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Abstract 
Background 
La depressione maggiore è la patologia psichiatrica maggiormente presente a livello 
internazionale. Essa comporta un aumento del tasso di invalidità e di mortalità, in quanto 
implica l’inabilità lavorativa ed elevato rischio di suicidio. La depressione è un disturbo 
dell’umore, il quale presenta episodi caratterizzati da una sintomatologia depressiva ed 
è associato ad una prognosi negativa, in quanto si presentano frequentemente ricadute. 
La presa a carico effettuata dall’Infermiere Case Manager (ICM), comprende il 
coordinamento e pianificazione dell’assistenza con il fine di rendere efficaci ed efficienti 
le cure fornite a livello interdisciplinare. Il Case Management in salute mentale ha come 
obiettivo quello di garantire l’accessibilità e continuità delle cure, principalmente nel 
territorio. Lo scopo è rendere il paziente psichiatrico indipendente dalle strutture, 
favorendo la sua autonomia nella gestione della propria malattia. 
 
Scopo 
In seguito alla definizione e approfondimento teorico della depressione maggiore 
unipolare e del Case Management, lo scopo di questo lavoro di Tesi è determinare se 
l’assistenza effettuata dall’ICM è efficace nella presa a carico del paziente con 
depressione maggiore. Inoltre, si vuole definire il ruolo dell’ICM e confrontarlo con il ruolo 
dell’infermiere in cure generali SUP, con il fine di evidenziare le caratteristiche ed 
elementi del Case Management che possono essere applicati nella cura usuale. 
 
Metodo 
Il metodo utilizzato per rispondere al quesito scientifico è stato la revisione della 
letteratura. Si sono presi in considerazione cinque articoli riscontrati sulle banche dati 
scientifiche, basati su studi primari di caso- controllo. Essi hanno effettuato un confronto 
tra il gruppo di pazienti che hanno ricevuto una presa a carico basata sul Case 
Management e il gruppo di controllo che ha ricevuto le cure usuali. In seguito alla 
descrizione degli articoli, è stata eseguita una discussione dei risultati e le conclusioni. 
 
Risultati 
I pazienti con depressione maggiore che sono stati presi a carico da parte del Case 
Manager hanno avuto benefici a breve e medio termine. È aumentato il tasso di 
remissione della sintomatologia depressiva, l’aderenza alla terapia farmacologica, la 
percezione di un miglioramento della qualità di vita, maggiore soddisfazione da parte del 
paziente e ha favorito la conoscenza e autogestione della malattia da parte del paziente. 
 
Conclusioni 
L’assistenza fornita al paziente con depressione maggiore, basata sul Case 
Management, è considerata efficacie in termini di esiti clinici. Inoltre, gli elementi che 
caratterizzano questo tipo di modalità lavorativa, possono essere applicati nel contesto 
delle cure usuali per migliorare la qualità dell’assistenza. Il Case Management favorisce 
l’autonomia e di conseguenza diminuisce la dipendenza dalle strutture sanitarie del 
paziente psichiatrico. 
 
Keywords 
Depressive Disorder/Unipolar major depression/ depression, caregivers, case 
managers/case management e psychosocial Intervention. 
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1. Introduzione 
 

1.1. Motivazione 
 
La scelta dell’argomento del lavoro di tesi è stata basata sull’esperienza vissuta a livello 
famigliare della malattia, ovvero era stato diagnosticato un disturbo affettivo maggiore ad 
un mio parente. Essendo che abitavamo all’estero, dove la realtà sanitaria è diversa da 
quella europea, la presa a carico non è stata tempestiva. In seguito ad un’esacerbazione 
della sintomatologia, è stata eseguita la prima visita psichiatrica dopo circa cinque anni 
dall’insorgenza dei sintomi; era stata impostata la terapia farmacologica, ma senza 
l’esecuzione di visite di follow-up da parte di uno psicologo o psichiatra. Il mio famigliare, 
in seguito al miglioramento dell’umore per via dell’assunzione dei farmaci, aveva smesso 
di assumerli; in quanto sosteneva di sentirsi meglio e di non necessitarli. Dopo circa un 
mese dall’interruzione della terapia, c’è stata un’esacerbazione grave dei sintomi. In 
questa fase, la presa a carico è stata più intensa: le visite presso lo psichiatra avvenivano 
una volta al mese ed era aumentata anche l’aderenza alla terapia farmacologica, 
comportando miglioramento e stabilità dei sintomi. 
Al rimpatrio in Svizzera, dopo dieci anni che abbiamo vissuto all’estero, si è verificata una 
ricaduta; non c’è stata fin da subito una presa a carico da parte di uno psichiatra, per cui 
il periodo di remissione dei sintomi è durato circa tre mesi. Per i primi anni si sono 
verificate alcune ricadute, comportando diversi ricoveri; in seguito la sintomatologia si è 
stabilizzata. 
Attualmente, il mio parente è agganciato ad uno psicologo ed esegue frequenti visite di 
follow-up da parte del suo psichiatra. Questo ha permesso di non avere ricadute, in 
quanto ha consentito l’aderenza alla terapia farmacologica e maggior consapevolezza di 
un eventuale peggioramento dei sintomi.  
Tuttavia, nella presa a carico, non è stata considerata la famiglia. Le diverse figure 
professionali coinvolte, non hanno fornito educazione terapeutica ai diversi membri della 
famiglia. Per cui, durante le diverse ricadute ed esacerbazioni della sintomatologia, non 
abbiamo potuto essere d’aiuto e di sostegno per il nostro caro; in quanto non siamo stati 
in grado di comprendere e gestire questi momenti. 
Grazie al percorso di eseguito in SUPSI, ho potuto acquisire più consapevolezza della 
malattia e sull’importanza della presenza dei caregiver per questa tipologia di pazienti; in 
quanto la malattia spesso è invalidante e tendenzialmente porta la persona ad uno stato 
di isolamento sociale. La vicinanza e comprensione delle persone care potrebbe essere 
di aiuto per la persona. Inoltre, una miglior gestione della malattia da parte della famiglia 
potrebbe favorire un ambiente positivo e diminuire i tempi di remissione dei sintomi. 
  



  6 

Background 

2. Depressione maggiore unipolare 
 

2.1. Epidemiologia 
 
La depressione maggiore unipolare è il disturbo psichiatrico che si verifica maggiormente 
a livello internazionale, la prevalenza varia dal 5-17% con una media del 12% (Sadock 
et al., 2018). In Svizzera, il 5.3% degli uomini e il 7.9% delle donne presentano la malattia 
(Ufficio federale di statistica [UST], 2017). La prevalenza è maggiore di due volte nel 
sesso femminile rispetto quella maschile; probabilmente dovuto alla presenza di alcuni 
fattori psicosociali, quali la gravidanza e le diverse attività ormonali (Sadock et al., 2018). 
Negli USA e nel continente europeo, ovvero nei paesi sviluppati, la prevalenza è circa 
del 17%, mentre nei paesi in via di sviluppo è del 9% (Krishnan, R., 2020). Questa 
disuguaglianza tra i due tassi potrebbe essere dovuta a fattori culturali e genetici, errori 
di selezione del campione e problemi di portabilità interculturale dei criteri diagnostici 
(Krishnan, R., 2020). In base ad alcuni studi, le persone che sono affetti dalla malattia, 
sono in continuo aumento con il passare del tempo; si è constatato che dagli anni 90’ la 
prevalenza è più che raddoppiata (Compton et al., 2006). Il primo esordio, spesso si 
verifica nell’età adulta, principalmente dai 20 ai 50 anni; l’incidenza è maggiore nella 
popolazione di giovani adulti, un fattore che potrebbe essere associato è il consumo di 
sostanze psicoattive e alcool (Sadock et al., 2018) 
 
Questa malattia comporta delle conseguenze a livello di salute pubblica: incrementa la 
disabilità, in quanto viene riconosciuta l’invalidità e favorisce il pensionamento anticipato; 
e contribuisce all’aumento del tasso di mortalità, in quanto comporta il rischio di suicidio 
(Greenberg et al., 2015). Per cui, con l’incremento del tasso di prevalenza della 
depressione, aumenta di conseguenza il tasso di mortalità e dei costi medici, lavorativi e 
sociali (Krishnan, R., 2020). Secondo l’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS), il 
disturbo depressivo rappresenta la causa principale di invalidità e di assenze al lavoro 
(Björkelund et al., 2018). 
 

2.2. Definizione  
 
La depressione maggiore unipolare è un disturbo dell’umore (Sadock et al., 2018). 
L’umore viene definito come tono emotivo persistente che influenza la percezione del 
mondo esterno, il grado di partecipazione alle attività e le abilità cognitive, come ad 
esempio l’eloquio (Sadock et al., 2018). Il singolo episodio depressivo maggiore 
rappresenta un fatto transitorio che dura almeno due settimane, nel quale la persona 
presenta una sintomatologia depressiva che causa disagio significativo a livello clinico o 
la compromissione delle diverse funzioni a livello sociale, lavorativo e in altri ambiti 
(Sanavio & Cornoldi, 2017). L’episodio non è correlato all’assunzione di farmaci che 
hanno provocato la sintomatologia e non è insorto come reazione ad un evento 
significativo (Sadock et al., 2018). Si parla di depressione maggiore ricorrente, quando la 
persona presenta almeno un secondo episodio depressivo maggiore a distanza di due 
mesi (Sadock et al., 2018). La malattia viene diagnosticata in pazienti che hanno subito 
almeno un episodio depressivo maggiore e non hanno una storia di mania o ipomania 
(Rush, 2021); i criteri diagnostici del Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (DSM- 5) sono specificati nella seguente tabella. 
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Cinque (o più) dei seguenti sintomi sono stati presenti contemporaneamente 
durante un periodo di due settimane. 

1. Umore depresso per la maggior parte del giorno, quasi tutti i giorni, riportato 
dall’individuo oppure osservato da altri. 

2. Marcata diminuzione di interesse o piacere per tutte, o quasi tutte, le attività per 
la maggior parte del giorno, quasi tutti i giorni. (Soggettivo oppure osservato). 

3. Significativa perdita di peso, non dovuta a dieta, o aumento di peso, oppure 
diminuzione o aumento dell’appetito. 

4. Insonnia o ipersonnia quasi tutti i giorni. 
5. Agitazione o rallentamento psicomotori quasi tutti i giorni. (Osservabile dagli 

altri) 
6. Faticabilità o mancanza di energia quasi tutti i giorni. 
7. Sentimento di autosvalutazione o di colpa eccessivi o inappropriati (che possono 

essere deliranti), quasi tutti i giorni. 
8. Ridotta capacità di pensare o di concentrarsi, o indecisione, quasi tutti i giorni. 

(Soggettivo oppure osservato) 
9. Pensieri ricorrenti di morte (non solo paura di morire), ricorrente ideazione 

suicidaria senza un piano specifico o un tentativo di suicidio, o un piano specifico 
per commettere suicidio. 

Tabella 1: Criteri diagnostici del DSM- 5 per il disturbo depressivo maggiore (Sadock et al., 2018) 

 
Nell’International Classification of Diseases 10 (ICD-10) vengono specificati diversi livelli 
di gravità della malattia, in base alla frequenza e severità della sintomatologia sopra 
specificata: può essere lieve, moderata, severa (World Health Organization [WHO], 
2019). Si possono verificare delle alterazioni a livello somatico, la sintomatologia 
depressiva può avere diverse caratteristiche in base a degli specificatori: 

- con manifestazioni psicotiche, le quali possono essere indicatore di una prognosi 
sfavorevole; come ad esempio presentare episodi più duraturi (Sadock et al., 
2018). Il paziente può presentare allucinazioni o deliri che possono essere o meno 
coerenti con l'umore (WHO, 2019). La percezione è il processo psichico in cui le 
sensazioni diventano significative tramite l’integrazione delle informazioni e la 
soppressione di quelle irrilevanti a livello cognitivo ricevute dall’ambiente e organo 
di senso (Fassino et al., 2007). Le allucinazioni, le quali rappresentano 
un’alterazione della percezione, non presentano un oggetto; esso non è presente 
nella realtà (Fassino et al., 2007). Le dispercezioni possono verificarsi nei vari 
sensi, per cui il paziente può avere allucinazioni uditive, visive, somatiche, 
gustative o olfattive (Fassino et al., 2007); le più frequenti sono quelle uditive 
(Sadock et al., 2018). Per quanto riguarda il delirio, la persona presenta 
un’alterazione del contenuto del pensiero (Fassino et al., 2007). Il pensiero è 
l’attività che consente di valutare la realtà e la formulazione del giudizio attraverso 
le idee (Fassino et al., 2007). Il delirio manifesta assurdità del contenuto e può 
essere sistematizzato, ovvero organizzato, oppure frammentario (Fassino et al., 
2007). Nella fase prodromica, il paziente presenta angoscia, che viene attenuata 
dalla certezza soggettiva del contenuto del pensiero nella fase delirante, questo 
rende la persona non correggibile né influenzabile (Fassino et al., 2007). I deliri 
possono essere di persecuzione, trasformazione, depressivi, di grandezza, mistici 
e di gelosia (Fassino et al., 2007). 
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- Con caratteristiche melancoliche: la persona presenta profondo senso di colpa 
spesso in situazioni non rilevanti; si verificano precoci risvegli mattutini, calo 
ponderale e anedonia (Sadock et al., 2018), ovvero la perdita di interesse per le 
attività che prima si ritenevano piacevoli (Sadock & Sadock, 2003). La presenza 
della melancolia è dovuta alle alterazioni del sistema endocrino e del sistema 
nervoso autonomo (Sadock et al., 2018). 

- Con caratteristiche atipiche: i pazienti presentano delle particolarità specifiche 
nella clinica, come ad esempio ipersonnia e iperfagia, definito come sintomi 
vegetativi inversi (Sadock et al., 2018) La presenza di questo tipo di caratteristiche, 
spesso è collegato ad un esordio precoce, dove la persona ha un marcato 
rallentamento motorio e presenza di stato ansioso insieme ad altri disturbi, come 
abuso e dipendenza di sostanze e disturbo d’ansia (Sadock et al., 2018). 

- Con caratteristiche catatoniche, le quali consistono in una ridotta reattività agli 
stimoli e consapevolezza dell’ambiente esterno; si verifica marcato rallentamento 
psicomotorio, isolamento estremo e stupor (Sadock et al., 2018). Queste 
caratteristiche sono maggiormente presenti nella depressione maggiore con 
caratteristiche psicotiche (Sadock et al., 2018). Inoltre, è presente l’appiattimento 
affettivo, ovvero delle emozioni, sentimenti e umore; che comporta sentimenti di 
tristezza persistente nel tempo, disperazione e sofferenza morale e fisica (Fassino 
et al., 2007). 

