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ABSTRACT
Background I disturbi dell’umore sono tra le malattie più comuni al mondo,
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che circa 350 milioni di persone ne
soffrano. Si prevede che entro il 2020 la depressione sarà la prima causa di disabilità al
mondo. L’approccio terapeutico per queste patologie prevede una componente
farmacologica ed una di psicoterapia individuale, esse possono essere utilizzate
contemporaneamente oppure si può decidere di intraprendere solo uno dei percorsi.
Oltre a queste cure sempre più spesso vengono proposti terapie mirate alla famiglia,
sotto forma di terapia familiare e di coppia oppure di psicoeducazione alla famiglia.
Obbiettivi I principali obbiettivi di questo lavoro di tesi sono:
-acquisire e implementare le conoscenze riguardo ai disturbi dell’umore e gli interventi
familiari;
-ricercare e comprendere l’efficacia degli interventi mirati al nucleo familiare combinati
con un trattamento standard nella cura di persone con diagnosi di depressione
maggiore o disturbo bipolare;
- approfondire le funzioni della figura dell’infermiere nella presa a carico dei pazienti
psichiatrici, in particolare quelli con disturbi dell’affettività, e valutarne un eventuale
apporto nella terapia familiare.
Metodologia È stata condotta una revisione per rispondere alla seguente domanda di
ricerca “Le terapie mirate alla famiglia, eseguite in combinazione con i trattamenti
usuali, risultano maggiormente efficaci rispetto ad altri trattamenti o alla sola terapia
standard nella presa a carico di pazienti con disturbo bipolare o depressivo maggiore?”.
Prima di eseguire la revisione vi è stata una fase di approfondimento del background
tramite libri di testo, articoli scientifici e siti specializzati. Le banche dati utilizzate per la
ricerca degli articoli scientifici sono state: PubMed”, “Science Direct (Elsevier)”, “Wiley”
e “Cochrane Library”. Gli studi conformi ai criteri di inclusione ed esclusione presentati
nella sezione della metodologia e quindi presi in esame sono sette.
Risultati Gli studi sembrano suggerire l’efficacia degli interventi familiari sulla
remissione e il tempo di remissione della patologia, sul numero di
episodi/recidive/ricadute e gli intervalli di tempo fra essi, sul miglioramento delle
dinamiche familiari e sull’aderenza alla terapia farmacologica. Per quanto riguarda la
riduzione dei sintomi dalle ricerche analizzate non emerge una chiara efficacia.
Conclusioni Da questa revisione è possibile affermare l’utilità delle terapie mirate alla
famiglia in associazione ad una terapia farmacologica e una eventuale psicoterapia
individuale per il trattamento di pazienti con un disturbo depressivo maggiore o bipolare.
Bisogna tenere conto però della varietà di interventi familiari proposti. Per questo
motivo sarebbe interessante che venissero eseguiti ulteriori studi in quest'ambito.
Parole chiave Mood Disorder, Major Depression, Bipolar Disorder, Family Therapy,
Family Focused Treatment, Couple Therapy, Nurse
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1.INTRODUZIONE
Nel mio lavoro di Bachelor affronto il tema dei disturbi dell’affettività, in particolare la
depressione maggiore, i disturbi bipolari e il ruolo della famiglia della persona malata
nel trattamento della patologia. Per approfondire questa tematica ho optato per una
revisione della letteratura.
Le motivazioni che mi hanno portato a scegliere questa problematica sono molteplici. Il
primo motivo è dovuto al fatto che durante i miei stages svolti in strutture non
psichiatriche spesso ho incontrato pazienti che, oltre al motivo per il quale erano
ricoverati, presentavano dei disturbi dell’umore. Ho notato che sovente questa diagnosi
viene trascurata nella presa a carico dell’utente da parte dell’équipe medicoinfermieristica. Le patologie somatiche sono maggiormente prese in considerazione
rispetto a quelle psichiche. Trovo che questo rappresenti una lacuna per una completa
presa a carico del paziente, che si può ripercuotere nel decorso del ricovero.
La seconda motivazione che mi ha spinto ad addentrarmi in questa tematica è nata
durante il mio stage presso la Clinica Psichiatrica Cantonale. Prima di iniziare il periodo
lavorativo avevo parecchi timori, dovuti alla mia ignoranza nella pratica con pazienti
psichiatrici. Pochi giorni dopo aver cominciato a lavorare tutte le mie paure sono
scomparse ed ora posso affermare che è stato probabilmente lo stage che più mi ha
arricchito. In quel periodo mi sono spesso confrontata con diversi pazienti con patologie
dell’affettività, nonostante lavorassi al Centro di Competenza Dipendenze.
Ci sono anche motivi personali che mi hanno portato a scegliere questo tema, cioè la
presenza nella mia famiglia di una persona con sintomi depressivi. Trovo perciò
interessante indagare sulla patologia e il suo trattamento, ma soprattutto riguardo al
ruolo dei famigliari nel percorso terapeutico.
Sono venuta a conoscenza della terapia familiare al di fuori del mio percorso formativo.
Questo trattamento mi ha incuriosita, soprattutto per quel che riguarda la particolarità
nell’approccio. Esso infatti è molto diverso rispetto a quanto ho potuto sperimentare
finora nella mia pratica professionale. Grazie a questo lavoro di ricerca vorrei capirne
l’efficacia in termini di contributo alla diminuzione dei sintomi e al miglioramento delle
dinamiche familiari. Inoltre vorrei approfondire il ruolo che la figura infermieristica
potrebbe ricoprire in questo tipo di approccio.

2. LA RILEVANZA DEL PROBLEMA
I disturbi dell’umore sono tra le malattie più comuni al mondo, l’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) stima che circa 350 milioni di persone ne soffrano. Si
prevede che entro il 2020 la depressione sarà la prima causa di disabilità al mondo (al
momento è la quarta) e nel 2030 sarà il costo sociale maggiore fra tutte le patologie
(Piano d’azione per la salute mentale 2013-2020, 2013). Sebbene i trattamenti per
queste patologie siano molteplici si calcola che meno del 10% delle persone affette ne
abbiano accesso, per motivi di tipo economico, sociale, educazione pubblica,… . Anche
i dati riguardo al suicidio sono significativi: l’OMS dichiara che ogni anno oltre 800 mila
persone muoiano per suicidio, seconda causa di morte nei giovani di età compresa fra
15 e 29 anni. In Svizzera invece, il suicidio causato da depressione è la seconda
maggiore causa di morte nelle persone di meno di 40 anni (OMS, 2012).
Qui di seguito presento i dati epidemiologici relativi ai disturbi depressivi a livello
svizzero e ticinese, i quali confermano e rafforzano le tendenze mondiali evidenziate
sopra.
Secondo il rapporto sulla salute redatto dall’Osservatorio svizzero della salute (Obsan,
2012) nella Confederazione circa una persona su cinque durante la sua esistenza ha

Tesi Kyra Nicoli

6/61

sofferto di una depressione. Nei seguenti grafici possiamo osservare le percentuali di
individui, divisi per genere e in seguito per fasce d’età, che presentano sintomi
depressivi, distinti tra lievi e medio-gravi.
Grafico 1:

Questi dati mettono in evidenza che le donne sono più soggette a presentare sintomi
depressivi, sia di tipo lieve che medio-grave. In entrambi i generi si osserva una
tendenza ad una diminuzione di percentuali con l’avanzare dell’età. L’unica differenza è
che gli uomini presentano un picco nella fascia d’età che va dai 25 ai 34 anni, mentre le
donne in quella dai 16 ai 19. Se compariamo i dati del 2012 a quelli del 2007, possiamo
notare un lieve incremento statisticamente poco significativo.
Da questo rapporto possiamo inoltre analizzare i dati suddivisi per regioni urbane, rurali
e linguistiche. Quest’ultimi evidenziano una maggiore percentuale di persone con
sintomi depressivi moderati o gravi in Svizzera romanda e italiana rispetto a quella
tedesca, 9% contro 5,5%. Analogamente si osserva che le regioni rurali sono più colpite
rispetto a quelle urbane, dove le percentuali sono rispettivamente 6,5% e 5%.
L’Obsan nel 2012 ha condotto un’indagine sulla salute anche in Ticino. In questo caso il
campione rappresentativo di individui di età superiore ai 15 anni, scelto in modo
casuale, è stato intervistato telefonicamente e per iscritto. Le persone intervistate
telefonicamente sono state 1550, delle quali 1311 hanno risposto alle domande anche
per via scritta.
Nell’affrontare il tema della depressione è stata ricercata la presenza di sintomi
depressivi, nello specifico è stato chiesto se la persona nelle ultime due settimane
aveva provato i seguenti sintomi: perdita di interesse o piacere, malinconia,
disperazione, disturbi del sonno, stanchezza o esaurimento, abbattimento, perdita
dell’appetito o eccessiva voglia di mangiare, diminuzione dell’auto considerazione,
disturbi psicomotori (eloquio e movimenti rallentati o irrequietezza), difficoltà di
concentrazione e pensieri di morte o autolesionismo.
Proprio come evidenziato nelle indagini a livello federale, anche in questo caso i sintomi
sono stati divisi in lievi e moderati-importanti.
Considerato il metodo di ricerca, i risultati non forniscono una diagnosi clinica, la quale
può essere eseguita solo da professionisti, ma sono significativi al fine di mostrare lo
stato psichico della persona (Obsan, 2012).
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Grafico 2:

Come si può osservare dal grafico 2 il Ticino ha delle percentuali più alte rispetto a
quelle svizzere; i sintomi lievi sono presenti nel 29% del campione ticinese rispetto al
22,2% di quello della nazione, mentre quelli moderati-importanti rispettivamente 9,4% e
6,5%. La fascia d’età maggiormente colpita è quella che va dai 15 ai 34 anni e le donne
sono più soggette alla presenza di sintomi depressivi, dato evidenziato anche nelle
indagini a livello federale.
Se confrontiamo questi dati con quelli della ricerca analoga condotta nel 2007, si
possono osservare le seguenti similitudini: le donne presentano più sintomi depressivi
rispetto agli uomini, e il Ticino ne riscontra una percentuale maggiore rispetto al resto
della Svizzera. Si può invece notare una tendenza inversa per quanto riguarda l’età: nel
2007 i dati evidenziano percentuali maggiori nelle persone di più di 65 anni, mentre nel
2012 le fasce maggiormente colpite erano quelle più giovani.
Durante l’indagine è stato inoltre analizzato il trattamento medico delle depressioni
nell’arco dell’anno precedente all’inchiesta al fine di venire a conoscenza di un
eventuale trattamento medico per depressione della persona intervistata (Obsan,
2012).
Grafico 3:

Nel grafico 3 si può notare che in Ticino le persone in trattamento per sintomi depressivi
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sono il 5,1%, mentre in Svizzera il 4,1%. Per quanto riguarda le percentuali dei soggetti
con una depressione non trattata sono rispettivamente del 1,4% e 1,8%. È interessante
notare le differenze nelle percentuali delle persone trattate e non a seconda del genere,
su suolo ticinese e svizzero: gli uomini con una depressione, ma non in cura, sono
inferiori percentualmente rispetto alle donne. Nel 2007 in Ticino le persone in
trattamento medico per una depressione erano il 6,1%, dato che mette in evidenza una
lieve diminuzione. Per quanto riguarda i soggetti non in cura non ci sono dati riguardo al
suolo ticinese, ma solo a livello svizzero. In questo contesto si dividono a seconda dei
sintomi (leggeri e importanti) e dal genere. La maggior parte delle donne (90%) e degli
uomini (91%) con sintomi leggeri non sono in cura medica, mentre le percentuali di
soggetti in trattamento aumentano in chi presenta sintomi importanti, il 40,4% per le
donne e il 30,6% per gli uomini (Obsan, 2012).

3.BACKGROUND
3.1 DISTURBI DELL’AFFETTIVITÀ
L'affettività è una funzione psicologica complessa caratterizzata da un insieme di
sentimenti, emozioni e umore. Si colloca tra le attività cognitive di un individuo (pensiero
e ragionamento) e la parte istintiva-pulsionale e interagisce con la sfera motoria.
L'umore corrisponde alla “tonalità di base dell'affettività” (Galimberti, 2004), ovvero
all'umore di fondo con il quale l'individuo vive le proprie esperienze. Ha un carattere
piuttosto costante e non è condizionato dalle situazioni o dagli stimoli ambientali. Le
emozioni e i sentimenti si distinguono per tempistica e costanza: le prime sono limitate
nel tempo e reattive, i secondi invece sono più stabili e prolungati (Abbate Daga,
Fassino, & Leombruni, 2007).
I disturbi dell’affettività possono essere classificati in tre gruppi di forme cliniche:
- somatogene: la depressione è causa diretta di una malattia organica (arteriosclerosi,
tumori celebrali, ictus, …) o una disfunzione somatica (depressione post –infettiva, operatoria, -tossica, …). Si tratta quindi di disturbi dell’umore causati da una
condizione medica o indotti dall’uso di una sostanza (vedi diagnosi differenziali).
- psicogene: la malattia è dovuta a motivi psicologici riconoscibili e dimostrabili, come
ad esempio un lutto, una delusione amorosa o lavorativa. In questo caso si parla di
depressione reattiva, indotta dagli eventi stressanti della vita (causa del disturbo).
Infatti ci sono dati clinici ampiamente replicati che dimostrano come persone
presentano un primo episodio depressivo abbiano vissuto precedentemente un
evento particolarmente stressante. Esiste una teoria secondo la quale durante un
evento di questo tipo avvengono delle modifiche nella biologia celebrale del soggetto
e come in seguito ad ogni accadimento stressante -anche di minor intensità- questo
risponderà con un episodio depressivo. Gli eventi stressanti possono essere misurati
usando delle scale. La più utilizzata è la Paykel Life Events Scale (Paykel, Prusoff, &
Uhlenhuth, 1971). Solitamente, l’evento che precede il primo episodio è il più alto
nella scala (e successivamente il scende) (Abbate Daga et al., 2007).
- endogene: in questo caso la patologia non è riconducibile ad un evento o una
malattia come in quelli descritti sopra, riguardanti cause esogene (esterne), ma
deriva dall’interno (endo) dell’individuo, ovvero da fattori biologici, genetici o tratti
della personalità.
(Galimberti, 2004).
In questa tesi di laurea, la mia intenzione è quella di trattare unicamente i disturbi
dell’affettività di tipo endogeno.
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3.2 CLASSIFICAZIONE
I disturbi dell'umore vengono classificati dal manuale diagnostico e statistico dei disturbi
mentali (DSM-IV-TR) in due modi: per episodi, quindi il quadro clinico in un preciso
momento, e come disturbi, quindi prendendo in considerazione la storia clinica
dell'individuo con i vari episodi avuti nel tempo (vedi tabella 1 e 2). Inoltre, il DSM
prevede delle specificazioni riguardo gli episodi e il loro decorso.
Tabella 1
Episodi di alterazione dell'umore
•
Episodio depressivo maggiore
•
Episodio maniacale
•
Episodio ipomaniacale
•
Episodio misto
Tabella 2
Disturbi di alterazione dell'umore
Disturbi depressivi

Disturbi bipolari

Altri disturbi dell'umore

•
Disturbo depressivo
maggiore
•
Disturbo Distimico
•
Disturbo depressivo
non altrimenti specificato

•
Disturbo bipolare I
•
Disturbo bipolare II
•
Disturbo ciclotimico
•
Disturbo bipolare non
altrimenti specificato

•
Disturbo
dell'umore
dovuto a una condizione
medica generale
•
Disturbo
dell'umore
indotto da sostanze
•
Disturbo
dell'umore
non altrimenti specificato

3.3 EPISODI
Durante un episodio depressivo maggiore, la persona si presenta con le seguenti
caratteristiche, osservabili grazie ad un esame obiettivo psichico:
 rallentamento psicomotorio: può essere solo di tipo motorio, quindi con una ridotta
gestualità, mimica facciale e movimenti rallentati fino ad un blocco motorio (stupor),
oppure può associato ad una ridotta produzione verbale, una difficoltà di
concentrazione e attenzione e ad un rallentamento del flusso del pensiero
 eloquio compromesso
o discorso povero
o non spontaneo
o volume ridotto
o latenza nelle risposte
 umore depresso per la maggior parte del giorno e praticamente tutti i giorni
 tono dell’umore estremamente basso riferito dal paziente e dalle persone intorno ad
esso
 volontà di ripresa e istinto vitale compromessi (rischio suicidale)
 contenuto del pensiero: pessimismo pervasivo, autosvalutazione, sensi di colpa,
ideazione suicidale, idee di morte, ricordi passati concentrati unicamente su
avvenimenti dolorosi e visione del futuro catastrofica, ruminazione (stile di pensiero
che prevede un continuo succedersi di pensieri, idee, ricordi passati e immagini
negative e pessimistiche), vissuti di impotenza e inguaribilità, preoccupazioni
corporee, ideazione delirante con deliri congrui all’umore (melancolico, di colpa,
ipocondriaci, ...) o incongrui (di persecuzione, ...). È proprio la presenza di deliri e
quindi la perdita di connessione con la realtà che rende il disturbo depressivo
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maggiore una patologia psicotica.
 atteggiamento poco partecipe
 scarsa cura di sé, sia nell'igiene che nell'abbigliamento
 alterata capacità di giudizio
 ritiro sociale
 perdita di sicurezza e autostima
 irritabilità
 stanchezza e affaticamento
 tendenza alla somatizzazione
 perdita interesse e piacere
 reattività emotiva compromessa: ridotta risposta emotiva a eventi o situazioni che
solitamente ne susciterebbero una nell'individuo
 disturbi del sonno: insonnia o ipersonnia
 diminuzione del desiderio sessuale e dell’appetito con possibili diminuzione di peso,
oppure aumento dell’appetito con conseguente incremento della massa
(Abbate Daga et al., 2007 e DSM-IV).
Durante l'episodio maniacale invece nel soggetto si riscontrano:
 umore euforico, entusiasmo e eccitamento eccessivo verso qualsiasi persona o
situazione
 il tono dell’umore esageratamente alto si protrae per almeno una settimana
 iperattività e agitazione motoria, fino a comportamenti pantoclastici
 eloquio: logorroico, accelerato, volume esagerato rispetto al contesto in cui si trova la
persona, uso di iperboli e esagerazioni, non rispetto delle convenzioni sociali
linguistiche (uso tu/lei, parolacce, ..)
 accelerazione del pensiero che provoca fuga di idee e perdita di nessi logici, fino a
perdita di riferimenti spazio-temporali
 forte distraibilità
 esagerata autostima
 aumento sproporzionato della produttività, in ambito lavorativo o scolastico
 comportamenti eccessivi che il soggetto non è in grado di interrompere
(ipersessualità, iperfagia, abuso di alcol, uso eccessivo e inappropriato di denaro,
guida pericolosa, comportamenti molesti, gioco d'azzardo, ...)
 comportamento espansivo, seduttivo, invadente e disinibito oppure al contrario
irritabile, oppositivo e aggressivo
 aspetto e igiene possono essere apparentemente adeguati, eccessivi oppure
trascurati
 attribuzione verso se stessi o altri di caratteristiche eccezionali non corrispondenti
alla realtà. Questo può condurre a deliri di vario tipo: il più frequente è quello di
grandezza, ma possono essere anche di tipo mistico-religioso, scientifico,
erotomanico, .... Inoltre c'è la possibilità che vi siano deliri di tipo non congruente con
il tono dell'umore (persecuzione, inserzione, influenzamento,...)
 continui cambi di progetti
 capacità di giudizio completamente alterata
 diminuito bisogno di sonno
(Abbate Daga et al., 2007 e DSM-IV).
Per definire un episodio depressivo maggiore o maniacale, bisogna verificare che i
sintomi comportino una compromissione della funzionalità sociale, lavorativa o
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relazionale.
Si parla di episodio ipomaniacale quando i sintomi e lo stato clinico della persona
sono simili a quelli maniacali, ma sono attenuati. Vi sono però alcune differenze
sostanziali:
 durata: più breve rispetto all'episodio maniacale
 funzionamento: il funzionamento e le relazioni non sono completamente
compromessi, anche se sono osservabili dei cambiamenti in essi;
 contenuto e forma del pensiero: presenti idee di grandezza, fuga delle idee che però
non compromettono i nessi logici, assenza di deliri
 non è necessaria l'ospedalizzazione
(Abbate Daga et al., 2007 e DSM-IV).
L'episodio misto è caratterizzato dalla presenza concomitante di elementi realtivi
all’episodio maniacale e all’episodio depressivo maggiore. Questi devono manifestarsi
giornalmente, per almeno una settimana. La persona presenterà quindi agitazione
motoria, affaccendamento, fughe di idee, disforia, insonnia e ideazione di rovina,
ipocondriaca o suicidaria. Il funzionamento del soggetto è molto compromesso ed è
necessaria l'ospedalizzazione (Abbate Daga et al., 2007 e DSM-IV).

3.4 DISTURBI
Sia nel disturbo depressivo maggiore che in quello bipolare, vi è un decorso episodico:
ci sono quindi intervalli di tempo in cui la persona presenta un umore eutimico
(remissione della sintomatologia) ed altri in cui il soggetto ha degli episodi patologici
(quelli descritti sopra).
I disturbi depressivi, come visto nella tabella 2, si dividono in:
 disturbo depressivo maggiore: si definisce tale quando l'individuo presenta uno o
più episodi depressivi maggiori, senza episodi di tipo maniacale, ipomaniacale e
misti.
 disturbo distimico: si può definire come un disturbo depressivo attenuato, ma
cronico. Le caratteristiche principali di questo disturbo sono: umore depresso durante
tutto il giorno, quasi tutti i giorni per almeno due anni (un anno per adolescenti e
bambini). Infatti, è proprio la presenza costante dei sintomi che lo caratterizzano.
Inoltre, la persona prova sentimenti di inadeguatezza, rabbia, irritabilità e colpa. A
differenza del disturbo depressivo maggiore, non vi è una compromissione del
funzionamento come nelle depressioni maggiori, ma si possono osservare ritiro
sociale, perdita di interesse, inattività, calo nella produttività e anedonia (la persona
prova piacere, ma non a sufficienza per accontentarlo o per cambiare il suo umore di
fondo). Ci sono altri sintomi che è possibile osservare, come ansia, affaticabilità,
astenia, calo del desiderio sessuale e dell'appetito, disturbo del ritmo sonno-veglia.
 Quando il disturbo depressivo non corrisponde alle categorie sopracitate si definisce
disturbo depressivo non altrimenti specificato.
La comparsa di episodi di tipo maniacale, misto o ipomaniacale, oltre a quelli di tipo
depressivo maggiore, indica un disturbo bipolare. In questo caso, i due tipi di episodi si
alternano in modo casuale e improvviso. I disturbi bipolari si dividono in:
 disturbo bipolare I: definito in base alla presenza di episodi maniacali o misti
intervallati da altri di tipo depressivo maggiore, anche se non è necessaria la
presenza di quest’ultimi per parlare di disturbo bipolare I.
 disturbo bipolare II: definito dalla presenza di episodi ipomaniacali intervallati da
episodi depressivi maggiori, che a differenza di quello di tipo I, sono necessari per
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definire questo tipo di disturbo.
 disturbo ciclotimico: la persona presenta episodi ipomaniacali e sintomi depressivi
medio-lievi. Essi si alternano in modo frequente e per gran parte del tempo nell’arco
di due anni
 disturbo bipolare non altrimenti specificato: la persona presenta unicamente
episodi di tipo ipomaniacale
(Abbate Daga et al., 2007)
Gli altri disturbi dell’umore sono suddivisi nelle tre categorie seguenti:
 disturbo dell’umore dovuto ad una condizione medica generale: l’alterazione
dell’umore è causa diretta di una patologia (vedi anche forma clinica – somatogene)
 disturbo dell’umore indotto da sostanze: in questo caso il disturbo è legato a un
farmaco, ad un abuso di una sostanza (droga o farmaco) o all’esposizione a
sostanze tossiche (anche qua vedi forma clinica – somatogene)
 disturbo dell’umore non altrimenti specificato: in questa categoria si trovano i
disturbi che non hanno le caratteristiche di tutti i disturbi sopra elencati, nemmeno il
disturbo depressivo non altrimenti specificato e quello bipolare non altrimenti
specificato.

