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La diagnosi di un disturbo ad andamento cronico recidivante è come un buco nero
che risucchia le vite dei singoli e una ragnatela le imbriglia…..





….Se questo è un uomo……

Si immagini ora un uomo a cui,

insieme con le persone amate,

vengano tolti la sua casa, 

le sue abitudini, i suoi abiti,

tutto infine, letteralmente 

tutto quanto possiede:

sarà un uomo vuoto,

ridotto a sofferenza e bisogno,

dimentico di dignità e discernimento,

poichè accade facilmente,

a chi ha perso tutto,

di perdere se stesso.

Primo Levi 
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L’istituzione…





E. KRAEPELIN

I Edizione del Manuale (1883)

1) Depressione (melanconia semplice, melanconia con idee deliranti)

2) Ipnosi, epilessia, isteria, stupore, demenza acuta

3) Eccitamento (malinconia attiva, mania, delirio con eccitazione)

4) Psicosi periodiche (mania periodica, melancolia periodica, stati circolari)

5) "Primaere Verrucktheit" ("debolezza primitiva")

6) Demenza paralitica (paralisi progressiva)

7) Stati di debolezza psicologica:

a. Idiozia, cretinismo, debolezza mentale, omosessualità

b. Insania morale, insania litigiosa

c. Stati neurastenici, ossessioni, fobie, compulsioni

d. Demenza senile

e. Stati di debolezza secondari



E. KRAEPELIN

VII Edizione del Manuale (1904-9)

1) Condizioni mentali di origine infettiva

2) Stati di Esaurimento

3) Intossicazioni

4) Condizioni tireogeniche

5) Dementia praecox (con le forme 

ebefrenica, catatonica e paranoica)

6) Demenza paralitica

7) Disordini mentali nel corso di malattie 

cerebrali

8) Malattie involutive

9) PSICOSI MANIACO-DEPRESSIVA

10) Paranoia

11) Epilessia

12) Neurosi psicogeniche

Isteria

Neurosi di paura

Neurosi d'aspettativa

13) Condizioni mentali di origine 
costituzionale

Neurastenia

"Malumore costituzionale"

Stati compulsivi

Stati impulsivi

Anomalie sessuali (masturbazione, 
esibizionismo, feticismo, 
masochismo, sadismo, 
omosessualità)

Eccitamento costituzionale

14) Personalità psicopatiche

Personalità  criminale

Personalità instabile

Bugiardi e truffatori patologici

Paranoici "attaccabrighe"

15) Inibizioni dello sviluppo (imbecillità, 
idiozia)



1980
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2000P. PANCHERI 2004







La rivoluzione delle pillole!



1950 Clorpromazina…iproniazide….imipramina



1960..aloperidolo..valproato…carbamazepina.. sali di litio.. clordiazepossido



Handwritten version of elements system 
(Mendeleev's periodic law), based on 
atomic weight and chemical resemblance. 
D. Mendeleev 17/02/1869
La Clayton Valley (Nevada)
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IL LITIO



Le dimensioni del problema

• Negli Stati Uniti l’impatto sociale ed economico della terapia con Sali di

Litio per il trattamento del DB nelle ultime due decadi è stato

determinante.

• Secondo quanto osservato con la Pharmaceutical Research and
Manufacturers of America 1998 Survey, dal 1979 si sarebbero

risparmiati 145 bilioni di dollari e sarebbero scesi i tassi di suicidio,

divorzi, incidenti stradali, atti di violenza e di perdita della produttività

lavorativa che tale patologia determina a livello sociale.

• In Europa si stima una prevalenza del DB simile a quella degli Stati Uniti,

dall’1% al 5 %, con un 60 % di pazienti che necessitano di una

ospedalizzazione durante il decorso della loro patologia.







La psicoterapia sequenziale

• Intervento nel quale la psicoterapia viene inserita su un trattamento
psicofarmacologico

• La psicoterapia “sfrutta” l’effetto del farmaco per inserire le tecniche di
apprendimento, promuovere l’insight e favorire gli interventi sulle
caratteristiche relazionali

• Occorre un modello teorico, la sintesi di lavoro specifico, nuovo, non
conflittuale tra psico- e farmacoterapia.



La sintesi 

…a questo punto della mia vita so che io non posso immaginare
una vita normale senza prendere il litio e senza andare in
psicoterapia.

Il litio previene i miei seduttivi ma disastrosi alti, diminuisce la
mia depressione…..mi consente di andare in psicoterapia…

Ma, ineffabile, la psicoterapia guarisce.. La psicoterapia è un
santuario, ..

Goodwin & Jamison 1990; Jamison 1995.





Obiettivi dei trattamenti psicologici somministrati 

insieme alla farmacoterapia

• Aumento della compliance farmacologica e dell’aderenza al trattamento
e quindi una riduzione del tasso dei drop-out

• Miglioramento della qualità della vita attraverso: il miglioramento del
funzionamento sociale e occupazionale, della capacità di gestire gli
eventi stressanti e di risolvere i problemi fonte di stress, il miglioramento
del supporto familiare e la mobilizzazione dei supporti sociali, l’aumento
e la diversificazione delle attività e il rinforzo di quelle precedenti

• Ridurre la negazione e incoraggiare la presa di coscienza rispetto al
disturbo

• Aiutare il paziente a fronteggiare una malattia ad andamento cronico e
ridurre il trauma associato al disturbo

• Aumento del tasso di remissione e riduzione del rischio di ricadute

• Mantenimento degli effetti positivi del miglioramento.