- Con esordio nel post- partum, in base al DSM- V, il primo esordio deve avvenire 
entro le 4 settimane dopo il parto e la paziente deve presentare almeno quattro 
episodi in dodici mesi (Sadock et al., 2018). 

- Con andamento stagionale, maggiormente riferito alla forma ricorrente della 
malattia, gli episodi avvengo in un una determinata stagione, più frequentemente 
in quella invernale (Sadock et al., 2018). 

- Altri specificatori non definiti dal DSM IV (Sadock et al., 2018). 
 
Per la valutazione e monitoraggio della gravità della sintomatologia dei disturbi 
dell’umore, occorre prendere in considerazione la soggettività della persona; per cui per 
la raccolta dati, vengono somministrati questionari di autovalutazione e interviste, come 
ad esempio l’utilizzo della Hamilton Rating Scale for Depression (Sadock et al., 2018). 
(Vedi allegato) 
 

2.3. Eziologia 
 
L’eziologia della depressione è dovuta principalmente l’ereditarietà, in quanto i fattori 
genetici determinano la vulnerabilità di fronte alla malattia (Sanavio & Cornoldi, 2017). In 
seguito ad una predisposizione genetica, ci possono essere dei fattori psicosociali che 
possono contribuire all’insorgenza della patologia, ma essi non vengono considerati 
come causa principale, in quanto la persona inizia a presentare la sintomatologia 
depressiva in assenza di una causa precisa (Sanavio & Cornoldi, 2017). Il rischio che si 
verifichi la malattia nel figlio di un genitore che è affetto da un disturbo affettivo, è del 10-
25% (Sadock et al., 2018). 
 
Durante il corso della depressione, si presentano delle alterazioni che determinano la 
sintomatologia depressiva: squilibri neurotrasmettoriali, squilibri ormonali, alterazione 
neurofisiologica del sonno, disturbi immunologici, iperattività del sistema limbico (Sadock 
et al., 2018) e diminuita attività della corteccia prefrontale (Sanavio & Cornoldi, 2017).  
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Le ammine biogene, ovvero parte dei neurotrasmettitori, che vengono compromesse 
maggiormente nella depressione sono la serotonina, la noradrenalina e la dopamina 
(Sadock et al., 2018). La serotonina è coinvolta nel controllo dell’umore, induzione del 
sonno, controllo dell’appetito, regolazione della temperatura e percezione sensoriale; la 
noradrenalina partecipa alla regolazione del livello di vigilanza, dell’umore e del sogno; e 
la dopamina è attiva nelle risposte emotive, esperienze piacevoli e nei comportamenti di 
dipendenza (Tortora et al., 2011).  
Alcuni studi indicano che la persona con depressione spesso presenta livelli di stress 
cronici, causando un’elevata attività dell’asse HPA (ipotalamo- ipofisi- surrene) e di 
conseguenza comportano elevati livelli di cortisolo (Sadock et al., 2018). 
L’ipercortisolemia compromette il feedback negativo della regolazione ormonale e 
favorisce la ricaptazione della serotonina (Sadock et al., 2018), ovvero il meccanismo 
che riporta il neurotrasmettitore verso il neurone che lo aveva rilasciato, diminuendo 
l’effetto eccitatorio del neurone post- sinaptico durante la sinapsi (Tortora et al., 2011). 
Per quanto riguarda la funzionalità cerebrale, studi evidenziano che ci sia la riduzione del 
metabolismo cerebrale anteriore, per cui una diminuzione delle funzioni della corteccia 
prefrontale; e un aumento del metabolismo nelle regioni limbiche (Sadock et al., 2018). 
La corteccia prefrontale è l’area cerebrale connessa alla costruzione della personalità, 
umore, ragionamento, coscienza, giudizio e pianificazione del futuro; per cui una 
diminuita attività comporterebbe incapacità di considerare conseguenze delle proprie 
parole e comportamenti, atteggiamento aggressivo e/o sconsiderato, diminuita creatività 
e incapacità di pianificare il futuro (Tortora et al., 2011). Per quanto riguarda l’iperattività 
dell’amigdala, localizzata nel sistema limbico, essa comporta un’alterazione della 
regolazione degli stati emotivi, delle percezioni olfattive e della memoria (Tortora et al., 
2011).  
 
Altri fattori di natura psicosociale che contribuiscono all’insorgenza della malattia, sono 
per esempio eventi traumatici e stressanti principalmente nell’età infantile, labilità 
emotiva, pattern di attaccamento disfunzionale e una scarsa rete sociale (Sanavio & 
Cornoldi, 2017). Il fattore di rischio che viene principalmente associato all’insorgenza 
della malattia è la perdita del coniuge (Sadock et al., 2018). Nella persona disoccupata, 
la probabilità è di tre volte maggiore di sviluppare una sintomatologia depressiva per le 
(Sadock et al., 2018).  
La presenza di un disturbo di personalità e i schemi depressogeni come la visione 
negativa di sé, dell’ambiente e del futuro; possono essere dei fattori psicologici che 
favoriscono la depressione (Sadock et al., 2018). 
 

2.4.  Valutazione clinica e dello stato mentale  
 
Il segno più comune dell’episodio depressivo maggiore è il rallentamento psicomotorio 
generalizzato, ma ci possono essere dei segni che indicano agitazione psicomotoria, 
come attorcigliarsi i capelli e stuzzicarsi le mani (Sadock et al., 2018). Il sintomo principale 
è la presenza dei sentimenti depressivi, per cui l’umore è depresso, il quale comporta 
attività ridotta e ritiro sociale (Sadock et al., 2018). Per quanto riguarda l’eloquio, spesso 
è rallentato accompagnato dal tono della voce ipofonico; le risposte del paziente alle 
domande che gli si pongono, sono caratterizzate da monosillabi e la risposta completa 
alla domanda spesso avviene dopo due o tre minuti (Sadock et al., 2018). 
Come detto in precedenza, l’episodio depressivo maggiore può avere delle caratteristiche 
psicotiche, presentando deliri e allucinazioni; viene definita la depressione psicotica 
anche in presenza di alcuni aspetti clinici catatonici, come la poca cura di sé e i pazienti 
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che non parlano (Sadock et al., 2018). I deliri e allucinazioni possono essere congrui 
all’umore, per cui la persona può presentare sensi di colpa, inutilità, peccato, fallimento, 
persecuzione, povertà e la presenza di malattie somatiche terminali (tumore); oppure 
possono essere incongrui, dove il paziente può presentare senso di grandiosità, 
conoscenza e potere eccessivi (Sadock et al., 2018). 
Per quanto riguarda il pensiero, la persona ha una visione negativa di sé e del mondo; 
accompagnato da ruminazioni non deliranti di colpa, perdita, pensieri di morte e idee 
suicidali (Sadock et al., 2018). Normalmente, il paziente è orientato nella persona, spazio 
e luogo; spesso non risponde alle domande riferite all’orientamento, in quanto non ha 
energia o interesse nel risponderle durante il colloquio (Sadock et al., 2018). Per quanto 
riguarda la memoria e la concentrazione, nel 50- 70% dei pazienti si presentano delle 
alterazioni (Sadock et al., 2018). 
Circa due terzi dei pazienti presenta ideazione suicidaria e il 10-15% commette il suicidio; 
coloro che presentano caratteristiche psicotiche a volte presentano l’ideazione di omicidio 
durante la fase delirante, ma spesso essi non hanno l’energia e la motivazione per poter 
agire impulsivamente ed in modo violento (Sadock et al., 2018). 
 

2.5.  Trattamento e prognosi 
 
La terapia farmacologica è fondamentale per il trattamento della depressione, in quanto 
favorisce la remissione della sintomatologia e la prevenzione delle ricadute (Pellegrino, 
1996). I tipi di farmaci antidepressivi sono:  

- Inibitori della Monoaminossidasi (IMAO), i quali hanno la funzione di rendere 
inattivi gli enzimi che ossidano le ammine biogene; essi vengono utilizzati solo in 
alcuni casi (Sanavio & Cornoldi, 2017). Alcuni effetti collaterali che provocano 
questi farmaci sono: secchezza delle fauci, nausea, cefalea, vertigini, ipotensione, 
disturbi del sonno e agitazione (Compendium.ch, n.d.-a). 

- Antidepressivi triciclici: inibiscono la ricaptazione della serotonina e noradrenalina 
dal meccanismo di ricaptazione (Sanavio & Cornoldi, 2017), il quale è stato 
spiegato precedentemente. Questo tipo di trattamento può avere degli effetti 
indesiderati come l’aggressività, sonnolenza, vertigini, cefalea, disartria, 
palpitazioni, tachicardia, bocca secca, stipsi e nausea (Compendium.ch, n.d.-b). 

- Inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI): il meccanismo di 
azione è simile ai triciclici, ma è più selettivo per la serotonina (Sanavio & Cornoldi, 
2017). Gli effetti collaterali sono minori nei confronti delle altre terapie (Sanavio & 
Cornoldi, 2017); si può verificare diminuzione o aumento dell’appetito con 
conseguente aumento o perdita di peso, insonnia nel 18, 97% dei casi, agitazione, 
diminuzione della libido, cefalea e vertigini (Compendium.ch, n.d.-c). 

- Inibitori della ricaptazione di serotonina e noradrenalina (SNRI) (Ramanuj et al., 
2019). 

L’effetto antidepressivo di questo tipo di farmaci sopra elencati, durante la fase acuta 
della malattia, può insorgere dopo circa tre settimane dall’assunzione costante della 
terapia (Pellegrino, 1994). Durante questo periodo di latenza, è importante che la persona 
sia monitorata e sotto sorveglianza: l’attivazione psicomotoria inizia prima del 
miglioramento dell’umore, per cui il rischio di suicidio è elevato (Clayton, 2019). 
 
Per quanto riguarda il trattamento non farmacologico, spesso per questo genere di 
malattia, si fa ricorso alla psicoterapia. Esistono diverse tipologie, ma gli obiettivi principali 
sono individuare la causa delle sofferenze, trovare strategie per affrontare le difficoltà 
riscontrate e individuare e rafforzare le risorse della persona (Associazione Ticinese 
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Psicologi [ATP], n.d.). La psicoterapia a differenza dei farmaci, ha dei tempi più lunghi, 
ma anche un effetto più duraturo (Sanavio & Cornoldi, 2017).  La combinazione di questi 
due approcci, favoriscono la probabilità di successo del 10- 20%, con l’obiettivo di ridurre 
le ricadute (Sanavio & Cornoldi, 2017). Alcune terapie non farmacologiche attualmente 
più utilizzate sono: 

- Terapia cognitivo- comportamentale: sostegno e individuazione del pensiero 
negativo con il fine di sostituirlo con pensieri positivi e realistici (ATP, n.d.) Una 
pratica messa in atto è la mindfulness, dove la persona impara a decentrarsi e 
osservare i propri pensieri senza coinvolgimento emotivo (Sanavio & Cornoldi, 
2017). 

- Psicoterapia interpersonale: si focalizza sulle relazioni sostenute dalla persona e 
le possibili difficoltà o conflitti riscontrati; integrando aspetti della terapia cognitvo- 
comportamentale (Sanavio & Cornoldi, 2017). I quattro casi più comuni dove viene 
applicata questo tipo di terapia sono: perdite in cui non si è riuscito ad elaborare il 
lutto, transizioni di ruolo (come il divorzio), conflitti di ruolo e deficit interpersonale 
in caso di scarse competenze sociali (Sanavio & Cornoldi, 2017). 

 
La prognosi della malattia non è favorevole: il disturbo depressivo maggiore tende a 
cronicizzarsi e divenire ricorrente (Sanavio & Cornoldi, 2017). Il 50- 60% in seguito al 
primo episodio, ha avuto un secondo (Sanavio & Cornoldi, 2017). Il 70% di coloro che 
hanno avuto due episodi, hanno la probabilità di avere il terzo; e il 90% di coloro che 
hanno avuto tre, hanno la probabilità di avere un quarto (Sanavio & Cornoldi, 2017). 