3.5 SPECIFICAZIONI
Le specificazioni sono state introdotte per descrivere meglio gli episodi e categorizzarli
in sottogruppi più specifici, al fine di essere più mirati in un secondo tempo nella presa a
carico. Esse possono riguardare l’ultimo episodio di alterazione dell’umore oppure il
decorso degli episodi ricorrenti.
Le specificazioni per la descrizione dell’ultimo episodio sono:
 lieve:

per l’episodio depressivo maggiore: la persona ha cinque o sei sintomi e il
funzionamento è solo leggermente compromesso

per l’episodio maniacale e misto: è presente la quantità minima di sintomi
necessari per definire un episodio maniacale o misto
 moderato:

per l’episodio depressivo maggiore e misto: il paziente ha una quantità di sintomi e
una percentuale di non funzionamento che si colloca tra il “lieve” e il “grave”

per l’episodio maniacale: la persona aumenta in modo sproporzionato le attività
oppure la sua capacità di giudizio è alterata
 grave senza manifestazioni psicotiche:

per l’episodio depressivo maggiore: il soggetto presenta quasi tutti i sintomi
depressivi e la funzionalità è completamente compromessa (totale incapacità
lavorativa, di prendersi cura di se stessi e degli altri, …). In questa situazione è
necessario un continuo controllo sul paziente

per l’episodio maniacale e misto: il paziente è potenzialmente pericoloso per sé
stesso o per gli altri, perciò è necessaria un costante controllo dal curante
 grave con manifestazioni psicotiche:

per l’episodio depressivo maggiore:

congrue all’umore: la persona ha deliri o allucinazioni il cui contenuto mette in
luce sentimenti di inadeguatezza, sensi di colpa, idee di malattia o di morte e
nichilismo

incongrue all’umore: in questo caso i deliri o le allucinazioni non hanno come
tema gli elementi sopra elencati. Possono esserci deliri persecutori, di
influenzamento, inserzione e trasmissione del pensiero (nel primo il soggetto
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crede che i pensieri non sono suoi ma “inseriti” nella sua mente da una terza
persona, nel secondo invece è convinto che i suoi pensieri possono essere
ascoltati dagli altri)

per l’episodio maniacale:

congrue all’umore: il soggetto presenta deliri o allucinazioni dove il contenuto è
legato ad una eccessiva considerazione di sé, del suo potere, sapere e valore

incongrue all’umore: qui i deliri o le allucinazioni non hanno come tema gli
elementi sopra elencati. Possono esserci deliri persecutori, di influenzamento,
inserzione e trasmissione del pensiero

per l’episodio misto:

congrue all’umore: i deliri e le allucinazioni hanno come tematiche elementi
depressivi o maniacali tipici

incongrue all’umore: in questa specificazione i deliri e le allucinazioni hanno un
contenuto diverso dai temi sopra citati. Si possono verificare deliri di
persecuzione (senza che sia correlato a tematiche di grandiosità o
depressione), inserzione del pensiero (nel quale la persona è convinta che i
suoi pensieri siano stati inseriti nella sua mente e che quindi non sono
effettivamente suoi) e di riferimento.
 in remissione parziale
 per l’episodio depressivo maggiore, maniacale e misto: l’intervallo senza sintomi tra
un episodio e l’altro è inferiore a due mesi oppure è maggiore, ma ci sono alcuni
sintomi che però non sono sufficienti per definire l’episodio
 in remissione completa:
 per l’episodio depressivo maggiore, maniacale e misto: il paziente negli ultimi due
mesi non presenta segni o sintomi del disturbo
 cronico: la persona si trova in episodio depressivo maggiore per oltre due anni in
modo continuativo
 con manifestazioni catatoniche: questa specificazione definisce i soggetti che hanno
due o più dei seguenti sintomi: l’immobilità (catalessia o stupor), l’eccessiva attività
motoria senza un fine e non in risposta ad uno stimolo, l’ecolalia (cioè la ripetizione di
una frase o una parola appena sentita) o l’ecoprassia (la ripetizione per imitazione di
un movimento compiuto da un’altra persona), il negativismo estremo (il
mantenimento di una determinata postura senza che sia possibile modificarla tramite
istruzioni o tentativi manuali) o il mutacismo e dei movimenti volontari particolari
(smorfie vistose, manierismi, movimenti stereotipati e il mettersi in posa).
 con manifestazioni melancoliche: in questo caso la persona manifesta una forte
perdita di piacere o reattività a situazioni e eventi normalmente piacevoli. Inoltre
presenta tre o più dei sintomi seguenti: l’umore depresso viene definito come diverso
da quello provato per eventi spiacevoli (lutto, …), un rallentamento o agitazione
psicomotoria, una ciclicità circadiana nell'intensità dei sintomi (generalmente il
mattino è il momento di maggior acutizzazione), perdita di peso, grande e
inappropriato senso di colpa e il risveglio mattutino avviene prima rispetto alla norma.
 con manifestazioni atipiche: questa categoria è applicabile agli episodi depressivi
maggiori che hanno due o più caratteristiche che solitamente non sono presenti,
come la reattività dell’umore (il tono dell’umore aumenta in conseguenze ad una
situazione positiva), iperfagia, ipersonnia, paralisi plumbea (sensazione di
pesantezza o di avere le braccia e le gambe di piombo) e un’ipersensibilità al rifiuto
interpersonale (può essere presente anche al di fuori degli episodi).
 con esordio post partum: la persona in questo caso ha il primo episodio d’alterazione
dell’umore nelle prime quattro settimane successive al parto. In questa particolare

Tesi Kyra Nicoli

14/61

categoria possono essere presenti sintomi psicotici.
Le specificazioni invece che descrivono il decorso si dividono in:
 specificazioni riguardo al decorso longitudinale: questa specificazione analizza se
nel periodo di tempo tra un episodio e un altro c’è stata o meno una remissione
completa dei sintomi. Si definisce dunque con o senza recupero completo
interepisodico.
 ad andamento stagionale: gli episodi depressivi maggiori si verificano in un
determinato periodo dell’anno, molto comunemente in inverno.
 a cicli rapidi: la persona nell’ultimo anno ha sofferto di quattro o più episodi di
alterazione dell’umore. Questa specificazione si applica solo al disturbo bipolare I e
II.

3.6 EZIOLOGIA
Ad oggi l’eziologia non è ancora chiara e provata, per questo motivo ci sono però
diverse ipotesi a riguardo.
Quelle che spiegano il disturbo depressivo basandosi su aspetti biologici sono:
- amine biogene: la noradrenalina, la dopamina e la serotonina sono dei composti
azotati ed hanno la funzione di neurotrasmettitori. Molti studi su pazienti affetti da
disturbi dell’umore hanno messo in evidenza dei livelli di questi metaboliti nel
sangue, nell’urina e nel liquor inferiori rispetto a persone senza questa patologia
(Abbate Daga et al., 2007 e Townsend, 2002).
- regolazione neuroendocrina: molti studi hanno verificato l’esistenza di una relazione
tra il disturbo dell’umore e rispettivamente l’aumentata secrezione di cortisolo e il
ridotto livello di TSH (Abbate Daga et al., 2007 e Townsend, 2002).
- sonno: si è sempre associato i disturbi del sonno ai disturbi dell’umore. Gli episodi
depressivi possono essere caratterizzati da insonnia: iniziale (quando l’individuo
fatica ad addormentarsi, ci impiega quindi più di trenta minuti), centrale (il soggetto
ha un sonno leggero e caratterizzato da soventi risvegli totali con la capacità di
riaddormentarsi)e terminale (la persona si addormenta piuttosto presto e si risveglia
conseguentemente prima dell’alba dopo aver dormito all’incirca quattro o cinque ore;
questo tipo di disturbo spesso è legato a tensione nervosa). Il problema principale
nelle depressioni endogene è legato a quest’ultimo disturbo: al momento del
risveglio, verso le 3-4 del mattino, quando la sorveglianza di un reparto o dei familiari
è minore, la persona prova un senso di vuoto e di solitudine acutizzato e quindi
aumenta il rischio di suicidio. Inoltre, il diminuito bisogno di sonno è un sintomo
dell’episodio maniacale (Abbate Daga et al., 2007).
- fattori genetici: è stata calcolata un’ereditarietà della depressione a tassi tra il 30% e
il 40%, sebbene è difficile individuare e dividere la componente puramente genetica
dagli eventi psicosociali. (Abbate Daga et al., 2007 e Townsend, 2002)).
- aspetti neuroanatomici: l’ultima ipotesi di tipo biologico riguardo le cause dello
sviluppo di disturbi dell’umore concerne delle alterazioni del sistema limbico e dei
gangli della base (i quali contribuiscono alla produzione di emozioni) e una
disfunzione dell’ipotalamo. La ricerca, tramite delle risonanze magnetiche, ha
evidenziato un minor volume del ippocampo in soggetti malati rispetto alla
popolazione sana (Abbate Daga et al., 2007).
Per quello bipolare invece si tratta di:
- fattori genetici: la predisposizione genetica sembra essere ancora più incisiva
rispetto al disturbo depressivo. Avere un famigliare affetto da questa patologia
aumenta il rischio da otto a diciotto volte di soffrirne (Abbate Daga et al., 2007 e
Townsend, 2002).
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- amine biogene: contrariamente alla depressione, in questo caso, i metaboliti già citati
sopra (noradrenalina, serotonina e dopamina) sembrano avere livelli aumentati
rispetto alla norma (Abbate Data et al., 2007 e Townsend, 2002).
- kindling: “Il kindling è un fenomeno elettrofisiologico che consiste nel verificarsi di un
potenziale d’azione in neuroni stimolati sottosoglia; a livello clinico si manifesta con il
presentarsi di un episodio convulsivo in seguito a stimoli ripetuti di per sé non
sufficienti a provare tale fenomeno.” (Abbate Daga et al., 2007). Studiando gli effetti
della somministrazione di una terapia farmacologica anticonvulsivante in pazienti
affetti da bipolarismo di tipo I, è stato ipotizzato che nella fisiopatologia della malattia
ci possa essere un kinding a livello del lobo temporale, sebbene non ci siano ancora
evidenze sufficienti per fare questo tipo di affermazione.
- sonno: uno studio (Fava, 2004) ha notato che delle alterazioni del ritmo sonno-veglia
(causate da fattori esogeni, come ad esempio il fuso orario) nella persona affetta da
una patologia bipolare, possono causare un episodio depressivo, maniacale oppure
ipomaniacale.
Altre ipotesi invece si basano su aspetti psicosociali e hanno differenti interpretazioni.
Per il disturbo depressivo sono:
- interpretazione dinamica: nel corso degli ultimi secoli molti psicologi e psichiatri
hanno sviluppato questo tipo di interpretazione, dando ognuno di essi spiegazioni
leggermente diverse tra loro.
Sigmund Freud (1915) ad esempio differenzia la sofferenza del lutto dalla
depressione melancolica. La prima situazione comporta una scomparsa oggettiva di
una figura significativa per l’individuo, assente nella melanconia, per la quale invece
la perdita è simbolica. Inoltre, secondo il famoso neurologo e fondatore della
psicoanalisi, nella depressione melancolica la persona prova senso di colpa e una
scarsa autostima, non presente durante il lutto. Freud ha ipotizzato che la
depressione sia il risultato osservabile di una forte ira rivolta all’interno, dovuta al
fatto che il depresso identifica il “Sé” con l’oggetto perso. Per riuscire a rinunciare
all’oggetto perduto, secondo lo psicanalista, la via è l’introiezione.
La psicoanalista Melanie Klein (1940) ha studiato anch’essa l’esperienza del lutto e i
disturbi dell’umore. Essa afferma che nello sviluppo infantile ci sono due posizioni. La
prima è quella schizoparanoide, nella quale il bambino scinde gli elementi buoni e
quelli cattivi suoi e della madre, e dove si instaura quindi la paura di aver provocato
dei danni alla madre tramite dei pensieri sadici. Il bambino in seguito raggiunge la
posizione depressiva, nella quale prova nei confronti del genitore di sesso femminile
sentimenti di amore e odio, e verso di sé invece senso di colpa. Secondo l’autrice la
persona depressa è quella che non ha mai superato la posizione depressiva.
Secondo il dottor Bibring (1953) la depressione è causata da sentimenti di impotenza
e debolezza, che a loro volta scaturiscono da una mancata corrispondenza tra la
realtà e gli ideali della persona.
Fu invece il fondatore della psicologia individuale Alfred Adler (1950) il primo che
cercò di capire quali fossero gli scopi della depressione. Secondo lo psichiatra
esistono persone con una personalità depressiva, la quale ha come tratto distintivo la
tristezza e il pessimismo. Questi soggetti quando affrontano dei momenti in cui la vita
li sottopone a delle situazioni che necessitano di forza e responsabilità, subiscono un
episodio di melancolia. Adler afferma che gli individui depressi hanno due finalità
inconsce: innanzitutto quella di mettersi al centro dell’attenzione attraverso il loro
malessere e secondariamente punire gli altri che tacitamente ritengono responsabili
del loro stato. Per questo motivo il soggetto presenta un atteggiamento ostile, di

Tesi Kyra Nicoli

16/61

sfiducia e di critica verso sé stesso e il prossimo.
- interpretazione cognitiva: questo tipo di interpretazione, elaborata dallo psichiatra e
psicoterapeuta Aaron T. Beck negli anni settanta/ottanta, afferma che lo stato
d’animo depressivo sia dovuto da “modi di pensiero attraverso i quali l’individuo
conosce se stesso e si relaziona con il mondo esterno.” (Abbate Daga et al., 2007).
Questi modelli di pensiero si sono formati durante la prima infanzia, attraverso i
processi di attaccamento e separazione dalla figura del padre e della madre, ed in
seguito delineati durante la seconda infanzia e l’adolescenza. Durante la loro vita gli
individui che hanno sviluppato questi modi di pensiero, quando sperimentano
situazioni di perdita hanno una reazione di disperazione e demoralizzazione dovuta
al fatto che sono convinti che l’accaduto sia dovuto alle loro incapacità.
Successivamente la disperazione e la demoralizzazione si propaga a tutti gli altri
aspetti dell’esistenza della persona. Secondo il dottor Beck il soggetto depresso
presenta un’alterazione della «triade cognitiva», composta da una negativa opinione
di sé e delle aspettative riguardo l’ambiente e il futuro. Di conseguenza per curare un
disturbo depressivo, è necessario correggere i modi di pensiero e la visione distorta
di se stessi, dell’ambiente e del futuro (Galimberti, 2004).
- teoria dell’aprendimento: questa teoria (Seligman, 1974) afferma che la persona,
dopo numerosi fallimenti, sconfitte o insuccessi, sviluppa una “incapacità appresa”,
che predispone l’individuo a sviluppare un disturbo depressivo.
- teoria della perdita dell’oggetto: secondo questa scuola di pensiero (Bowlby, 1973),
la depressione si sviluppa nei primi sei mesi di vita. Questo processo avviene nel
caso in cui il bambino viene separato da un oggetto o una persona per lui
significativi.
Sebbene le teorie biologiche sono ora quelle ritenute più attendibili per il disturbo
maniacale qui di seguito ne esporrò altre di tipo psicosociale:
- interpretazione dinamica: gli episodi maniacali vengono spiegati come l’attuazione di
meccanismi di difesa (come la negazione, l’onnipotenza e l’idealizzazione) all’umore
depressivo dato da una perdita. In particolare la dottoressa Klein (1940) afferma che
durante l’euforia maniacale il paziente usa la negazione per respingere la sua
dipendenza dagli oggetti d’amore che per lui sono cattivi oggetti interni.
Per la psicoanalista Edith Jacobson (1971) la mania può essere interpretata come un
modo da parte di un Sé grandioso e indulgente di annullare un Super-io fortemente
giudicante e svalutante. Questo atteggiamento fa sì che la persona costruisca delle
relazioni idealizzate senza contemplare la possibilità che ci sia conflitto o abbandono.
Infine secondo Bibring l’episodio maniacale mira al soddisfacimento di fantasie
narcisistiche irrealizzabili (Abbate Daga et al., 2007).
- teoria della dinamica familiare: questa scuola di pensiero, la quale ha avuto diversi
teorizzatori, suppone che la persona che soffre di un disturbo sia cresciuto in una
famiglia con delle dinamiche disfunzionali, effettive o da lui presunte. Come ad
esempio guadagnarsi l’affetto solo grazie al compimento di un compito, oppure
prestare maggiore attenzione all’apparenza ed al ruolo, piuttosto che alla persona
stessa. Il soggetto dà quindi maggiore importanza all’avere (oggetti, ruoli,
amicizie, …) piuttosto che all’essere. Questi comportamenti fanno in modo che il
bambino crescendo provi sentimenti contrastanti (amore-odio). Questo processo
familiare non permette all’Io del fanciullo di svilupparsi, e saranno in seguito il Super
Io e L’Es a intervenire nei successivi momenti di perdita (di qualsiasi tipo significativo
per il soggetto). Il Super Io potrà diventare punitivo e portare ad un episodio
depressivo, mentre l’Es invece dominerà il comportamento impulsivo ed eccessivo
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che condurrà ad un episodio maniacale (Townsend, 2002).

3.7 ESAMI DI LABORATORIO, TEST PSICOLOGICI E SCALE DI
VALUTAZIONE
Esistono diversi esami di laboratorio o indagini radiologiche che possono aiutare nella
diagnosi di un disturbo dell’umore, sebbene nessuno di essi abbia un’elevata utilità
diagnostica.
Un esame ematico permette ad esempio di individuare le alterazioni dei
neurotrasmettitori legati anche al tono dell’umore, come serotonina e noradrenalina. Il
test di soppressione al Desametasone (analogo sintetico del cortisolo), invece viene
eseguito per individuare delle possibili anomalie nell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene,
presenti nei disturbi dell’affettività, ma anche in altre patologie (come la sindrome di
Cushing). Durante il test al paziente viene somministrato 1mg di desametasone la sera
ed il mattino seguente viene misurato il valore di cortisolo. Nelle persone senza disturbi
all’asse ipotalamo-ipofisi-surrene, il valore sarà normale, ovvero non si riscontrerà il
picco di cortisolo che quotidianamente ogni persona ha. Nei soggetti malati invece, il
picco sarà ugualmente presente. Questo esame ha una sensibilità del 70% per quel
che riguarda la depressione maggiore. Un recente studio ha individuato dei marker che
potrebbero essere in grado di diagnosticare una depressione maggiore: i ricercatori
hanno infatti individuato nove tipi di RNA messaggero, che nel paziente depresso
hanno concentrazioni inferiori rispetto ai soggetti sani (Andrus et al., 2014).
Le immagini radiologiche evidenziano delle possibili alterazioni nei pazienti malati
rispetto a quelli sani. Nella TAC è possibile notare delle anomalie densitometriche
(riscontrabili anche in soggetti con schizofrenia), una dilatazione dei solchi celebrali e
un rapporto fra ventricoli e corteccia alterato. Nella risonanza magnetica invece si può
osservare una riduzione dei gangli della base. Durante la PET Scan si può rilevare un
metabolismo diminuito nella corteccia prefrontale sinistra. Infine nella SPECT Scan si
evidenzia un flusso verso i lobi frontali e temporali e al giro del cingolo inferiori alla
norma.
Se si esegue un elettro encefalo gramma (EEG) durante il sonno sarà possibile notare
delle anomalie nel 40-60% dei pazienti malati trattati ambulatorialmente, e nel 90% di
quelli ricoverati. Le alterazioni più frequenti sono: ripetuti risvegli, risveglio precoce
mattutino, prolungamento latenza del sonno, riduzione delle fasi 3 e 4 REM, ridotta
latenza REM (rapidi movimenti oculari), incremento della durata del sonno REM
all’inizio della notte e aumento dei movimenti oculari nella fase REM (Abbate Daga et
al., 2007)
Tenendo conto di questi aspetti, risulta maggiormente chiaro che la diagnosi deve
basarsi principalmente sull’osservazione del soggetto, il quale dev’essere valutato
secondo la presentazione generale, l’eloquio, i comportamenti e i contenuti dei pensieri,
e su ciò che ci riferisce lui stesso (tono dell’umore, ..) e le persone intorno a lui.
Particolarmente interessante è avere la possibilità di osservare il paziente nel suo
ambiente, in modo da capire ulteriori elementi utili alla diagnosi, come ad esempio una
scarsa cura di sé che si riflette anche sui luoghi, oppure i comportamenti che adotta in
tale contesto.
L’anamnesi familiare è un altro strumento molto utile nell’indagine della presenza di un
disturbo di tipo affettivo.
Per valutare, quantificare e soprattutto avere un metro comune con il quale confrontarsi,
sono state create delle scale di valutazione. Ne esistono di svariati tipi, qui di seguito
esporrò quelle nelle quali mi sono imbattuta negli studi di questa revisione e spiegherò
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brevemente quelle più utilizzate :
- Beck Depression Inventory (BDI-II): è lo strumento di valutazione finora più
utilizzato. Questa versione risale al 1996 ed è composta da 21 domande rivolte
al paziente riguardo ai suoi sintomi (per esempio l’umore, la cura di sé e la
sessualità) nelle precedenti 2 settimane. Le risposte hanno un punteggio da 0 a
3, e maggiore è il numero di punti finale, maggiore è la gravità della patologia
depressiva (Allen, 2003).
- Hamilton Rating Scale for Depression (HRSD): questa scala ampiamente usata
in ambito clinico e di ricerca, è stata creata nel 1960 dal dottor Hamilton e prende
in considerazione 17 items ai quali si attribuisce dei punti da 0-4 in base alla
gravità del sintomo. Anche in questo caso maggiore è il punteggio finale,
maggiore è la gravità della patologia. In seguito è stata modificata aggiungendo
alcuni items (University of Florida Health, 2011).
- Structured Clinical Interview for DSM-III o IV: si tratta di una intervista semi
guidata per eseguire una diagnosi DSM (III o IV). Per poterla fare è necessaria
una buona padronanza del manuale (DSM-IV, 1998).
- Mini-Internationl Neuropsychiatric Interview: breve intervista di circa 15 minuti
per formulare una diagnosi DSM e ICD-10 (Amorim et al., 1998).
- Clinical Monitoring Form
- Montgomery-Asberg Depression Rating Scale
- Young Mania Scale
- Schedule For Affective Disorder and Schizophrenia
- Bech-Rafaelsen Mania Scale
- Inventory of Depressive Symptomatology
- Global Assessment of Functioning
- Clinical Global Impression

