione/ansia, depressione/perdita di fiducia in sé stessi, 
irritazione/agitazione, confusione/perplessità e impotenza), 4 correlate all’affaticamento 
(affaticamento facile, affaticamento interpersonale, affaticamento cerebrale/mentale e 
affaticamento fisico), 3 elementi correlati al senso di recupero (condizioni fisiche generali, 
volontà/vitalità e sensazione di salute) e un elemento correlato all’essere interessato 
all’attività corrente (la sensazione di noia) (Tanaka et al., 2015). 
Al termine dello studio 4 dei 45 soggetti nel gruppo sotto analisi e 6 dei 37 soggetti nel 
gruppo di controllo sono stati ricoverati nuovamente in ospedale 6 mesi dopo la 
dimissione, il punteggio della SMSF del gruppo di partecipazione è notevolmente 
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migliorato dall'inizio del programma alla dimissione, inoltre, nel gruppo di partecipazione 
sono stati riscontrati miglioramenti dei sintomi depressivi, della sensazione di recupero e 
riguardo l’aderenza (Tanaka et al., 2015). 
 
Lo studio di Franchini et al. (2007), eseguito nel Reparto di Riabilitazione dei Disturbi 
dell’Umore dell’Ospedale San Raffaele-Turro, comprende 85 soggetti ricoverati per un 
episodio Depressivo Maggiore successivamente integrati nel gruppo psicoeducazionale, 
che si svolge settimanalmente da uno psicologo esperto in disturbi dell’umore e esperto 
nella conduzione di un gruppo psicoeducazionale, assistito da uno psichiatra che integra 
la competenza clinica dal punto di vista della terapia farmacologica, da un educatore 
professionale che cura l’incoraggiamento dei pazienti alla partecipazione e da un membro 
del personale infermieristico. Per valutare l’efficacia di questo programma, al termine del 
ricovero, viene proposto un questionario composto da 7 voci: 6 quesiti che prevedono 
risposte graduate (1 = per nulla; 2 = poco; 3 = moderatamente; 4 = molto) e una domanda 
aperta; inoltre l’educatore redige un resoconto in cui descrive, per ogni paziente, la 
partecipazione e la qualità della stessa durante la sessione di gruppo nonché l’effettiva 
rielaborazione dei contenuti affrontati durante le sedute psicoeducative (Franchini et al., 
2007). Un’altra scala viene consegnata al paziente all’inizio e al termine della degenza: 
la scala per la valutazione della qualità della vita WHOQOL (World Health Organization 
Quality of Life)3, si tratta di una scala autosomministrata di 26 elementi che porta alla 

definizione di quattro aree: area fisica, area psicologica, relazioni interpersonali e 
ambiente (definiti con un punteggio che va da 1 a 5 in relazione al giudizio compreso tra 
“per niente”, “poco”, “abbastanza”, “in gran parte” e “completamente” (Franchini et al., 
2007). 
I risultati della ricerca rivelano che il 100% dei pazienti si è dimostrato aderente sia alla 
terapia sia ai controlli ambulatoriali e, al termine del periodo di osservazione di 9 mesi, 
34 pazienti su 85 hanno presentato una ricaduta (Franchini et al., 2007). Questo fa 
comprendere come il tasso di ricaduta sia ancora molto alto nonostante l’attivazione di 
un programma di psicoeducazione. 
 
Lo studio eseguito da F. Bongiorno et al. (2005) comprende un totale di 76 pazienti 
ricoverati a partecipare al gruppo psicoeducazionale di reparto, che consisteva nel 
partecipare alle sedute settimanali fino alla dimissione. L’obiettivo dell’intervento 
psicoeducazionale di questo gruppo psicoeducativo ha un carattere informativo-
educativo, il cui fine è quello di rendere il paziente consapevole della patologia di cui è 
affetto per promuoverne l’accettazione attraverso il confronto e la discussione, sviluppare 
le attitudini sociali per affrontare lo stress e le difficoltà interpersonali, facilitare la 
produzione di pensieri positivi in un clima rilassato e di supporto: la seduta di gruppo 
(della durata di 1 ora) era tenuta da uno psicologo esperto sui disturbi dell’umore e sulla 
conduzione di un gruppo psicoeducazionale, assistito da uno psichiatra che integrava la 
competenza clinica dal punto di vista della terapia farmacologica e da un membro del 
personale infermieristico che curava l’incoraggiamento dei pazienti alla partecipazione 
(F. Bongiorno et al., 2005). Per la valutazione dell’efficacia di questo programma, è stato 
utilizzato lo stesso questionario di gradimento dello studio di Franchini et al. (2007), 
enunciato sopra. Da questo studio emerge come, al termine dell’intervento 
psicoeducazionale, le aspettative dei partecipanti siano “molto” o “moderatamente” 
soddisfatte; il 50% ha riferito di aver migliorato le proprie conoscenze riguardo ai disturbi 
dell’umore, il 27.7% riferisce di un miglioramento sulla gestione dei sintomi depressivi e 
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il 38.1% ha riferito di aver migliorato le proprie conoscenze riguardo alla terapia psico-
farmacologica (F. Bongiorno et al., 2005). 
 