3. Case management 
 
Il Case Management è una metodologia di lavoro che ha come soggetto di interesse il 
beneficiario delle cure, ovvero il paziente e il suo percorso; essa consente di migliorare 
l’efficacia ed efficienza della cura fornita, basandosi sul coordinamento delle risorse 
presenti nel sistema sanitario e le sue varie strutture e organizzazioni (Chiari & Santullo, 
2011). Questa modalità di lavoro integra tre componenti fondamentali per prevenire 
l’erogazione delle cure in modo frammentato: la conoscenza dell’evoluzione clinica ed 
economica di una determinata malattia, basandosi su delle linee guida e protocolli 
specifici; il sistema sanitario non deve essere caratterizzato dalla separazione delle 
specialità; e deve essere un processo caratterizzato da una continua evoluzione, 
permettendo la ridefinizione delle linee guida e protocolli utilizzati (Chiari & Santullo, 
2011). La Case Management Society of America definisce questa pratica come “un 
processo collaborativo di assessment, pianificazione, facilitazione, coordinamento delle 
cure, rivalutazione e advocacy delle opzioni e dei servizi per soddisfare le esigenze 
sanitarie complete di un individuo e di una famiglia attraverso la comunicazione e le 
risorse disponibili per promuovere la sicurezza del paziente, la qualità delle cure e risultati 
efficaci in termini di costi” (Case Management Society of America [CMSA], 2020). Per 
advocacy si intende prendere le parti dell’altro e difendere i suoi diritti laddove gli altri o 
la persona stessa non sono in grado di farlo (Bicego et al., 2008). Per cui, una presa a 
carico di questo tipo, prevede la continuità delle cure, basato su un progetto assistenziale; 
un coordinamento dell’assistenza fornita; e un’integrazione assistenziale, in cui viene 
inserito nella pratica ciò che si è pianificato e progettato (Chiari & Santullo, 2011). 
Il Case Management è indicato per le patologie che hanno un’elevata incidenza, come le 
malattie cardiache, diabete, tumori, ictus e malattie psichiatriche (Chiari & Santullo, 
2011). Negli USA, il Case Management viene implementato in base al Chronic Care 
Model (CCM), il quale nasce negli anni novanta in risposta alla difficoltà di gestione delle 
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malattie croniche, ovvero ha fornito un quadro di riferimento per il sistema sanitario con 
il fine di soddisfare le esigenze di cura dei pazienti con malattie croniche e la loro famiglia 
(Garland-Baird & Fraser, 2018). Questo modello ha permesso di raffigurare il sistema 
sanitario come parte della comunità, garantendo l’accesso alle cure pianificate, basate 
sulla popolazione e di limitare esacerbazioni della malattia cronica (Garland-Baird & 
Fraser, 2018). Secondo Wagner et al. (2001), l’assistenza alla malattia cronica, viene 
definita come “la prevenzione, la diagnosi, la gestione e la palliazione delle malattie 
croniche”; questa strategia è stata accettata a livello internazionale ed è sulla quale si 
basa il CCM. Inoltre, è importante integrare i bisogni e i valori del paziente nella cura, e 
mettere in atto interventi basati sull’evidenza in collaborazione interdisciplinare (Wagner 
et al., 2001). In questo approccio, vengono considerati sei elementi: la comunità, il 
sistema sanitario, il supporto all’autogestione, il supporto decisionale, i sistemi di 
informazione clinica e la progettazione dell’assistenza (Garland-Baird & Fraser, 2018). Il 
Case Manager, svolto dall’infermiere, prende in considerazione gli elementi sopra citati e 
mette in atto delle attività basate sull’insegnamento, adattamento sociale e sostegno per 
il paziente e i caregiver; garantendo la continuità delle cure, ma favorendo l’autonomia e 
l’indipendenza (Garland-Baird & Fraser, 2018). 
L’Infermiere Case Manager (ICM) è la figura responsabile del coordinamento 
dell’assistenza di un gruppo di pazienti; generalmente essi vengono assegnati durante il 
processo di ammissione e degenza in struttura, fino alla dimissione o alla presa a carico 
nel territorio (Chiari & Santullo, 2011). L’ICM utilizza il processo di nursing come guida 
per l’erogazione dell’assistenza (Chiari & Santullo, 2011); esso è caratterizzato da cinque 
fasi: l’accertamento, la diagnosi infermieristica, la pianificazione dell’assistenza, 
l’attuazione degli interventi e la valutazione dei risultati (Saiani & Brugnolli, 2018). 
L’accertamento consiste nella raccolta dei dati oggettivi e soggettivi, ovvero riferiti dal 
paziente, oppure osservati e rilevati dall’infermiere; la diagnosi infermieristica è un 
giudizio clinico,  il quale permette la definizione di un problema ed in seguito di un bisogno 
del paziente che occorre soddisfare; la fase successiva riguarda la pianificazione 
dell’assistenza, nella quale vengono stabilite le priorità: vengono definiti i problemi più 
importanti e gli interventi mirati a soddisfare il bisogno o in risposta al problema 
evidenziato; in seguito, vengono messi in atto gli interventi e poi valutati gli esiti, ovvero 
si provvede a determinare se essi sono stati efficaci e hanno ottenuto dei risultati positivi 
(Saiani & Brugnolli, 2018). Gli interventi messi in atto dall’ICM possono essere di natura 
sociale, finanziaria, medica e comportamentale (CCMC, 2021). In base alla loro finalità, 
possono essere di promozione della salute, di prevenzione della malattia, di riabilitazione 
e di assistenza a lungo termine (Chiari & Santullo, 2011). L’impatto che si vuole ottenere 
tramite questo tipo di presa a carico è avere una comunicazione più efficacie con il 
paziente e la sua famiglia, identificare precocemente i bisogni della persona, identificare 
a scopo preventivo i problemi, diminuire le barriere per garantire accesso alle cure ed 
educare il paziente e i suoi famigliari (Chiari & Santullo, 2011).  
I concetti della presa a carico integrati nel Case Management, come la visione olistica 
del paziente e il garantire una partecipazione attiva nel processo di cura; sono nozioni 
che appartengono strettamente all’ambito infermieristico (Woodward & Rice, 2015). 
La figura del Case Manager può essere esercitata in diverse discipline, come nell’ambito 
sociale; ma il fatto che sia divenuta una pratica avanzata è dovuto al contributo della 
professione infermieristica (Woodward & Rice, 2015). Infatti, il caring infermieristico, o 
assistenza infermieristica, viene definita come una pratica del prendersi cura, realizzata 
tramite azioni competenti e disponibilità di occuparsi della persona assistita in modo 
intenzionale (Saiani & Brugnolli, 2018). La professione infermieristica è pratica: 
l’infermiere mette in atto degli interventi di natura tecnica che rispondono in modo 
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specifico ai bisogni del paziente; interventi educativi che mirano a stabilire uno stile di vita 
sano per la persona e aiutano a sviluppare competenze per promuovere la sua 
indipendenza; e mette in atto degli interventi relazionali e di sostegno (Saiani & Brugnolli, 
2018). La finalità è quella di cercare di garantire l’autonomia e il benessere della persona 
malata e dei famigliari; sfruttando tutte le risorse disponibili e mirate, così da poter 
ottimizzare gli outcome per tutti gli attori coinvolti (CMSA, 2020). 
I concetti sopra descritti, spiegano il motivo per cui gli infermieri costituiscono la maggior 
percentuale dei Case Manager (Woodward & Rice, 2015). 
 

3.1. Case Management in salute mentale 
 
Lo sviluppo del Case Management in psichiatria è iniziato negli anni settanta negli USA, 
e negli anni novanta nei paesi europei; in seguito alla chiusura degli ospedali psichiatrici 
(Chiari & Santullo, 2011). Molti pazienti venivano dimessi ed erano dipendenti da una 
rete di servizi scoordinata, frammentata e complessa; Il National Insitute of Mental Health, 
ha favorito lo sviluppo di servizi che integrassero la coordinazione dei modelli di 
assistenza psichiatrica (Chiari & Santullo, 2011). Per cui nel 1978, “il rapporto della 
commissione presidenziale sulla salute mentale, indicava il Case Management come 
elemento critico e determinante nella cura dei pazienti psichiatrici cronici” (Chiari & 
Santullo, 2011). In seguito, l’assistenza veniva effettuata da servizi psichiatrici 
specializzati negli aspetti clinici e tecnici, ma anche sociali e psicoterapeutici (Chiari & 
Santullo, 2011). 
Il Case Management, rappresenta una modalità di intervento della Comunity Care, la 
quale viene definita secondo l’OMS come “l’assistenza psichiatrica nella comunità locale 
e sinonimo di rispetto e crescita dei diritti (empowerment) delle persone che soffrono di 
disturbi psichiatrici” (Chiari & Santullo, 2011). Essa deve essere composta da diversi 
servizi nelle singole aree territoriali e si focalizzata nel garantire i diritti degli utenti, tramite 
lo sviluppo di servizi di advocacy e una presa a carico a lungo termine, ma che preveda 
un grado di dipendenza ridotto dalle istituzioni (Chiari & Santullo, 2011). 
 
Per salute mentale si intende l’avere una buona funzionalità psichica, ciò permette 
all’individuo di riuscire a stabilire relazioni funzionali, buona capacità di adattamento di 
fronte alle avversità ed eseguire attività in modo produttivo (US Department of Health and 
Human Services, 1999, citato in Ianni, 2013).  Per quanto riguarda le malattie mentali o 
psichiatriche, come specificato precedentemente; si presentano alterazioni a livello 
dell’umore, pensiero, cognizione e di conseguenza del comportamento e sfera sociale 
(Ianni, 2013).  
La presa a carico dei pazienti psichiatrici coinvolge diversi attori, per cui deve essere 
multidisciplinare in modo da poter soddisfare i bisogni, principalmente socio- sanitari della 
persona (Bicego et al., 2008). Gli obiettivi dell’equipe devono includere l'indipendenza 
dalle cure, la salute a livello biopsicosociale e l’autonomia del paziente; e tramite il 
coinvolgimento attivo di esso, si devono trovare alternative di vita, così da non 
ripresentare le problematiche precedenti (Bicego et al., 2008). La mancanza di questi 
interventi mirati, possono portare al paziente a dover dipendere dai servizi forniti, senza 
la risoluzione dei problemi che vi sono alla base (Ianni, 2013). 
I pazienti target della presa a carico effettuata dall’ICM, sono spesso individui con bassa 
sintomatologia produttiva o sintomi positivi (Chiari & Santullo, 2011), ovvero tratti 
aggiuntivi nell'individuo come conseguenza della malattia (allucinazioni o deliri) (Janssen 
Medical Cluod, 2021) , ma caratterizzati da un’elevata disabilità: questi pazienti 
richiedono una elevata protezione socio- assistenziale, ma con una buona realizzazione 
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di un programma riabilitativo, possono raggiungere la remissione e quindi maggior 
autonomia (Chiari & Santullo, 2011). Altri pazienti su cui è indirizzata questa metodologia 
di lavoro, sono gli individui che hanno una sintomatologia produttiva e disabilità variabile, 
ma che presentano aspetti disfunzionali relativi a fattori ambientali: per via di un deficit 
ambientale, diviene difficile la gestione e di conseguenza provocano frequenti ricoveri 
senza riuscire ad acquisire un equilibrio; necessitano di un elevato supporto del sistema 
sanitario e continui interventi riabilitativi (Chiari & Santullo, 2011). 
Per cui, i servizi psichiatrici devono confrontarsi con dei casi complessi, ovvero pazienti 
che presentano gravi condizioni dovute alla malattia, oppure una rete sociale o condizioni 
di vita fragili (Ianni, 2013). A questo tipo di pazienti viene data la priorità per la presa a 
carico basata sul Case management; in base al DSM, essi devono presentare almeno 
sei delle seguenti nove caratteristiche: 

1. Elevato carico famigliare; 
2. Assenza di rete; 
3. Isolamento e ritiro sociale; 
4. Frequente abbandono del programma terapeutico; 
5. Reiterati fallimenti dei programmi precedenti; 
6. Ripetuti ricoveri coatti; 
7. Rischio immanente di grave deriva sociale; 
8. Rischio immanente di reato; 
9. Uso ed abuso di sostanze (Bicego et al., 2008). 

Le persone che presentano questo grado di gravità della malattia, sono circa il 20% del 
totale dei pazienti psichiatrici (Ianni, 2013). In questi casi, diviene importante garantire 
una continuità terapeutica, in quanto permette in modo precoce di identificare una 
possibile ricaduta della malattia (Bicego et al., 2008), attenuare la sintomatologia, 
diminuire la probabilità di ricovero, incrementare la capacità lavorativa della persona e 
aiutarla a migliorare il rapporto con la famiglia e con il contesto ambientale e sociale 
(Ianni, 2013). La continuità terapeutica viene considerata come una strategia preventiva 
e viene definita come la capacità di eseguire degli interventi, non sovrapposti tra di loro, 
adeguati alle diverse fasi della malattia; utilizzando in modo efficiente le risorse a 
disposizione, tenendo conto del contesto globale e territoriale (Bicego et al., 2008).  

3.1.1.  Il ruolo dell’Infermiere Case Manager nella presa a carico del 
paziente psichiatrico 

 
Le competenze messe in atto dall’infermiere in psichiatria, riguardano soprattutto quelle 
relazionali e comunicative (Ferruta, 2000); il pilastro da cui inizia l’assistenza in psichiatria 
è la fiducia del paziente verso i servizi e i diversi membri dell’equipe curante, la quale 
deve essere mantenuta e costruita nel tempo (Bicego et al., 2008). Questo tipo di 
relazione permette di rispondere ai bisogni di vicinanza emotiva, fisica, intellettuale e al 
bisogno di condivisione dei valori esistenziali della persona (Cohen, Nemec, Farkas, 
2000, citato in Ianni, 2013). Questi bisogni possono insorgere dovuto ad una rete 
informale fragile, al non poter condividere ed elaborare le esperienze vissute e mancanza 
di confronto con altre persone sul significato profondo della propria esistenza (Cohen, 
Nemec, Farkas, 2000, citato in Ianni, 2013). 
Nel Case Management infermieristico in psichiatria, viene implementato quello che viene 
chiamato nursing dinamico, nel quale l’ICM deve essere in grado di comprendere il 
proprio comportamento, in modo da poter aiutare il paziente ad identificare le difficoltà e 
applicare i principi di relazione umana, sperimentate all’interno della relazione terapeutica 
(Chiari & Santullo, 2011). In questo tipo di approccio, si prende in considerazione il tipo 
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di relazione che si istaura con il paziente; l’infermiere può divenire un sostituto del 
paziente, può essere di aiuto, oppure diventare un partner (Chiari & Santullo, 2011). 
Secondo Peplau H., l’autrice di questo modello, ci sono quattro fasi che caratterizzano la 
relazione: fase di orientamento, dell’identificazione, del trarre profitto e della risoluzione 
(Chiari & Santullo, 2011; Tobruk, 2020). Nella fase dell’orientamento, avviene il primo 
contatto e si mettono in evidenza i problemi rilevanti per il; nella fase di identificazione, si 
individuano le aspettative e le percezioni del paziente rispetto la relazione; per quanto 
riguarda la fase del profitto, si stabilizza una relazione efficace, ma non di dipendenza; 
nella fase di risoluzione, la relazione terapeutica viene interrotta (Chiari & Santullo, 2011; 
Tobruk, 2020). Questo modello, nonostante sia stato sviluppano una settantina di anni 
fa, è utilizzato attualmente; in quanto permette la centralità sul paziente e unitarietà di 
visione, ovvero una gestione del caso da parte del Case manager (Chiari & Santullo, 
2011). Gli obiettivi sono: prevenire le ricadute e la riduzione delle giornate di ricovero; 
miglioramento delle funzioni sociali, mediche o psichiatriche, economiche, di tempo livero 
e indipendenza; riduzione del carico famigliare e dell’emotività espressa dal caregiver; 
aumenta la capacità della famiglia nel prevenire le ricadute; aumento della 
consapevolezza delle possibilità terapeutiche; e miglioramento globale della qualità di 
vita (Chiari & Santullo, 2011). Secondo l’autrice, l’infermiere, tramite l’implementazione 
di questo modello, può aiutare al paziente a completare aspetti del proprio vissuto 
psicologico; esso può imparare a ricercare aiuto e contare sugli altri, attendere il 
momento giusto per il soddisfacimento dei propri bisogni, acquisire la propria identità e 
accettare sé stesso e sviluppare le capacità di partecipazione (Chiari & Santullo, 2011). 
Le diverse attività svolte dall’ICM sono principalmente contestualizzate presso il domicilio 
del paziente e nel territorio (Ianni, 2013), si focalizzano sul garantire la comunicazione 
efficace tra i vari servizi psichiatrici e i vari componenti della rete del paziente (Ianni, 
2013); garantendo la coordinazione dei vari interventi svolti dalle diverse figure, evitando 
duplicazioni o sovrapposizioni di essi (Bicego et al., 2008). L’ICM deve essere 
consapevole della struttura del sistema sanitario, per cui deve avere un’esperienza 
maturata per poter essere la figura di riferimento dell’equipe; inoltre, deve contattare e 
agire in modo autonomo, attivo e regolare nel luogo ritenuto più idoneo in modo 
opportuno (Chiari & Santullo, 2011). 
L’organizzazione di queste attività avviene tramite la stesura di un’agenda del servizio 
creata dall’ICM, tenendo conto degli interventi che devono svolgere le diverse figure 
professionali coinvolte (Bicego et al., 2008), per cui esso deve svolgere un lavoro 
dinamico e flessibile in modo da poter cogliere le diverse esigenze (Ianni, 2013). Tramite 
la visita domiciliare, si ha contatto diretto con il paziente e i suoi famigliari; consentendo 
di verificare della modalità di lavoro, accertare possibili nuovi bisogni e mediare in caso 
di complicanze o divergenze tra le varie figure (Bicego et al., 2008);  
Gli interventi messi in atto, sono indirizzati a creare un’interazione tra la persona e le 
diverse situazioni sociali all’interno della famiglia, istituzioni sociali, terapeutiche, di svago 
e in ambito lavorativo (Ferruta, 2000); questo permette al paziente di poter adattarsi alla 
realtà e alle regole della società, favorendo la consapevolezza dei limiti e risorse, e 
garantendo una possibile crescita personale (Ianni, 2013). Come specificato in 
precedenza, lo scopo è quello di personalizzare il trattamento a seconda del singolo 
individuo, favorire la partecipazione attiva nel processo di cura della persona, garantire 
una continuità terapeutica riducendo il rischio di interruzione del trattamento e usufruire 
delle risorse fornite dal territorio (Ianni, 2013). 
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Foreground 