3.8 DIAGNOSI DIFFERENZIALE
Per una corretta diagnosi di un disturbo depressivo maggiore o bipolare è necessario
escludere la presenza di un’altra patologia o condizione che può causare sintomi simili
a quelli presenti durante gli episodi depressivi, maniaci, ipomaniaci o misti. Esse sono:
- disturbi dell’umore causati da una condizione medica generale: ad ogni episodio di
alterazione dell’umore bisogna valutare e indagare se esso non sia secondario ad
una patologia medica. Le malattie che possono avere sintomi simili a quelli presenti
in un disturbo depressivo o bipolare sono: sclerosi multipla, neoplasie, lesioni o
infezioni del sistema nervoso centrale, ictus, epilessia temporale, malattia di
Huntington e di Wilson, infezioni da HIV, sindrome di Cushing, avvelenamenti e
malattie che portano a alterazioni metaboliche (ipertiroidismo, uremia e demenza
dialitica, deficit della vitamina B-12 e sindrome da carcinoide).
- disturbo dell’umore indotto da sostanze: le persone che fanno uso di determinati
farmaci (steroidi, beta-bloccanti) o sostanze d’abuso (cocaina, amfetamina) possono
soffrire di un’alterazione dell’umore. Per individuare un episodio di mania bisogna
essere certi che il paziente non abbia assunto sostanze, quali antidepressivi,
allucinogeni, amfetamina, baclofen, captopril, ciclosporina, prociclidina, cimetidina,
cocaina, corticosteroidi, disulfiram, fenciclidina, idralazina, isoniazide, procarbazina,
metifinidato, oppiacei e oppioidi, agonisti della dopamina.
- lutto: un soggetto che sta affrontando una condizione di lutto può presentare ritiro
sociale, anedonia, sintomi vegetativi e altri sintomi che possono far pensare ad un
disturbo depressivo maggiore: in questo caso non si manifestano invece ideazione
suicidaria, compromissione funzionale marcata, profonda disperazione e sentimenti
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di indegnità. La sintomatologia si affievolisce con il passare del tempo, ma rimane la
possibilità che la situazione si evolva in un effettivo disturbo depressivo maggiore.
- schizofrenia, disturbo delirante o disturbo schizoaffettivo: la persona schizofrenica
scompensata manifesta sintomi simili ad una con un episodio maniacale oppure
depressivo maggiore con aspetti psicotici, ma la storia familiare e soprattutto la
risposta alla terapia, fanno escludere un disturbo depressivo o bipolare. Il soggetto
con un disturbo schizoaffettivo presenta sintomi schizofrenici e simultaneamente
un’alterazione dell’affettività. È quindi particolarmente complicato capire di quale
disturbo si tratta. Il paziente con un disturbo delirante invece presenta un delirio
strutturato e durevole nel tempo, caratteristica che lo rende facilmente distinguibile
da uno con un deliro durante un episodio depressivo o maniaco. Al fine di escludere
tutti e tre i disturbi, è utile tener conto dell’anamnesi familiare, della risposta alla
terapia antipsicotica e osservare il decorso.
- disturbo dell’adattamento con umore depresso: la persona sta affrontando una
situazione di stress ed ha sintomi depressivi lievi o moderati (questa sintomatologia è
maggiore a quanto normalmente ci si potrebbe aspettare per tale stress) che
regrediscono però alla scomparsa della situazione stressogena.
- disturbi della personalità: questa patologia viene definita come “un disturbo della
personalità rappresenta un modello di esperienza interiore e di comportamento che
devia marcatamente rispetto alle aspettative della cultura dell’individuo, è pervasivo e
inflessibile, esordisce nell’adolescenza o nella prima età adulta, è stabile nel tempo,
e determina disagio o menomazione.” (DSM-IV). Per distinguerla da un disturbo
dell’umore, è necessario osservare se i comportamenti hanno un carattere durevole,
per la prima patologia, o episodica, per la seconda. Esiste inoltre la possibilità che
l’alterazione patologica dell’umore si sovrapponga al disturbo della personalità, il
quale ne favorisce lo sviluppo, proprio grazie alle modalità di pensiero, affettività e
comportamento inflessibili.
- disturbi primari del sonno: possono causare insonnia, stanchezza e irritabilità, ma
non ci sono altri sintomi riconducibili ad un episodio depressivo o maniaco.
- Altri disturbi mentali: in molti di questi disturbi possono essere presenti sintomi
depressivi.
(DSM-IV e Abbate Daga et al., 2007)

3.9 DECORSO E PROGNOSI
3.9.1 DISTURBO DEPRESSIVO
Sebbene almeno il 75% dei soggetti che hanno avuto un episodio depressivo
manifesteranno in futuro un altro episodio di alterazione dell’umore. La prognosi è
piuttosto confortante, in quanto il 50% delle persone ha una remissione completa, e il
30% una parziale. Un dato preoccupante invece è quello che mostra che il 15% dei
pazienti depressi porta a termine il suicidio (DSM-IV e Abbate Daga et al., 2007).
3.9.2 DISTURBO BIPOLARE
Le persone affette da disturbo bipolare I, dopo il primo episodio hanno il 90% di
possibilità di averne un secondo, e solitamente nel corso della propria vita ne hanno
diversi rispetto a soggetti con un disturbo depressivo maggiore. L’intervallo di tempo tra
un episodio ed l’altro tende a ridursi con l’avanzare dell’età del paziente. Sono state
notate delle differenze di genere: le donne con questo disturbo generalmente hanno un
esordio della malattia con un episodio depressivo, e nel corso di essa hanno più episodi
depressivi che maniacali; gli uomini invece esattamente il contrario. Le donne hanno
inoltre presentano maggiore tendenza ad un disturbo a cicli rapidi, e nel periodo
successivo al parto il rischio di recidiva aumenta. In entrambi i sessi la remissione
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incompleta tra un episodio l’altro è del 20-30%.
Il disturbo bipolare di tipo II ha un decorso e una prognosi simile: gli uomini hanno
solitamente più episodi ipomaniacali che depressivi, mentre le donne l’opposto.
Quest’ultime tendono alla variante a cicli rapidi, il rischio di recidiva si incrementa nel
post partum. La remissione incompleta inter episodica è del 15%, per entrambi i generi
(DSM-IV e Abbate Daga et al., 2007).

3.10 LA TERAPIA DEI DISTURBI DELL’UMORE
Ci sono due approcci nel trattamento tradizionale di queste patologie: la terapia
farmacologica e la psicoterapia. La scelta sull’adozione dipende dalla gravità dei
sintomi, dalle caratteristiche cliniche e dalle risposte avute in passato con i trattamenti
prescritti. Non è però esclusa la possibilità di scegliere entrambi gli approcci.
La terapia farmacologica è suddivisa in varie classi di farmaci e sta al medico
decidere quale somministrare. Egli deve tenere conto di come il soggetto in passato ha
risposto a un determinato farmaco, degli effetti collaterali e della tollerabilità di essi da
parte del paziente, delle evidenze scientifiche riguardo allo specifico medicamento e del
suo costo (Abbate Daga et al., 2007).
Per il trattamento di un disturbo depressivo maggiore i farmaci di prima scelta sono:
 gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (Fluoxetina, Fluvoxamina,
Sertralina, Paroxetina, Citalopram e Escitalopram),
 gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina e della noradrenalina
(Venlafaxina e Duloxetina),
 gli inibitori selettivi della ricaptazione della noradrenalina (Reboxina),
 gli inibitori della ricaptazione della noradrenalina con contemporanea attività
serotoninergica specifica (Mirtazapina).
Come seconda scelta ci sono i farmaci triciclici, come la Imipramina, la Clomipramina,
la Amitriptilina, la Nortriptilina e la Desipramina, che hanno la stessa efficacia, ma
presentano maggiori effetti collaterali.
Come ultima scelta, se i farmaci sopraelencati non si sono dimostrati validi, ci sono gli
inibitori delle monoaminoossidasi (IMAO) che però comportano elevata collateralità e
per i quali sono necessarie delle restrizioni nella dieta del paziente.
È importante tenere conto che la risposta alla terapia farmacologica ha una latenza di
due-tre settimane, e che quindi per valutarne l’efficacia è essenziale l’assunzione di
essa per almeno un mese. È necessaria in seguito una regolare e costante valutazione
dell’efficacia della terapia farmacologica, degli effetti collaterali e la sicurezza del
soggetto. Qualora il disturbo della persona è grave è consigliabile il ricovero nell’attesa
dell’effetto desiderato, in modo da diminuire il rischio suicidale e se oltre ai sintomi
depressivi è presente una forte componente ansiosa, è possibile associare un farmaco
ansiolitico fino al manifestarsi dell’effetto della terapia antidepressiva. Un aspetto molto
importante di cui tenere conto è che nelle prime settimane dopo l’inizio della terapia il
rischio di suicidio aumenta in quanto il farmaco agisce prima sul comportamento che sul
tono dell’umore. Per questo motivo il soggetto può diventare più concreto nella
pianificazione della sua ideazione di morte. Per questo motivo oltre a controlli regolari
da parte del personale curante (sia che sia seguito presso un’istituzione, un ambulatorio
oppure a domicilio) è auspicabile, dove possibile, un controllo e un sostegno da parte
della famiglia.
Al momento che vi è stata una risposta clinica positiva e stabile alla terapia
farmacologica durante la fase acuta è consigliabile continuare il trattamento per almeno
sei mesi, periodo che costituisce la fase di mantenimento. In seguito è possibile
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proseguire con la terapia, oppure scalarla gradualmente fino alla sua sospensione.
Questa decisione va presa dal medico, in accordo con il paziente, in relazione alla
gravità della patologia e alla frequenza delle ricadute.
Per la cura dei disturbi bipolari si ricorre prevalentemente ad una classe di farmaci
chiamati stabilizzatori dell’umore. I più utilizzati sono i sali di litio e il valproato. I primi
sono stati approvati nel 1975 dalla FDA (Food and Drug Administration, ente
statunitense che controlla l’introduzione nel mercato di nuovi farmaci) come terapia per
gli episodi maniacali e per il mantenimento del disturbo bipolare e tuttora considerati
come i farmaci di prima scelta per questa malattia. Il valproato invece è un farmaco
anticonvulsivante che la FDA indica come cura per gli episodi maniacali, oltre che per il
trattamento di crisi parziali o generalizzate e per la profilassi dell’emicrania.
Quest’ultimo agisce più velocemente del litio, il quale ottiene il suo scopo all’incirca
dopo 3 settimane, motivo per il quale inizialmente possono essere usati entrambi, per
poi focalizzarsi unicamente sui sali di litio. Esistono altri medicamenti anticonvulsivanti
usati come stabilizzatori dell’umore, come la carbamazerina, la lamotrigina e il
topiramato. Come ultima categoria di farmaci impiegati nel trattamento di questo
disturbo ci sono degli antipsicotici (olanzepina, quetiapina, risperdone, ariprazole,
ziprasidone, clozapina), che vanno utilizzati con determinati dosaggi e spesso in
combinazione con il litio e l’acido valproico.
Il secondo tipo di approccio al trattamento dei disturbi dell’affettività è la psicoterapia,
ovvero “il processo interpersonale, consapevole e pianificato, volto a influenzare
disturbi del comportamento e situazioni di sofferenza con mezzi prettamente psicologici,
per lo più verbali, ma anche non verbali, in vista di un fine elaborato in comune, che può
essere la riduzione dei sintomi o la modificazione della struttura della personalità, per
mezzo di tecniche che differiscono per il diverso orientamento teorico a cui si rifanno.”
(Galimberti, 2004). Data questa definizione molto ampia si può intuire la vastità del
campo della psicoterapia. In questo senso può essere utile suddividerla in criteri:
- metodo: terapie fondate sul rapporto umano paziente-terapeuta oppure su procedure
tecnico-sperimentali,
- fine perseguito: terapie di sostegno o di appoggio, rieducative, ricostruttive,
- destinatario: terapie mirate al singolo, alla coppia, alla famiglia e al gruppo.
Come già accennato esistono molti tipi di psicoterapia. Qui di seguito espongo i più
utilizzati nel miglioramento dei sintomi depressivi o maniacali.
La terapia cognitiva mira a modificare quegli schemi patologici che sono inconsci e
derivano da esperienze avverse precoci attraverso processi cognitivi. Attraverso questo
tipo di trattamento si vuole correggere la quantità di tempo che la persona dedica a
pensieri spiacevoli riguardo a se stesso, a ciò che lo circonda e al suo avvenire (triade
cognitiva), ma anche a mutare gli errori logici e le strutture cognitive “del profondo”.
La terapia comportamentale invece si concentra sul comportamento del soggetto. Essa
si fonda sulle premesse della teoria dell’apprendimento: la persona assume dei
comportamenti sintomatici, che sono stati appresi in passato, ogni volta che si trova in
determinati ambienti, contesti o situazioni. Si parla in questo caso di ”apprendimento
sociale e cognitivo” (Galeazzi & Meazzini, 2004).
Frequentemente questi due approcci sono associati per trarre maggior beneficio e
formano la psicoterapia cognitivo-comportamentale.
Esiste inoltre una terapia con orientamento psicodinamico, che si costruisce su
un’alleanza terapeutica che si deve creare tra il paziente e il terapeuta. Per far sì che
questo accada, il terapeuta deve mostrare un’attitudine empatica e avere un
atteggiamento non giudicante e di ascolto attivo, in modo da far sentire il paziente
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maggiormente compreso e più disposto al dialogo. Non deve però essere fatto l’errore
di avere una troppo marcata tendenza consolatoria e incoraggiante al pensiero positivo,
che può essere percepito svilente dalla persona depressa. Durante questo trattamento
vi è una fase di ricostruzione anamnestica volta a comprendere i conflitti psicodinamici
che causano la patologia.
La terapia del benessere è invece un approccio relativamente nuovo, sviluppatosi negli
anni ’90, che usando tecniche cognitivo-comportamentali su sei determinati ambiti, mira
a ottenere un maggior benessere psicologico per il paziente. Gli ambiti sui quali si
concentra il trattamento sono il controllo ambientale, la crescita personale, lo scopo
della vita, l’autonomia, l’auto accettazione e le relazioni positive con gli altri.
L’inserimento di questa terapia è dovuto al fatto che molte persone in seguito al
trattamento del disturbo, sebbene esso fosse stato positivo, presentavano dei sintomi
residui. Per questo motivo questa cura è particolarmente indicata nelle fasi tra un
episodio e l’altro.
Troviamo inoltre la psicoterapia interpersonale (IPT), che mette alla base le relazioni
interpersonali attuali del depresso e il suo ambiente sociale. È un trattamento che
solitamente ha una breve durata, dalle dodici alle sedici settimane circa, e solo in pochi
casi è concepita come terapia di mantenimento e prosegue dopo la fase acuta con degli
incontri mensili. L’IPT si concentra sul ruolo che la persona malata ha all’interno della
famiglia e della società, e gli eventi interpersonali stressanti messi in relazione con
l’insorgenza della patologia o delle ricadute. In questo modo può arrivare comprendere
se i problemi interpersonali rappresentano la causa del disturbo e/o sono causati dalla
patologia. Il fine ultimo di questo trattamento è la riduzione dei sintomi e il
miglioramento del funzionamento sociale del soggetto. Per questo tipo di teoria sono
molto importanti le esperienze vissute nella prima infanzia, le quali influenzano tutti i
successivi rapporti interpersonali, quindi come intuibile fa fondamento alla teoria
dell’attaccamento di Bowlby che è stata in seguito sviluppata e teorizzata da Mayer
nella scuola interpersonale di psicoanalisi. Nonostante ciò in questo approccio
psicoterapico l’operatore concentra la sua attenzione sulle relazioni interpersonali
attuali, piuttosto che quelle passate, e cerca di individuare l’area problematica sulla
quale mirare il suo intervento. Le aree sono state così classificate:
 contrasti interpersonali (con il partner, con componenti della famiglia, amici, …),
 transizioni di ruolo (divorzio, gravidanza, trasloco, abbandono casa famigliare, …),
 dolore del lutto,
 deficit interpersonali (solitudine, isolamento,…).
Definita l’area dalla quale sembrano manifestarsi maggiormente gli episodi depressivi, il
terapeuta attuerà tecniche di altre psicoterapie, come ad esempio cognitivo,
comportamentale e ad orientamento psicodinamico. (Società Italiana di Psicoterapia
Interpersonale, 2013).
Oltre a questi trattamenti può essere interessante e utile prevedere delle terapie
complementari, sempre più spesso utilizzate con beneficio. Qui di seguito ne
presenterò alcuni esempi.
Innanzitutto c’è l’arteterapia, che come approccio al paziente con problemi psichiatrici è
già conosciuta dall’inizio del secolo scorso. L’arte diventa un metodo di comunicazione
tra il mondo interno e esterno della persona malata, una possibilità di conoscere parti di
sé sconosciute e lavorare insieme ad altri per un progetto comune. Inoltre il terapeuta
deve essere in grado di analizzare l’opera artistica del paziente in modo da coglierne
eventuali sfumature utili alla cura. Gli obbiettivi di questo trattamento sono perciò di
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migliorare il contatto con la realtà, la creatività, l’autostima e le capacità comunicative.
(Abbate Daga et al., 2007).
In seguito vi è la danzaterapia, che ha origine negli Stati Uniti negli anni ’40. Gli obiettivi
di questa terapia sono molteplici: innanzitutto far provare piacere tramite il movimento al
malato, dopodiché aumentare l’ascolto del proprio corpo, riuscire a riprodurre attraverso
la danza i propri sentimenti e emozioni, ed infine incrementare l’autostima tramite la
relazione e la reazione degli altri (Abbate Daga et al., 2007).
La musicoterapia è un’ulteriore terapia complementare, essa ha fondamenti più lontani
(fino dall’antichità). I propositi di questo approccio sono di aumentare la percezione di
sé e degli altri, la socializzazione, le doti comunicative e l’autostima, ma nel contempo
anche di diminuire la tensione e dare la possibilità di elaborare le proprie emozioni
(Abbate Daga et al., 2007).
Infine troviamo la pet therapy, la quale ha radici addirittura nel diciottesimo secolo. Con
questo termine si definiscono le terapie e le attività nelle quali l’animale è un ausilio di
esse. Si è infatti rilevato che la compagnia di un animale domestico porta la persona ad
uno stato di maggiore rilassamento rispetto alla sua norma (con una pressione
sanguinea e un polso calati), ma anche al sorriso e al gioco. Il possedere un animale
domestico favorisce una responsabilizzazione, in quanto il paziente deve occuparsene
in modo costante e equilibrato, azione che conduce ad una regolarizzazione della
routine quotidiana, oltre che ridurre l’isolamento e la solitudine. È chiaro quindi quanto
possa essere utile per un soggetto che soffre di un disturbo dell’affettività (Abbate Daga
et al., 2007).