3.4 Psicoeducazione rivolta a pazienti al domicilio 
Lo studio di Katon et al. (2001) viene eseguito in pazienti non degenti in una struttura di 
cura. Come emerge da questo studio, nonostante la depressione maggiore abbia alti 
tassi di recidiva, pochi pazienti che seguono un trattamento farmacologico mirato per la 
patologia ricevono un trattamento di mantenimento come la psicoeducazione (Katon et 
al., 2001). Per tale motivo, da questo studio è emersa l’esigenza di comprendere se 
l’attuazione di un intervento di prevenzione delle ricadute sia in grado di migliorare 
l’aderenza ai farmaci antidepressivi e di conseguenza gli esiti della depressione in 
pazienti al alto rischio riguardo alle normali cure (Katon et al., 2001).  
Lo studio presenta un campione di 386 pazienti trattati ambulatorialmente: 194 nel gruppo 
di intervento, ovvero i pazienti inseriti nel programma di prevenzione delle ricadute e 192 
in quello di controllo, al quale venivano somministrate le cure standard (Katon et al., 
2001). 
Il programma sulla prevenzione delle ricadute consiste nell’eseguire due visite con uno 
specialista della depressione e tre visite via telefono per la durata di un anno volte a 
migliorare l’aderenza alla terapia antidepressiva, il riconoscimento dei sintomi prodromici, 
il monitoraggio dei sintomi e lo sviluppo di un piano di prevenzione scritto: le valutazioni 
di follow-up sono state completate a 3, 6, 9 e 12 mesi attraverso dei sondaggi telefonici 
(Katon et al., 2001). Per valutare l’efficacia di questo programma, gli autori si sono muniti 
di due scale: Hopkins Symptom Checklist (HSCL)4, uno strumento di screening che 

comprende 25 elementi correlati ai sintomi di ansia e depressione, per cui il punteggio 
totale è altamente correlato a un severo distress emotivo e il punteggio di depressione è 
correlato con la diagnosi definita dal DSM-IV; NEO Personality Inventory Scale5, che 

misura i tratti generali di personalità, la sua struttura prevede cinque fattori, a loro volta 
strutturati in 6 sfaccettature, in modo da individuare in maniera precisa le caratteristiche 
personologiche che si declinano nella persona su un totale di 30 scale (Katon et al., 
2001). 
Al termine dello studio, i risultati hanno dimostrato che il programma di prevenzione delle 
ricadute è associato a un miglioramento dell’aderenza agli antidepressivi, nonché a una 
significativa riduzione dei sintomi depressivi, ma non riguardo alle ricadute/recidive nel 
tempo rispetto ai pazienti sottoposti a cure usuali (Katon et al., 2001). 
 
Il secondo studio che si è occupato di questa tematica è quello di Seedat et al. (2008). 
Per dimostrare che la psicoeducazione potesse garantire un miglioramento dell’aderenza 
alla terapia farmacologica in pazienti che soffrono di depressione maggiore, gli autori 
hanno condotto uno studio su un campione di 664 pazienti alla quale venivano inviate 
quattro newsletter a intervalli mensili, queste contenevano informazioni riguardo alla 
depressione e al suo trattamento (Seedat et al., 2008). Alla conclusione del programma, 
sono state condotte delle interviste telefoniche per comprendere se stessero ancora 
assumendo i farmaci, e se avessero smesso, per quale motivo; inoltre si chiedeva ai 
pazienti se avessero trovato utili gli articoli ricevuti (Seedat et al., 2008). 
Al termine dello studio emerge che il tasso di aderenza nei pazienti che hanno partecipato 
al programma di psicoeducazione è del 65.2% dopo quattro mesi di trattamento, mentre 
il tasso di abbandono per i pazienti trattati unicamente con la terapia farmacologica era 
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dell’85.3% (Seedat et al., 2008). Per quanto riguarda i pazienti che hanno sospeso la 
terapia, è stato riportato che questo sia stato causato per il 36.1% da effetti collaterali 
relativi al farmaco stesso, per il 31.5% a causa di un miglioramento della sintomatologia, 
il 6.1% a causa del costo elevato dei farmaci e infine per il 27.3% a causa di istruzioni 
fornite dal medico (Seedat et al., 2008). 
 
Il terzo studio che si è occupato di pazienti al domicilio è quello di Von Korff et al. (2003), 
che ha preso in esame un totale di 386 pazienti, di cui 194 hanno partecipato al 
programma di prevenzione delle ricadute e i restanti 192 hanno ricevuto le cure usuali. Il 
programma di prevenzione delle ricadute comprendeva le seguenti componenti: un libro 
educativo e una videocassetta sulla gestione efficace della depressione, due visite con 
uno specialista della prevenzione della depressione, inoltre venivano eseguiti tre contatti 
telefonici programmati a 2, 5 e 9 mesi dopo l’iscrizione per monitorare i sintomi depressivi 
e l’aderenza al trattamento e, infine, venivano spedite delle e-mail personalizzate a 3, 6, 
10 e 12 mesi per il monitoraggio continuo dei sintomi depressivi e dell’aderenza al 
trattamento (Von Korff et al., 2003). Le interviste includevano la ripetuta somministrazione 
della Sheehan Disability Scale6 e dalla SF-36 Social Function and Role Emotional 

Scales7: la prima scala è composta da tre voti da 0 a 10 nella misura in cui la malattia 

interferisce con la vita lavorativa, familiare e sociale; la seconda chiede ai pazienti di 
valutare il grado in cui la salute fisica o i problemi emotivi interferiscono con le attività 
sociali con la famiglia, gli amici, i vicini o i gruppi e la quantità di tempo in cui la salute 
fisica o i problemi emotivi interferiscono con le attività sociali come visitare amici o parenti 
stretti (Von Korff et al., 2003).  
Questo studio mostra che tramite la scala della funzione sociale vi é stato un 
miglioramento significativo a 9 e 12 mesi di follow-up, mentre per quanto riguarda la scala 
di Sheehan non ha mostrato una tendenza significativa al miglioramento nella disabilità 
tra i pazienti sottoposti al programma di prevenzione delle ricadute rispetto ai pazienti 
sottoposti alle normali cure (Von Korff et al., 2003). 
 