4. Metodologia 
 

4.1. La revisione della letteratura 
 
La ricerca infermieristica nasce da un quesito presente nella pratica professionale; 
consiste in un’indagine che usufruisce di diversi metodi di raccolta dati e da origine a 
delle evidenze attendibili che rispondono alla problematica iniziale (Polit & Tatano Beck, 
2014). Le informazioni riscontrate permettono agli infermieri di mettere in atto l’assistenza 
basata sull’evidenza, ovvero l’Evidence- Based Practice (EBP), fondata su prove di 
efficacia, la quale consente di giustificare le decisioni prese nella pratica, ridurre i costi e 
favorire i risultati attesi dal paziente (Polit & Tatano Beck, 2014). Per efficacia si intende 
l’identificazione delle migliori evidenze di ricerca nella loro modalità di integrazione nella 
pratica professionale (Polit & Tatano Beck, 2014); per questo processo, bisogna ricercare 
in modo mirato le informazioni più adeguate che rispondano alla domanda di ricerca 
(Saiani & Brugnolli, 2018). L’EBP permette di migliorare la qualità dell’assistenza fornita 
in relazione ai costi e al maggior numero di persone; inoltre, consente un apprendimento 
continuo, per via degli avanzamenti clinici e diffusione delle informazioni (Polit & Tatano 
Beck, 2014). 
 
La revisione della letteratura, la metodologia da me scelta per rispondere al quesito 
scientifico, permette di ottenere una sintesi delle evidenze mirate sull’argomento scelto 
(Polit & Tatano Beck, 2014). Lo scopo di questo studio è quello di integrare dei concetti 
delle evidenze scientifiche per poter riscontrare delle conoscenze ed evidenziare delle 
lacune di ricerca (Polit & Tatano Beck, 2014). Questo metodo facilita la raccolta delle 
informazioni più pertinenti e affini all’argomento scelto e una valutazione critica dei 
risultati (Saiani & Brugnolli, 2018). La revisione della letteratura è uno studio scientifico 
secondario (Saiani & Brugnolli, 2018), il quale comprende i concetti di diversi studi 
primari, ovvero studi redatti dagli stessi ricercatori che li hanno condotti (Polit & Tatano 
Beck, 2014). Esse possono essere utilizzate per porre le basi a nuovi studi, oppure 
possono essere rivolti a destinatari interessati all’argomento trattato (Polit & Tatano Beck, 
2014). La revisione eseguita in questo lavoro di tesi è di tipo qualitativa, ed essa è basata 
sulla Grunded Theory; ovvero una teoria sviluppata negli anni novanta, con il fine di 
spiegare le azioni e punti di vista dei soggetti coinvolti nella ricerca (Polit & Tatano Beck, 
2014). L’obiettivo è di identificare la preoccupazione principale di un processo sociale e 
determinare le azioni volte alla risoluzione di qeusta problematica (Polit & Tatano Beck, 
2014). 
 
Per sviluppare una revisione della letteratura, occorre attraversare diverse fasi; si inizia 
individuando il problema ed in seguito si definisce il quesito di ricerca applicando 
l’acronimo PICO (Saiani & Brugnolli, 2018): 

- Popolazione/paziente: descrizione dei pazienti sui quali si vuole basare la ricerca; 
- Intervento: intervento, fattori prognostici o fattori di rischio che si prendono in 

considerazione nella ricerca; 
- Comparazione: altri interventi con i quali si vuole eseguire un paragone; 
- Outcome/ esito: obiettivi o esiti che si vogliono raggiungere o constatare tramite la 

ricerca (University of Illinois Chicago, 2021). 
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La seconda fase consiste nel ricercare le informazioni più pertinenti che rispondano al 
quesito scientifico ed in seguito selezionare le fonti che presentano le migliori 
informazioni seguendo la seguente gerarchia: fonti tradizionali di aggiornamento (libri o 
trattati e riviste), articoli di studi primari tratti dalle banche dati (CINHAL, Medline, 
Cochrane Library, …) e studi secondari (revisioni, linee guida e meta analisi) (Saiani & 
Brugnolli, 2018). Per iniziare la ricerca nelle banche dati, si devono individuare le parole 
chiave e applicare gli operatori boolenai (ad esempio inserire AND, NOT o OR per 
collegare le keywords); i quali permettono di restringere il campo, oppure di ampliarlo 
(Polit & Tatano Beck, 2014). Inoltre, occorre ricercare i termini Medical Subjects Headings 
(MeSH) nel MeSH Browser; i quali rappresentano il vocabolario condiviso a livello 
internazionale dei termini scientifici che assegnano ad ogni articolo in modo univoco per 
individuare i principali argomenti (Saiani & Brugnolli, 2018). 
 
Dopo aver eseguito la raccolta degli articoli, occorre eseguire una valutazione sulla 
validità dei dati e valutare se possono essere applicati nella pratica basata sulle evidenze 
(Polit & Tatano Beck, 2014). Bisogna analizzare in modo singolare gli articoli, 
rispondendo alle seguenti domande: 

- I risultati dello studio sono validi? Questo dipenderà dagli errori nella fase di 
progettazione conduzione dello studio (Saiani & Brugnolli, 2018). 

- Quali sono i risultati? In questa fase si determina se i risultati ottenuti sono 
comprensibili a livello clinico e se hanno rilevanza per il paziente o 
l’organizzazione sanitaria (Saiani & Brugnolli, 2018). 

- I risultati sono applicabili alla popolazione o nell’organizzazione di mio interesse? 
Bisogna valutate le caratteristiche della popolazione e degli interventi specificati 
nello studio; valutare le condizioni economiche, organizzative e logistiche (Saiani 
& Brugnolli, 2018) 

In seguito si procede alla redazione della revisione della letteratura, ovvero alla sintesi e 
conclusione dei dati raccolti (Polit & Tatano Beck, 2014). 

4.1.1. Individuazione del quesito scientifico 
 
Per l’individuazione del quesito scientifico ho scelto di utilizzare l’acronimo PICO, in 
quanto permette di facilitare la ricerca individuando le parole chiave e di conseguenza 
ottenere le informazioni necessarie e mirate alla domanda di ricerca (Polit & Tatano Beck, 
2014). 
 
P Paziente adulto con diagnosi di depressione maggiore unipolare 
I  Presa a carico effettuata dall’Infermiere Case Manager (ICM) 
C Pazienti che hanno ricevuto una presa a carico usuale 
O Maggior aderenza alla terapia farmacologia, maggiore soddisfazione da parte del 

paziente, maggiore consapevolezza della propria malattia, riduzione dei costi e 
aumento del tasso di remissione. 

 
La domanda di ricerca, ovvero il quesito scientifico relativo al problema sopra identificato 
è: gli interventi messi in atto dall’Infermiere Case Manager, possono favorire maggior 
aderenza alla terapia farmacologia, maggiore soddisfazione da parte del paziente, 
maggiore consapevolezza della propria malattia, riduzione dei costi e aumento del tasso 
di remissione nei pazienti con diagnosi di depressione maggiore? 
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4.1.2. Obiettivi del lavoro di ricerca 
 
In questo lavoro di Tesi, si vogliono ottenere delle conoscenze che possano essere 
applicate nella pratica professione e possano rispondere alle questioni a livello personale, 
esplicitate precedentemente nella motivazione. In base al quesito scientifico rilevato, 
all’esecuzione del Background e della revisione della letteratura, si vogliono raggiungere 
i seguenti obiettivi: 

- Conoscere e comprendere la malattia di depressione maggiore unipolare; 
- definire il Case Manager e il ruolo che riveste nella presa a carico del paziente con 

depressione maggiore, individuando le modalità di intervento; 
- valutare l’efficacia dell’assistenza erogata da un ICM nei confronti degli utenti 

affetti da depressione maggiore; 
- identificare glie elementi della presa a carico effettuata da un ICM che potrebbero 

rivelarsi utili nella pratica infermieristica che esula dall’ambito psichiatrico. 

4.1.3. Ricerca nelle banche dati 
 
Per la redazione del background e introduzione alla metodologia, ho fatto riferimento 
principalmente alle fonti tradizionali, per cui libri di testo, presenti nel Sistema 
Bibliotecario Cantonale, nella Biblioteca SUPSI e agli articoli riscontrati nelle banche dati 
PubMed e UpToDate. Per quanto riguarda la ricerca degli articoli mirati alla risposta del 
quesito scientifico, quindi per l’esecuzione della revisione della letteratura, ho fatto 
riferimento alle banche dati messe a disposizione nel sito web della biblioteca SUPSI: 
PubMed, Cochraine Library, CINHAL (EBSCO), Science Direct- Elsevier, Nursing 
Reference Center Plus e Ovid. Per l’esecuzione di una ricerca più mirata, ho inserito le 
parole chiave che secondo me potessero essere adatte all’argomento e quelle suggerite 
nei termini Mesh: Depressive Disorder, Unipolar major depression, depression, 
caregivers, case managers, case management e psychosocial Intervention. Ho deciso di 
utilizzare principalmente l’operatore booleano AND utilizzato per collegare le diverse 
keywords, in quanto gli articoli riscontrati non erano numerosi. In alcune banche dati, ho 
utilizzato l’operatore NOT per escludere altre patologie. 
 
Per la redazione della revisione della letteratura, in base alla ricerca eseguita, ho 
riscontrato 5 studi primari qualitativi di caso- controllo pertinenti e mirati alla riposta del 
quesito scientifico. Quattro studi sono stati basati su un processo randomizzato per il 
reclutamento dei pazienti e uno è stato basato su decisione medica in seguito alla 
diagnosi di depressione maggiore. Uno degli studi scelti, è stato selezionato facendo 
riferimento alle referenze di due revisioni riscontrate nella ricerca nelle banche dati, le 
quali avevano preso in considerazione lo stesso campione. 

4.1.4.  Criteri di inclusione ed esclusione 
 
La revisione della letteratura, per poter essere di qualità, deve essere imparziale, 
aggiornata e accurata (Polit & Tatano Beck, 2014). Per cui, essa deve comprendere delle 
regole decisionali, basate su dei criteri di inclusione e di esclusione dichiarati (Polit & 
Tatano Beck, 2014). Questo permette di rendere la revisione riproducibile, ovvero un’altro 
revisore dovrebbe poter applicare le stesse regole decisionali e raggiungere delle 
conclusioni simili in termini di evidenze sull’argomento scelto (Polit & Tatano Beck, 2014). 
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Inizialmente, la mia ricerca riguardava la presa a carico del caregiver basata sul Case 
Management. In base all’esecuzione delle prime ricerche sulle banche dati scientifiche, 
ho potuto constatare che il tema non era sufficientemente trattato. Non ho riscontrato 
articoli che rispondessero direttamente al quesito scientifico iniziale, la maggior parte 
degli studi riguardava i caregiver di pazienti con psicosi, oppure con demenza. Essendo 
la depressione maggiore, la malattia su cui volevo basare la mia ricerca, ho deciso di 
definire diversamente la popolazione. Ho potuto riscontrare degli studi che avessero 
come oggetto di studio il paziente. 
 
Per quanto riguarda i criteri di inclusione che ho fissato per la ricerca, ho preso in 
considerazione gli articoli che fossero stati pubblicati nella fascia temporale che va dal 
2011 al 2021; in modo da poter ottenere degli articoli più recenti. Ho incluso i pazienti con 
diagnosi di depressione maggiore adulti, sia uomo che donna. Nella fascia di età, è stata 
considerata l’età media del primo esordio della malattia. Inoltre, ho preso in 
considerazione articoli che fossero contestualizzati in paesi sviluppati occidentali, come 
ad esempio Germania, Svezia, USA e Spagna; in quanto possono essere simili e 
paragonabili alla realtà svizzera. Sono stati inclusi studi primari di caso- controllo, basati 
su un processo randomizzato di reclutamento, e non secondari. 
  
Riguardo i criteri di esclusione, ho deciso di non considerare articoli che comprendessero 
unicamente la popolazione anziana, in quanto non corrisponde alla fascia di età dove si 
presentano maggiormente gli esordi e spesso gli anziani comportano comorbidità, per 
cui maggiori complicazioni a livello clinico.  Ho scartato studi riguardanti pazienti con altre 
patologie, ovvero con depressione bipolare, abuso di sostanze e psicosi; essendo che 
queste patologie comprendono un approccio e sintomatologia diversa da quella della 
depressione. Inoltre, ho escluso gli interventi eseguiti unicamente tramite l’assistenza 
telefonica, studi duplicati con la stessa popolazione, secondari e linee guida; alcuni di 
essi sono stati inclusi nel background e nelle discussioni. Ho deciso di non includere le 
meta-analisi e revisioni della letteratura, in modo da poter ottenere risultati più oggettivi, 
in quanto può essere presente una componente soggettiva in base all’autore che ha 
redatto lo studio. 