3.11 TERAPIA FAMILIARE
La terapia famigliare ha degli aspetti in comune con i trattamenti spiegati fino ad ora,
essendo essa un insieme di psicanalisi, terapia di gruppo, psicoterapia infantile e
approccio sistemico-relazionale. La terapia familiare ha come destinatario la famiglia e
non il solo soggetto malato. In questo modello si presuppone che i problemi che
provocano il disturbo non sono del singolo individuo, ma dell’intero gruppo familiare e
l’obbiettivo è di migliorare le relazioni, correggere le modalità disfunzionali e migliorare
le dinamiche famigliari (Nardone & Salvini, 2013). Questo tipo di terapia è cresciuto nel
Nord America e si è sviluppato negli anni settanta anche in Europa. In Italia la psichiatra
Mara Selvini Palazzoli è stata colei che ha diffuso questo approccio nella psicoterapia,
inizialmente per i disturbi nevrotici (in particolare i disturbi del comportamento
alimentare) e successivamente anche per altre patologie psichiatriche gravi. Ancora
oggi la sua scuola è considerata la più autorevole in questo ambito e afferma che “La
terapia familiare … si fonda su una prospettiva sistemica, integrata con una visione sia
relazionale che individuale del disagio psichico. Si rivolge a famiglie in cui un membro
esprime un grave disagio e/o si sperimentano gravi disfunzioni relazionali. L'approccio
si basa sulla collaborazione di tutta la famiglia (genitori e figli) in una consultazione
finalizzata alla comprensione delle origini della sofferenza che si manifesta nel
comportamento disturbato” (Scuola di psicoterapia di Mara Selvini Palazzoli, n.d.). Il
disturbo viene considerato quindi in termini relazionali: i suoi sintomi non sono quindi
espressione del singolo, ma rappresentano delle disfunzioni dell’intero contesto
famigliare e perciò anche il suo trattamento dev’essere rivolto ad esso (Fruggeri, 2008).
Sebbene non ci siano ancora delle tecniche terapeutiche fortemente determinate e non
ci sia ancora un accordo su uno specifico campo di conoscenze, i terapisti della famiglia
vedono la famiglia come “l’unità del trattamento” (Ferri & Giannone, 2006). La scelta di
come imporre la terapia, di come avvicinarsi alla famiglia e degli interventi da mettere in
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atto spetta all’operatore ma solitamente la terapia prevede delle consultazioni in
presenza di tutto il nucleo familiare nelle quali si cerca di scoprire da quali dinamiche,
avvenimenti o rapporti emerge e si mantiene il comportamento disturbato. Dal momento
che si comprende ciò si attuerà un intervento di conseguenza (Cirillo et al., 2002).
Per individuare quali problematiche si sono instaurate, bisogna aver chiaro il concetto di
famiglia sana e funzionante, cioè una che ha le seguenti caratteristiche: è presente una
buona socializzazione, i componenti sono in grado di costruire relazioni personali con
gli altri, ogni individuo ha una sua identità e un adeguato livello di autostima, ogni
membro ha la possibilità di esprimersi in modo libero e autodisciplinarsi,
l’autosufficienza e l’indipendenza sono promossi, ed infine il controllo e il rispettivo
grado di emancipazione sono adattati alla fase di sviluppo in cui si trovano i figli. Inoltre
un nucleo familiare salubre è quello in cui le aspettative del ruolo sono esplicitate in
modo chiaro, e tutti i membri cooperano per il raggiungimento di obbiettivi comuni.
Durante la sua evoluzione la famiglia cambia ed è capace di adattarsi alle diverse
condizioni (Ferri & Giannone, 2006).
3.11.1 LA FAMIGLIA IN CRISI
La nostra società si trova ormai da decenni in continua mutazione dal punto di vista
politico ed economico, ma anche demografico e di inter e multiculturalità. Lo sviluppo
tecnologico e comunicativo inoltre ha portato nuovi metodi di lavoro, scambio di
informazioni e metodi di relazionarsi. Tutto ciò ha condotto a un cambiamento ed una
crisi nella famiglia. Il ruolo stesso di essa si è modificato, passando da un “luogo”
protettivo, affettivo e fornitore di regole volte ad una responsabilizzazione, ad uno
caotico nel quale scaricare le frustrazioni, i disagi e l’aggressività (Abbate Daga et al.,
2007).
Il professore e psichiatra Gian Giacomo Rovera (2007) ha individuato diversi tipi di crisi
nelle quali una famiglia può incorrere:
- la crisi come differenziazione: la famiglia deve creare metodi e soluzioni alternativi
alla norma per funzionare, portandola quindi ad un cambiamento funzionale e
strutturale,
- la crisi come catarsi: la famiglia deve trovare nuovi modi di modulare le emozioni,
- la crisi come deistituzionalizzazione: la famiglia deve far fronte alla perdita di ruolo
istituzionale,
- la crisi come carenza di altri modelli: la famiglia ha nuove esigenze ma la critica non
è ancora pronta ad accettarle.
Proprio grazie a queste crisi si sono formate dei nuovi modelli familiari:
- famiglia simmetrica (uguaglianza fra i genitori) o a due carriere (entrambi lavorano),
- famiglie alternative (coppie aperte o matrimonio plurale),
- famiglie problematiche (unioni omosessuali o coppie con eccessiva promiscuità).
(Rovera, 2007)
3.11.2 LA TERAPIA FAMILIARE SISTEMICO-RELAZIONALE
Nell’approccio psicoterapico di tipo familiare, la famiglia viene considerata come un
sistema, quindi maggiore della somme delle sue parti (in questo caso i membri del
nucleo), essa fa parte di altri sistemi più grandi (scuola, lavoro, …) e al suo interno è
possibile individuare dei sottosistemi. Tutti i sistemi, quello familiare e quelli citati,
possono essere aperti o chiusi. Tendenzialmente maggiore è il livello di apertura,
migliore sarà il suo funzionamento, in quanto ha una capacità di adattamento ai
messaggi esterni superiore rispetto ad uno chiuso che tende a distorcere le
informazioni che vengono dall’esterno per evitare il cambiamento. Il sistema famiglia è
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influenzato dalle azioni dei singoli, che sono interdipendenti. Per cui se un famigliare
cambia, anche il sistema muterà. Ogni famiglia è diversa e unica. In ognuna di esse ad
esempio si instaurano delle particolari modalità comunicative, dei metodi per risolvere le
questioni, un grado di intimità e trasmissione dell’affetto, delle strategie per risolvere i
conflitti, dei modi di affrontare i lutti, … . Qualora un componente risulta essere carente
in alcuni settori, gli altri lo compenseranno. È proprio valutando questi processi che è
possibile osservare dove si situa l’alterazione (Ferri & Giannone, 2006).
Un membro della famiglia, con il suo comportamento, influenza ed è influenzato dal
resto di essa. Proprio per questo motivo è possibile che in situazioni patologiche la
persona malata modifichi l’intero sistema. Similmente è anche possibile che cambiando
alcuni atteggiamenti o modalità comunicative di un membro “sano”, si avranno dei
miglioramenti in quello malato. Accade inoltre che in alcuni nuclei familiari il soggetto
con il disturbo è necessario per la conservazione dell’equilibrio (omeostasi) di essi.
Il sistema famiglia ha tendenza a mantenere la propria omeostasi, sia essa fisiologica o
patologica. Nel contempo, grazie agli stimoli esterni, ha la necessità di trasformarsi. È
proprio su quest’ultimi che il terapeuta familiare farà leva. Per comprendere a fondo la
famiglia, e quindi poter capire i comportamenti disfunzionali in essa, l’operatore dividerà
la sua osservazione in tre fasi:
- descrittiva: vengono descritte le caratteristiche personali e gli atteggiamenti dei
membri,
- interattiva: vengono analizzati i rapporti tra la persona malata e gli altri componenti,
- sistemica: il nucleo familiare viene considerato come sistema.
(Abbate Daga et al., 2007)
3.11.3 LA TERAPIA DI COPPIA
La terapia di coppia è da considerarsi come una sotto-categoria della terapia familiare.
Esse infatti hanno in comune l’approccio, gli interventi e gli obbiettivi, la differenza è che
nella prima sono rivolte solo a due persone. Nel contempo bisogna tenere conto del
fatto che si tratta di una psicoterapia rivolta ad una coppia e non ad un piccolo nucleo, e
che la natura della relazione che intercorre fra i due è diversa, ovvero un rapporto
amoroso.
Come nelle terapie individuali il metodo può essere cognitivo-comportamentale oppure
sistemico relazionale.
Nel primo il terapeuta per raggiungere lo scopo, ossia il benessere della coppia, attuerà
degli interventi volti a cambiare alcuni comportamenti e le cognizioni di uno o entrambi i
componenti, cercherà di migliorare le capacità comunicative, di prendere decisioni e di
problem solving laddove vi sono delle lacune, ed infine focalizzerà il suo lavoro sulle
emozioni dei partner (Abbate Daga et al., 2007).
Il secondo approccio prevede la concezione della coppia come un sistema,
concentrandosi quindi sui principi di esso, già visti per la terapia familiare nel capitolo
precedente. L’operatore quindi dovrà osservare la coppia e indagare riguardo alle
dinamiche disfunzionali fra i coniugi, tenendo conto degli stimoli esterni, che possono
essere di vario genere: lavorativi, economici, sociali, ecc., ma anche di tipo parentale
(figli, genitori, suoceri, fratelli e cognati, … ). È fondamentale ricordarsi che il sistema
coppia contiene ed è contenuto da altri sistemi. Dopo aver analizzato e contestualizzato
i problemi, per risolverli il terapeuta lavorerà su degli interventi che hanno lo scopo di
migliorare i sistemi di comunicazione, i rapporti affettivi e le abilità singole o di entrambi.
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3.12 RUOLO INFERMIERISTICO IN PSICHIATRIA
L’infermiere ha diversi ruoli (o funzioni) nella presa a carico di un paziente con una o più
problematiche di tipo psichiatrico, ma innanzitutto è necessario che sia in grado di
rilevare i bisogni del malato. Solitamente il soggetto non esprime in modo diretto la sua
richiesta d’aiuto, ma lo fa in modo indiretto e distorto proporzionalmente alla gravità
della patologia. La sola presenza di un bisogno può causare conflitto internamente al
soggetto e fare in modo che sia difficile per lui e gli altri soddisfarlo (Tacchini, 1998).
Il famoso psicologo Abraham Maslow (1954) ha diviso i bisogni dell’individuo in una
scala gerarchica composta da sei livelli, nella quale per raggiungere il bisogno
successivo è necessario aver soddisfatto quelli del livello precedente. I livelli di bisogni
sono: sopravvivenza (alimentazione, eliminazione, riposo, …), bisogno di stimoli
(sessualità, attività, …), sicurezza, amore (amore, appartenenza e intimità), stima e
autorealizzazione. I primi sono necessari in modo costante per la sopravvivenza mentre
gli altri possono essere “rinviati” ma rimangono presenti.
Nel paziente con una patologia psichiatrica sarà molto difficile individuare i bisogni, in
quanto è possibile che siano alterati durante manifestazioni psicopatologiche gravi
come deliri o allucinazioni, ma resta fondamentale farlo al fine di programmare una
presa a carico adeguata (Tacchini, 1998).
Gli obbiettivi dell’assistenza infermieristica sono pochi e basilari, mirano a far
raggiungere al paziente un equilibrio, e variano a seconda delle capacità del soggetto e
dalla gravità della malattia. Innanzitutto il compito dell’infermiere è fornire sostegno ai
deficit nel funzionamento della persona. Secondariamente esso deve aiutare il malato a
migliorare le sue funzioni più evolute (come l’essere in grado di prendere decisioni, di
organizzarsi, …). Ed infine di contribuire, tramite la relazione, all’adattamento alla realtà
circostante e al maggior grado possibile di emancipazione (Tacchini, 1998)
Per conseguire questi obbiettivi l’infermiere deve avere le seguenti funzioni:
 funzione di osservazione: l’infermiere, attraverso l’osservazione, è in grado di
raccogliere informazioni riguardo allo stato del paziente, alla sua storia, alla cura di
sé, ai suoi comportamenti, ai suoi deficit e alle dimensioni cognitive e affettive. In
questo modo sarà possibile capire i bisogni dell’utente. La funzione di osservazione è
molto importante durante il primo incontro, ma è fondamentale che essa venga
messa in atto durante tutto il processo di cura. Se vi è la possibilità, è
particolarmente significativo osservare il soggetto all’interno del suo contesto
abitativo e/o familiare, in questo da individuare ulteriori elementi che in un contesto
ambulatoriale o di ricovero non è possibile fare (Tacchini, 1998).
 funzione di “oggetto meno qualificato”: l’infermiere è visto dal paziente, e dai parenti,
come una figura professionale meno qualificata rispetto al medico psichiatra, allo
psicoanalista, al psicoterapeuta e allo psicologo. Per questo motivo tende ad
accettarla più velocemente. La “non qualifica” dell’infermiere può fare in modo che la
persona sia disposta ad aprirsi e si senta maggiormente libera di esprimere il proprio
disagio in quanto meno, a parer suo, giudicante. Per svolgere questa funzione
bisogna essere consapevoli che in realtà è un intervento molto qualificato, in quanto
può capitare che la figura del medico diventi secondaria a quella infermieristica
(Tacchini, 1998).
 funzione di intermediario: il soggetto malato necessita di una figura che media la sua
realtà da quella esterna, e questo può avvenire in molti casi. Molto importante è
fungere da intermediario tra il paziente e il medico, ma anche fra esso e la sua
malattia, i suoi limiti e i suoi bisogni, ed egli e la sua famiglia (Tacchini, 1998).
 funzione di veicolo del trattamento: l’infermiere può veicolare, tramite l’osservazione
e in accordo con il medico, il trattamento (farmacologico, psicoterapico e riabilitativo),
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quindi decidere se modificare la terapia oppure cambiare gli interventi (Tacchini,
1998).
funzione di Io ausiliario nelle sue fasi:
o il maternage: l’infermiere deve mettere in atto questa funzione qualora la persona
abbia un livello di compromissione tale da mettere in pericolo la sopravvivenza.
Essa non è in grado di soddisfare i bisogni primari e quindi deve farlo l’infermiere
sostituendosi all’Io del paziente e comportandosi come fa una madre con un
neonato, accudendolo e curandolo, cosicché egli si possa sentire amato, capito e
difeso (Tacchini, 1998).
o il contenimento: può essere eseguito farmacologicamente, meccanicamente
(pratica usata in passato ma che attualmente si cerca in ogni modo di evitare) e
psicologicamente. Quest’ultimo è quello che l’infermiere psichiatrico è chiamato ad
effettuare. Per capire questo meccanismo bisogna tenere conto che è necessario
un contenitore in cui proiettare un oggetto (ad esempio un infermiere e il suo
ascolto) e un contenuto (un disagio del paziente) da proiettarvi. In questo modo il
contenuto subirà delle modificazioni. L’infermiere diventa contenitore della
sofferenza del paziente, fornisce dei limiti e cerca di dare un equilibrio alle
emozioni che altrimenti il soggetto non è in grado di gestire. Questa processo non
avviene in modo passivo, né da parte dell’operatore che per mettersi nella
condizione di farlo, deve assumere un approccio di ascolto attivo, rassicurante e
deve parlare in modo chiaro, né tanto meno da parte del paziente, che deve
essere disposto ad interagire (Ferruta, 2000).
funzione di accoglienza: questa è forse la funzione più rappresentativa dell’infermiere
psichiatrico. Esso deve accogliere il malato in tutti i contesti in cui lavora (reparti
acuti, cliniche riabilitative, servizi ambulatoriali, centri diurni, …), trovandosi ad
essere per il malato il primo approccio a quello che sarà poi il suo percorso di cura, e
può influenzarne così l’andamento. L’accoglienza però non si limita ad un preciso
momento ma è riferita ad una predisposizione comportamentale che l’infermiere
deve avere costantemente non solamente nei confronti del paziente, ma anche dei
suoi familiari. Per svolgere al meglio questa funzione, l’operatore si deve porre in una
posizione d’ascolto, avere un atteggiamento disponibile e protettivo e nel contempo
non giudicante. Così facendo il paziente si sentirà accettato e perciò libero di
esprimere la sua richiesta d’aiuto. L’accoglienza, per essere ottimale, deve tenere
conto del setting in cui avviene, sia per il primo colloquio che per tutti i successivi
momenti di dialogo. Deve quindi essere un luogo riservato, tranquillo, nel quale non
ci siano interruzioni o intromissioni e dove ci sia la certezza di non essere ascoltati
da terze persone. Questa funzione non viene solo eseguita dal singolo infermiere,
che provvede oggettivamente ad accogliere, ma anche dall’intera équipe per tutto il
periodo di presa a carico (Tacchini, 1998).
funzione di “oggetto inanimato”: è attivata in tutte quelle circostanze nelle quali le
condizioni dell’utente suggeriscano all’infermiere di non agire, ma solo di “être là”
(esserci), ascoltando senza cercare di fare qualcosa di concreto riguardo al problema
della persona. A volte capita che il malato necessiti di “oggetti animati”, che
l’operatore metta in atto degli interventi “visibili” (accoglienza, contenimento, …), ma
capita anche che egli senta il bisogno di un “oggetto inanimato” che non sia fonte di
troppi stimoli, che sia lì, non necessariamente per ascoltare e dare risposte ma
semplicemente per esserci. Non sempre l’operatore è in grado di svolgere questo
compito, in quanto per nostra natura siamo propensi all’agire di fronte ad una
problematica. (Tacchini, 1998).
funzione psicoeducativa verso i familiari: è molto importante che l’infermiere tenga
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conto della famiglia nella presa a carico del malato, che spesso non si sente
considerata nel processo di cura e non ne comprende le modalità. Spesso nel
parente inoltre si instaurano sentimenti di irritazione in contrapposizione con la
compassione, nonché un senso di colpa, in quanto si sente responsabile della
patologia. Frequentemente il famigliare fatica a riconoscere al curante le capacità di
aiutare il malato, in quanto ritiene di essere l’unico in grado di farlo; o al contrario è
rassegnato. Per questi motivi è fondamentale accogliere la famiglia, sostenerla,
rispettare i suoi tempi, aiutarla a comprendere la malattia, educarla riguardo ai
comportamenti da mettere in atto durante gli episodi di alterazione, riguardo la
terapia (farmacologica e non), a riconoscere i “campanelli d’allarme” (soprattutto
riguardo al rischio suicidale), ed infine informarla riguardo agli strumenti e alle risorse
presenti che possono aiutarli (gruppi di auto-aiuto, centri diurni, …). Anche nei
confronti della famiglia è importante la funzione di “oggetto meno qualificato”. Il fine,
come con il soggetto malato, è di instaurare un’alleanza terapeutica (Tacchini, 1998).
 funzione psicoterapeutica e riabilitativa: l’infermiere, rispondendo ai bisogni del
paziente, favorisce dei cambiamenti esterni ed interni, e ciò è da considerarsi come
una relazione psicoterapeutica. Per riuscire a mettere in atto questa funzione,
bisogna che il malato non abbia un alto grado di compromissione del concetto di
realtà e che abbia delle potenzialità di elaborazione. È necessario che l’infermiere si
identifichi con il soggetto malato, cercando di comprendere i suoi bisogni, i suoi
disagi e le sue paure. In questo modo l’operatore potrà quindi stimolare l’esecuzione
di piccoli compiti adeguati al suo stato di salute attuale, e l’utente riuscendo a
compierli si sentirà appagato e la sua autostima ne guadagnerà. In seguito gli verrà
chiesto di affrontare, accompagnato e sostenuto da un operatore, le attività e i
problemi della vita quotidiana. Riuscendo a portarli a termine, acquisirà maggiore
fiducia in sé stesso per far fronte progressivamente a questioni più importanti.
Questo comportamento è la funzione riabilitativa dell’infermiere. Per quel che
riguarda la funzione psicoterapeutica, al fine di aumentare l’autostima, l’operatore
può chiedere al paziente cosa secondo lui dovrebbe cambiare della sua persona, e
partire da quel punto per aiutarlo ad arrivarci. Se si tratta di mutamenti costruttivi. È
inoltre molto importante istruire la persona alle tecniche assertive, ovvero a saper
identificare comportamenti assertivi, aggressivi e passivi e cercare di averne solo di
assertivi (Tacchini, 1998 e Townsend, 2002).
 funzione didattica e di ricerca: l’infermiere trasmette il suo sapere, acquisito tramite lo
studio e l’esperienza, ai colleghi più giovani attraverso veri e propri momenti di
formazione, come pure durante riunioni di équipe, supervisioni e confronti quotidiani
riguardo a casi affrontati. Inoltre l’infermiere può partecipare e promuovere progetti di
ricerca (Tacchini, 1998).
 funzione di specialista del quotidiano: l’infermiere segue il paziente nelle sue attività
quotidiane ed ha lo scopo di aiutarlo a riacquisire le competenze necessarie per
svolgerle
I ruoli dell’infermiere psichiatrico sono:
- relazionale (la relazione è lo strumento principale in psichiatria: l’infermiere deve
cercare di stabilire con l’utente una relazione significativa in modo da riuscire a
creare un alleanza terapeutica),
- educativo,
- tecnico,
- animatore (ridare significato ai momenti e alle giornate dell’anno),
- di consulenza e di sostegno (consulti e sostegno ad altri reparti, servizi ma anche e
soprattutto al malato e alla sua famiglia)
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- ruolo di cooperazione (coinvolgere tutte le figure professionali che sono a contatto
con il paziente).

3.13 RUOLO INFERMIERISTICO NELLA CURA DEL PAZIENTE CON
DISTURBO DEPRESSIVO MAGGIORE O BIPOLARE
Nella presa a carico del paziente con un disturbo depressivo maggiore o bipolare
l’approccio, le funzioni e i ruoli dell’infermiere sono quelli spiegati sopra ma ora esporrò
quelli che sono gli obbiettivi, le priorità e gli interventi specifici durante episodi
depressivi o maniacali secondo il manuale di Infermieristica clinica in igiene mentale
(Cantelmi, Ciambrello & Pasini, 2001).
Episodio depressivo
Le priorità consistono essenzialmente nel garantire la sicurezza del paziente soprattutto
in ottica di prevenzione al suicidio, assicurarsi che egli possa soddisfare i propri bisogni
primari, favorire esperienze e rapporti interpersonali che provocano un aumento
dell’autostima e sostenere la famiglia
Gli obbiettivi principali sono di far aderire il paziente al progetto terapeutico, di
mantenere la sua incolumità fisica e di essere in grado di soddisfare in modo autonomo
i propri bisogni primari. Inoltre è importante che manifesti un aumento dell’autostima e
che dimostri di aver riacquisito la responsabilità di sé, l’indipendenza e una progettualità
per il futuro.
Interventi:
Nell’approccio al paziente depresso bisogna sempre tenere presente la sua condizione:
egli prova un forte sentimento di solitudine e di incomprensione, il senso di inutilità e di
inadeguatezza non fanno altro che aumentare i sensi di colpa, che a loro volta
peggiorano ulteriormente la situazione. Perciò l’infermiere deve mostrarsi pronto ad
accettare il suo stato attuale, senza aumentarne la sofferenza ed cercando di
diminuirne l’angoscia. L’operatore proporrà delle attività la cui difficoltà sia ben
ponderata alle capacità attuali del paziente. Qualora il compito fosse troppo complicato,
l’effetto sarebbe opposto a quello desiderato e ne aumenterebbe soltanto la
frustrazione, invece che l’autostima. Bisogna inoltre far comprendere al soggetto che
egli non è colpevole della condizione in cui si trova. Se la persona si trova in un
contesto in cui gli è richiesto un ruolo sociale o relazionale, che al momento non è in
grado di soddisfare, l’infermiere deve dare la possibilità di allontanarsi da essi. A
seconda del livello di regressione, il professionista dovrà sostenere o addirittura
sostituirsi nel appagamento dei bisogni primari (come l’alimentazione, l’igiene
personale, il movimento, … ) favorendo un miglioramento progressivo. La presenza
empatica, l’ascolto attivo, l’approccio aperto e disponibile, così come l’attenzione al
setting sono inoltre altri elementi chiave nel trattamento di un episodio depressivo.
Gradualmente sarà possibile aiutare l’autonomia restituendo responsabilità al soggetto,
sempre evitando di attribuire sollecitazioni eccessive, ma dando compiti realistici. La
persona con un episodio depressivo maggiore ha un atteggiamento ambivalente: da un
lato richiede aiuto e dall’altro lo rifiuta. È necessario esserne consapevoli e non
demordere quando ha dei comportamenti ostili nei confronti dell’operatore o del
trattamento, e restare presenti.
Il rischio suicidale è un elemento di cui tener conto e su cui agire. Non bisogna aver
paura di affrontare in modo diretto il tema, senza giudicare o far provare sentimenti di
colpa o vergogna. Per cui è necessario indagare su eventuali tentamen suicidali,
progettualità riguardo ad esso e se ci sono attualmente idee di morte. Risulta
fondamentale perciò operare sull’ambiente in cui si situa il paziente e renderlo il più
possibile sicuro. Va inoltre ricordata al paziente la possibilità di avere accesso in ogni
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istante ad un professionista competente.
La presenza di una persona depressa all’interno della famiglia soventemente comporta
un’alterazione dei ruoli all’interno di essa. L’infermiere dovrà quindi tentare di ristabilire
un equilibrio accettabile per tutti, tenendo conto dei bisogni di ogni membro, ma al
contempo ristabilendo i ruoli. Inoltre dovrà fare in modo che la famiglia diventi una
risorsa per il malato, e questo potrà avvenire solo se i parenti sono stati sostenuti nel
comprendere la patologia senza colpevolizzarlo. Qui risulta di vitale importanza il ruolo
educativo dell’infermiere, in quanto deve essere in grado di spiegare loro che se il
familiare malato non è in grado di svolgere particolari attività o compiti, non è perché
non ne ha voglia, ma è dovuto al fatto che non ha l’energia psichica e fisica per farlo. È
inoltre fondamentale far capire che stimolarlo eccessivamente o fargli notare che tutto
sommato la sua situazione non è così grave (con frasi come “non hai malattie fisiche”,
“hai una bella famiglia”, “sei giovane”, …), è controproducente in quanto non fa altro
che accrescere il suo senso di colpa e di impotenza. Solo in questo modo il nucleo
familiare potrà aderire e contribuire al progetto terapeutico non avendo più il sentimento
di inadeguatezza e frustrazione nei confronti della malattia (Cantelmi et al., 2001).
Episodio maniacale
Le priorità sono di garantire la sicurezza del paziente e delle persone che lo circondano,
di soddisfare i bisogni primari (dove è possibile da parte dell’individuo oppure
sostituendosi ad esso) e di favorire il contatto con la realtà.
Gli obbiettivi sono che il paziente manifesti un’adesione alla realtà e un diminuito o
addirittura assente affaccendamento, che abbia un ritmo sonno-veglia normalizzato,
che sia in grado di soddisfare in modo autonomo i proprio bisogni primari e che
comunichi in modo appropriato, logico e comprensibile.
Interventi:
Il paziente, durante un episodio maniacale, può risultare aggressivo e irritabile e ciò
potrebbe indurre gli infermieri ad avere un approccio tollerante e accondiscendente,
oppure all’opposto anch’esso aggressivo. Questi comportamenti sono altamente
controproducenti, in quanto il primo ne aumenta soltanto l’espansività e il secondo
aumenta il rischio di una risposta fisica da parte del soggetto. Nell’affrontare un
individuo in stato di eccitamento maniacale è necessario un intervento contenitivo: di
tipo fisico (metodo non in linea con le attuali tendenze), farmacologico e relazionale. È
proprio quest’ultimo che l’operatore deve attuare attraverso un comportamento fermo,
chiaro e calmo. Le frasi devono essere pronunciate durante i veloci intervalli di
concentrazione, durante l’accelerazione del pensiero e devono risultare semplici e
dirette. Bisogna cercare di cogliere all’interno del flusso comunicativo del paziente gli
elementi che possono ricondurlo alla realtà, e tentare di porre dei limiti e delle priorità.
L’affaccendamento continuo provoca spesso una trascuratezza del soddisfacimento dei
bisogni primari e quindi l’infermiere deve imporre delle vere e proprie regole che la
persona dovrebbe rispettare (anche se non bisogna dare per scontato che lo faccia),
come ad esempio alimentarsi in modo equilibrato tre volte al giorno, oppure fare
quotidianamente la doccia. In questo modo si agisce anche nel preservare la sua
incolumità. Delle norme possono essere anche utili per regolare le relazioni.
La presenza di una persona con un episodio maniacale può essere fonte di
disgregazione all’interno del nucleo familiare. Occorre quindi valutare, attraverso dei
colloqui, il ruolo del malato all’interno di essa e i problemi che derivano dal suo
comportamento. La persona durante una stato di eccitamento maniacale è portata a
ingrandire anche i più piccoli conflitti all’interno della famiglia e tende a incolpare gli altri.
I parenti inizialmente sono propensi ad assecondare il loro caro, ma ciò lo porta a
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continuare con le sue provocazioni, comportamento che può portare perfino un
allontanamento dalla famiglia. Per questi motivi è molto importante educare i parenti
riguardo alla patologia e i suoi sintomi, e fornire loro dei momenti di ascolto e di sfogo.
Così facendo essi saranno in grado di far parte del progetto terapeutico (Cantelmi et al.,
2001).