Lo studio di Casañas et al. (2012) ha reclutato 231 partecipanti, 119 hanno frequentato 
un programma di psicoeducazione di gruppo per un periodo di 12 sessioni settimanali di 
90 minuti eseguite da due infermiere formate, mentre i restati 112 pazienti erano 
sottoposti alle cure usuali. Il programma psicoeducazionale consisteva nel fornire: 
l’educazione sulla malattia (sintomi, dieta, esercizio fisico, sonno, trattamento 
farmacologico e aderenza al trattamento), tecniche di rilassamento e respirazione, 
risoluzione di problemi, attivazione comportamentale nei confronti della depressione, 
autostima e immagine di sé e infine riguardo a attività piacevoli, abilità sociali e assertività; 
inoltre, per migliorare il ruolo attivo del paziente, ogni sessione era accompagnata da 
compiti da eseguire a casa (Casañas et al., 2012). Tutte le variabili di esito sono state 
valutate quattro volte: prima dell’inizio dello studio, dopo 3, 6 e 9 mesi.  
Per valutare l’efficacia di questo programma, gli autori si sono muniti di due scale: la Beck 
Depression Inventory8 e un questionario sulla qualità di vita (EQ-5D)9. La prima è una 

scala di 21 articoli che valuta la gravità dei sintomi della depressione, inoltre include una 
valutazione dei sintomi cognitivi e psicosociali e l’intervallo del punteggio è compreso tra 
0 e 63 punti, i punti limite sono i seguenti: nessuna depressione (0-9 punti), depressione 
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lieve (10-18 punti), depressione moderata (19-29 punti) e depressione grave (≥ 30 punti) 
(Casañas et al., 2012). La seconda è uno strumento che valuta la qualità di vita tramite 
5 dimensioni (mobilità, cura della persona, attività abituali, dolore o fastidio, ansia o 
depressione) (Casañas et al., 2012). 
Al termine dello studio, i risultati hanno mostrato che la qualità di vita dei pazienti che 
hanno partecipato al gruppo di intervento era maggiore rispetto a quella dei pazienti 
trattati con le cure usuali, inoltre gli autori, hanno trovato una relazione tra la 
psicoeducazione nel gruppo di intervento e la remissione dei sintomi depressivi a corto e 
lungo termine (Casañas et al., 2012).  
 