4.1.5. Studio di caso- controllo 
 
Come specificato precedentemente, la revisione della letteratura di questo lavoro di Tesi 
è basata su degli studi di caso- controllo. Gli studi di caso, sono l’esecuzione di indagini 
approfondite riguardo un numero preciso di entità, esse possono essere costituite da 
singoli individui, famiglie, istituzioni o comunità (Polit & Tatano Beck, 2014); in questo 
caso, sono stati presi in osservazione i pazienti con diagnosi di depressione maggiore. 
L’obiettivo dell’indagine è l’analisi e comprensione di aspetti che sono rilevanti per l’entità, 
in termini di sviluppo, storia e circostanze; inoltre, si vuole centralizzare la ricerca su 
determinati fenomeni o variabili (Polit & Tatano Beck, 2014). La raccolta dei dati si 
focalizza nel dare una risposta al perché l’individuo presenta un determinato 
comportamento, pensiero o si sviluppa in una determinata modalità; ma questo processo 
richiede un ampio arco temporale (Polit & Tatano Beck, 2014), gli studi di questa ricerca 
sono stati eseguiti nell’arco di circa due anni. 
 
Gli studi di caso possono essere di tipo quantitativo e qualitativo (Polit & Tatano Beck, 
2014). Questa revisione riguarda la raccolta dei dati di tipo qualitativo, la quale avviene 
in modo emergente, per cui le decisioni avvengono in base alle informazioni acquisite 
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durante l’esecuzione dello studio (Polit & Tatano Beck, 2014). Questo tipo di indagine, si 
basa sulla realità e sul punto di vista delle entità coinvolte, i quali all’inizio non erano noti 
(Polit & Tatano Beck, 2014). La ricerca implica un coinvolgimento intenso da parte dei 
ricercatori, avere una visione olistica dell’insieme, essere flessibile, la necessità di più 
strategie e una continua analisi dei dati per poter guidare la ricerca e stabilire quando 
può essere completa (Polit & Tatano Beck, 2014). Generalmente, non si svolgono 
confronti tra i gruppi, in quanto l’intento è descrivere e spiegare il fenomeno in modo 
completo; ma in alcuni casi il confronto è utile nell’analizzare i dati e nel determinare se 
le categorie sono sature (Polit & Tatano Beck, 2014). 
Il punto di forza principale di questo tipo di studio, è la profondità dell’indagine, in quanto 
coinvolge un numero elevato di entità (Polit & Tatano Beck, 2014). Si ha, inoltre, la 
possibilità di una conoscenza approfondita degli individui, dei loro sentimenti, azioni, 
intenzioni e dell’ambiente circostante (Polit & Tatano Beck, 2014). Questo potrebbe però 
rappresentare un limite nella ricerca: la familiarità con l’oggetto di studio può rendere 
difficile l’approccio oggettivo, soprattutto quanto l’osservazione e raccolta dati è eseguita 
dal ricercato stesso (Polit & Tatano Beck, 2014). 
Le informazioni riscontrate in queste indagini, possono essere spesso utilizzate per 
mettere in discussione generalizzazioni emerse in altri tipi di ricerca (Polit & Tatano Beck, 
2014). 
Nello studio di caso- controllo, vengono considerati due gruppi di soggetti, solitamente le 
persone malate e le persone con le stesse caratteristiche che non presentano la malattia, 
per determinare i possibili fattori di rischio (Barazzoni & Ghirlanda, 2003). In questa 
revisione, entrambi i gruppi erano costituiti da pazienti con diagnosi di depressione 
maggiore, e si voleva analizzare l’efficacia della presa a carico effettuata dal Case 
Manager. Per cui, un gruppo ha ricevuto l’intervento e l’altro cure usuali. 
 



  21 

5. Risultati 
Autori, luogo e 

data 
Titolo Design e strumenti Contesto e 

popolazione 
Limiti e punti di forza Obiettivo e scopo Risultati 

Björkelund, C., 
Svenningsson, I., 
Hange, D., Udo, C., 
Petersson, E.-L., 
Ariai, N., Nejati, S., 
Wessman, C., 
Wikberg, C., 
André, M., Wallin, 
L, & Westman, J. 
 
Västra Götaland e 
Dalarna, Svezia 
 
2018 

Clinical 
effectiveness of 
care managers in 
collaborative care 
for patients with 
depression in 
Swedish primary 
health care: a 
pragmatic cluster 
randomized 
controlled trial. 

Studio di caso- controllo. 
Come strumento di 
monitoraggio è stata 
utilizzata la scala 
MADRS-S.. 

Lo studio è stato 
svolto nei centri di 
cura primaria. Sono 
stati inclusi 23 centri 
in modo 
randomizzato: 11 per 
il gruppo di intervento 
e 12 per il gruppo di 
controllo. 
Hanno partecipato 
376 pazienti con 
diagnosi di 
depressione 
maggiore da lieve a 
moderata: 192 del 
gruppo intervento e 
184 del gruppo 
controllo. 

Lo studio possiede un numero 
sufficiente di partecipanti per 
poter aver una potenza 
statistica. Per cui, i risultati 
possono essere generalizzati e 
rappresentativi per le cure 
primarie svedesi. Il 10% dei 
centri di cura primaria che sono 
stati invitati, ha partecipato allo 
studio; ma erano quelli più 
rappresentativi della regione. 
La valutazione di follow- up a 3 
mesi, è stata eseguita dal 
personale che non conosceva i 
pazienti, diminuendo le 
possibili distorsioni. Il 
monitoraggio sistematico con 
la scala MADRS-S, ha 
mostrato delle differenze 
statisticamente significative. 
I Case Manager erano al 
corrente dello studio, per cui 
non- blinded. Inoltre, la durata 
di follow- up ha coperto solo 6 
mesi, alcuni aspetti dovevano 
essere valutati in un periodo 
più lungo. 

L’obiettivo di questo 
studio è stato definire 
l’efficacia 
dell’assistenza 
effettuata dall’ICM 
nella gestione dei 
pazienti con 
depressione lieve- 
moderata. 
Lo scopo è stato 
confrontare gli effetti a 
breve e lungo termine 
dell’assistenza basata 
sul Case Management 
e l’assistenza usuale. 

È stato riscontrato un 
aumento della qualità di 
vieta e miglioramento della 
sintomatologia depressiva, 
per cui un aumento del 
tasso di remissione. Inoltre, 
si è riscontrata una maggior 
percentuale di persone che 
hanno ripreso a lavorare, 
ma c’è stato un aumento dei 
giorni di congedo di 
malattia. 
Per quanto riguarda la 
terapia farmacologica, la 
quantità di assunzione è 
rimasta stabile, diminuendo 
lievemente a 6 mesi. 
 

Aragonès, E., Lluís 
Piñol, J., Caballero, 
A., López-
Cortacans, G., 
Casaus, P., Maria 
Hernández, J., 
Badia, W., & Folch, 
S. 
Tarragona, 
Catalogna, Spagna 
 
2012 

Effectiveness of a 
multi-component 
programme for 
managing 
depression in 
primary care: A 
cluster 
randomized trial. 
The INDI project. 

Studio di caso- controllo. 
 
Come strumento di 
monitoraggio è stato 
utilizzato il questionario 
PHQ-9.  

Lo studio è stato 
svolto nei centri di 
cura primaria: sono 
stati inclusi 20 centri 
in modo 
randomizzato: 10 
centri per il gruppo di 
intervento e 10 per il 
gruppo di controllo. 
Hanno partecipato 
338 pazienti adulti 
con depressione 
maggiore moderata: 
189 del gruppo di 

I medici erano non- blinded: in 
seguito alla diagnosi, hanno 
deciso quali pazienti includere 
nello studio, per cui non si può 
escludere un bias nascosto. 
Inoltre, i medici hanno eseguito 
la diagnosi di depressione 
maggiore in base alla 
valutazione clinica medica 
basata sul DSM- V, ma non era 
ancora stata confermata la 
diagnosi. 
È stata fornita la psicoterapia, 
ma non basata sull’evidenza, 

L’obiettivo dello studio 
è stato quello di 
valutare l’efficacia di 
una presa carico 
basata sul Case 
Management per 
migliorare la gestione 
della depressione nelle 
cure primarie. 
Lo scopo dello studio è 
stato confrontare 
l’assistenza fornita 
dall’ICM e le cure 
usuali per la gestione 

È stata riscontrata una 
diminuzione della gravità dei 
sintomi, un aumento del 
tasso di risposta alle cure e 
della remissione dei sintomi, 
e una percezione del 
miglioramento della qualità 
di vita. Non sono stati 
riscontrati effetti significativi 
per la percezione del 
miglioramento della salute 
fisica. 
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intervento e 149 del 
gruppo di controllo. 

in quanto nel sistema sanitario 
spagnolo essa è precaria. 

della depressione nei 
centri di assistenza 
sanitaria spagnoli. 

Petersen, J. J., 
König, J., 
Paulitsch, M. A., 
Mergenthal, K., 
Rauck, S., Pagitz, 
M., Schmidt, K., 
Haase, L., Gerlach, 
F.M., & Gensichen, 
J.  
 
Germania centrale 
 
2014 

Long-term effects 
of a collaborative 
care intervention 
on process of care 
in family practices 
in Germany: a 24-
month follow-up 
study of a cluster 
randomized 
controlled trial. 

Studio di caso- controllo. 
Per la raccolta dati 
iniziale, è stato utilizzato 
il Case Report Form 
(CRF). Per valutare la 
percezione di 
soddisfazione dei 
pazienti dell’assistenza 
effetuata dal Case 
Manager, è stato 
utilizzato il questionario 
PACIC. 

Lo studio è stato 
eseguito presso gli 
studi dei medici di 
famiglia (family 
practice). Sono stati 
inclusi 71 centri in 
modo randomizzato: 
33 per il gruppo di 
intervento e 138 per il 
gruppo di controllo. 
Hanno partecipato 
439 pazienti con 
diagnosi di 
depressione 
maggiore: 
209 del gruppo di 
intervento e 230 del 
gruppo di controllo. 
 

I medici, gli assistenti sanitari e i 
ricercatori erano non- blinded per 
quanto riguarda l’esecuzione 
dello studio; per cui c’ è il rischio 
che ci sia bias. Inoltre, c’è stata 
una perdita notevole di pazienti 
al follow- up dei 24 mesi; ma a 
12 mesi gli effetti 
dell’intervento, permangono 
statisticamente significativi. 
Per quanto riguarda il PACIC, 
è attualmente criticato in merito 
alla modalità di valutazione; i 
pazienti in base alla loro 
esperienza, possono 
sovrastimare i punteggi dei 
diversi elementi del 
questionario. 

Gli obiettivi di questo 
studio erano valutare 
gli effetti a lungo 
termine di una modalità 
di cura basata sul Case 
Management per la 
presa a carico di 
pazienti con diagnosi di 
depressione maggiore 
e descrivere 
l’andamento della 
gestione del caso a 
lungo termine. 
Lo scopo è stato 
valutare se i destinatari 
dell’assistenza 
effettuata dal Case 
Manager, hanno avuto 
una miglior gestione 
del processo di cura e 
migliori risultati, 
rispetto al gruppo di 
controllo. 

Il punteggio medio 
complessivo degli item del 
questionario PACIC, era 
maggiormente favorevole e 
statisticamente significativo 
per il gruppo di intervento. Il 
gruppo di intervento a 
ottenuto una media di 3.12, 
mentre quello del gruppo 
controllo era di 2.86. 
A 12 mesi di follow- up, per 
la valutazione dell’aderenza 
ai farmaci, quantità di visite 
mediche e visite con 
specialisti della salute 
mentale; non ci sono state 
differenze statisticamente 
significative. Mentre la 
quantità di prescrizioni di 
farmaci antidepressivi è 
stata maggiore per il gruppo 
di intervento. 

Gensichen, J., 
Petersen, J. J., 
Karroum, T., 
Rauck, S., 
Ludman, E., König, 
J., & Gerlach, F. M. 
 
Stato federale di 
Hesse, Germania 
 
2011 

Positive impact of 
a family practice-
based depression 
case management 
on patient’s self-
management. 

Studio di caso- controllo. 
 
È stato utilizzato il 
questionario PHQ-9 
come supporto per la 
diagnosi. Per il 
monitoraggio 
dell’autogestione della 
malattia, è stato 
utilizzato l’Assessment 
of depression severity, 
self- efficacy, self-
management 
behaviours, and 
medication use di 
Ludman. 

Lo studio è stato 
svolto presso centri 
di assistenza 
primaria. 
Hanno partecipato 
439 pazienti con 
diagnosi di 
depressione 
maggiore: 209 del 
gruppo intervento e 
230 del gruppo di 
controllo. 

Non sono state eseguite delle 
valutazioni di follow-up prima e 
durante l’intervento, ma solo 
dopo 24 mesi. Per cui, non è 
stato possibile valutare gli effetti 
a breve e medio termine 
dell’assistenza effettuata dal 
Case Manager. Inoltre, il 
questionario PHQ-9 utilizzato per 
il monitoraggio, non era stato 
ancora convalidato per il 
contesto tedesco di assistenza 
primaria. 
 

L’obiettivo di questo 
studio è stato poter 
affermare che la 
gestione dei casi di 
depressione basata sul 
Case Management, 
migliora i sintomi della 
depressione e 
aumenta l’aderenza 
nell’assunzione della 
terapia farmacologica. 
 
Lo scopo di questo 
studio è stato 
determinare gli effetti a 
lungo termine della 
presa a carico 
effettuata dal Case 
Manager, basata sulle 
conoscenze e attività di 

I destinatari dell’intervento 
hanno potuto comprendere 
l’importanza della terapia 
farmacologica per il 
trattamento della 
depressione, conoscere i 
possibili effetti collaterali dei 
farmaci, buona conoscenza 
della rete nel caso in cui la 
sintomatologia depressiva 
dovesse esacerbare, 
riconoscimento ed 
evitamento delle situazioni 
che possono favorire la 
depressione e riconoscere 
l’importanza di svolgere 
delle attività piacevoli. 
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autogestione da parte 
dei pazienti. 

Angstman, K. B., & 
Williams, M. D. 
 
Minnesota, USA. 
 