4. FOREGROUND
4.1 OBBIETTIVI
Gli obbiettivi di questa mia tesi di bachelor sono:
- approfondire le mie conoscenze personali sui disturbi dell’affettività, focalizzandomi
sulla depressione maggiore e i disturbi bipolari;
- accrescere le mie competenze riguardo ai trattamenti maggiormente utilizzati per la
cura di queste patologie;
- ricercare e acquisire nuove conoscenze riguardo alla terapia familiare e le altre
terapie mirate alla famiglia;
- analizzare e valutare l’apporto degli interventi familiari nel miglioramento dei sintomi
depressivi nella persona malata, delle dinamiche famigliari, dell’alleanza terapeutica
e aderenza alla terapia, diminuzione ricadute, …;
- approfondire le funzioni della figura dell’infermiere nella presa a carico dei pazienti
psichiatrici e in particolare con disturbi dell’affettività e valutare un eventuale apporto
di essa nella terapia familiare.

4.2 METODOLOGIA
Come già anticipato nell’introduzione, la metodologia che ho deciso di adottare per
svolgere il mio lavoro di ricerca è la revisione della letteratura.
Questo termine definisce un metodo di ricerca che consiste in una “sintesi critica dei
lavori pubblicati su uno specifico argomento” (Brugnolli & Saiani, 2010). Si tratta quindi
di una ricerca nelle banche dati di studi scientifici pubblicati riguardo un determinato
argomento e di un’analisi di quanto emerge da essi, in modo da rispondere ad una
domanda di ricerca.
La tappa iniziale del mio lavoro è stata quella di definire un’area ed un tema, che nel
mio caso sono rispettivamente la psichiatria e la depressione maggiore, il disturbo
bipolare, i loro trattamenti ed in particolare la terapia familiare. Dato che le mie
conoscenze non erano sufficienti ho proseguito con lo studio approfondito di questo
argomento, permettendomi di comporre un solido background.
In seguito ho dovuto definire il quesito di ricerca, che per essere valido dev’essere
pertinente alla professione, specifico, avere una valenza scientifica e non essere il
doppione di una revisione già effettuata. Per aiutarmi in quest’operazione ho deciso di
usare il metodo PICO, acronimo per P: popolazione, I: intervento, C:intervento di
comparazione e O: outcomes (Jordan, McArthur & Stern, 2014), che nel mio caso si
traduce in P: adulti con disturbo depressivo maggiore o bipolare, I: terapia familiare in
associazione ad una terapia farmacologica, C: eventuali altre terapie e O:
miglioramento dei sintomi depressivi nella persona malata, miglioramento delle
dinamiche famigliari, miglioramento dell’alleanza terapeutica e aderenza alla terapia,
diminuzione ricadute, … . La mia domanda di ricerca è quindi: “La terapia familiare,
eseguita in combinazione con i trattamenti usuali, risulta maggiormente efficace rispetto
ad altri trattamenti o alla sola terapia standard nella presa a carico di pazienti con
disturbo bipolare o depressivo maggiore?”.
A questo punto sono passata alla ricerca degli studi nelle banche dati seguenti:
“PubMed”, “Science Direct (Elsevier)”, “Wiley” e “Cochrane Library”. Le parole chiave
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(keyword) che ho impiegato sono state: “bipolar disorder”, “major depressive disorder”,
“mood disorder”, “family therapy” e “family focused therapy” con l’operatore boleano
“AND”.
Dato che in questo modo il numero di articoli era ancora piuttosto elevato ho dovuto
affinare la ricerca tramite i filtri che permettevano di mostrarmi solo gli studi clinici, ho
potuto scegliere la fascia d’età e l’anno di pubblicazione. Lo studio doveva
corrispondere ai seguenti criteri d’inclusione : trattarsi di uno studio primario, il
campione è composto da adulti (18-65 anni d’età) di genere maschile e/o femminile con
una diagnosi di depressione maggiore o bipolare e senza altre diagnosi importanti, la
terapia familiare era uno degli interventi messi a confronto, l’articolo era in lingua
italiana o inglese ed era stato pubblicato negli ultimi 15 anni, l’articolo era accessibile
tramite le credenziali della SUPSI. Non ho posto nessuna restrizione per quanto
riguardava il contesto geografico e di cura.ron
Dopodiché per capire quali studi erano adatti alla mia domanda di ricerca, ho letto gli
abstract e dove necessario, l’intero articolo. Compiendo quest’operazione mi sono resa
conto che gli studi che soddisfacevano i criteri d’inclusione erano davvero troppo pochi
(3); questo perché oltre agli studi esclusi per i motivi sopra citati, ne ho dovuti scartare
altri per vari motivi. Innanzitutto perché alcuni non erano accessibili con le credenziali
della scuola, altri prendevano in considerazione lo stesso studio ma in diversi momenti
della sua evoluzione (ad esempio dopo uno o due anni dall’inizio).
Date queste mie difficoltà nel reperire un numero di studi sufficiente a rispondere al mio
quesito, ho deciso di ampliare la mia ricerca e modificare quindi un punto del PICO, più
precisamente la I: da terapia familiare in abbinamento ad una terapia farmacologica, a
una terapia che preveda un intervento rivolto a tutta la famigliain abbinamento con un
trattamento con farmaci. Cambiando questo criterio di inclusione ho potuto quindi
selezionare articoli che utilizzavano come intervento la psicoeducazione familiare di
gruppo oppure la terapia di coppia.
Sono infine riuscita ad avere a disposizione per la mia revisione sette articoli.

4.3 VALUTAZIONE QUALITÀ
Per svolgere questa parte del mio lavoro di tesi, faccio riferimento ad un tipo di
valutazione dei dati tratto da Zangaro e Soeken (2007). Si tratta di un ottimo strumento
in quanto si basa su una scala di valutazione che esprime 10 domande da seguire per
l’analisi, le quali possono anche essere in parte modificate nel caso in cui alcuni punti
non siano fondamentali. Alle prime 9 domande viene assegnata una risposta
affermativa (yes) o negativa (no). Nel primo caso si ottiene un punto, mentre nel
secondo zero punti. La risposta alla decima domanda riflette i punti totalizzati nelle
domande da 1 a 9, e si divide in low se il totale dei punti è ≤ 4, moderate se si
ottengono dai 5 ai 7 punti, e high se i punti complessivi sono 8 o 9. La scala Zangaro e
Soeken è molto utile perché permette di avere un quadro generale e semplificato dei
risultati ottenuti nei diversi studi sui quali ho sviluppato la mia tesi e di capire se essi
sono più o meno rilevanti.
La scala di valutazione che utilizzo è la seguente:
1.La domanda di ricerca è esposta chiaramente
2.Il campione è descritto
3.Il setting in cui è stato svolto lo studio è dichiarato
4.È descritto il metodo di raccolta dei dati
5.Il tasso di risposta è fornito
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La definizione funzionale della variabile dipendente è chiaramente descritta
6.Gli strumenti utilizzati per misurare i concetti sono descritti o identificati
Altri strumenti per misurare i dati sono descritti o utilizzati
L’affidabilità del campione per lo strumento di soddisfazione del lavoro è fornito
7.Si tratta di uno studio randomizzato controllato
8.È presente la presa a carico infermieristica
9.Sono descritti i metodi di intervento
10.Valutazione complessiva della qualità dello studio
Originariamente la scala includeva le tre domande barrate che ho considerato non
adatte alla mia analisi e che ho sostituito con le tre domande in grassetto.

4.4 RISULTATI RICERCA
4.4.1 DESCRIZIONE DEGLI STUDI
Come già anticipato nel capitolo Metodologia, questa ricerca mi ha portato a
selezionare 7 studi. Cinque studi controllati randomizzati (Araga et al., 2007; Cohen,
Foran e O’Leary, 2010; Furukawa et al., 2011; George, Miklowitz, Richards, Simoneau e
Suddath, 2003; Johnson et al., 2008), uno studio pilota (Denton, Golden e Wittenborn,
2012) ed uno studio dei casi (Cimilli, Miklowitz, Oguz e Ozerdem, 2009). Le
caratteristiche chiave di questi studi sono state schematizzate in una tabella (Allegato
1). Lo scopo di essa è di descriverli brevemente mettendo in evidenza il titolo, i nomi
degli autori, l’anno di pubblicazione, il tipo di studio, i tipi di intervento utilizzati, il
campione, il contesto di reclutamento e di trattamento, la durata dello studio, la
frequenza e i follow-up, gli outcome analizzati, le conclusioni del relativo studio e lo
score ottenuto nella mia valutazione. Due degli articoli (Araga et al., 2007 e Cohen et
al., 2010) hanno ottenuto uno score di otto punti, altri quattro invece hanno totalizzato
un punteggio di sette. Questo perché due di essi (Furukawa et al., 2011 e George et
al.,2003) non presentano tutti i dati. Uno (Johnson et al., 2008) non descrive il setting,
l’altro (Denton et al., 2012) invece, non trattandosi di uno studio controllato; lo studio dei
casi (Cimilli et al., 2009) ha totalizzato uno score di sei in quanto non è uno studio
controllato randomizzato e non viene descritto il setting. Purtroppo in tutti gli studi presi
in esame manca la presa a carico infermieristica, quindi il punto numero otto nella scala
di valutazione è assente.
Negli articoli della mia revisione le terapie mirate alla famiglia prese in considerazione
sono le seguenti: terapia focalizzata sulla famiglia (Araga et al., 2007; George et al.,
2003 e Cimilli et al., 2009), terapia familiare (Johnson et al., 2008), psicoeducazione
familiare (Furukawa et al., 2011 e Johnson et al., 2008) e terapia di coppia (Cohen et
al., 2010 e Denton et al., 2012).
Per una descrizione maggiormente dettagliata degli studi ho redatto delle schede
(Allegati 2), una per ogni ricerca, nelle quali ho inserito ulteriori dettagli.
Negli studi scelti, oltre alle scale di valutazione elencate e descritte nel background
(capitolo Esami di laboratorio, test psicologici e scale di valutazione), sono state
utilizzate altre scale di valutazione. Qui di seguito le descriverò molto concisamente:
- Quality of Marriage Index (QMI) indice che misura il soddisfacimento e la qualità
del matrimonio. Questa scala è composta da 7 items: ai primi cinque vengono
assegnati punteggi da 1 a 7 a seconda del grado di accordo della persona
all’affermazione, nell’ultimo invece il punteggio varia da 1 a 10 in base all’ intensità
attribuita all’affermazione. Maggiore è il punteggio e migliore è la qualità del
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matrimonio (Norton, 1983).
- Family Distress scale for depression (FDSD) scala che valuta l’impatto della
depressione dell’individuo nei confronti delle presone che lo circondano. È composta
da 25 items e il punteggio finale più alto corrisponde ad un maggiore impatto
negativo (Carpenter et al., 1987).
- Dyadic Adjustment Scale (DAS) strumento di valutazione che misura la
soddisfazione di coppia. Esso è composto da 32 items ed in questo caso, minore è il
punteggio finale e maggiore è la soddisfazione (Multi-Health Systems, n.d.).
- Maintenance Treatments Scale (MTS) scala che valuta l’aderenza alla terapia
farmacologica.
- Illness-Related Behaviors and Attitude Scale (IRBAS) scala che valuta i
comportamenti e gli atteggiamenti legati alla malattia da parte dei familiari del malato.
Il punteggio finale può variare da 0 a 70, e ad un maggior punteggio corrisponde un
miglior comportamento e atteggiamento nei confronti della depressione (Beardslee et
al., 1999).
4.4.2 RISULTATI DELLA REVISIONE
Per esporre i risultati degli studi selezionati per la mia revisione ho deciso di presentarli
tramite gli outcome da essi analizzati. Quello più presente è la riduzione dei sintomi,
cinque dei sette articoli utilizzati infatti hanno preso in considerazione questo elemento
per rispondere al quesito di ricerca. Dopodiché ho deciso di raggruppare gli altri
outcome che ho incontrato negli studi secondo quattro temi: remissione della malattia,
numero di episodi/recidive/ricadute e cambiamenti nel nucleo familiare. L’outcome
dell’aderenza alla terapia farmacologica è l’unico presente in un solo articolo, gli altri
invece sono stati presi in considerazione da almeno due articoli.
Influssi delle terapie mirate alla famiglia sulla riduzione dei sintomi
Dagli studi non sembra emergere una chiara e netta risposta riguardo ad un
miglioramento dei sintomi: degli articoli che prendono in considerazione questo
outcome due su cinque non presentano variazioni significative.
Cohen et al. (2010) nella loro ricerca avevano un campione di 35 coppie dove la donna
presentava un disturbo depressivo maggiore o distimia. A 18 di esse è stata
somministrata una terapia di coppia focalizzata sul problema, mentre le restanti 17
coppie erano in lista d’attesa. Il trattamento è durato 17 settimane, ad esso è seguita
una valutazione e dopo tre mesi un follow-up. La valutazione di questo outocome è
stata eseguita tramite BDI-II e HRSD. Da questo studio è emerso che le donne facenti
parte del gruppo d’intervento avevano maggiori miglioramenti nei sintomi rispetto a
quelle in attesa. Per la BDI-II i punteggi medi prima del trattamento sono di 31,38 punti
(gruppo intervento) e 30,16 punti (gruppo in attesa). Durante il follow-up invece sono di
14,41 punti (gruppo di intervento) e 26,92 punti (gruppo in attesa); per la HRSD i
punteggi medi prima del trattamento sono di 26,89 punti (gruppo intervento) e 28,53
punti (gruppo in attesa) e durante il follow-up sono di 13,60 punti (gruppo di intervento)
e 26,42 punti (gruppo in attesa).
Lo studio condotto da Furukawa et al. (2011) ha preso in esame 57 soggetti con un
disturbo depressivo maggiore in cura presso il proprio medico psichiatra. Il trattamento
standard (farmacoterapia e psicoterapia individuale) era da lui gestito, e a sua insaputa
ad un gruppo (25 pazienti) è stato somministrato un programma di psicoeducazione
familiare di gruppo, composto da 4 sessioni di un’ora e mezza o due ore ogni due
settimane. Il follow-up è stato eseguito a 9 mesi dall’inizio della cura. In questo caso i
due gruppi, gruppo di intervento e gruppo di controllo, non hanno presentato variazioni
nei punteggi BDI-II e HRSD, ma sono entrambi migliorati sensibilmente rispetto all’inizio
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del trattamento.
George et al. (2003) hanno invece condotto uno studio che aveva lo scopo di
confrontare due interventi: la terapia focalizzata sulla famiglia e un protocollo di
gestione della crisi. La prima era composta da varie sedute presso il domicilio del
paziente con la sua famiglia e aveva un fine psicoeducativo, di miglioramento delle
competenze comunicative e di problem solving. La seconda invece era costituita da due
sedute educative al soggetto e i suoi parenti (anch’esso presso il domicilio) ed in
seguito colloqui terapeuta-paziente alla necessità, ovvero in caso di crisi. Entrambi i
gruppi nel frattempo ricevevano una farmacoterapia gestita dal proprio medico. Il testo
evidenzia che i pazienti del gruppo che ha ricevuto la terapia focalizzata sulla famiglia
hanno mostrato punteggi migliori nella scala Schedule for Affective Disorder and
Schizophrenia, anche se non sono stati presentati i dati nel dettaglio.
Lo studio pilota condotto da Denton et al. (2012) ha voluto verificare l’efficacia della
terapia di coppia focalizzata sulle emozioni. I ricercatori hanno messo a confronto due
gruppi: uno che riceveva solo la terapia farmacologica, e l’altro una farmacoterapia e la
suddetta terapia di coppia. Questa ricerca è durata un anno: venti settimane di
trattamento e successivamente follow-up a tre e sei mesi. I punteggi medi nella scala
IDS (Inventory of Depressive Symptomatology) nell’arco dei 12 mesi dello studio
migliorano maggiormente nel gruppo di intervento (da 40,0 a 17,8 punti) rispetto al
gruppo di controllo (da 40,3 a 27,0 punti).
In Turchia Cimilli et al. (2009) hanno condotto uno studio dei casi: sono stati i primi a
valutare gli effetti della terapia focalizzata sulla famiglia in questo paese. I ricercatori
hanno selezionato 10 pazienti con diagnosi di disturbo bipolare I e II e li hanno
sottoposti tutti all’intervento per una durata di nove mesi. In seguito sono stati valutati in
colloqui di follow-up dopo 30-92 settimane. Questa terapia era composta da una prima
fase psicoeducativa ed in seguito una di incremento delle capacità di coping, problem
solving e di corretta comunicazione. Non essendoci un gruppo di controllo, è stato
confrontato il periodo precedente al trattamento con gli esiti a fine trattamento.
Trattandosi di un campione ridotto vengono proposti tutti i singoli punteggi ottenuti nella
scala di valutazione che misurava la gravità dei sintomi, la Clinical Global Impression.
Questi punteggi non subiscono variazioni significative nei due momenti.
Influssi delle terapie mirate alla famiglia sulla remissione della malattia
Gli articoli presi in esame sembrano suggerire che gli interventi familiari siano legati ad
una maggiore remissione della patologia.
Lo studio condotto da Araga et al. (2007) ha messo a confronto diversi tipi di
trattamento: la terapia focalizzata sulla famiglia, la terapia cognitivo-comportamentale e
la terapia interpersonale e dei ritmi sociali. Al gruppo di controllo invece è stata
somministrata la collaborative care, dove i soggetti hanno ricevuto del materiale
informativo riguardo alla loro patologia e dopodiché se ne è discusso. Gli interventi
hanno avuto la durata di 9 mesi e nel successivo anno ogni tre mesi c’è stato un followup. Alla conclusione dello studio, i pazienti che hanno recuperato sono il 76,9% tra
quelli che hanno ricevuto la terapia focalizzata sulla famiglia, 64,5% di quelli che hanno
ricevuto la terapia interpersonale e dei ritmi sociali, 60% tra quelli che hanno ricevuto la
terapia cognitivo-comportamentale e il 51,5% del gruppo di controllo. Anche il tempo di
recupero medio è stato migliore per i pazienti che sono stati sottoposti all’intervento
familiare(103±94,1 giorni) rispetto agli altri interventi (127±76,8 giorni per la terapia
interpersonale e 112±72,9 giorni per la cognitivo-comportamentale) e il gruppo di
controllo (146±80 giorni).
Anche lo studio di Furukawa et al. (2011) sostiene che il tasso di remissione sia migliore
nel gruppo di intervento (83%) rispetto al gruppo di controllo (33%).