CAPITOLO 4 
4.1 Discussione 
Gli studi selezionati per la revisione sono concordi nell’affermare che la psicoeducazione, 
somministrata insieme alle cure di base da un infermiere o un’altra figura professionale, 
sia uno strumento valido per poter migliorare la qualità di vita del paziente affetto da 
depressione maggiore (Casañas et al., 2012; F. Bongiorno et al., 2005; Franchini et al., 
2007; Katon et al., 2001; Seedat et al., 2008; Tanaka et al., 2015; Von Korff et al., 2003).  
Come emerge nello studio di Seedat et al. (2008) nella depressione, l’aderenza alla 
terapia antidepressiva è un prerequisito per garantire l’efficacia del trattamento e le attuali 
raccomandazioni riportano che è necessario continuare ad assumere gli antidepressivi 
per un anno o più in modo tale da ridurre al minimo le possibilità di recidiva dopo la loro 
interruzione. Infatti, è necessario ricordare che gli antidepressivi necessitano di qualche 
settimana per avere l’efficacia a livello dell’umore, mentre a livello fisico i tempi sono più 
ridotti per cui è importante sensibilizzare e educare il paziente nel continuare ad 
assumere la terapia farmacologica, perché talvolta può succedere che nel momento in 
cui si risolve la problematica legata alle energie fisiche il paziente pensa di essere guarito, 
invece generalmente il trattamento farmacologico viene proseguito per 6-8 mesi dopo la 
fine dell’episodio depressivo (Andrews et al., 2004; Bosworth et al., 2006). In questi casi 
è necessaria una maggior sorveglianza dei segnali che fornisce il paziente, in quanto il 
rischio di suicidio è molto alto. 
Un fattore che può predisporre all’interruzione dell’assunzione della terapia 
farmacologica sono i possibili effetti avversi del farmaco stesso, infatti nello studio 
eseguito in Sud-Africa da Seedat et al. (2008) emerge che il tasso di aderenza nei 
pazienti che hanno partecipato al programma di psicoeducazione è maggiore rispetto ai 
pazienti trattati unicamente con la terapia farmacologica. Come viene messo in evidenza 
nel libro di Bosworth et al. (2006) dopo l’utilizzo della psicoeducazione tramite messaggi 
educativi e tramite la spiegazione degli effetti collaterali dei farmaci l’aderenza del 
paziente migliorava. Per i pazienti affetti da un disturbo dell’umore una delle maggiori 
difficoltà è quella di proseguire il trattamento (sia farmacologico che clinico) nel momento 
in cui raggiungono la normotimia, ovvero una condizione soggettiva di assenza di sintomi 
(Franchini et al., 2007). 
È stato dimostrato che la malattia depressiva è associata a una significativa disabilità nel 
ruolo sociale in una vasta gamma di popolazioni, infatti la disabilità nei pazienti depressi 
è maggiore rispetto ai pazienti con gravi patologie fisiche (Von Korff et al., 2003). Come 
viene riferito dall’OMS la depressione maggiore è la quarta causa di disabilità a livello 
mondiale (OMS, 2001). La disabilità può essere correlata allo stigma legato alle malattie 
mentali, che porta le persone a evitare di socializzare, assumere o lavorare, vivere vicino 
a persone con disturbi mentali, questo ne rinforza i modelli distruttivi di bassa autostima, 
isolamento e disperazione nei pazienti affetti da questa patologia (OMS, 2001). Questi 
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pregiudizi peggiorano i sentimenti di tristezza che, associati a una bassa autostima di 
base, rendono il paziente incapace di proiettarsi verso il futuro (Barelli & Spagnolli, 2004). 
Lo studio di Casañas et al. (2012) ha trovato una relazione tra l’intervento del gruppo 
psicoeducazionale e la remissione dei sintomi depressivi a breve termine, inoltre 
attraverso l’analisi della variabile della qualità di vita emerge che i pazienti con sintomi 
lievi hanno una miglior qualità di vita rispetto a quelli con sintomi più gravi (è necessario 
ricordare che di base, i pazienti con sintomi più lievi hanno già una miglior qualità di vita). 
I risultati mostrano che l’intervento psicoeducativo migliora la qualità di vita per entrambi 
i gruppi a breve termine, ma solo i pazienti con sintomi lievi mantengono questo 
miglioramento a lungo termine (Casañas et al., 2012). Il peggioramento della qualità di 
vita nelle persone affette da depressione si è rivelato proporzionale alla gravità della 
sintomatologia depressiva (Carpiniello & Carta, 2004). Come citato nell’articolo di Tanaka 
et al. (2015), gli autori mettono in evidenza il fatto che i servizi di riabilitazione possono 
facilitare il supporto se focalizzati sullo stile di vita post dimissione del soggetto 
consentendo il coinvolgimento di molteplici figure professionali in quanto, se essi si 
pongono un obiettivo comune e tutti lavorano per cercare di raggiungerlo, questo migliora 
la qualità del servizio fornito al paziente. Come emerge in letteratura, la complessità dei 
bisogni assistenziali della persona richiede un approccio multiprofessionale integrato in 
modo tale da comprendere in modo globale la persona per poter attuare un progetto 
terapeutico socio-riabilitativo personalizzato, in un’ottica anche riguardante la presa a 
carico al di fuori di una struttura specializzata, una volta che il paziente rientra al domicilio 
(Barelli & Spagnolli, 2004).  
La conoscenza della patologia e avere una visione positiva del trattamento permette di 
avere un miglioramento della sintomatologia e della qualità di vita (Tanaka et al., 2015). 
Non bisogna dimenticare che le patologie croniche comportano trattamenti complessi e 
questo può causare una diminuzione della compliance alle cure. Altri fattori che possono 
incidere sull’aderenza al trattamento farmacologico e di conseguenza al trattamento della 
patologia sono gli effetti collaterali dei farmaci, un pregiudizio legato al farmaco stesso e 
la scarsa comunicazione e chiarezza tra medico e paziente (Bosworth et al., 2006). La 
persona che non conosce la patologia da cui è affetto, che non conosce la sua vita e si 
sente incapace di pianificare il futuro si sente indifeso e questo aggrava il decorso dei 
disturbi psichiatrici in quanto, oltre al malessere correlato dalla malattia si aggiunge il 
malessere derivato dal non sentirsi capito dagli altri. Questo è uno degli obiettivi della 
psicoeducazione in quanto si pone di colmare la non comprensione del paziente rispetto 
a ciò che gli sta succedendo, in modo tale da rendere il paziente un attore partecipe nella 
gestione della terapia e della patologia migliorando la fiducia e la consapevolezza nelle 
proprie capacità (Franchini et al., 2007). Alla luce dei risultati riguardanti tutti gli articoli 
analizzati si conferma, come riportato in letteratura, che il vantaggio del trattamento 
psicoeducativo è il miglioramento della qualità assistenziale percepita dai pazienti, in 
termini di efficacia per una migliore alleanza terapeutica, una migliore aderenza 
farmacologica e nell’aumento delle capacità del paziente di cercare aiuto in situazioni 
complesse. Attraverso l’aumento della compliance e della consapevolezza di malattia, la 
psicoeducazione può colmare il distacco tra l’efficacia del trattamento farmacologico nei 
trial clinici e la reale efficacia che spesso risulta più bassa. 
Un fattore importante è quello del sesso, come si può notare il genere femminile è un 
fattore di rischio per la depressione maggiore (Williams & Nieuwsma, 2018), infatti da 
quasi tutti gli studi emerge come il numero di partecipanti di genere femminile è maggiore 
rispetto a quello maschile, solo in uno non vengono specificate le caratteristiche dei 
partecipanti (Casañas et al., 2012; F. Bongiorno et al., 2005; Franchini et al., 2007; Katon 
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et al., 2001; Seedat et al., 2008; Tanaka et al., 2015; Von Korff et al., 2003). Purtroppo la 
valutazione della differenza di efficacia tra i due sessi non è emersa all’interno degli studi. 
 

4.2 Limiti degli studi e del lavoro di ricerca 
I principali limiti di questo lavoro riguardano la limitata applicabilità dei risultati ottenuti, in 
quanto la ricerca ha permesso di approfondire metodi innovativi per l’aderenza al 
trattamento della terapia farmacologica, che però sono stati sviluppati in realtà culturali 
distanti dalla Svizzera. Infatti, come ho già detto in precedenza, gli studi sono stati 
eseguiti in Giappone, America, Sud-Africa, Spagna e Italia. Il limite da questo punto di 
vista è inteso riguardo alle differenze culturali, sociali e economiche di questi paesi, che 
portano il paziente a essere propenso a seguire questi metodi o meno. Inoltre, dato che 
si parla di realtà culturali diverse, è importante pensare al fatto che sia possibile che i 
pregiudizi nei confronti delle malattie mentali siano diversi, per cui è possibile che la 
pressione emotiva a cui il paziente è sottoposto non sia equivalente. Nonostante tutti 
abbiano delle buone evidenze, prima di adottare un metodo nella pratica clinica è 
necessario essere sicuri che l’intervento possa essere d’aiuto per il paziente, ma dato 
che i benefici riportati da questi studi sono positivi, dimostra quanto meno che ci sia una 
buona probabilità che funzionino anche qui.  
Un altro limite riscontrato è quello definito dal numero di articoli trovati e successivamente 
selezionati per lo svolgimento di questo lavoro di Tesi. Non è stato possibile inserire molti 
degli articoli che trattano la tematica di interesse in quanto non conformi ai criteri di 
inclusione di questa revisione.  
In quasi nessun articolo trovato sono stati utilizzati gli stessi strumenti psicoeducativi che 
ho incontrato nella realtà lavorativa che ho avuto, per cui fare un paragone risulta difficile 
ed è complicato valutare l’efficacia dei metodi svizzeri in relazione agli studi fatti. Un altro 
limite presente è caratterizzato dal fatto che tutti gli articoli presi in considerazione sono 
in lingua inglese, eccetto due in lingua italiana. A causa di una limitata padronanza 
linguistica c’è il rischio di una traduzione interpretativa più che di tipo letterario.  
 