2010 

Patients in a 
Depression 
Collaborative Care 
Model of Care. 
Journal of Primary 
Care & Community 
Health 

Studio caso- controllo. 
 
Per il calcolo dei costi, è 
stato utilizzato il Current 
Procedural Terminology 
(CPT); per quanto 
riguarda il monitoraggio 
della sintomatologia 
depressiva, è stato 
utilizzato il questionario 
PHQ-9. 
 
 

Lo studio è stato 
eseguito presso la 
Mayo Family Clinics 
di Rochester (Centro 
di cura primaria). 
Hanno partecipato 
338 pazienti con 
depressione 
maggiore: 219 del 
gruppo di intervento 
e 119 del gruppo di 
controllo. 
 

I risultati dello studio, non 
possono essere generalizzati 
ad altri centri di assistenza, in 
quanto ha incluso operatori di 
una comunità e una 
popolazione non 
significativamente 
differenziata. Inoltre, per 
quanto riguarda la raccolta dei 
dati di fatturazione per il 
conteggio dei costi, non sono 
state prese in considerazione 
le spese fuori dall’istituzione. 

L’obiettivo di questo 
studio è stato studiare 
l’impatto che il Case 
Management ha avuto 
sul tasso di remissione 
e sul costo per il 
periodo di sei mesi 
dopo la diagnosi di 
depressione maggiore.  
 
Lo scopo di questo 
studio è stato 
confrontare i diversi 
tassi di remissione e di 
costi nei pazienti che 
hanno ricevuto una 
presa a carico da parte 
dell’ICM e coloro che 
hanno ricevuto cure 
usuali. 

I costi medi di base sono 
stati maggiori nel gruppo di 
intervento, rispetto il gruppo 
di controllo. Per quanto 
riguarda la remissione dei 
sintomi, il 73.5% del gruppo 
di intervento ha avuto una 
risposta clinica positiva, con 
un tasso di remissione del 
59.4%. Per quanto riguarda 
il gruppo di controllo, la 
risposta a livello clinico era 
del 15.10% e il tasso di 
remissione era del 10.9%. 
La media del punteggio del 
PHQ-9 nel gruppo di 
intervento, era inferiore al 5; 
per il gruppo di controllo era 
13. 

Tabella 2: tabella riassuntiva degli articoli scientifici 
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5.1. Descrizione e sintesi degli articoli 
 
Lo studio di Björkelund et al. (2018) è stato realizzato nel contesto di 23 centri di cure 
primarie della regione di Västra Götaland e Dalarna, Svezia. Lo scopo è stato confrontare 
gli effetti a breve e lungo termine della presa a carico basata sul Case Management 
rispetto le cure usuali; basato sul tasso di remissione dei sintomi depressivi, aderenza al 
trattamento, qualità di vita e soddisfazione dei pazienti delle cure ricevute. Sono stati 
inclusi 438 pazienti con una nuova diagnosi di depressione maggiore, dei quali 356 hanno 
partecipato allo studio: 192 del gruppo di intervento e 164 del gruppo controllo. L’età 
media dei partecipanti era di 41.2 anni; e il 71.3% era di sesso femminile. Lo studio ha 
avuto una durata di due anni, dal 2014 al 2016; le valutazioni di follow- up tramite la  scala 
Montgomery Asberg Depression Rating Scale Self-assessmen (MADRS-S), sono state  
eseguite a 3 e a 6 mesi dopo la fine dell’intervento (Vedi allegato). Per quanto riguarda 
la modalità di selezione dei pazienti, sono state inizialmente incluse le persone con 
probabile diagnosi di depressione maggiore; in seguito, coloro che hanno accettato di 
partecipare, hanno ricevuto una visita da parte del medico e dell’infermiere, per 
determinare chi potesse effettivamente partecipare in base all’esecuzione della diagnosi 
basata sul DSM- V tramite il Primary Care Evaluation of Mental Disorders (PRIME- MD). 
La definizione dei gruppi è avvenuta in modo randomizzato: i 23 centri sono stati 
stratificati in rurale e urbano; ogni strato è stato suddiviso in sei blocchi, ogni blocco 
composto da due centri di assistenza. In modo casuale uno ha implementato l’assistenza 
effettuata dall’ICM e l’altro le cure usuali. 
Per quanto riguarda la modalità di assistenza fornita dall’ICM, esso ha messo in atto 
diversi interventi, quali la creazione di un piano di cura individuale insieme al paziente, 
facilitare la cooperazione delle varie figure (psichiatra, medico, psicologo o 
psicoterapeuta, ecc.), garantire la continuità e accessibilità alle cure, comunicare 
costantemente con il medico di base del paziente, monitorare la sintomatologia 
depressiva tramite la scala MADRS-S, valutare l’efficacia del trattamento e l’insorgenza 
degli effetti collaterali, valutare il possibile cambiamento della terapia farmacologica nel 
caso quella assunta non fosse efficace e informa il medico, fornire consigli sulla cura di 
sé, stimolare il paziente all’attivazione comportamentale (attività fisica o attività piacevoli), 
educare i pazienti e le famiglie riguardo la malattia e informare sui possibili trattamenti 
non farmacologici. 
I risultati ottenuti da questo studio, sono stati una riduzione dei punteggi riguardanti la 
sintomatologia depressiva in entrambi i gruppi, ma maggiore in quello di intervento e 
statisticamente significativo a 3 mesi; una frequenza di remissione più elevata nel gruppo 
di intervento a 6 mesi, con una differenza del 20%. Per quanto riguarda la quantità di 
assunzione di farmaci antidepressivi, è rimasta stabile per il gruppo di intervento, mentre 
per il gruppo di controllo è aumentato significativamente a 3 mesi e diminuito lievemente 
a 6 mesi. Nell’ambito lavorativo, il gruppo di intervento ha avuto maggior quantità di 
congedi per malattia a 3 mesi di follow- up, ma il 62% delle persone sono riuscite a tornare 
a lavorare, rispetto al 43% del gruppo di controllo. A 6 mesi, la percentuale di congedi 
per malattia era del 42% per il gruppo di controllo e 40% per il gruppo di intervento. 
Entrambi i gruppi erano soddisfatti delle cure ricevute e le raccomanderebbero questa 
modalità di trattamento ad amici e parenti stretti; ma la percentuale è stata maggiore per 
il gruppo di intervento. 
 
Lo studio di Aragonès et al. (2012) ha avuto luogo in 20 centri di assistenza primaria nella 
provincia di Tarragona, Catalogna, Spagna. Lo scopo è stato confrontare l’efficacia di 
una presa a carico basata sul Case Management e la gestione clinica abituale della 
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persona con depressione maggiore. In questo studio di caso- controllo, sono stati inclusi 
367 pazienti, di cui 338 hanno partecipato: 189 del gruppo di intervento e 149 del gruppo 
di controllo. L’età media dei partecipanti era di 47.7 anni; e il 79.1% erano di sesso 
femminile. L’intervento è stato eseguito per la durata di due anni, dal 2007 al 2009; le 
interviste di follow- up sono state effetuate a distanza di 3, 6 e 12 mesi dalla fine 
dell’intervento. La selezione dei pazienti è avvenuta in seguito alla decisione di 78 medici 
di famiglia, i quali hanno diagnosticato la malattia di depressione maggiore tramite i criteri 
diagnostici del DSM-V. Per determinare la gravità e l’evoluzione clinica della malattia, è 
stato utilizzato il Patient Health Questionnaire- 9 (PHQ-9) (Vedi allegato). Per quanto 
riguarda la definizione dei gruppi di intervento e di controllo, c’è stato un processo di 
randomizzazione a coppie dei centri; eseguita da una persona blinded.  
La presa a carico da parte dei medici ed infermieri, è stata basata sul CCM e gli interventi 
erano di natura organizzativa, informativa, clinica ed educativa. La figura dell’ICM, è stata 
svolta da infermieri di cure generali; essi hanno potuto garantire un processo di continuità 
delle cure, grazie al coordinamento e gestione dell’assistenza. Gli interventi principali 
messi in atto dall’ICM sono stati: fornire psicoeducazione e sostegno all'autogestione 
della malattia; valutare l’efficacia del trattamento e i possibili effetti collaterali; monitorare 
in modo sistematico i risultati clinici; comunicare informazioni sul trattamento e 
sull'evoluzione clinica al medico responsabile del piano terapeutico; e coordinare le 
interazioni tra i pazienti e i fornitori di cure primarie e di cure psichiatriche specializzate. 
Per quanto riguarda i risultati dello studio, a livello clinico c’è stata una diminuzione della 
gravità dei sintomi depressivi in entrambi gruppi, ma è stata maggiore nel gruppo di 
intervento; statisticamente significativa a 3 e 6 mesi. C’è stato un aumento del tasso di 
risposta e del tasso di remissione nel gruppo di intervento, con una differenza che varia 
dal 13-21%. Per quanto riguarda la salute mentale e percezione del miglioramento della 
qualità di vita, sono state più significative nel gruppo di intervento; mentre la componente 
di salute fisica è rimasta stabile in entrambi i gruppi. 
 
Lo studio di caso- controllo di Petersen et al. (2014) è stato eseguito in Germania, nel 
contesto di 71 studi medici di famiglia. Lo scopo è stato valutare se l’assistenza basata 
sul Case Management ha avuto una miglior gestione del processo di cura e migliori 
risultati, rispetto al gruppo di controllo. Sono stati invitati a partecipare, in modo 
randomizzato, 926 pazienti con diagnosi di depressione maggiore, dei quali 439 hanno 
partecipato allo studio: 209 gruppo di intervento e 230 gruppo di controllo. L’età media 
dei partecipanti era di 50.3 anni e il 75.6% erano di sesso femminile. Lo studio è stato 
condotto per un periodo di tre anni, dal 2005 al 2008. La raccolta dei dati e valutazione 
di follow- up tramite il The Patient Assessment of Care for Chronic Condition (PACIC), 
sono avvenute all’inizio dell’intervento, dopo 6, 12 e 24 mesi (Vedi allegato).  
La presa a carico effettuata dal Case Manager, ha avuto una durata di un anno, tra l’inizio 
del basale e la valutazione di follow- up di 12 mesi. Il ruolo di Case Manager è stato svolto 
da un assistente sanitario e ha applicato interventi basati sul CCM: monitorare la 
sintomatologia depressiva, valutare e promuovere l’aderenza alla terapia farmacologica, 
incoraggiare i pazienti ad eseguire attività piacevoli e/o sociali, promuovere l’autogestione 
della malattia, comunicare con il medico di famiglia e contattarlo tempestivamente in base 
alla gravità dei sintomi depressivi, fornire cure abituali e fornire informazioni al paziente 
riguardo la malattia. 
I risultati a lungo termine di questa modalità di lavoro, dopo 24 mesi dall’inizio 
dell’intervento, vengono espressi in base alla media dei punteggi ottenuti dall’assessment 
per le malattie croniche. Le categorie valutate in base agli item sono: attivazione del 
paziente, progettazione del sistema di erogazione/ sostegno decisionale, definizione 
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degli obiettivi/ adattamento, risoluzione dei problemi/ consulenza contestuale e follow- 
up/ coordinamento.  Il punteggio medio complessivo era maggiormente favorevole e 
statisticamente significativo per il gruppo di intervento, ovvero di 3.12, mentre per il 
gruppo controllo era di 2.86. Per quanto riguarda tutte le categorie sopracitate, i gruppi di 
intervento hanno avuto dei valori maggiori rispetto al gruppo di controllo. A 12 mesi di 
follow- up, per la valutazione dell’aderenza ai farmaci, visite mediche e visite con 
specialisti della salute mentale; non si sono verificate differenze statisticamente 
significative. Mentre, per quanto riguarda la quantità di farmaci antidepressivi prescritti, è 
stata maggiore per il gruppo di intervento. Dopo la fine dell’intervento, è stato riferito che 
per 47 pazienti è continuata la gestione del caso; gli intervalli di tempo, la location e gli 
operatori sanitari coinvolti, erano variati: la maggior parte delle sedute avveniva più volte 
in un mese e presso lo studio medico. 
 
Lo studio di Gensichen et al. (2011) è stato sviluppato nello stato federale di Hesse, 
Germania. Lo scopo è stato determinare gli effetti a lungo termine della presa a carico 
del paziente con depressione maggiore basata sul Case Management, prendendo in 
considerazione le conoscenze e attività di autogestione da parte dei pazienti. Sono stati 
inclusi in modo randomizzato 626 pazienti presso gli studi medici di famiglia; la diagnosi 
è stata eseguita secondo il PHQ-9, in seguito confermata dalla valutazione medica 
basata sull’ICD-10 o DSM IV. Hanno partecipato un totale di 439 pazienti: 209 del gruppo 
di intervento e 230 del gruppo di controllo. L’età media dei pazienti del gruppo di 
intervento era di 51.2, mentre quella del gruppo di intervento era di 50.3; 75.55% era di 
sesso femminile.  
Lo studio è stato eseguito per un periodo di tre anni, dal 2005 al 2008: la presa a carico 
effettuata dal Case Manager è durata un anno; le interviste di follow- up sono state 
eseguite a distanza di 3, 6 e 12 mesi dalla fine dell’intervento. Questo ruolo, è stato 
eseguito da assistenti sanitari, basandosi sul CCM. Gli interventi specifici sono stati: 
fornire un rapporto strutturato al medico di famiglia, stratificando l’urgenza della 
segnalazione in base alla gravità dei sintomi e alla necessità di intervento; monitorare i 
sintomi depressivi, monitorare l’assunzione di farmaci, incoraggiare i pazienti a svolgere 
attività piacevoli e di autogestione e ad aumentare la loro aderenza ai farmaci. 
Per quanto riguarda i risultati, in base all’Assessment of depression severity, self- 
efficacy, self-management behaviours, and medication use di Ludman, i valori medi delle 
attività di autogestione e delle conoscenze del gruppo di intervento erano più elevati e 
statisticamente significativi rispetto quelli del gruppo di controllo. Queste attività e 
conoscenze riguardano la comprensione dell’importanza della terapia farmacologica per 
il trattamento della depressione, conoscere i possibili effetti collaterali dei farmaci, buona 
conoscenza della rete nel caso in cui la sintomatologia depressiva dovesse esacerbare, 
riconoscimento ed evitamento delle situazioni che possono favorire la depressione e 
riconoscere l’importanza di svolgere delle attività piacevoli. 
 