Tesi Kyra Nicoli

36/61

Johnson et al. (2008) nella loro ricerca hanno diviso un campione di 91 persone con
disturbo bipolare di tipo I in tre gruppi: il gruppo di controllo, che ha ricevuto un
trattamento farmacologico, un gruppo che oltre alla farmacoterapia ha ricevuto la
terapia familiare e un ultimo gruppo che è stato sottoposto a delle sedute di gruppo
psicoeducative multi familiari, anche in questo caso coadiuvato da una terapia
farmacologica. Lo studio è durato 28 mesi e le valutazioni sono state effettuate tramite
dei regolari colloqui di follow-up e delle interviste telefoniche mensili. I tre gruppi sono
stati divisi in altri due gruppi a seconda del livello di compromissione familiare, alta o
bassa, e i risultati riguardo alla remissione della patologia variano rispetto ad essi. Per i
pazienti con bassa compromissione familiare la percentuale media di tempo senza
sintomi durante il follow-up è migliore nei gruppi di intervento rispetto al gruppo di
controllo (mediamente il 59% del tempo per il gruppo di controllo, il 48% per il gruppo
della terapia familiare e il 49% per quello della psicoeducazione multifamiliare di
gruppo). Per i pazienti con alta compromissione familiare la percentuale media di tempo
senza sintomi durante il follow-up è migliore nel gruppo di controllo rispetto ai gruppi di
intervento (mediamente il 34% del tempo per il gruppo di controllo, il 47% per il gruppo
che ha ricevuto la terapia familiare e il 49% per quello sottoposto alla terapia di gruppo).
Influssi delle terapie mirate alla famiglia sul numero di episodi/recidive/ricadute
Per quanto riguarda questo outcome gli articoli analizzati sostengono che gli interventi
familiari hanno degli effetti positivi sul numero di episodi o la presenza di
ricadute/recidive.
Lo studio condotto da Furukawa et al. (2011) afferma infatti che il tasso di recidiva
durante i nove mesi di follow-up è nettamente maggiore nel gruppo di controllo rispetto
a quello d’intervento: 50% contro l’8%. Questo articolo sostiene inoltre che il tempo alla
ricaduta è significativamente più lungo per il gruppo di intervento rispetto a quello di
controllo, anche se in quest’ultimo caso non vengono forniti i dati esatti.
La seconda ricerca che sostiene la teoria secondo la quale le terapie familiari abbiano
un legame con una minore presenza di ricadute è quella di George et al. (2003). Essi
hanno notato che i pazienti che hanno ricevuto la terapia focalizzata sulla famiglia e
hanno avuto ricadute durante i due anni dello studio sono percentualmente minori
rispetto a quelli che sono stati sottoposti al protocollo di gestione della crisi,
rispettivamente 35% e 54%. La loro ricerca ha inoltre evidenziato che i soggetti ai quali
è stata somministrata la terapia focalizzata sulla famiglia hanno mediamente intervalli
più lunghi senza recidive (73,5±28,8 settimane) rispetto a quelli del secondo gruppo
(53,2±39,6 settimane).
Così come per l’outcome della remissione della patologia, lo studio di Johnson et al.
(2008) evidenzia delle differenze connesse al grado di compromissione familiare. Per i
pazienti con bassa compromissione familiare infatti il numero medio di episodi all’anno,
sia depressivi che maniacali, è migliore per il gruppo di controllo rispetto ai due gruppi
di intervento (mediamente all’anno 1,0 episodi per il gruppo di controllo, 1,7 per quello
che ha ricevuto la terapia familiare e 1,7 per chi è stato sottoposto alla psicoeducazione
di gruppo multifamiliare). Per i pazienti con alta compromissione familiare invece il
numero medio di episodi all’anno, sia depressivi che maniacali, è migliore nel gruppo di
psicoeducazione multifamiliare rispetto al gruppo di controllo e a quello a cui è stata
somministrata la terapia familiare (rispettivamente 1,1, 2,8 e 2,1 episodi all’anno).
Infine anche lo studio dei casi condotto in Turchia (Cimilli et al., 2009) sostiene che la
frequenza degli episodi annuali è migliorata passando da 1,66±1,43 a 0,55±0,6.
Influssi delle terapie mirate alla famiglia sul nucleo familiare
I due articoli che hanno esaminato la terapia di coppia, valutano come outcome, oltre
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ad altri, anche l’impatto sulla coppia e sul partner.
Lo studio di Cohen et al. (2010) ha evidenziato come il gruppo sottoposto alla terapia di
coppia focalizzata sul problema ha avuto migliori risultati in tutti gli outcome legati al
nucleo familiare rispetto al gruppo di controllo (lista d’attesa). Essi hanno infatti
esaminato il grado di soddisfazione della coppia, tramite la scala Dyadic Adjustment
Scale, sottoposta ad entrambi i membri. Per gli uomini i punteggi medi della scala DAS
passano da 105,74 nel gruppo di intervento e di 100,98 in quello di controllo prima del
trattamento e arrivano a dei punteggi medi rispettivamente di 108,96 e 98,06 dopo il
follow-up. Per quanto riguarda le donne l’esito è simile, da 96,55 nel gruppo di
intervento e 90,25 in quello di controllo prima del trattamento fino ad arrivare
rispettivamente 102,07 e 92,94 in seguito al follow-up. Oltre a ciò i ricercatori hanno
valutato l’impatto della patologia sul partner non malato. Per poterlo fare hanno
utilizzato la scala Family Distress Scale for Depression. Anche in questo caso il gruppo
sottoposto alla terapia ha ottenuto maggiori miglioramenti nei punteggi medi rispetto a
quello di controllo: da 52,28 a 42,2 punti nel gruppo di intervento, e da 49,74 a 48,86 in
quello in lista d’attesa. L’ultimo outcome legato alla famiglia analizzato da questo studio
è stato il miglioramento dei comportamenti e degli atteggiamenti legati alla malattia. Per
poterlo valutare è stata impiegata la Illness-Related Behaviors and Attitude Scale. I
miglioramenti nei punteggi medi di questa scala sono stati più evidenti nelle coppie
appartenenti al gruppo sottoposto alla terapia rispetto a quelle del gruppo di controllo:
gli uomini passano da 34,11 a 41, 8 nel gruppo di intervento e da 34,69 a 35,66 in
quello della lista d’attesa; le donne invece partono da 31,6 e giungono a 42,40 nel
gruppo che riceve la terapia di coppia, e da 31,3 a 33,83 nel gruppo di controllo.
Pure i risultati dello studio pilota (Denton et al., 2012) mostrano un maggiore
miglioramento nella qualità del matrimonio nelle coppie alle quali è stata somministrata
la terapia di coppia focalizzata sulle emozioni, rispetto a quelle del gruppo di controllo. I
punteggi medi della scala Quality of Marriage Index passano da 15,9 a 27,0 nel gruppo
di intervento e da 20,4 a 23,6 in quello di controllo.
Influssi delle terapie mirate alla famiglia sull’aderenza alla farmacoterapia
George et al. (2003) nella loro ricerca hanno voluto indagare riguardo agli effetti della
terapia focalizzata sulla famiglia sull’aderenza alla terapia farmacologica. Nel loro
articolo affermano che i pazienti che hanno ricevuto questo trattamento hanno migliori
punteggi nella Maintenance Treatments Scale rispetto a quelli facenti parte del
protocollo di gestione della crisi, sebbene nel testo non sono riportati i dati.

4.5 DISCUSSIONE
Per poter iniziare una discussione dei risultati in modo sensato, è necessario fare una
premessa. Occorre ricordare infatti, che gli studi di questa revisione non hanno preso in
considerazione lo stesso tipo di intervento sulla famiglia. Per questo motivo il confronto
degli esiti di queste ricerche non può rilevare delle evidenze solide. Qualora tutti gli
articoli avessero analizzato la terapia familiare, quella di coppia, o la psicoeducazione
familiare, sarebbe stato possibile giungere ad una conclusione più solida, e affermare
quindi se quel determinato intervento ha degli effetti benefici sul disturbo depressivo
maggiore o bipolare.
In questa revisione, le terapie legate alla famiglia utilizzate negli articoli sono molto
spesso diverse l’una dall’altra, eppure hanno degli elementi in comune: hanno infatti
come oggetto la famiglia e non l’individuo, e durante il percorso terapeutico vi sono tre
fasi, una con un fine psicoeducativo e le altre con lo scopo di aumento delle capacità
comunicative e di risoluzione dei problemi (di varia natura). Grazie a queste similitudini
presenti in tutte e sette le ricerche, è possibile fare delle considerazioni e dei confronti.
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Negli studi esaminati non sembra emergere un netto miglioramento dei sintomi con
l’introduzione nella presa a carico di una terapia familiare. Mentre Cohen et al. (2010),
Geoge et al. (2003) e Denton et al. (2012) hanno registrato mediamente dei
miglioramenti maggiori nei valori delle scale di valutazione dei sintomi depressivi o
maniacali nelle persone che hanno ricevuto questo intervento, rispetto a quelle del
gruppo di controllo o in lista d’attesa. Furukawa et al. (2011) e Cimilli et al. (2009) non
hanno invece notato delle variazioni nei punteggi delle suddette scale: per il primo
articolo il confronto è stato fatto con il gruppo di controllo, nel secondo con i valori
registrati prima dell’inizio del trattamento.
Per quanto riguarda la remissione della malattia e i suoi tempi, tre studi suggeriscono
un’efficacia degli interventi sulla famiglia: Araga et al. (2013) affermano che la
percentuale di pazienti che hanno avuto una remissione totale della patologia, così
come i tempi di essa, sono decisamente migliori rispetto alle altre terapie prese in
esame. Anche i dati rilevati da Furukawa et al. (2011) mostrano una maggiore
percentuale di soggetti in remissione nel gruppo di intervento piuttosto che in quello di
controllo. Ed infine Johnson et al. (2008) sostengono che solo nel gruppo di pazienti
con bassa compromissione familiare gli interventi familiari (quindi sia la terapia familiare
che il gruppo psicoeducativo multi familiare) hanno minori percentuali di tempo in
assenza di sintomi, rispetto al gruppo di controllo, per i malati con alta compromissione
familiare invece il discorso è opposto.
Parlando di numero di episodi/ricadute, e gli intervalli fra essi, gli articoli sostengono la
tesi di un’efficacia all’introduzione di terapie familiari nella presa a carico. Furukawa et
al. (2011) affermano infatti che, i soggetti che hanno ricevuto la psicoeducazione
familiare mostrano tassi di recidiva e tempi fino alla ricaduta, sensibilmente migliori
rispetto al gruppo di controllo. Lo studio condotto da George et al. (2003) similmente,
indica che le persone alle quali è stata somministrata la terapia familiare hanno
mediamente meno ricadute e gli intervalli fra gli episodi sono più lunghi rispetto a quelle
che hanno ricevuto il protocollo di gestione della crisi. Anche in questo caso, secondo
Johnson et al. (2008) l’efficacia delle terapie familiari nella diminuzione degli episodi
dipende dal grado di compromissione familiare: se il grado è basso non c’è efficacia (il
gruppo di controllo presenta mediamente meno episodi rispetto ai due interventi), se è
alto invece il gruppo psicoeducativo multifamiliare risulta essere maggiormente efficace
in confronto a quello di controllo e a quello sottoposto a terapia familiare. Lo studio dei
casi di Cimilli et al. (2009) indica una chiara diminuzione del numero di episodi annui.
Per quanto concerne gli effetti sul nucleo familiare, i due studi che hanno preso in
considerazione questi outcome segnalano maggiori miglioramenti nei pazienti che
hanno ricevuto un intervento familiare piuttosto che in quelli ai quali è stato negato.
Cohen et al. (2010) nel loro articolo affermano che, le coppie sottoposte all’intervento la terapia di coppia focalizzata sul problema- ottengono migliori risultati nelle scale che
valutano la soddisfazione della coppia, i comportamenti e gli atteggiamenti legati alla
malattia e l’impatto della patologia sul partner sano rispetto alle coppie in attesa del
trattamento. Lo studio pilota di Denton et al. (2012) giunge ad una conclusione simile: la
qualità della coppia sembra essere maggiore nel gruppo di intervento (terapia di coppia
focalizzata sulle emozioni) paragonandola a quello di controllo.
La ricerca di Geroge et al. (2003) è l’unica che ha valutato l’influsso degli interventi
familiari, in questo caso, la terapia focalizzata sulla famiglia, sull’aderenza alla terapia
farmacologica: essa sembra essere maggiore nelle persone che hanno ricevuto il
trattamento familiare piuttosto che gli altri.
Oltre a valutare l’efficacia delle terapie familiari rispetto ai vari outcome, ritengo
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interessante confrontare i vari interventi divisi per tipo, data la diversità proposta negli
studi presi in esame. Li ho quindi categorizzati in: terapia familiare o terapia focalizzata
sulla famiglia, psicoeducazione familiare e terapia di coppia. Quest’ultima ha ottenuto
dati che sostengono la sua utilità in entrambi gli articoli nei quali è stata analizzata
(Cohen et al., 2010 e Denton et al., 2012). La terapia familiare non è invece risultata
nettamente efficace. In due degli studi nei quali è stata presa in esame (Araga et al.,
2013 e George et al., 2003) i risultati sono a favore di essa. Le altre due ricerche
improntate su questo intervento (Johnson et al., 2008 e Cimilli et al., 2009) riportano dei
benefici, ma non in tutti gli outcome studiati. Allo stesso modo, i risultati degli studi che
avevano come soggetto una psicoeducazione familiare (Furukawa et al., 2011 e
Johnson et al., 2008) non permettono di affermare una totale efficacia dell’intervento, in
quanto pure in questi casi non tutti gli outcome sono risultati migliori nei gruppi
sottoposti al trattamento.
Inoltre trovo importante tenere conto della metodologia adottata dai ricercatori. Come
ho già citato i tipi di studi presi in considerazione in questa revisione sono tre: cinque
controllati randomizzati, uno pilota e uno dei casi. Penso sia importante però valutare
un altro aspetto, ovvero a cosa sono stati comparati gli interventi familiari. Cohen et al.
(2010), Furukawa et al. (2011) e Denton et al. (2012) hanno deciso di prendere in
esame solo un intervento focalizzato sulla famiglia. Questi ricercatori hanno paragonato
quindi un gruppo, che ha ricevuto l’intervento in questione, ad uno di controllo che non
l’ha ricevuto. Gli studi di Araga et al. (2013), George et al. (2003) e Johnson et al.
(2008) hanno invece confrontato più gruppi, sottoposti a determinati interventi, ad uno
di controllo. L’articolo di Cimilli et al. (2009), essendo uno studio dei casi, non ha
eseguito dei confronti. Il trattamento in esame quindi, è stato somministrato all’intero
campione.
Per fare delle considerazioni in merito ai risultati emersi a seconda della metodologia
occorre fare una premessa. Tutti i membri dei campioni presenti nelle ricerche hanno
ricevuto una terapia standard, talvolta unicamente farmacologica e altre volte essa era
associata ad una psicoterapia individuale. Le persone del gruppo di controllo quindi,
così come quelle che hanno ricevuto il/gli intervento/i, erano prese a carico per la
propria patologia. Ritengo che abbia un valore differente il risultato ottenuto da uno
studio che ha confrontato l’intervento familiare ad un altro intervento psicoterapico,
rispetto a uno che lo compara solamente ad un gruppo di controllo o addirittura non ha
un metro di paragone al di fuori delle valutazioni fatte precedentemente al trattamento.
Un altro aspetto che ritengo giusto valutare è la lunghezza dello studio, intesa come
tempi del trattamento e soprattutto del follow-up. Ci sono studi di durata relativamente
breve, come ad esempio quelli di Araga et al. (2013), Cohen et al. (2010), Furukawa et
al. (2011) e Denton et al. (2012). In questi casi il periodo di trattamento e di follow-up
era complessivamente uguale o inferiore ai dodici mesi. In alcuni l’arco di tempo fra la
fine della cura e la valutazione era di tre mesi, in altri sei o sette ed in uno addirittura
assente, in quanto l’intervento è durato per l’intero tempo dello studio, e
contemporaneamente avvenivano i follow-up. Le ricerche condotte da George et al.
(2003), Johnson et al. (2008) e Cimilli et al. (2009) hanno avuto una durata superiore,
rispettivamente 24, 28 e 31 mesi. Le valutazioni sono state molteplici e a intervalli
regolari. Ritengo che i dati presentati da questi ultimi articoli siano in grado di dare una
panoramica più completa dei risultati, rispetto a quelli brevi. Per entrambi però, sarebbe
interessante sapere se gli esiti sono confermati nel lungo termine.
Per aiutarmi a rispondere alla domanda di ricerca, ho deciso di ampliare la ricerca di
fonti. Innanzitutto mi sono rivolta a delle revisioni pubblicate con un tema simile al mio.
La ricerca condotta da Churchill, Henken, Huibers, Restifo e Roelofs (2007) ha avuto
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come oggetto sei studi clinici controllati randomizzati. I campioni erano sempre
composti da soggetti adulti, da 18 a 65 anni, con una diagnosi DSM (III e IV) o ICD-10
di disturbo depressivo maggiore. Erano ammessi entrambi i sessi. La persona malata
doveva far parte di un nucleo familiare. In tutti gli studi la terapia familiare somministrata
era composta da più fasi (psicoeducativa, aumento capacità di problem solving e di
comunicazione), era condotta da un medico esperto in questo approccio, e alle sessioni
doveva sempre essere presente il malato ed almeno un parente. Gli outcome misurati
erano: la gravita dei sintomi, il funzionamento e il comportamento del depresso e il
funzionamento familiare. Gli autori sono giunti alla conclusione che la terapia familiare
sembra portare maggiori miglioramenti rispetto ai gruppi che non hanno ricevuto un
trattamento o che erano in lista d’attesa. Quando invece è confrontata ad altri interventi
psicoterapici (cognitivi e/o comportamentali) non è chiara la sua efficacia. La revisione
della letteratura eseguita da Barbaro e D’Avanzo (2006) ha invece indagato riguardo
all’efficacia della terapia di coppia. In questo caso gli studi clinici in esame sono stati
otto ed erano tutti controllati randomizzati. Anche in questo caso i soggetti erano adulti
con una diagnosi DSM o ICD-10 di depressione maggiore, e dovevano far parte di una
coppia eterosessuale. La terapia di coppia è stata confrontata a psicoterapia
individuale, farmacoterapia, lista d’attesa oppure nessun trattamento. Oltre alla gravità
dei sintomi, come outcome è stata valutata la qualità della coppia. Al termine della loro
ricerca, gli autori affermano che non ci sono evidenze in grado di dichiarare migliore o
peggiore la terapia di coppia rispetto a quella individuale.
In aggiunta alle revisioni, vista la grande quantità di articoli disponibili in merito, ho
deciso di consultare degli studi clinici che hanno testato gli interventi familiari sugli
adolescenti. Gli studiosi Axelson et al. (2014) hanno avuto come campione 145
adolescenti (12-18 anni) con diagnosi DSM-IV di disturbo bipolare I o II. Essi dovevano
aver avuto un episodio –depressivo, maniacale, ipomaniacale o misto- nei tre mesi
precedenti all’inizio della ricerca. Lo studio è durato due anni. I ragazzi sono stati divisi
in due gruppi: uno ha ricevuto la farmacoterapia e la terapia focalizzata sulla famiglia
(per una durata di nove mesi), l’altro invece oltre alla presa a carico farmacologica, è
stato sottoposto a “enhanced care” (tre sedute di psicoeducazione familiare). Le
valutazioni sui pazienti sono state eseguite ogni tre mesi nel primo anno, mentre ogni
sei nel secondo. I ricercatori sono giunti ai seguenti risultati: la percentuale di settimane
con sintomi, il tempo di recupero e quello alla ricaduta non sono diversi nei due gruppi;
all’opposto la gravità dei sintomi nell’arco dei due anni è stata minore nel gruppo a cui è
stata somministrata la terapia familiare. Lo studio clinico di Chang et al. (2013) tratta un
campione di ragazzi, di ogni genere, con età dai 9 ai 17 anni. Come nel precedente
articolo, i soggetti dovevano avere una diagnosi DSM-IV di disturbo bipolare I o II,
potevano ricevere la terapia familiare associata alla terapia farmacologica, oppure
quest’ultima unita ad un programma di educazione controllata (costituita da una o due
sessioni nelle quali era presente l’intera famiglia e veniva spiegata la patologia, i suoi
sintomi, …). La ricerca ha avuto una durata di un anno e i follow-up avvenivano ogni
quattro mesi. I dati emersi suggeriscono che i pazienti sottoposti alla terapia focalizzata
sulla famiglia hanno una più veloce ripresa dallo stato iniziale, il tempo senza sintomi è
maggiore e vi è un migliore andamento rispetto a quelli che hanno ricevuto l’educazione
controllata.
Esaminando questi due studi che hanno preso in considerazione una popolazione più
giovane e le due revisioni, si può perciò notare delle similitudini nei risultati emersi nelle
ricerche del mio lavoro.
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5. CONCLUSIONI
5.1 CONCLUSIONI DELLA REVISIONE
Tenendo conto di quanto emerso nella Discussione, è difficile poter rispondere in modo
chiaro alla mia domanda di ricerca. L’efficacia degli interventi terapeutici mirati alla
famiglia non è stata infatti confermata da tutti gli studi della mia revisione. Sebbene tutti
gli articoli hanno esposto dei dati a favore delle terapie familiari, alcuni non hanno
notato effetti positivi in tutti gli ambiti indagati. Difatti delle sette ricerche analizzate,
quattro sono giunte a risultati chiari e positivi riguardo a questi trattamenti, mentre i
risultati degli altri tre non sono stati evidenti per tutti gli outcome.
A questo punto va però ricordato che l’analisi degli articoli si è rivelata particolarmente
difficile, essendoci delle differenze considerevoli negli studi, sia nella metodologia che
nella vastità di interventi confrontati. Le conclusioni a cui si può giungere perciò vanno
contestualizzate con questi elementi ed è quindi anche auspicabile che in futuro ci
possano essere nuove ricerche più mirate su un determinato tipo di intervento piuttosto
che un altro. Pur non essendo stato un compito semplice, la revisione della letteratura
che ho sviluppato per il mio lavoro di ricerca mi ha permesso comunque di arrivare a
delle significative conclusioni.
In base a questi dati e considerando anche quelli delle revisioni e degli altri studi
consultati, è possibile giungere quindi alla seguente conclusione: le terapie familiari
sembrano avere degli effetti positivi nella presa a carico del paziente con un disturbo
bipolare o depressivo maggiore, solo se associati ad altre cure. Si potrebbe considerare
quindi una terapia complementare ad una primaria composta da una farmacologica e
una psicoterapia individuale.
5.2 CONSIDERAZIONI SULLO STATO DELL’ARTE
Nello svolgere questa revisione mi sono resa conto che lo stato dell’arte in merito a
questa tematica presenta parecchie lacune. La prima cosa che ho potuto notare è stata
la grande quantità di studi pubblicati riguardo agli interventi familiari associati ad una
popolazione giovane, di bambini o adolescenti. Quelli che avevano come soggetti gli
adulti invece erano minori, motivo per il quale ho dovuto ampliare la mia ricerca da
terapia familiare a terapie mirate alla famiglia. La mia ipotesi riguardo a questa disparità
nel numero di pubblicazioni è che nelle persone così giovani il ruolo e la presenza dei
parenti è maggiore rispetto a pazienti con un’età più avanzata, che per vari motivi
possono non avere legami familiari (il desiderio di indipendenza, la patologia
stessa, …). D’altra parte mi interrogo sulla difficoltà nel porre una diagnosi in età
giovanile, soprattutto durante l’adolescenza. Essendo un periodo di grandi
cambiamenti, essa genera una vera e propria crisi nella persona e può essere
accompagnata da manifestazioni che potrebbero essere scambiate per sintomi di un
disturbo dell’umore. Nonostante ciò la presenza di queste patologie negli adolescenti è
ben nota, come visto nel capitolo Rilevanza del problema. Proprio questo motivo mi ha
spinto a prendere in considerazione due articoli che avevano come oggetto questa
fascia d’età in fase di discussione, i quali hanno evidenziato dei risultati simili a quelli
visti nella mia revisione.
Sempre tenendo conto di quanto esposto nel secondo capitolo, e cioè l’attuale
diffusione delle malattie affettive e le previsioni riguardo al futuro, credo che vi sia
un’effettiva necessità di implementare la ricerca nell’ ambito delle cure di questi disturbi.
Le patologie psichiatriche sono spesso state sottovalutate, sia dal punto di vista
quantitativo che da quello di impatto alla persona e alla società. Attualmente invece,
sono aumentate l’attenzione e la sensibilità rivolte a questo ambito: i soggetti malati
hanno meno timore ad esporsi e fare una richiesta d’aiuto, e la società è maggiormente
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disposta ad accettare e prendersi carico di questi disturbi. Per questi motivi, credo che
questo sia il momento ideale per indagare maggiormente sui diversi tipi di trattamento,
che potrebbero rivelarsi delle valide alternative oppure delle terapie complementari a
quelle largamente utilizzate attualmente.
Inoltre ritengo sia importante aumentare la ricerca alle nostre latitudini, l’Europa
occidentale. Tra gli studi presi in considerazione in questa revisione infatti solo uno è
stato svolto in Europa. Gli altri invece erano ambientati negli Stati Uniti (sei) e in
Giappone (uno).
Per tutti questi motivi, ritengo importante indagare maggiormente sulle terapie familiari.
in modo da ottenere risultati ancora più chiari e quindi giungere ad una conclusione
sicura sull’effettiva possibile efficacia di questo trattamento.
5.3 CONSIDERAZIONI IN RELAZIONE AL RUOLO INFERMIERISTICO E AL MIO
FUTURO PROFESSIONALE
Negli studi analizzati non viene mai proposta e analizzata la figura infermieristica.
Suppongo che in parte sia dovuto al fatto che essi si svolgevano in contesti
ambulatoriali o domiciliari, e gli interventi infermieristici in questi ambiti sono spesso
limitati e se presenti sono divisi da quelli medici o psicoterapici. Penso che potrebbe
essere interessante includere l’infermiere in questa presa a carico perché, oltre alle
fondamentali valutazioni e considerazioni dei medici psichiatri e psicologi, esso ha un
ruolo molto importante nel rapporto col paziente. Come citato nel capitolo Ruolo
infermieristico in psichiatria e Ruolo infermieristico nella cura del paziente con disturbo
depressivo maggiore o bipolare, l’infermiere ha un elevato rapporto con i parenti del
malato. Egli deve essere in grado di capirne i bisogni, colmare le lacune nelle
informazioni riguardo alla malattia e fare da tramite tra loro ed il paziente e gli altri
operatori. Ricordando che il profilo delle competenze dell’infermiere SUP (2001)
definisce sette ruoli precisi, è proprio quello di “comunicatore” che in questo caso deve
emergere. Il “ruolo di esperto in cure infermieristiche” e “di apprendente e insegnante”
invece fanno emergere un’altra questione. Spesso gli infermieri conoscono poco i
trattamenti alternativi ai disturbi dell’umore, per questo motivo sarebbe interessante
prevedere dei momenti formativi a riguardo oppure lasciare il compito a quegli infermieri
che nella loro pratica professionale o nel loro percorso scolastico vi si sono confrontati.
Credo quindi, che l’infermiere, sia in ambito psichiatrico che di cure generali, dovrebbe
valutare la possibilità di proporre una terapia rivolta alla famiglia: indirizzare i malati e i
suoi parenti alle strutture competenti, oppure discutere di questa opzione con l’équipe di
cura. Nella mia futura pratica professionale, se la situazione lo richiederà, tenterò di
farlo e allo stesso modo di condividere le conoscenze apprese durante questa ricerca
con i miei colleghi.
5.4 CONSIDERAZIONI PERSONALI RIGUARDO ALL’INTERO LAVORO
Nella redazione di questo lavoro di tesi ho imparato molto. L’inizio è stato davvero molto
problematico. L’ostacolo maggiore per me è stato proprio il principio: non sapevo come
cominciare e più rimandavo la questione, più essa sembrava diventare difficile. Per
questo motivo voglio ringraziare immensamente le persone che mi hanno aiutato e
spronato ad affrontare questa sfida: Magda Chiesa, la mia direttrice di tesi, Brigitte e
Doriano, i miei genitori, e Tito, il mio fidanzato. Tutti loro, con dei diversi modi di fare, mi
hanno sostenuta in questo cammino. Vorrei ringraziare inoltre: Fanya, Christian e Olaf,
che nonostante la distanza sono stati in grado di supportarmi, e tutti i docenti SUPSI
che durante questi anni si sono rivelati nei miei riguardi comprensivi, attenti e hanno
saputo trasmettermi molto, non solamente per quanto riguarda le conoscenze
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scolastiche, ma anche dal punto di vista personale.
La seconda grande difficoltà incontrata è stata il confronto con la metodologia da me
scelta, che è composta da svariati passaggi complessi e necessari, e che richiede
molta pazienza e costanza. Durante la mia formazione avevo già avuto modo di
sperimentarla, ma devo ammettere che solo ora ritengo di essere in grado di affermare
di aver compreso a fondo questo metodo di lavoro. Oltre ad aver ampliato le mie
conoscenze riguardo alla patologia, le sue cure e le terapie familiari, questo tesi mi ha
permesso di cambiare il mio modo di affrontare le situazioni impegnative. Volendo
ricongiungermi con quanto analizzato nella revisione: ho migliorato le mie capacità di
problem solving.
L’essere riuscita a giungere al termine di questo lavoro con un risultato che ritengo
soddisfacente, mi rende orgogliosa e mi auguro possa venire considerato tale anche
dai miei futuri colleghi.
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TITOLO