CONCLUSIONI 
5.1 Conclusioni revisione 
Come illustrato nel background, la depressione è un disturbo grave, in primo luogo per il 
rischio di suicidio ma anche se si prescinde da questo rischio, lo stato di sofferenza 
soggettiva, la perdita delle capacità di far fronte alle incombenze più ordinarie, l’estrema 
angoscia nel vedere scorrere i minuti e le ore del giorno e della notte senza che nulla 
porti sollievo, fanno della depressione una condizione atroce (Jervis, 2002). Il disturbo 
depressivo maggiore è la causa principale di malattia nel Nord-America ed in altri paesi 
ad alto reddito, e la quarta causa di disabilità a livello mondiale (Dettori, 2016). 
Oggigiorno esistono numerosi pregiudizi e stereotipi legati a questa malattia che causano 
senso di colpa oppure di vergogna nella persona affetta da questa patologia. Il rischio di 
incorrere in un atteggiamento insofferente e di reagire sovra-stimolando la persona, 
rafforzando così il senso di inadeguatezza e aggravando di conseguenza il suo stato 
clinico, è molto alto (Barelli & Spagnolli, 2004). A peggiorare la situazione è la diffusa 
incomprensione della malattia stessa, spesso minimizzata come una ricerca di attenzione 
da parte della persona oppure come un fenomeno di tristezza temporaneo. In questi casi 
è necessaria una maggior conoscenza a livello globale di questa malattia, in modo tale 
da cercare di combattere lo stigma e il tabù che ricopre queste patologie e che le rende 
ancora più complesse in riferimento alla cura e al trattamento stesso. È fondamentale 
ricordare che chi si occupa di una persona con depressione deve essere in grado di avere 
le abilità di affrontare la frustrazione che può insorgere nel momento in cui si è confrontati 
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con una persona racchiusa in sé stessa che non prova interesse nell’essere aiutata o 
addirittura, talvolta, oppositiva e indifferente (Barelli & Spagnolli, 2004). 
Per quanto riguarda il trattamento della depressione maggiore, oltre all’assunzione della 
terapia antidepressiva ci si può concentrare sui sintomi più invalidanti della persona. La 
depressione maggiore causa una stanchezza marcata dopo anche ogni minimo sforzo, 
la persona può avere dei disturbi del sonno, un rallentamento psicomotorio accentuato, 
la perdita di appetito e di peso, la fiducia in sé stessi è diminuita e può manifestare idee 
di colpa e di rovina (Fassino et al., 2007; World Health Organization, 2016). Il lavoro 
dell’infermiere ricopre un ruolo importante in questo percorso di cura, in quanto si 
possono attuare delle strategie volte al trattamento del sintomo specifico. Vi sono molte 
evidenze riguardanti il fatto che l’attività fisica porta dei vantaggi per la cura della 
depressione, come il rilascio di neurotrasmettitori, endorfine ed endocannabinoidi, 
l’aumento della temperatura corporea e il rilassamento dei muscoli tesi (Osmosi, 2016). 
Un esempio molto semplice potrebbe essere l’aiutare la persona a organizzare 
attivamente la sua giornata, come ad esempio le attività di vita quotidiana: alzarsi la 
mattina, l’igiene del corpo, la passeggiata, la spesa, la lettura del giornale, le faccende 
domestiche, per citarne alcune. Se la persona affetta da depressione riesce a rendersi 
conto che sta facendo dei progressi da questo punto di vista, il senso di abbandono e il 
senso di totale incapacità diminuisce (Hochstrasser, s.d.). Anche l’attività fisica e il 
rispetto di un’alimentazione sana sono importanti, soprattutto nei casi in cui la persona 
ha una diminuzione dell’appetito, è necessario l’assunzione di piccoli pasti durante l’arco 
della giornata per mantenersi in buona salute (Hochstrasser, s.d.). 
Indipendentemente da quello che si decide di offrire al paziente, è necessario essere 
sempre guidati dal principio di centralità della persona: la sua storia, il suo vissuto e le 
sue esperienze lo rendono il protagonista principale del processo di cura, mentre il 
curante è un facilitatore in questo percorso (Borgna, 2017). 
Tutti gli autori degli articoli analizzati per questo lavoro di Tesi sono concordi sul fatto che 
la psicoeducazione abbia una rilevanza nel migliorare i sintomi depressivi a breve 
termine, inoltre concordano che migliora l’aderenza al trattamento farmacologico. 
In alcuni degli articoli analizzati emerge l’importanza della figura dell’infermiere dei 
programmi di psicoeducazione, questo fa riflettere molto sul fatto che la nostra figura 
professionale trascorre l’intera giornata con il paziente (se il paziente è ricoverato in una 
struttura di cura), perciò il nostro operato deve essere incentrato soprattutto sulla sfera 
emotiva e sull’occupazione, in un’ottica di presa a carico globale del paziente. Non è da 
sottovalutare l’investimento di tempo e di energie fornite per la presa a carico, ma in 
questo modo il paziente e il suo entourage si sentono accolti e grazie a ciò si può creare 
una relazione d’aiuto basata sulla fiducia e inoltre si può attuare un progetto di cura 
condiviso.  
 