Lo studio di Angstman & Williams (2011), è stato eseguito nella Mayo Family Clinics di 
Rochester nello stato di Minnesota, USA. Lo scopo di questo studio è stato confrontare i 
diversi tassi di remissione e dei costi nei pazienti che hanno ricevuto una presa a carico 
effettuata dall’ICM e coloro che hanno ricevuto cure usuali. Nel 2008, nello stato del 
Minnesota, è stato implementato il progetto Depression Improvement Across Minnesota 
Offering a New Direction (DIAMOND); il quale con la collaborazione di diversi istituti, ha 
guidato lo sviluppo delle cure basate sul Case Management per i pazienti con 
depressione maggiore. Il progetto aveva coinvolto la Mayo Family Clinics insieme ad altre 
cliniche; dove erano stati presi in carico circa 41'000 pazienti in totale. Per questo studio, 
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sono state estratte 338 cartelle cliniche di pazienti con diagnosi di depressione maggiore; 
il gruppo di intervento era costituito da 219 pazienti che hanno ricevuto il trattamento per 
almeno 6 mesi, e il gruppo di controllo era costituito da 119 pazienti che hanno ricevuto 
le cure abituali L’età media dei partecipanti del gruppo di intervento era di 40.6 anni, 
mentre quella del gruppo di controllo era di 37.7 anni. Nel gruppo di intervento, il 73.1% 
erano di sesso femminile, mentre nel gruppo di controllo erano l’80.1%. Per il calcolo dei 
costi, sono state sommate le cifre dei codici del Current Procedural Terminology (CPT); 
per quanto riguarda il monitoraggio della sintomatologia depressiva, è stato utilizzato il 
questionario PHQ-9. 
Il ruolo dell’ICM è stato svolto da infermieri di cure generali, essi hanno monitorato in 
modo sistematico i sintomi depressivi, promosso le visite di follow- up, promosso 
l’attivazione del paziente e coordinato l’intervento e comunicato con le diverse figure che 
si occupano del paziente.  
I risultati di questo studio sono i seguenti: i costi medi di base sono stati maggiori nel 
gruppo di intervento, ovvero di $451.35 e $323.50 per il gruppo di controllo. Per quanto 
riguarda la remissione dei sintomi, il 73.5% del gruppo di intervento ha avuto una risposta 
clinica positiva, con un tasso di remissione del 59.4%. Per quanto riguarda il gruppo di 
controllo, la risposta a livello clinico era del 15.10% e il tasso di remissione era del 10.9%. 
La media del punteggio del PHQ-9 nel gruppo di intervento, era inferiore al 5; per il gruppo 
di controllo era 13. 

6. Discussione 
 
Nei cinque studi inclusi in questa revisione, è stata constatata l’efficacia del Case 
Management per la durata di sei mesi, per cui a medio termine (Björkelund et al. 2018; 
Aragonès et al., 2012; Petersen et al., 2014; Gensichen et al., 2011; Angstman & 
Williams, 2010). Secondo lo studio di Björkelund et al. (2018), si è potuto dimostrare che 
l’implementazione di una cura basata sull’intervento del Case Manager per sei mesi, 
migliora la qualità di assistenza e di conseguenza l’aumento del tasso di remissione, un 
aumento della qualità di vita e la riduzione della gravità della sintomatologia depressiva 
del paziente con depressione maggiore. Inoltre, è stato dimostrato che consente una 
maggiore aderenza al trattamento farmacologico con antidepressivi, caratterizzata da 
un’assunzione stabile e continuo nel tempo. Per cui, si può determinare che la figura 
dell’ICM permette di fornire continuità e accessibilità alle cure attraverso l’organizzazione 
e coordinazione della rete. Inoltre, vengono attuati anche interventi di prevenzione, in 
quanto vengono precocemente identificati i fattori predittivi di un peggioramento del 
decorso clinico. Consente alla persona di acquisire maggior consapevolezza della 
malattia, per cui una maggior criticità di malattia, consente una messa in atto di interventi 
anche da parte del paziente stesso.  
Nello studio di Aragonès et al. (2012), si sono potuti riscontrare delle considerazioni simili, 
in base ai risultati. Viene specificato che il gruppo di intervento ha ricevuto più visite da 
parte dell’ICM, questo può essere un indicatore che ci sia stato un monitoraggio clinico 
più intenso rispetto il gruppo di controllo; queste visite hanno permesso un monitoraggio 
sistematico, il quale ha promosso l’aderenza ai farmaci e di fornire un supporto educativo 
e psicologico. Per cui, l’intervento svolto da questa figura è considerato altrettanto 
efficacie, in quanto nonostante l’alta prevalenza della malattia e della morbilità della 
depressione, si sono ottenuti degli esiti positivi. 
 
Secondo i diversi studi, per quanto riguarda la presa a carico basata sul Case 
Management  a lungo termine, ovvero a 12 mesi, non sono stati riscontrati risultati 
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statisticamente significativi rispetto l’aderenza ai farmaci antidepressivi e sulla quantità di 
prescrizione; ma ci sono stati dei risultati evidenti rispetto la percezione del miglioramento 
della sintomatologia depressiva (Petersen et al., 2014; Gensichen et al., 2011), tassi di 
risposta clinica e tasso di remissione dei sintomi (Aragonès et al., 2012). A 24 mesi, non 
si sono verificati dei miglioramenti dei sintomi depressivi statisticamente significativi 
(Petersen et al., 2014; Gensichen et al., 2011); ma secondo lo studio di Gensichen et al. 
(2011), potevano essere rinforzati tramite la continuità delle cure basata sulla relazione 
con il personale curante, sia del medico psichiatra e dell’ICM. Secondo la revisione di 
Archer et al. (2012) riscontrata nella banca dati Cochrane Library, è stato dimostrato che 
l’implentazione del Case Management a lungo termine, è più efficacie delle cure usuali 
in modo statisticamente significativo; la presa a carico ha garantito una percezione di 
migliore qualità di vita, salute mentale e fisica, e in alcuni casi di maggior soddisfazione 
da parte del paziente. 
 
Nello studio di Gensichen et al. (2011), si sono potute esplorare le conoscenze e le attività 
di autogestione messe in atto da parte dei pazienti, basate sull’educazione, consigli 
comportamentali e informazioni fornite dal Case Manager e medico di famiglia. Secondo 
questo studio, i partecipanti del gruppo di intervento erano maggiormente fiduciosi per 
quanto riguarda l’effetto degli antidepressivi. Inoltre, erano a conoscenza dei possibili 
effetti collaterali, della loro durata e come essi potevano essere trattati. Essi erano a 
conoscenza della rete formale che li circondava, in quanto sarebbero stati in grado di 
trovare assistenza in caso di bisogno e una maggior percezione che i Case Manager 
fossero più accessibili dei medici di famiglia. Per quanto riguarda la competenza del 
riconoscimento del peggioramento dei sintomi, non c’è stato un effetto significativo; non 
è stato fatto un intervento mirato per la prevenzione delle ricadute e riconoscimento 
dell’esacerbazione della sintomatologia depressiva. In questo studio, è stata sottolineata 
l’importanza di promuovere l’esecuzione di attività piacevoli per la persona; in quanto 
esse possono essere utili a contrastare la sintomatologia depressiva; per via del fatto che 
la perdita di interesse è uno dei sintomi principali della depressione.  
Altri studi, hanno condiviso l’importanza della partecipazione attiva da parte del paziente 
nel processo di cura e maggior consapevolezza della propria malattia (Petersen et al. 
2014; Gensichen et al., 2011; Angstman & Williams, 2010). Infatti, secondo lo studio di 
Angstman & Williams (2010), è stato constatato un maggior utilizzo delle risorse sanitarie, 
di conseguenza maggior partecipazione e richiesta da parte del paziente. Di 
conseguenza, è stato riscontrato un effetto negativo in termini di costi sanitari, in quanto 
i partecipanti del gruppo intervento ha eseguito un maggior numero di visite, e di 
conseguenza ha comportato un maggior costo rispetto al gruppo di controllo. Inoltre, i 
risultati non hanno compreso le spese generate al di fuori dell’istituzione. Essendo l’unico 
studio che ha riportato dei riferimenti a livello di finanze, occorrerebbe eseguire un 
successivo approfondimento, facendo riferimento ad altri studi. In base alla revisione di 
Beekman et al. (2013), riscontrata durante la ricerca eseguita nelle banche dati, è stato 
constatato che il costo di una cura basata sul Case Management a breve termine è 
maggiore, ma che con il passare del tempo possa diventare a costo zero, oppure più 
efficacie e meno costosa rispetto alle cure usuali. Inoltre, si sottolinea che il rapporto 
costo- efficacia, sia più favorevole per le persone che hanno comorbidità, ovvero per 
pazienti con diagnosi di depressione che presentano altre patologie somatiche croniche. 
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6.1. Punti di forza e limiti degli studi 

 
Gli studi possiedono un numero sufficiente di partecipanti, questo permette di avere una 
potenza statistica; i risultati possono essere generalizzati nei centri di cura primaria nei 
diversi paesi in cui sono stati eseguiti (Björkelund et al., 2018; Aragonès et al., 2012; 
Petersen et al. ,2014; Gensichen et al., 2011). Per quanto riguarda lo studio di Angstman 
& Williams (2010), esso non può essere generalizzato ad altri centri di assistenza 
primaria, in quanto ha incluso operatori di una sola comunità e la popolazione che è stata 
presa in considerazione nello studio, non significativamente differenziata; in quanto 
appartenevano alla stessa coorte di pazienti, che hanno ricevuto le cure dallo stesso 
personale curante durante lo stesso periodo di tempo. 
Un altro punto di forza comune nei vari studi, è stato l’utilizzo delle diverse scale per il 
monitoraggio della sintomatologia depressiva e soddisfazione da parte del paziente, 
come la scala MADRS-S, il questionario PHQ- 9 e l’Assessment of Care of Chronic 
Conditions; questo ha potuto dimostrare delle differenze statisticamente significative 
basate su degli specifici punteggi, di conseguenza ha dimostrato l’efficacia della presa a 
carico effettuata dal Case Manager (Björkelund et al., 2018; Aragonès et al., 2012; 
Petersen et al. ,2014; Gensichen et al., 2011; Angstman & Williams, 2010). 
 
Per quanto riguarda i limiti, nello studio di Björkelund et al. (2018), i Case Manager erano 
al corrente dello studio, per cui erano non- blinded e non si può escludere un bias. Inoltre, 
hanno partecipato solo il 10% del totale dei centri di cura primaria che erano stati invitati; 
ma essendo stati quelli più rappresentativi della regione, avevano incluso un numero 
sufficiente di partecipanti. Per quanto riguarda il follow- up, la valutazione a 3 mesi, era 
stata eseguita dal personale che non conosceva i pazienti, così da poter diminuire le 
possibili distorsioni dei risultati; ma l’ultimo monitoraggio è stato eseguito a 6 mesi dalla 
fine dell’intervento e secondo gli autori, alcuni aspetti dovevano essere valutati a lungo 
termine. 
Nello studio di Aragonès et al. (2012), i medici erano non- blinded, essi hanno deciso 
quali pazienti includere nello studio, per cui non si può escludere un bias nascosto. 
Inoltre, i medici hanno eseguito la diagnosi di depressione maggiore in base alla 
valutazione clinica medica basata sul DSM- V, ma non era ancora stata confermata la 
diagnosi. Per quanto riguarda la psicoterapia fornita, essa non era basata sull’evidenza; 
in quanto nel sistema sanitario spagnolo è precaria.  Nello studio di Petersen et al. 
(2014), anche i medici, gli assistenti sanitari e ricercatori erano non- blinded per quanto 
riguarda l’esecuzione dello studio. Inoltre, a 24 mesi di follow- up, c’è stata una perdita 
notevole di pazienti; ma a 12 mesi, gli effetti dell’intervento permangono statisticamente 
significativi. Per quanto riguarda il questionario PACIC utilizzato nello studio, viene 
attualmente criticato in merito alla modalità di valutazione; i pazienti in base alla loro 
esperienza, possono sovrastimare i diversi elementi presenti nel questionario che 
riguardano la percezione delle cure ricevute. 
Nello studio di Gensichen et al. (2011), non sono state eseguite delle valutazioni di follow-
up prima e durante l’intervento, ma solo dopo 24 mesi. Per cui, non è stato possibile 
valutare gli effetti a breve e medio termine dell’assistenza effettuata dal Case Manager. 
Inoltre, il questionario PHQ-9 utilizzato per il monitoraggio, non era stato ancora 
convalidato per il contesto tedesco di assistenza primaria. 
Per quanto riguarda il conteggio dei costi totali eseguito nello studio Angstman & Williams 
(2010), nella raccolta dei dati di fatturazione, non sono state prese in considerazione le 
spese suscitate al di fuori dell’istituzione. 
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7. Conclusioni 
 

7.1. Conclusioni degli articoli e implicazioni nella pratica futura 
 
In base ai risultati ottenuti dagli studi presi in considerazione in questo lavoro di Tesi: la 
presa a carico effettuata dal Case Manager, si è dimostrata efficacie a breve e medio 
termine, in termini di esiti clinici per il paziente con diagnosi di depressione maggiore 
(Björkelund et al. 2018; Aragonès et al., 2012; Petersen et al., 2014; Gensichen et al., 
2011; Angstman & Williams, 2010). Come specificato nella discussione, si è potuto 
constatare che il paziente ha acquisito maggiore consapevolezza di malattia, maggiore 
soddisfazione, aumento del tasso di remissione e aumento della probabilità di rientrare 
nel mondo lavorativo (Björkelund et al. 2018; Aragonès et al., 2012; Petersen et al., 2014; 
Gensichen et al., 2011; Angstman & Williams, 2010). 
È stato, inoltre, evidenziato che questa modalità di lavoro può essere implementata 
presso i diversi centri di assistenza primaria senza grandi difficoltà; alcuni studi non 
hanno indagato solo sull’efficacia del Case Management, ma come questa tipologia di 
interventi si possano integrare nei vari processi e possano essere associati 
all’ottenimento di migliori risultati a livello clinico del paziente con depressione maggiore 
e aumento della qualità della cura fornita (Aragonès et al., 2012; Björkelund et al. 2018). 
 