AUTOR
E/I E
ANNO
di
pubblic
azione

TIPI INTERVENTO

CAMPIONE

2010

Terapia di coppia focalizza sul problema (TCFP): sedute di coppia con uno
psicologo con l'obbiettivo di promuovere la comprensione della patologia,
ridurre gli atteggiamenti e comportamenti negativi nei confronti della malattia
e aumentare l'empatia e il sostegno reciproco fra i partner. Il contenuto delle
Studio
sessioni è stabilito, ogni sessione aveva un tema/obbiettivo: iniziando dalla
controllato
psicoeducazione sulla malattia, i sintomi, l'eziologia, ... in seguito l'obbiettivo
randomizz
è stato trovare delle strategie di coping efficaci e migliorare la
ato
comunicazione, dopodiché il professionista attraverso tecniche cognitivocomportamentali ha mirato a modificare i pensieri negativi. Poi lo scopo è
stato ridurre le interazioni negative (critica, colpa, ...) ed infine migliorare
l'empatia e l'accettazione della patologia da parte di entrambi.

- 17 coppie waiting list (gruppo di
controllo)
- 18 coppie TCFP

35 coppie eterosessuali con la
donna malata di disturbo depressivo
maggiore o distimia (punteggio di 21
o maggiore al Beck Depression
Inventory II) e l'uomo senza disturbi
di tipo psichiatrico. La coppia è
sposata o convive da almeno 1
anno. Tutto il campione ha ricevuto
la stessa terapia farmacologica.

Collaborative care (CC): la terapia consiste nel consegnare al pz un DVD e
del materiale cartaceo con delle informazioni sulla patologia e la gestione del
suo trattamento, l'importanza dell'aderenza alla terapia farmacologica,
strategie per migliorare la comunicazione e l'importanza della prevenzione. In
seguito viene discusso di ciò nelle sessioni.
Terapia focalizzata sulla famiglia (TFF): inizialmente le sedute hanno un
compito psicoeducativo verso il pz e la sua famiglia riguardo alla malattia, al
trattamento, all'importanza della comprensione da parte dei parenti e
dell'aderenza alla terapia farmacologica, al ruolo dello stress nel provocare gli
293 pz con disturbo bipolare I, II e
episodi e alle strategie per evitare e riconoscere le ricadute. Dopodiché le
depressivo maggiore (DSM-IV), con
sedute hanno lo scopo di migliorare la comunicazione e ridurre l'emotività
un'età maggiore di 18anni:
espressa in modo negativo. L'ultimo step della terapia consiste nel tentare di
Studio
- 130 pz CC (gruppo controllo)
risolvere i problemi legati alla patologia e all'ambiente domestico.
controllato
- 26 pz TFF
2013
Terapia cognitivo-comportamentale (TCC): consiste nella psicoeducazione
randomizz
- 75 pz TCC
riguardo il disturbo, l'aderenza ai farmaci e la gestione dello stress; nella
ato
- 62 pz TIPRS
pianificazione quotidiana per evitare inattività o eccessiva stimolazione; nella
Tutto il campione ha ricevuto la
ristrutturazione cognitiva; nella formazione al problem solving; nell'individuare
stessa terapia farmacologica.
le strategie per una diagnosi precoce e i relativi interventi e in eventuali
interventi per altre patologie.
Terapia interpersonale e dei ritmi sociali (TIPRS): le prime sedute indagano
sulla storia della malattia e su eventuali connessioni tra gli episodi e le
interruzioni della routine sociale e i cicli di veglia. In seguito i pz devono tenere
nota dei tempi delle attività quotidiane (alimentazione, sonno, ...) e poi i
terapisti chiedono di mantenere determinati ritmi, per favorire una stabilità del
ritmo sociale. Infine il lavoro si concentra sui problemi interpersonali e le
strategie per farvi fronte.

ANNO
DI
TIPO DI
PUBB
STUDIO
LICAZI
ONE

12 mesi.
CC: 3 sessioni di 50 min
nelle prime 6 settimane.
TFF, TCC e TIPRS: 30
sedute di 50 min nell'arco di
9 mesi.
Follow up ogni 3 mesi
dall'inizio del trattamento.

USA

Reclutati
tramite annunci
su giornali,
radio e TV,
17 settimane circa.
volantini e
TCFP: 5 sessioni di 2 h ogni
opuscoli inviati
settimana.
presso studi
Finito il trattamento c'è una
medici o
valutazione e in seguito un
cliniche.
follow up a 3 mesi
Trattamento
ambulatoriale.

USA

Reclutati in
regime
ambulatoriale.
Il trattamento
rimane
ambulatoriale.

Riduzione sintomi nella
donna e riduzione
dell'impatto della
patologia sul parente,
grado di soddisfazione
del rapporto di coppia,
cambiamenti di
comportamento e
atteggiamento legati alla
malattia.

Tempo di recupero e
percentuale di pazienti
che nei 12 mesi
successivi al
trattamento non hanno
sintomi

CONTESTO
di
reclutamento durata studio, frequenza e
OUTCOME
e di
follow up
trattamento
NAZIONE
SCORE

Tutti gli oucome sono
migliori nelle coppia in
trattamento rispetto a
quelle in attesa.

1
2
3
4
5
6
7
9
8 Punti (alto)

1
2
Tutte e tre le terapie ad 3
alta intensità (TFF, TCC 4
e TIPRS) hanno migliori 5
outcome rispetto al
6
gruppo di controllo.
7
9
8 Punti (alto)
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Johnson
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Family
psychoeducation
for major
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controlled trial
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psychoeducation
and
pharmacotherapy
in the autpatient
management of
bipolar disorder

Family treatment
for bipolar
disorder: family
impairment by
treatment
interactions

TIPI INTERVENTO

CAMPIONE

Terapia familiare (TF) : condotta secondo il metodo Problem Centered
Studio
Systems Therapy of the Family (PCSTF).
controllato
2008
Gruppo psico-educativo multi familiare (GPEMF): gruppi di 4-6 famiglie
randomizz
guidati da uno psicologo e un assistente sociale con uno scopo
ato
psicoeducativo e di dare strategie di coping.

La terapia farmacologica viene
gestita da 3 psichiatri esterni allo
studio tramite un protocollo.

91 pazienti con disturbo bipolare I
(DSM-III) tra 18 e 75 anni di cui:
-29 farmacoterapia (gruppo di
controllo) [15 pz con bassa
compromissione familiare(BCF) e
14 con alta compromissione
familiare (ACF)]
-32 farmacoterapia+TF(7 BCF e 25
ACF)
-30 farmacoterapia+GPEMF (9 BCF
e 21 ACF)

101 pazienti con disturbo bipolare
(DSM-III) tra 18-65 anni di cui:
- 31 pz ricevono
Terapia focalizzata sulla famiglia (TFF): costituita da 21 sessioni al domicilio farmacoterapia+TFF (di cui 24
del paziente divise in 7 di psicoeducazione, da 7 a 10 di formazione per
hanno concluso tutto il trattamento)
Studio
migliorare le competenze comunicative e da 4 a 5 per ampliare le
- 70 pz ricevono
controllato
2003
competenze di problem solving
farmacoterapia+PGC (di cui 54
randomizz
.Protocollo gestione della crisi (PGC): costituito da 2 sessioni di educazione hanno ricevuto l'intervento di crisi)
ato
familiare presso il domicilio del pz e in seguito intervento di crisi al bisogno
(gruppo di controllo)
costituito da colloqui terapeuta-utente.
Tutti i pazienti ricevono una terapia
farmacologica decisa dal proprio
medico psichiatra.

57 pazienti con disturbo depressivo
maggiore (DSM-IV), tra 18-85 anni,
tutti trattati ambulatorialmente dal
proprio medico psichiatra che
Psicoeducazione familiare (PEF): terapia di gruppo costituita da 4 sessioni di
Studio
decide la terapia farmacologica .
gruppo nelle quali avviene una formazione didattica riguardo alla depressione
controllato
Esso non sa se il paziente è
2011
e al probblem solving. Il malato non partecipa alle sessioni e solo un membro
randomizz
sottoposto a intervento o a gruppo di
della sua famiglia vi partecipa. I gruppi sono costituiti da un massimo di 5
ato
controllo
persone.
-32 fanno parte del gruppo di
controllo
-25 fanno parte del gruppo di
intervento

ANNO
DI
TIPO DI
PUBB
STUDIO
LICAZI
ONE

USA

88pz reclutati
durante il
ricovero in
ospedale.

Setting non
dichiarato.

28 mesi.
TF: 10-15 sedute decise dal
terapista (la maggior parte
avviene nei primi 6 mesi).
GPEMF: 6 sessioni con un
argomento specifico per
ogni sessione.
Follow up a 2,4,6,10,16,22 e
28 mesi tramite interviste
faccia a faccia, valutazioni
tramite interviste telefoniche
eseguite mensilmente.

1
2
3
4
6
7
9
7 Punti
(moderato)

SCORE

1
2
4
5
6
7
9
7 Punti
(moderato)

1
2
3
La combinazione
4
TFF+farmacoterapia
6
risulta più efficace
7
rispetto a
PGC+farmacoterapia in 9
7 Punti
tutti gli outcome.
(moderato)

Tre degli outcome
risultano migliori nel
gruppo di intervento,
solo la gravità della
malattia è simile nei due
gruppi.

CONCLUSIONI

Gli interventi familiari,
sia TF che GPEMF,
Numero di episodi
risultano migliori nell'
all'anno e percentuale di
outcome degli episodi
tempo in assenza di
medi all’anno solo se
sintomi durante il
c’è ACF e in quello della
periodo di follow up.
percentuale di tempo se
c’è BCF.

Aderenza alla
farmacoth, riduzione
della gravità dei sintomi
maniacali e depressivi,
presenza di ricadute e il
tempo fino all'eventuale
recidiva.

Tasso di recidiva
9 mesi.
durante il follow up,
PEF: 4 sessioni di 90-120
tempo fino alla ricaduta,
min ogni due settimane.
tasso remissione
Follow up a 9 mesi dall'inizio
malattia, riduzione della
del trattamento.
gravità della malattia.

24 mesi.
Sia la TFF che PGC
vengono somministrate per
9 mesi.
Tutti i pazienti TFF: 21 sedute di 1h
vengono curati ciascuna (inizialmente 12
ambulatorialme settimanali, poi 6
nte
bisettimanali e in seguito 3
mensilmente).
82pz reclutati PGC: 2 sessioni di 1h
in ospedale e ciascuna nei primi 2 mesi,
19pz in
poi eventuali interventi
ambulatorio
durante le crisi al bisogno, al
minimo 1 chiamata al mese
USA
per valutare i progressi
clinici.
Follow up a 3, 6, 9, 12, 18 e
24 mesi dall'inizio del
trattamento.

Giappone

Tutti i pazienti
vengono trattati
ambulatorialme
nte.
Tutti i pazienti
sono stati
reclutati in
ospedale.

CONTESTO
di
reclutamento durata studio, frequenza e
OUTCOME
e di
follow up
trattamento
NAZIONE
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DI
TIPO DI
PUBBLI
STUDIO
CAZIO
NE

Family focused
treatment for
patients with
Cimilli
bipolar disorder et al.
in Turkey: a
case series

CAMPIONE

10 pz con disturbo bipolare I
(8pz) e II (2pz), diagnosi DSMIV, 5 uomini e 5 donne.
La TFF è stata svolta con
almeno un genitore per 9 dei pz
e con il coniuge per il restante
pz.
Tutti i pazienti ricevono una
terapia farmacologica gestita da
medici psichiatri curanti.

Tutte le donne hanno ricevuto
una terapia antidepressiva
(sertralina, escitalopram,
bupropion xl o venlafaxin xr)
dosata secondo un protocollo
(Texas Algorithm).

24 donne con disturbo
depressivo maggiore (DSM-IV),
l'uomo senza patologie
psichiatriche. La coppia è
sposata o convive da almeno 1
anno.
- 12 donne in trattamento con th
Terapia focalizzata sulle emozioni per la coppia (TFEC): sintesi tra farmacologica (gruppo di
un approccio esperienziale alla psicoterapia e uno con la famiglia
controllo)
considerata come sistema, viene utilizzato il metodo Johnson (nove - 12 donne in trattamento con th
passi in tre fasi di trattamento).
farmacologica e TFEC

TIPI INTERVENTO

Terapia focalizzata sulla famiglia (TFF): divisa in tre fasi: la
psicoeducazione (dove si cercano i segnali premonitori o le
situazioni scatenanti di un episodio maniacale o depressivo e delle
strategie per prevenirli, il terapeuta informa riguardo al ruolo di
rilievo che giocano lo stress e la vulnerabilità nelle recidive e
soprattutto pone l'accento sull'importanza dell'aderenza alla terapia
Studio dei farmacologica e di mantenere un buono stile di vita [ritmi del sonno,
2009
casi
alimentazione, ...]), la formazione ad una corretta comunicazione
(pazienti e parenti vengono istruiti riguardo alla comunicazione
efficace e all'ascolto e vengono proposte delle strategie per gestire i
conflitti verbali) e la formazione per migliorare le competenze di
problem solving (si individuano delle aree specifiche di disaccordo e
si elencano delle soluzioni praticabili, di esse si cercano i pro e i
contro e quindi si sviluppa un piano di attuazione).

Augmenting
antidepressant
medication
treatment of
depressed
Denton
Studio
woman with
2012
et al.
pilota
emotionally
focused therapy
for couples: a
randomized pilot
study

TITOLO

AUTORE
/I E
ANNO di
pubblica
zione

Turchia
(dove per la
prima volta si
attua il
trattamento).

I pz sono
stati segnalati
dai loro
psichiatri
curanti.

Setting non
dichiarato.

USA

Reclutate
tramite
annunci su
giornali e
radio,
volantini in
luoghi
pubblici e
passaparola.
Trattamento
ambulatoriale
in studi
privati.
Riduzione della
sintomatologia
depressiva e della
qualità della coppia.

OUTCOME

9 mesi di trattamento
diviso nelle seguenti
sessioni:
-7 sessioni di
psicoeducazione
-7-10 sessioni di
formazione ad una
corretta comunicazione Frequenza episodi,
-5 sessioni di formazione decorso malattia.
per migliorare le
competenze di problem
solving.
Follow up variabile: da 30
a 92 settimane dopo la
fine del trattamento con
visite mensili o bimestrali.

12 mesi.
TFEC: 15 sedute di 50
min, le prime 10
settimanali e le
successive 5
bisettimanali.
Follow up a 3 e 6 mesi
dalla dine del
trattamento.

CONTESTO di
reclutamento e durata studio, frequenza e
di trattamento follow up
NAZIONE
SCORE

Rispetto al periodo
prima del trattamento
con TFF i pz
presentano una
minore frequenza
degli episodi.
Riguardo al decorso
non si rilevano
significativi
miglioramenti.