5.2 Implicazioni per la pratica clinica 
Per quanto riguarda le implicazioni per la pratica clinica, a mio avviso, è importante fornire 
le migliori cure al paziente di cui ci prendiamo carico. È necessario ricordare che la presa 
a carico deve essere una collaborazione tra le diverse figure professionali, in modo da 
cercare di lavorare tutti per raggiungere lo stesso obiettivo. Se come curanti non 
crediamo alle potenzialità del paziente nel raggiungere gli obiettivi, lui stesso non si fiderà 
delle sue capacità e il lavoro erogato non è ottimale, anzi, potrebbe causare più problemi 
che soluzioni. Sicuramente gli aspetti da tenere in considerazione sono lo stato generale 
di salute del paziente, e soprattutto gli obiettivi personali che vuole raggiungere. Questo 
in modo tale da poter progettare il piano di cura nel modo più dettagliato possibile. 



 31 

Da questa ricerca si può concludere che la presa a carico dei pazienti affetti da 
depressione maggiore è molto complessa, in quanto bisogna tener conto di tutti i rischi a 
cui si può incorrere, come ad esempio il tentamen suicidale che può presentarsi una volta 
che la terapia farmacologica inizia a fare effetto sulle energie fisiche mentre a livello 
psichico la sofferenza è tale da voler porre fine a tutto. Per poter garantire una gestione 
ottimale dei rischi correlati alla depressione è importante che l’infermiere sia attento a 
tutti i segnali che il paziente esprime, sia che siano espliciti o impliciti. La difficoltà sta 
proprio in questo, capire anticipatamente le intenzioni del paziente per poter agire in 
maniera immediata, e la terapia farmacologica in questo caso è la proposta più adeguata; 
nonostante ciò l’inserimento della psicoeducazione all’interno del piano di cura è un 
valore aggiunto per la presa a carico poiché non implica reazioni avverse ma può 
unicamente portare vantaggi al paziente.  
 

5.3 Raccomandazioni per la ricerca futura 
La ricerca di articoli, che riguardano gli interventi psicoeducativi rivolti ai pazienti affetti 
da depressione maggiore, è risultata parecchio difficile. Nonostante il tema in questione 
sia un reale problema sanitario, la quantità di fonti scientifiche sono scarse. Come si può 
vedere nella sintesi dei risultati, gli approcci di cura per questo tipo di pazienti si 
concentrano maggiormente sulla psicoeducazione per migliorare l’aderenza alla terapia 
farmacologica. Solo pochi articoli si sono concentrati anche sulla psicoeducazione come 
strumento per migliorare la qualità di vita della persona e sulla prevenzione delle ricadute 
tramite l’utilizzo dello stesso.  
Inoltre, sarebbe interessante che venga svolto uno studio utilizzando gli strumenti che ho 
potuto utilizzare io stessa durante la mia esperienza lavorativa presso il reparto dei 
disturbi dell’umore, come ad esempio la VADO, i segni precoci di crisi, il diario dell’ansia, 
le tecniche di rilassamento e così via.  
Sarebbe curioso indagare anche il punto di vista dei curanti, in particolare quello degli 
infermieri. Questo per capire quali sono le difficoltà che incontrano, i loro vissuti, le risorse 
e le strategie che devono adottare per la gestione efficace di questo tipo di pazienti.  
Infine, sarebbe stimolante investigare l’utilizzo di questi strumenti tramite degli studi 
eseguiti all’interno della realtà Svizzera, o ancora meglio in Ticino, per verificare la 
spendibilità e l’aderenza a questi trattamenti alle nostre latitudini, così da poter 
comprendere ulteriormente le evidenze riguardo alla nostra pratica professionale.  
 

5.4 Valutazione personale del percorso svolto 
Giunta alla conclusione del mio lavoro di Tesi, credo di potermi ritenere soddisfatta del 
percorso intrapreso che mi ha condotto alla stesura di questo elaborato. La realizzazione 
di questo lavoro mi ha richiesto molte energie, in quanto è stato un percorso per nulla 
semplice.  
Terminato il lavoro posso affermare che averlo realizzato risulta essere una cosa molto 
appagante sia a livello personale che professionale. Grazie allo sviluppo di questo 
elaborato ho avuto la possibilità di sperimentare realmente in cosa consiste una revisione 
della letteratura e quali sono le tappe da seguire per realizzarla. Inoltre, ho compreso 
l’importanza della ricerca basata sull’Evidence Based Practice. Inizialmente non sapevo 
come muovermi all’interno delle banche dati, però con il passare del tempo sono riuscita 
a prendere confidenza e dimestichezza con esse. 
Questo lavoro mi ha permesso di arricchire e approfondire le mie conoscenze a livello 
teorico riguardo la Depressione Maggiore e comprendere l’utilità degli strumenti di 
psicoeducazione nella cura di questi pazienti, e come il tipo di trattamento può variare a 
dipendenza della parte del mondo in cui si è. Inoltre, svolgendo questo percorso mi sono 
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resa conto che ci sono molti argomenti interessanti che possono essere indagati 
ulteriormente. 
Gli obiettivi che mi ero prefissata, ovvero identificare se gli interventi di prevenzione 
terziaria supportati da strumenti di psicoeducazione hanno rilevanza sul miglioramento 
della qualità di vita del paziente affetto da depressione maggiore mediante la diminuzione 
di recidive e del numero di ricoveri, il riconoscimento precoce dei sintomi che possono 
indicare una ricaduta e l’impiego indipendente di strategie per far fronte a situazioni di 
crisi, siano stati raggiunti. 
Da futura infermiera trovo che sia importante essere a conoscenza ed essere informati 
su tutte le possibili terapie che si possono utilizzare per alleviare la sofferenza della 
persona affetta da Depressione Maggiore, così da utilizzare più strategie possibili oltre 
alla terapia standard. 
Infine, spero di aver prodotto un elaborato utile alla professione infermieristica e che 
possa permettere ai curanti di trarre qualche spunto di riflessione per prendersi cura nel 
migliore dei modi di pazienti affetti da questa patologia. 
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ALLEGATI 
Allegato A: Tabelle riassuntive degli articoli inclusi nel lavoro di revisione 
 

Titolo e anno A Randomized Trial of Relapse Prevention of Depression in 
Primary Care, 2001. 