Questa modalità permette di garantire una buona organizzazione e ottimizzazione del 
personale e delle risorse a disposizione (Björkelund et al. 2018; Aragonès et al., 2012; 
Petersen et al., 2014; Gensichen et al., 2011; Angstman & Williams, 2010). 
Diversamente, una presa a carico basata sulle cure usuali, permette un miglioramento 
della sintomatologia depressiva, ma non è soddisfacente; in quanto l’aderenza ai farmaci 
non è sempre garantita, come anche la consapevolezza delle possibili risorse alle quali 
si può attingere in caso di necessità (Aragonès et al., 2012).  Inoltre, i pazienti presentano 
una percezione di una maggior insoddisfazione del percorso clinico e delle cure ricevute 
(Petersen et al., 2014; Björkelund et al. 2018). 
Come specificato in precedenza, il Case Management stabilisce come obiettivo 
incrementare la partecipazione attiva da parte del paziente, in base all’ aumento 
significativo della conoscenza e consapevolezza della malattia e autogestione delle 
diverse attività e della malattia (Gensichen et al., 2011; Petersen et al., 2014; Angstman 
& Williams, 2010).  
Questo tipo di presa a carico, rappresenta un costo per i centri di cura primaria, ma 
permette di garantire un aumento della qualità delle cure fornite, e anche la continuità e 
accessibilità per il paziente (Björkelund et al. 2018; Angstman & Williams, 2010).  
 
Per quanto riguarda l’implicazione nella pratica futura, i medici possono considerare di 
introdurre la gestione del caso nell’ambito della psichiatria, al fine di favorire l’autonomia 
del paziente e di conseguenza l’indipendenza dalle strutture sanitarie (Gensichen et al., 
2011). Essendo che in alcuni paesi la presa a carico dei pazienti nell’ambito della salute 
mentale, è integrata nei centri di cura primaria; si potrebbe approfondire tramite la ricerca, 
come implementare al meglio il programma e i relativi interventi basati sul Case 
Management (Petersen et al., 2014). 
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7.2. Integrazione del profilo infermieristico SUP 

 
Come specificato in precedenza nel Background, la figura del Case Manager può essere 
esercitata in diverse discipline, ma è stata maggiormente sviluppata in ambito 
infermieristico (Woodward & Rice, 2015). In base al testo di Chiari & Santullo (2011), il 
ruolo dell’ICM si basa su tre principi: integrazione assistenziale, coordinamento 
dell’assistenza e continuità assistenziale; principi che emergono anche nel ruolo 
dell’infermiere SUP. In seguito, verranno esplicitati i ruoli e le relative competenze 
dell’infermiere in cure generali SUP in relazione a quelli dell’ICM, con il fine di evidenziare 
la possibile messa in atto di una modalità di lavoro basata sul Case Management anche 
nel contesto delle cure usuali: 

- ruolo di esperto in cure infermieristiche: l’infermiere deve possedere conoscenze 
e pratica professionale, al fine di poter eseguire una propria valutazione della 
disciplina; esso si assume la responsabilità del proprio agire, delle decisioni che 
assume e delle valutazioni (Scuole Universitarie Svizzere, 2011). Le competenze 
che derivano da questo ruolo, sono le seguenti: individuare la necessità di 
assistenza negli individui, successivamente applicano o delegano le cure 
necessarie ed in seguito valutano gli effetti (Scuole Universitarie Svizzere, 2011). 
L’agito dell’infermiere e consulenza possono essere indirizzati in un’ottica 
terapeutica, palliativa o di prevenzione; essi devono essere basati su ricerche 
aggiornate e principi etici e deve offrire cure di qualità, continuative, efficaci ed 
efficienti (Scuole Universitarie Svizzere, 2011). Nel ruolo clinico dell’ICM, emerge 
che esso identifica i problemi del paziente e valuta il suo stato clinico, psicosociale 
ed emotivo (Chiari & Santullo, 2011). In seguito, collabora con le altre figure 
professionali e sviluppa un piano terapeutico (Chiari & Santullo, 2011) 

- Ruolo di comunicatore: permette di stabilire dei rapporti di fiducia e di fornire 
informazioni in modo mirato (Scuole Universitarie Svizzere, 2011). L’infermiere 
deve adattare la comunicazione in base alla persona e alla situazione, deve 
essere in grado di gestire i conflitti, saper documentare in modo efficiente i dati in 
base alla legge e condividere il proprio sapere ed esperienza con gli altri colleghi 
(Scuole Universitarie Svizzere, 2011). In relazione al ruolo informativo e 
comunicativo dell’ICM, esso cerca di favorire la comunicazione tra le varie figure; 
inoltre, deve essere in grado di raccogliere i dati e di inserirli in modo sistematico 
nel database per poter applicare successive modifiche (Chiari & Santullo, 2011). 

- Ruolo di membro di un gruppo di lavoro: l’infermiere è membro di un’equipe 
interprofessionale e interdisciplinare; essi devono coordinare le diverse figure ed 
eseguire un piano di lavoro (Scuole Universitarie Svizzere, 2011). Esso partecipa 
nelle prese di decisioni e mette a disposizione le proprie competenze (Scuole 
Universitarie Svizzere, 2011). 

- Ruolo di manager: l’infermiere si prende carico della direzione specialistica e 
contribuisce all’organizzazione; mette in atto piani terapeutici efficaci ed efficienti, 
è a conoscenza e sa utilizzare le tecnologie informatiche (Scuole Universitarie 
Svizzere, 2011). Ruolo manageriale: facilita e coordina l’assistenza, in modo che 
essa possa essere efficace ed efficiente; in seguito rivaluta in modo continuo gli 
interventi messi in atti e gli effetti (Chiari & Santullo, 2011). 

- Ruolo e promotore della salute (Health Advocate): si interessa della qualità di vita 
e salute dei pazienti; prende in considerazione gli interessi dei pazienti, integra la 
promozione della salute e prevenzione delle malattie nella propria pratica e 
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garantisce che i pazienti e famigliari possano attingere ai mezzi a loro disposizione 
per prevenire e affrontare la malattia (Scuole Universitarie Svizzere, 2011) 

- Ruolo di apprendente e insegnante: si impegna per l’apprendimento e riflette sulla 
trasmissione e messa in pratica del proprio sapere; si basa sull’apprendimento 
continuo, riconosce la necessita di apprendimento da parte dei pazienti e famigliari 
e offre il proprio sostegno, identifica le problematiche che possono insorgere e 
attiva le figure necessarie per la risoluzione e riflette sul proprio agito ed è 
cosciente delle proprie lacune e risorse (Scuole Universitarie Svizzere, 2011). 
Anche nel ruolo di sviluppo professionale, l’ICM promuove la crescita e sviluppo 
delle proprie competenze, basandosi sulla ricerca nel campo delle evidenze 
scientifiche (Chiari & Santullo, 2011). 

- Ruolo legato all’appartenenza professionale: l’infermiere fa riferimento all’etica 
professionale e alla cura della propria salute, si impegna con responsabilità e 
autonomia nel proprio esercizio e applica la pratica riflessione in modo costante 
(Scuole Universitarie Svizzere, 2011). 

- Un altro ruolo svolto dall’ICM, è quello di finanziario: insieme ai medici, valuta le 
risorse disponibili e determina quali sono quelle più adatte per il paziente; monitora 
i costi ed elimina le attività duplicate (Chiari & Santullo, 2011). 

 
7.3. Limiti e punti di forza 

 
Questo elaborato di tesi, si è basato sull’inclusione di soli cinque articoli; questo è dovuto 
alla difficoltà riscontrata nella ricerca sulle banche dati; in quanto si sono riscontrati altri 
articoli che rispondessero direttamente al quesito scientifico. Nonostante questo limite, 
gli articoli presentano un campione sufficiente per poter avere una potenza statistica.  
Inoltre, gli articoli sono di fonte primaria, in quanto sono stati redatti dagli stessi autori che 
li hanno eseguiti; essi includono il paragone tra i pazienti che hanno ricevuto una cura 
basata sul Case Management e coloro che hanno ricevuto cure usuali. Il fatto che siano 
stati condotti in diversi paesi che presentano una realtà simile, ovvero paesi occidentali, 
si potrebbe considerare alcuni elementi che possano essere generalizzati e applicati 
anche nel sistema sanitario svizzero. 
 

7.4. Idee per lo sviluppo futuro 
 
Come idea per lo sviluppo futuro, si potrebbe prendere in considerazione la famiglia, nello 
specifico i caregiver del paziente con diagnosi di depressione maggiore. Uno dei principi 
fondamentali della pratica infermieristica è la centralità della persona e della sua famiglia 
(Saiani & Brugnolli, 2018). Il contesto famigliare del paziente può essere una risorsa per 
favorire la riabilitazione, programmi di prevenzione e anche di reinserimento sociale 
(Saiani & Brugnolli, 2018). Secondo l’OMS, il 75% delle cure avviene nel contesto 
domiciliare e la malattia è considerata come un fattore che potrebbe far scatenare la crisi 
all’interno del nucleo famigliare (Saiani & Brugnolli, 2018).  
La gestione della malattia all’interno del contesto famigliare, dipende dai meccanismi di 
coping che i membri mettono in atto: funzionali o disfunzionali (Carpenito, 2015). Spesso 
nei casi di pazienti psichiatrici, questi meccanismi sono inefficaci, in quanto spesso c’è la 
negazione della malattia e separazione dei membri della famiglia (Carpenito, 2015). 
Alcune caratteristiche definenti questo tipo di nucleo famigliare sono: avere un basso 
concetto di sé, apatia, pensiero non realistico, frequenti traslochi, incapacità nella 
risoluzione dei problemi, isolamento ambientale, perdita di adeguati modelli di ruolo e 
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mancanza di istruzione e abilità (Carpenito, 2015). In queste condizioni, si ritiene 
importante la presa a carico infermieristica, in quanto è la figura che osserva e valuta 
l’effetto della presenza della malattia all’interno della famiglia e mette in atto degli 
interventi per identificare e promuovere le risorse e competenze per un approccio 
funzionale (Saiani & Brugnolli, 2018).  
 
I caregiver compongono un gruppo sociale, composto principalmente da famigliari e 
amici, che offrono assistenza informale alla persona malata; per cui si possono occupare 
della somministrazione di farmaci e collaborare con le diverse figure professionali 
(Bernes, 2010). Per il paziente con diagnosi di depressione maggiore, è importante il 
sostegno delle persone a lei/lui care; questo permette di favorire un percorso clinico 
positivo (Pellegrino, 1996). L’assistenza che offre il caregiver è orientata sulla persona, 
in quanto nasce dalla relazione di fiducia e dell’interazione quotidiana, le quali permettono 
di entrare in connessione con la sfera intima della persona; questo, permette 
l’implementazione di cure centrate sulla persona e non standardizzate (Bernes, 2010). 
Inoltre, l’importanza di indagare sulla sua rete informale del paziente, riguarda la 
necessita di costante sorveglianza, in particolare nei momenti in cui la terapia ha effetto 
a livello fisico, ma non nell’umore (Pellegrino, 1996). 
Per cui una buona presa a carico della sfera sociale della persona, permetterebbe di 
ridurre le conseguenze negative che comporta la depressione e favorisce la remissione 
dei sintomi, in quanto c’è una maggior comprensione della malattia da parte dei caregiver 
(Pellegrino, 1996). 
 
Si potrebbe svolgere una ricerca di tipo qualitativa rivolta ai caregiver dei pazienti con 
diagnosi di depressione maggiore. Essendo un tema non sufficientemente trattato in 
letteratura, proporrei l’esecuzione di interviste per l’indagine; come spiegato 
precedentemente, essa permette di svolgere una raccolta dati basata sui punti di vista 
della persona e la realtà, i quali attualmente non sono noti (Polit & Tatano Beck, 2014). 
 

7.5. Conclusioni personali 
 
Il problema da me individuato riguardava la continuità delle cure nell’ambiente famigliare 
e dell’inclusione del caregiver nel processo di cura. Come specificato nella motivazione 
della scelta dell’argomento del lavoro di tesi, i caregiver non sono stati coinvolti 
nell’assistenza al paziente psichiatrico. Questo fatto ha comportato una cattiva gestione 
della malattia e di conseguenza un aumento del periodo di remissione dei sintomi e 
dinamiche famigliari disfunzionali. La cattiva gestione della malattia, comprendeva la non 
aderenza alla terapia farmacologica e la non continuità e accessibilità alle cure. 
Come si è potuto evidenziare e constatare in questo lavoro di Tesi, una buona presa a 
carico del paziente, con il coinvolgimento dell’ICM, può permette ai famigliari di avere un 
minore carico di lavoro e un maggiore sostegno nella gestione della malattia e nelle 
diverse attività. Inoltre, questo tipo di presa a carico, permette di aumentare la 
consapevolezza della malattia e del suo sviluppo, grazie all’informazione ed educazione 
terapeutica fornita. 
La presa a carico basata sulla modalità di lavoro basata sul Case Management, è indicata 
per i pazienti più gravi, ma in base alla popolazione degli articoli riscontrati, anche le 
persone con una depressione maggiore da lieve a moderata traggono beneficio da 
questo tipo di assistenza. Come specificato nel Background, la cattiva prognosi della 
malattia è relativa alla quantità di episodi depressivi, quindi alle ricadute che la persona 
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presenta; per cui, una presa a carico precoce e da parte dell’ICM, può essere utile per 
favorire una prognosi migliore. 
Inoltre, volevo sottolineare che le conoscenze apprese nella redazione di questa tesi, 
possono essere applicate nella pratica lavorativa, in quanto i diversi ruoli, competenze e 
interventi che appartengono alla figura dell’ICM, possono essere trasferite nella presa a 
carico nelle cure generali. Inoltre, considerata la prevalenza della depressione, è 
frequente ritrovare nei diversi reparti, pazienti che presentano un disturbo dell’umore.  
 
Durante lo stage eseguito nel reparto di psichiatria acuta, ho potuto acquisire delle 
conoscenze riguardanti il tema della gestione del caso; i Case Manager si occupano dei 
casi più complessi e creano una connessione tra la clinica psichiatrica e le strutture che 
forniscono cure sul territorio. Nella realtà Ticinese, i pazienti più gravi spesso comportano 
ripetuti ricoveri, questo potrebbe essere contrastato, rinforzando e potenziando 
l’assistenza sul territorio. Occorrerebbe applicare il concetto evidenziato nei diversi 
articoli riscontrati, come garantire la partecipazione attiva da parte della persona, in modo 
che possa autogestire la malattia ed essere più indipendente dalla relazione terapeutica. 
Inoltre, il Case Management in salute mentale si potrebbe basare sui principi della 
Community Care, ovvero garantire la continuità terapeutica e promuovere 
l’empowerment al fine di contrastare gli effetti della disabilità funzionali, permettendo una 
riduzione della dipendenza dal sistema sanitario (Chiari & Santullo, 2011). 
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