1
2
4
5
6
9
6 Punti
(moderato)

1
2
Entrambi gli outcome 3
sono migliori nel
4
gruppo di trattamento 5
rispetto al gruppo di 6
controllo.
9
7 Punti
(moderato)
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7.2 ALLEGATO 2 – SCHEDE DEGLI STUDI
1.
Titolo: Psychosocial treatments for bipolar depression: a 1-year randomized trial from
the systematic treatment enhancement program
Autori: Araga et al.
Anno di pubblicazione: 2013
Tipo di studio: studio controllato randomizzato
Nazione: USA
Interventi utilizzati: Collaborative care (CC): la terapia consiste nel consegnare al
paziente un DVD e del materiale cartaceo con delle informazioni sulla patologia e la
gestione del suo trattamento, l'importanza dell'aderenza alla terapia farmacologica,
strategie per migliorare la comunicazione e l'importanza della prevenzione. In seguito
viene discusso di ciò nelle sessioni.
Terapia focalizzata sulla famiglia (TFF): inizialmente le sedute hanno un compito
psicoeducativo verso il paziente e la sua famiglia riguardo alla malattia, al trattamento,
all'importanza della comprensione da parte dei parenti e dell'aderenza alla terapia
farmacologica, al ruolo dello stress nel provocare gli episodi e alle strategie per evitare
e riconoscere le ricadute. Dopodiché le sedute hanno lo scopo di migliorare la
comunicazione e ridurre l'emotività espressa in modo negativo. L'ultimo step della
terapia consiste nel tentare di risolvere i problemi legati alla patologia e all'ambiente
domestico.
Terapia cognitivo-comportamentale (TCC): consiste nella psicoeducazione riguardo al
disturbo, all'aderenza ai farmaci e alla gestione dello stress; nella pianificazione
quotidiana per evitare inattività o eccessiva stimolazione; nella ristrutturazione
cognitiva; nella formazione al problem solving; nell'individuare le strategie per una
diagnosi precoce e i relativi interventi e in eventuali interventi per altre patologie.
Terapia interpersonale e dei ritmi sociali (TIPRS): le prime sedute indagano sulla storia
della malattia e su eventuali connessioni tra gli episodi e le interruzioni della routine
sociale e i cicli di veglia. In seguito i pazienti devono tenere nota dei tempi delle attività
quotidiane (alimentazione, sonno, ...) e poi i terapisti chiedono di mantenere determinati
ritmi, per favorire una stabilità del ritmo sociale. Infine il lavoro si concentra sui problemi
interpersonali e le strategie per farvi fronte.
Campione: 293 pazienti con disturbo bipolare I, II e depressivo maggiore (DSM-IV),
con un'età maggiore di 18anni:
- 130 pazienti CC (gruppo controllo)
- 26 pazienti TFF
- 75 pazienti TCC
- 62 pazienti TIPRS
Tutto il campione ha ricevuto la stessa terapia farmacologica.
Contesto: Reclutati in regime ambulatoriale. Il trattamento rimane ambulatoriale.
Durata studio, frequenza e follow-up: 12 mesi. CC: 3 sessioni di 50 minuti nelle prime
6 settimane. TFF, TCC e TIPRS: 30 sedute di 50 minuti nell'arco di 9 mesi. Follow-up
ogni 3 mesi dall’inizio del trattamento.
Outcome e eventuale scala utilizzata per misurarlo: tempo di recupero e
percentuale di pazienti che nei 12 mesi successivi al trattamento non hanno sintomi
Risultati:
-la percentuale dei pazienti recuperati è maggiore in quelli che hanno ricevuto un
trattamento rispetto a quelli del gruppo di controllo, rispettivamente 64,4% e 51,5%
-il tempo di recupero è mediamente maggiore nei paziente del gruppo di controllo;
rispetto a quelli che hanno ricevuto un trattamento, rispettivamente 146±80 e 113±78,2
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giorni;
-alla conclusione dello studio, quindi dopo un anno, i pazienti che hanno recuperato
sono il 76,9% (20/26 pazienti) tra quelli che hanno ricevuto la TFF, 64,5% (40/62
pazienti) di quelli che hanno ricevuto la TIPRS, 60% (45/75 pazienti) tra quelli che
hanno ricevuto la TCC e il 51,5% (67/130 pazienti) del gruppo di controllo;
-il tempo medio di recupero per i vari gruppi di trattamento sono: 103±94,1 giorni per la
TFF, 127±76,8 giorni per la TIPRS, 112±72,9 giorni per la TCC e 146±80 giorni per il
gruppo di controllo.
Conclusione: Tutte e tre le terapie intensive risultano efficaci per gli outcome presi in
considerazione e tra di esse quella che risulta migliore è la TFF (anche se bisogna
tenere conto che il campione che ha ricevuto la TFF è inferiore rispetto agli altri).
Score: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 (manca presa a carico infermieristica) = 8 Punti  alto
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2.
Titolo: A randomized clinical trial of a brief, problem-focused couple therapy for
depression
Autori: Cohen et al.
Anno di pubblicazione: 2010
Nazione: USA
Tipo di studio: studio controllato randomizzato
Interventi utilizzati: Terapia di coppia focalizza sul problema (TCFP): sedute di coppia
con uno psicologo con l'obbiettivo di promuovere la comprensione della patologia,
ridurre gli atteggiamenti e comportamenti negativi nei confronti della malattia e
aumentare l'empatia e il sostegno reciproco fra i partner. Il contenuto delle sessioni è
stabilito, ogni sessione aveva un tema/obbiettivo: iniziando dalla psicoeducazione sulla
malattia, i sintomi, l'eziologia, ... in seguito l'obbiettivo è stato trovare delle strategie di
coping efficaci e migliorare la comunicazione, dopodiché il professionista attraverso
tecniche cognitivo-comportamentali ha mirato a modificare i pensieri negativi. Poi lo
scopo è stato ridurre le interazioni negative (critica, colpa, ...) ed infine migliorare
l'empatia e l'accettazione della patologia da parte di entrambi.
Campione: 35 coppie eterosessuali con la donna malata di disturbo depressivo
maggiore o distimia (punteggio di 21 o maggiore al Beck Depression Inventory II) e
l'uomo senza disturbi di tipo psichiatrico. La coppia è sposata o convive da almeno 1
anno. La coppia non poteva ricevere un’altra terapia di coppia al momento, l’uomo non
poteva essere sottoposto ad una psicoterapia individuale. Tutte le donne invece hanno
ricevuto una terapia farmacologica per almeno 8 settimane e una psicoterapia
individuale per 12 settimane.
- 17 coppie waiting list (gruppo di controllo)
- 18 coppie TCFP
Contesto: Reclutati tramite annunci su giornali, radio e TV, volantini e opuscoli inviati
presso studi medici o cliniche. Trattamento ambulatoriale.
Durata studio, frequenza e follow-up: 17 settimane circa. TCFP: 5 sessioni di 2 h
ogni settimana. Finito il trattamento c'è una valutazione e in seguito un follow-up a 3
mesi.
Outcome e eventuale scala utilizzata per misurarlo: riduzione sintomi nella donna
(Beck Depression Inventory-II e Hamilton Rating Scale for Depression) e riduzione
dell'impatto della patologia sul parente (Family Distress Scale for Depression), grado di
soddisfazione del rapporto di coppia (DAS), cambiamenti di comportamento e
atteggiamento legati alla malattia (Illness-Related Behaviors and Attitude Scale).
Risultati:
-i sintomi depressivi migliorano maggiormente nelle donne del gruppo di intervento
rispetto al gruppo di controllo, per la BDI-II i punteggi medi prima del trattamento sono
di 31,38 punti (gruppo intervento) e 30,16 punti (gruppo di controllo) e durante il followup sono di 14,41 punti (gruppo di intervento) e 26,92 punti (gruppo di controllo); per la
HRSD i punteggi medi prima del trattamento sono di 26,89 punti (gruppo intervento) e
28,53 punti (gruppo di controllo) e durante il follow-up sono di 13,60 punti (gruppo di
intervento) rispettivamente 26,42 punti (gruppo di controllo);
-l’impatto della malattia sul partner di sesso maschile migliora maggiormente nelle
coppie del gruppo di intervento rispetto al gruppo di controllo, i punteggi medi del FDSD
prima del trattamento sono di 52,28 punti (gruppo intervento) e 49,74 punti (gruppo di
controllo) e durante il follow-up sono di 42,20 punti (gruppo di intervento) e 48,86 punti
(gruppo di controllo);
-il grado di soddisfacimento della coppia migliora maggiormente nelle coppie
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appartenenti al gruppo di intervento piuttosto che quello di controllo, sia per il partner
femminile che quello maschile. Per gli uomini i punteggi medi della scala DAS passano
da 105,74 per il gruppo di intervento e di 100,98 per il gruppo di controllo prima del
trattamento e arrivano a dei punteggi medi di 108,96 per il gruppo di intervento e 98,06
per il gruppo di controllo dopo il follow-up. Per le donne i punteggi medi passano da
96,55 per il gruppo di intervento e di 90,25 per il gruppo di controllo prima del
trattamento e arrivano a dei punteggi medi di 102,07 per il gruppo di intervento e 92,94
per il gruppo di controllo dopo il follow-up;
-i comportamenti e gli atteggiamenti legati alla malattia migliorano maggiormente nelle
coppie appartenenti al gruppo di intervento piuttosto che quello di controllo, sia per il
partner femminile che quello maschile. Per gli uomini i punteggi medi della scala IRBAS
passano da 34,11 per il gruppo di intervento e di 34,69 per il gruppo di controllo prima
del trattamento e arrivano a dei punteggi medi di 41,8 per il gruppo di intervento e 35,66
per il gruppo di controllo dopo il follow-up. Per le donne i punteggi medi passano da
31,61 per il gruppo di intervento e di 31,30 per il gruppo di controllo prima del
trattamento e arrivano a dei punteggi medi di 42,40 per il gruppo di intervento e 33,83
per il gruppo di controllo dopo il follow-up.
Conclusione: Tutti gli outcome sono significativamente migliori nel gruppo di intervento
rispetto a quello di controllo.
Score: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 (manca presa a carico infermieristica) = 8 punti  alto

Tesi Kyra Nicoli

56/61

3.
Titolo: Family psychoeducation for major depression randomised controlled trial
Autori: Furukawa et al.
Anno di pubblicazione: 2011
Nazione: Giappone
Tipo di studio: studio controllato randomizzato
Interventi utilizzati: Psicoeducazione familiare (PEF): terapia di gruppo costituita da 4
sessioni di gruppo nelle quali avviene una formazione didattica riguardo alla
depressione e al probblem solving. Il malato non partecipa alle sessioni e solo un
membro della sua famiglia vi partecipa. I gruppi sono costituiti da un massimo di 5
persone.
Campione: 57 pazienti con disturbo depressivo maggiore (DSM-IV), tra 18-85 anni, tutti
trattati ambulatorialmente dal proprio medico psichiatra che decide la terapia
farmacologica. Esso non sa se il paziente è sottoposto a intervento o a gruppo di
controllo
-32 fanno parte del gruppo di controllo
-25 fanno parte del gruppo di intervento
Contesto: Tutti i pazienti vengono trattati ambulatorialmente. Tutti i pazienti sono stati
reclutati in ospedale.
Durata studio, frequenza e follow-up: 9 mesi. PEF: 4 sessioni di 90-120 minuti ogni
due settimane. Follow-up a 9 mesi dall'inizio del trattamento.
Outcome e eventuale scala utilizzata per misurarlo: tasso di recidiva durante il
follow-up, tempo fino alla ricaduta, tasso remissione malattia, riduzione della gravità
della malattia (misurata con scale HRSD e BDI).
Risultati:
-il tasso di remissione della malattia è maggiore per il gruppo di intervento (83%) che
per quello di controllo (33%);
-la gravità dei sintomi migliora significativamente in entrambi i gruppi, per la BDI-II i
punteggi medi prima del trattamento sono di 26,5 punti (gruppo intervento) e 25,2 punti
(gruppo di controllo) e alla fine dello studio sono di 12,4 punti (gruppo di intervento)
e12,0 punti (gruppo di controllo), per la HRSD i punteggi medi prima del trattamento
sono di 22,5 punti (gruppo intervento) e 29,1 punti (gruppo di controllo) e alla fine dello
studio sono di 13,4 punti (gruppo di intervento) e13,7 punti (gruppo di controllo);
-il tasso di recidiva durante i 9 mesi di follow-up è significativamente migliore per il
gruppo di intervento (8%) rispetto a quello di controllo (50%);
-il tempo alla ricaduta è significativamente più lungo per il gruppo di intervento rispetto a
quello di controllo ma non vengono forniti i dati!
Conclusione: Tre degli outcome, tasso di recidiva, tempo fino alla ricaduta e tasso di
remissione della malattia, sono migliori nel gruppo di intervento rispetto a quello di
controllo. Solo per quanto riguarda la gravità della malattia non ci sono differenze
sostanziali nei due gruppi.
Score: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 (non sono esposti tutti i dati e manca presa a carico
infermieristica) = 7 punti  moderato
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4.
Titolo: A randomized study of family-focused psychoeducation and pharmacotherapy in
the autpatient management of bipolar disorder
Autori: George et al.
Anno di pubblicazione: 2003
Nazione: USA
Tipo di studio: studio controllato randomizzato
Interventi utilizzati: Terapia focalizzata sulla famiglia (TFF): costituita da 21 sessioni al
domicilio del paziente divise in 7 di psicoeducazione, da 7 a 10 di formazione per
migliorare le competenze comunicative e da 4 a 5 per ampliare le competenze di
problem solving.
Protocollo gestione della crisi (PGC): costituito da 2 sessioni di educazione familiare
presso il domicilio del pazienti e in seguito intervento di crisi al bisogno costituito da
colloqui terapeuta-utente.
Campione: 101 pazienti con disturbo bipolare (DSM-III) tra 18-65 anni di cui:
- 31 pazienti ricevono farmacoterapia +TFF (di cui 24 hanno concluso tutto il
trattamento)
- 70 pazienti ricevono farmacoterapia +PGC (di cui 54 hanno ricevuto l'intervento di
crisi)
Tutti i pazienti ricevono una terapia farmacologica decisa dal proprio medico psichiatra.
Contesto: Tutti i pazienti vengono curati ambulatorialmente, le sessioni si svolgono
presso il domicilio del paziente. 82 pazienti reclutati in ospedale e 19 pazienti in
ambulatorio.
Durata studio, frequenza e follow-up: 24 mesi. Sia la TFF che PGC vengono
somministrate per 9 mesi.
TFF: 21 sedute di 1h ciascuna (inizialmente 12 settimanali, poi 6 bisettimanali e in
seguito 3 mensilmente).
PGC: 2 sessioni di 1h ciascuna nei primi 2 mesi, poi eventuali interventi durante le crisi
al bisogno, al minimo 1 chiamata al mese per valutare i progressi clinici.
Follow-up a 3, 6, 9, 12, 18 e 24 mesi dall'inizio del trattamento.
Outcome e eventuale scala utilizzata per misurarlo: aderenza alla farmacoterapia
(Maintenance Treatments Scale), riduzione della gravità dei sintomi maniacali e
depressivi (Schedule For Affective Disorder and Schizophrenia SADS programma per
i disturbi psichiatrici che da una valutazione della gravità dei sintomi affettivi), presenza
di ricadute e il tempo fino all'eventuale recidiva.
Risultati:
-i pazienti che hanno ricevuto la TFF hanno migliori punteggi nella MTS ma non ci sono
i dati;
-i pazienti che hanno ricevuto la TFF hanno migliori punteggi nella SADS ma non ci
sono i dati;
-i paziente che hanno ricevuto la TFF e hanno avuto ricadute durante i due anni dello
studio sono percentualmente minori rispetto a quelli che hanno ricevuto la PGC, le
percentuali sono 35% (11 pazienti) e rispettivamente 54% (38 pazienti);
-i pazienti che hanno ricevuto la TFF hanno mediamente intervalli più lunghi senza
recidive: 73,5±28,8 settimane per i pazienti con TFF e 53,2±39,6 settimane per i
pazienti con PGC.
Conclusione: Tutti gli outcome risultano migliori per il gruppo di pazienti che hanno
ricevuto la TFF rispetto a quelli che hanno ricevuto il PGC.
Score: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 (non sono esposti tutti i dati e manca presa a carico
infermieristica)= 7 punti  moderato
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5.
Titolo: Family treatment for bipolar disorder: family impairment by treatment interactions
Autori: Johnson et al.
Anno di pubblicazione: 2008
Nazione: USA
Tipo di studio: studio controllato randomizzato
Interventi utilizzati: Terapia familiare (TF) : condotta secondo il metodo Problem
Centered Systems Therapy of the Family (PCSTF)
Gruppo psico-educativo multi familiare (GPEMF): gruppi di 4-6 famiglie guidati da uno
psicologo e un assistente sociale con uno scopo psicoeducativo e di dare strategie di
coping.
Campione: 91 pazienti con disturbo bipolare I (DSM-III) tra 18 e 75 anni di cui:
-29 farmacoterapia (gruppo di controllo) [15 pazienti con bassa compromissione
familiare(BCF) e 14 con alta compromissione familiare (ACF)]
-32 farmacoterapia +TF(7 BCF e 25 ACF)
-30 farmacoterapia +GPEMF (9 BCF e 21 ACF)
La terapia farmacologica viene gestita da 3 psichiatri esterni allo studio tramite un
protocollo.
Contesto: 88 pazienti reclutati durante il ricovero in ospedale. Setting non dichiarato.
Durata studio, frequenza e follow-up: 28 mesi. TF: 10-15 sedute decise dal terapista
(la maggior parte avviene nei primi 6 mesi). GPEMF: 6 sessioni con un argomento
specifico per ogni sessione. Follow-up a 2,4,6,10,16,22 e 28 mesi tramite interviste
faccia a faccia, valutazioni tramite interviste telefoniche eseguite mensilmente.
Outcome e eventuale scala utilizzata per misurarlo: numero di episodi all'anno e
percentuale di tempo in assenza di sintomi durante il periodo di follow-up.
Risultati:
-82 pazienti hanno completato lo studio;
-i pazienti vengono divisi in due gruppi: quelli con alta compromissione familiare (55
pazienti) e quelli con bassa compromissione familiare (27 pazienti);
-per i pazienti con bassa compromissione familiare il numero medio di episodi all’anno,
sia depressivi che maniacali, è migliore per gruppo di controllo rispetto ai due gruppi di
intervento (mediamente all’anno 1,0 episodio per il gruppo di controllo, 1,7 per il gruppo
che ha ricevuto la TF e 1,7 per quello che ha ricevuto il GPEMF); per i pazienti con alta
compromissione familiare il numero medio di episodi all’anno, sia depressivi che
maniacali, è migliore nel gruppo che ha ricevuto il GPEMF rispetto al gruppo di controllo
e a quello che ha ricevuto la TF (mediamente all’anno 2,8 episodi per il gruppo di
controllo, 2,1 nel gruppo di TF e 1,1 in quello di GPEMF);
-per i pazienti con bassa compromissione familiare la percentuale media di tempo
senza sintomi durante il follow-up è migliore nei gruppi di intervento rispetto al gruppo di
controllo (mediamente il 59% del tempo per il gruppo di controllo, il 48% per il gruppo
che ha ricevuto la TF e il 49% per quello che ha ricevuto il GPEMF); per i pazienti con
alta compromissione familiare la percentuale media di tempo senza sintomi durante il
follow-up è migliore nel gruppo di controllo rispetto ai gruppi di intervento (mediamente
il 34% del tempo per il gruppo di controllo, il 47% per il gruppo che ha ricevuto la TF e il
49% per quello che ha ricevuto il GPEMF).
Conclusione: Gli interventi familiari, sia TF che GPEMF, risultano migliori nell’ outcome
degli episodi medi all’anno solo se c’è un’alta compromissione familiare e in quello della
percentuale di tempo se c’è una bassa compromissione familiare.
Score: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 (non viene descritto il setting e manca la presa a carico
infermieristica) = 7 punti moderato
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6.
Titolo: Augmenting antidepressant medication treatment of depressed woman with
emotionally focused therapy for couples: a randomized pilot study
Autori:Denton et al.
Anno di pubblicazione: 2012
Nazione: USA
Tipo di studio: studio pilota
Interventi utilizzati: Terapia focalizzata sulle emozioni per la coppia (TFEC): sintesi tra
un approccio esperienziale alla psicoterapia e uno con la famiglia considerata come
sistema, viene utilizzato il metodo Johnson (nove passi in tre fasi di trattamento).
Campione: 24 donne con disturbo depressivo maggiore (DSM-IV), l'uomo senza
patologie psichiatriche. La coppia è sposata o convive da almeno 1 anno.
- 12 donne in trattamento con terapia farmacologica (gruppo di controllo)
- 12 donne in trattamento con terapia farmacologica e TFEC
Tutte le donne hanno ricevuto una terapia antidepressiva (sertralina, escitalopram,
bupropion xl o venlafaxin xr) dosata secondo un protocollo (Texas Algorithm).
Contesto: Reclutate tramite annunci su giornali e radio, volantini in luoghi pubblici e
passaparola. Trattamento ambulatoriale in studi privati.
Durata studio, frequenza e follow-up: 12 mesi. TFEC: 15 sedute di 50 minuti, le
prime 10 settimanali e le successive 5 bisettimanali. Follow-up a 3 e 6 mesi dalla dine
del trattamento.
Outcome e eventuale scala utilizzata per misurarlo: riduzione della sintomatologia
depressiva (Inventory of Depressive Symptomatology IDSmisura la gravità dei segni
e sintomi depressivi, maggiore è il punteggio e maggiore è la gravità della malattia) e la
qualità della coppia (Quality of Marriage Index).
Risultati:
-i punteggi medi nella scala IDS nell’arco dei 12 mesi dello studio migliorano
maggiormente nel gruppo di intervento (da 40,0 a 17,8 punti) rispetto al gruppo di
controllo (da 40,3 a 27,0 punti);
-i punteggi medi nella scala QMI nell’arco dei 12 mesi migliorano maggiormente nel
gruppo di intervento (da 15,9 a 27,0 punti) rispetto al gruppo di controllo (da 20,4 a 23,6
punti).
Conclusione: Entrambi gli outcome sono significativamente migliori nel gruppo di
intervento rispetto al gruppo di controllo.
Score: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 (non è uno studio controllato e manca la presa a carico
infermieristica) = 7 punti  moderato
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7.
Titolo: Family focused treatment for patients with bipolar disorder in Turkey: a case
series
Autori: Cimilli et al.
Anno di pubblicazione: 2009
Nazione: Turchia
Tipo di studio: studio dei casi
Interventi utilizzati: Terapia focalizzata sulla famiglia (TFF): divisa in tre fasi: la
psicoeducazione (dove si cercano i segnali premonitori o le situazioni scatenanti di un
episodio maniacale o depressivo e delle strategie per prevenirli, il terapeuta informa
riguardo al ruolo di rilievo che giocano lo stress e la vulnerabilità nelle recidive e
soprattutto pone l'accento sull'importanza dell'aderenza alla terapia farmacologica e di
mantenere un buono stile di vita [ritmi del sonno, alimentazione, ...]), la formazione ad
una corretta comunicazione (pazienti e parenti vengono istruiti riguardo alla
comunicazione efficace e all'ascolto e vengono proposte delle strategie per gestire i
conflitti verbali) e la formazione per migliorare le competenze di problem solving (si
individuano delle aree specifiche di disaccordo e si elencano delle soluzioni praticabili,
di esse si cercano i pro e i contro e quindi si sviluppa un piano di attuazione).
Campione: 10 pazienti con disturbo bipolare I (8 pazienti) e II (2 pazienti), diagnosi
DSM-IV, 5 uomini e 5 donne. La TFF è stata svolta con almeno un genitore per 9 dei
pazienti e con il coniuge per il restante pazienti. Tutti i pazienti ricevono una terapia
farmacologica gestita da medici psichiatri curanti.
Contesto: I pazienti sono stati segnalati dai loro psichiatri curanti. Setting non
dichiarato. Studio svolto Turchia (dove per la prima volta si attua il trattamento).
Durata studio, frequenza e follow-up: 9 mesi di trattamento diviso nelle seguenti
sessioni:
-7 sessioni di psicoeducazione
-7-10 sessioni di formazione ad una corretta comunicazione
-5 sessioni di formazione per migliorare le competenze di problem solving.
Follow-up variabile: da 30 a 92 settimane dopo la fine del trattamento con visite mensili
o bimestrali.
Outcome e eventuale scala utilizzata per misurarlo: Frequenza episodi e decorso
malattia (misurato con scale Clinical Global Impression CGImisura la gravità dei
sintomi e la risposta e l’efficacia di un trattamento psichiatrico e Global Assessment of
Functioning GAFvaluta la funzionalità di una persona con patologie psichiatriche).
Risultati:
-per i risultati, non essendoci un gruppo di controllo, si confronta il periodo precedente
al trattamento con gli esiti a fine trattamento;
-la frequenza degli episodi in un anno è migliorata passando da 1,66±1,43 a 0,55±0,6
episodi all’anno;
-i punteggi CGI e GAF non subiscono variazioni significative (in questa scheda non
espongo i dati in quanto sono forniti singolarmente per ogni caso).
Conclusione: Rispetto al periodo prima del trattamento con TFF i pazienti presentano
una minore frequenza degli episodi ma riguardo al decorso non si rilevano significativi
miglioramenti.
Score: 1, 2, 4, 5, 6, 9 (non si tratta di uno studio controllato, non viene descritto il
setting e manca la presa a carico infermieristica)= 6 punti  moderato
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