Autore/i Wayne Katon, Carolyn Rutter, Evette J. Ludman, Michael Von Korff, 
Elizabeth Lin, Greg Simon, Terry Bush, Ed Walker and Jürgen 
Unützer. 

Tipo di studio Studio randomizzato. 

Campione 386 pazienti con depressione maggiore o distimia ricorrente sono 
stati randomizzati a un programma di prevenzione delle ricadute (n 
= 194) o alle cure primarie usuali (n = 192). I pazienti nel gruppo di 
intervento hanno ricevuto 2 visite con uno specialista della 
depressione e 3 visite telefoniche per un periodo di 1 anno allo 
scopo di migliorare l'adesione ai farmaci, il riconoscimento dei 
sintomi prodromici, il monitoraggio dei sintomi e lo sviluppo di un 
piano scritto di prevenzione delle ricadute. Le seguenti valutazioni 
sono state compiute a 3, 6, 9 e 12 mesi tramite sondaggi telefonici. 

Scopo Ipotesi secondo la quale un intervento di prevenzione delle ricadute 
migliorerebbe l'aderenza ai farmaci antidepressivi e migliorerebbe 
gli esiti della depressione nei pazienti ad alto rischio rispetto alle 
normali cure. 

Risultati Il programma di prevenzione delle ricadute è stato associato a un 
significativo miglioramento dell'aderenza agli antidepressivi, nonché 
a una significativa riduzione dei sintomi depressivi, ma non a 
ricadute/recidive nel tempo rispetto alle normali cure. 

 

Titolo e anno Benefits of consumer psychoeducation: a pilot program in 
south Africa, 2008. 

Autore/i Soraya Seedat, Anne Haskis and Dan J. Stein. 

Tipo di studio Studio pilota. 

Campione 120 medici e 664 pazienti trattati con paroxetina (18-65 anni) hanno 
accettato di partecipare. Ai pazienti che hanno accettato di far parte 
del programma è stato chiesto di compilare un modulo di 
registrazione e sono stati inseriti in una mailing list in modo tale da 
inviare newsletter future. Al completamento del programma, sono 
state condotte interviste telefoniche strutturate assistite da computer 
(utilizzando un questionario Likert). 

Scopo Valutare i possibili benefici di un programma di psicoeducazione. 

Risultati I pazienti che hanno partecipato al programma psicoeducazionale 
hanno dimostrato tassi di abbandono comparativamente più bassi 
durante il trattamento rispetto ai tassi di abbandono nei pazienti 
trattati solo farmacologicamente. Una migliore aderenza al 
programma psicoeducazionale è stata attribuita a una maggiore 
comprensione della patologia e dei farmaci (effetti desiderati e effetti 
collaterali), oltre alla consapevolezza di non essere soli. 
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Titolo e anno Effect on Disability Outcomes of a Depression Relapse 
Prevention Program, 2003. 

Autore/i Michael Von Korff, Wayne Katon, Carolyn Rutter, Evette Ludman, 
Greg Simon, Mph, Elizabeth Lin, and Terry Bush. 

Tipo di studio Studio randomizzato. 

Campione 386 pazienti sono stati arruolati nello studio randomizzato (194 
assegnati al programma di prevenzione delle ricadute e 192 alle 
cure abituali). Di questo numero, 315 (82%) hanno completato tutte 
le valutazioni di follow-up in cieco e 377 (98%) sono rimasti arruolati 
per tutto il periodo di follow-up. 

Scopo Valutare gli effetti di un programma di prevenzione della ricaduta 
della depressione sugli esiti della disabilità tra i pazienti trattati per 
la depressione ad alto rischio di recidiva. 

Risultati I pazienti trattati con cure usuali e i pazienti che hanno partecipato 
al programma di prevenzione delle ricadute hanno avuto alti tassi di 
utilizzo della farmacoterapia di mantenimento. Entrambi i gruppi 
hanno mostrato un miglioramento del funzionamento nel periodo di 
follow-up di 12 mesi. 

 

Titolo e anno Effectiveness of a psycho-educational group program for major 
depression in primary care: a randomized controlled trial, 2012. 

Autore/i Rocío Casañas, Rosa Catalán, Jose Luis del Val, Jordi Real, Sergi 
Valero and Miquel Casas. 

Tipo di studio Studio controllato randomizzato. 

Campione Sono stati reclutati 231 partecipanti di età superiore ai 20 anni con 
depressione maggiore ICD-10. Il gruppo di intervento (IG) (n = 119) 
ha ricevuto un programma psicoeducazionale di gruppo (12 sessioni 
settimanali, 1,5 ore guidate da due infermiere) e il gruppo di controllo 
(CG) (n = 112) ha ricevuto le solite cure. I pazienti sono stati valutati 
a 3, 6 e 9 mesi. Le principali misure di esito erano il BDI (Back 
Depression Inventory), l'EQ-5D (EuroQol-5D questionnaire) e la 
remissione basata sul BDI. 

Scopo Valutare l'efficacia di un programma psicoeducazionale, che include 
aspetti di cura personale e stile di vita sano, in pazienti con sintomi 
di depressione lieve/moderata in ambito di assistenza primaria. 

Risultati I risultati mostrano che questo intervento psicoeducazionale è più 
efficace nei pazienti con sintomi lievi, poiché hanno un più alto tasso 
di remissione dei sintomi a breve e lungo termine. Inoltre, questo 
miglioramento è associato a una migliore qualità della vita. I dati non 
dimostrano che l'intervento è efficace a lungo termine nei pazienti 
con sintomi moderati. 
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Titolo e anno Effects of Early-Stage Group Psychoeducation Programme for 
Patients with Depression, 2015. 

Autore/i Sachie Tanaka, Eri Ishikawa, Ayumi Mochida, Koujiro Kawano and 
Masayoshi Kobayashi. 

Tipo di studio Studio controllato non randomizzato.  

Campione 82 pazienti (22 uomini e 60 donne) che non presentavano 
complicanze o anamnesi di disturbo di personalità, dipendenza da 
alcol o disabilità intellettiva e che dato il consenso informato alla 
partecipazione sono stati inclusi nello studio come soggetti.  

Scopo Lo scopo di questo studio era di esaminare l'effetto di un programma 
di gruppo psicoeducazionale su pazienti ricoverati con depressione. 

Risultati Statisticamente, non c'erano differenze significative nel punteggio 
SMSF tra i due gruppi al momento dell'ammissione e al momento 
della dimissione. Il programma non ha avuto alcun effetto sulla 
percentuale di riammissione. Tuttavia, il punteggio SMSF del gruppo 
di partecipazione è notevolmente migliorato dall'inizio del 
programma alla dimissione. Inoltre, nel gruppo di partecipazione 
sono stati riscontrati miglioramenti dei sintomi depressivi, 
sensazione di recupero e aderenza. 

 

Titolo e anno Effetto preventivo sulla ricaduta della partecipazione a terapia 
psicoeducazionale associata al trattamento antidepressivo di 
fase acuta, 2007. 

Autore/i L. Franchini, C. Vinante, M. Florita, A. Santoro, F. Fresi e C. 
Colombo. 

Tipo di studio Studio controllato non randomizzato.  

Campione 85 soggetti ricoverati per un episodio Depressivo Maggiore secondo 
i criteri DSM-IV presso il reparto di riabilitazione dei Disturbi 
dell’Umore dell’Ospedale San Raffaele-Turro, hanno accettato di far 
parte dell’intervento psicoeducazionale. 

Scopo Descrivere le modalità di partecipazione dei pazienti a un intervento 
psicoeducativo standard associato alla terapia farmacologica, e di 
valutarne l’effetto sulla prevenzione delle ricadute, nel corso di un 
follow-up di 9 mesi. Uno degli obiettivi di primo livello di un intervento 
psicoeducativo è di aumentare l’aderenza alla terapia nel corso dei 
trattamenti a lungo termine. 

Risultati I dati raccolti indicavano un’alta soddisfazione del paziente riguardo 
alla psicoterapia di gruppo. Tutti i pazienti hanno mantenuto la 
conformità al trattamento farmacologico e alla valutazione clinica 
mensile con il loro psichiatra. Al termine del follow-up, il 40% del 
campione ha avuto una ricaduta. Tutte le variabili cliniche e sociali, 
nonché i punteggi degli strumenti di valutazione sono stati analizzati 
con analisi di sopravvivenza per identificare quelli che erano 
correlati al rischio di recidiva. Tra tutte le variabili analizzate, la 
"coerenza", l’"interesse" e l’"elaborazione delle informazioni" del 
paziente durante i gruppi di terapia e i punteggi WHOQOL nelle aree 
"fisiche" e "ambientali" erano significativamente correlati al rischio di 
ricaduta e ricovero. 
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Titolo e anno Intervento psicoeducazionale in pazienti ricoverati per episodio 
depressivo maggiore: studio pilota, 2005. 

Autore/i F. Bongiorno, l. Franchini, C. Spagnolo, M. Florita, A. Santoro, B. 
Barbini, C. Colombo ed E. Smeraldi. 

Tipo di studio Studio pilota. 

Campione 105 pazienti sono stati reclutati per partecipare a un intervento di 
gruppo psicoeducazionale. Sono stati valutati attraverso un 
semplice questionario self-report composto da sette voci. 

Scopo Gli obiettivi all’interno del programma terapeutico incentrato sulla 
depressione sono la consapevolezza di malattia, la gestione dei 
sintomi residui per migliorare la qualità di vita, la regolarità del ritmo 
sonno-veglia, il benessere psicofisico, la compliance al trattamento, 
la precoce individuazione dei sintomi prodromici e delle ricorrenze.  

Risultati Il 71% dei soggetti ha gradito molto l'intervento di gruppo 
psicoeducazionale anche se, al primo intervento psicoeducazionale, 
il 34,2% dei soggetti non ha grandi aspettative a riguardo. Alla fine 
dell'intervento psicoeducazionale il 50% dei soggetti ha riportato un 
miglioramento delle proprie conoscenze sul disturbo depressivo e il 
27,7% ha riportato un miglioramento delle proprie conoscenze sulle 
terapie psicofarmacologiche. 
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Allegato B: Depression Rating Scale di M. Hamilton 
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(Hamilton, 1967) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 43 

Allegato C: scala per la valutazione della qualità della vita WHOQOL 
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(World Health Organization (WHO), 1996) 
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Allegato D: Hopkins Symptom Checklist (HSCL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Lee et al., 2008) 
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Allegato E: NEO Personality Inventory Scale 
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(Castrogiovanni, 1999) 
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Allegato F: Sheehan Disability Scale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Sheehan, 1983) 
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Allegato G: SF-36 Social Function and Role Emotional Scales 
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(Cech & Martin, 2012) 
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Allegato H: Beck Depression Inventory 
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(Beck, s.d.) 
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Allegato I: questionario sulla qualità di vita (EQ-5D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Di Novi, s.d.) 
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