Fleischhacker WW, et al Factors 
influencing compliance in 

schizophreniaPatients 
J Clin Psychiatry 2003; 64 [suppl 16]: 10-
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- Psicopatologia
- Deterioramento cognitivo
- Età
- Comorbilità
- Genere 

- Efficacia
- Effetti collaterali
- Via di somministrazione
- Regime posologico
- Durata della terapia
- Costi del trattamento
- Poli-farmacoterapia

- Supporto sociale
- Supporto economico
- Atteggiamento verso la  terapia
- Controllo del trattamento
- Atteggiamento sociale verso la   
malattia
- Luogo della terapia

- Adesione alle linee guida
- Convinzione sulla terapia
- Rapporto medico-paziente
- Gestione post-terapia
- Supporto di informazioni

COMPLIANCE

PAZIENTE

TRATTAMENTO

MEDICO

AMBIENTE

FATTORI CHE INFLUENZANO L’ADERENZA AI TRATTAMENTI







LA PSICOEDUCAZIONE PER IL 
DISTURBO BIPOLARE

IL MODELLO DI BARCELLONA

IL PROGRAMMA: 21 sessioni a 

cadenza settimanale, della durata di 

circa 90 minuti ognuna.

GLI OBIETTIVI:

•Informare il paziente sulla natura del 

proprio disturbo e sulla necessità di un 

adeguato trattamento farmacologico

•Migliorare l’aderenza alla terapia
•Insegnare al paziente come identificare i 

prodromi maniacali e depressivi

•Educare il paziente all’ “igiene del sonno”

e delle abitudini di vita

•Ridurre lo stigma

•Promuovere l’adozione di strategie di

coping migliori

SUDDIVISIONE IN 5 BLOCCHI:

1.Coscienza di malattia

2.Aderenza al trattamento farmacologico

3.Prevenzione dell’abuso di sostanze

4.Identificazione dei prodromi

5.Regolarizzazione dello stile di vita e   

gestione dello stress • In sintesi l’obiettivo nucleare è
l’empowerment !



GLI INCONTRI

CADENZA 1 INCONTRO A SETTIMANA

DURATA dai 60 ai 90 minuti
Il tempo varia in relazione anche al numero dei
familiari partecipanti.



PRIMO INCONTRO

• Presentazione di tutte le figure che partecipano al corso

INCONTRI SUCCESSIVI

• Raccordo degli incontri 

precedenti

• Esposizione dei temi

• Commento finale sugli 

argomenti trattati

GLI INCONTRI
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STRESS VULNERABILITY

SCARSA COMPLIANCE 

IL PROBLEMA DELL’ALTA FREQUENZA 
DELLE RICADUTE. 

LE CAUSE:



• Nel Disturbo Bipolare è stato identificato un ruolo potenziale dei fattori di stress

psicosociale sia in relazione all’eziologia sia alle ricadute.

• Un’esposizione prolungata a condizioni stressanti, durante l’infanzia, quali il

neglect o l’abuso, è associata, negli anni successivi, ad un disfunzionamento

dell’asse HPA che può manifestarsi con una ipersensitività allo stress.

• Questa disregolazione può predisporre il soggetto allo sviluppo dei disturbi

dell’umore e, quando l’esperienza sia stata molto precoce, allo sviluppo del

Disturbo Bipolare con un aumentato rischio di suicidi e sintomi psicotici.

• Stress acuti e relazioni conflittuali costituiscono dei trigger.

• Per altro, il disturbo in sè per sè rappresenta un fattore di stress.

DISTURBO BIPOLARE E 

STRESS



o Numerosi studi hanno descritto la presenza di anormalità nell’asse HPA in

pazienti con disturbo bipolare (prevalentemente consistente in una

riduzione del feedback negativo) (Rybakowski & Twanrdowska, 1999;
Schmider et al., 1995; Watson et al., 2004).

o Segni di disfunzione dell’asse HPA sono stati riscontrati in tutte le fasi del

disturbo bipolare, anche durante i periodi di remissione.

o Questa disfunzione potrebbe essere responsabile di una suscettibilità per

le ricadute e la cronicizzazione del disturbo.

DISTURBO BIPOLARE 

E STRESS



Delle Chiaie R., Caredda M. et al. 

Psychotherapy and  Psychosomatics J

Obiettivi dello studio

LA PSICOEDUCAZIONE E’ IN GRADO DI 

RIDURRE LA STRESS VULNERABILITY DEL 

PAZIENTE BIPOLARE?

RUOLO DELLA PSICOEDUCAZIONE NELLA PREVENZIONE DELLE RICADUTE

Valutazione oggettiva della risposta allo stress, dei pazienti, mediante misurazione 

del pattern di secrezione del cortisolo salivare al risveglio, (Cortisol Awakening 

Response), indice affidabile dell’attività adrenocorticale fisiologica.



Valutazione neuroendocrina
BASELINE (Ottobre 2010)  ed ENDPOINT 
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Valutazione dell’asse HPA:
Prelievo del cortisolo salivare 
con Salivette (5 prelievi nell’arco 
della giornata scelta)

Studio delle fluttuazioni circadiane del cortisolo salivare e del 
Cortisol Awakening Response in particolare

1. Risveglio (h.8±15min)
2. 30 min. dopo
3. 60 min. dopo
4. h. 13:00
5. h.20:00

• Centrifugazione a 
3000 rpm per 15 min.

• Congelamento a -
20°C

• Determinazione con 
kit immunoenzimatici 
(ELISA)



Livelli di Cortisolo salivare durante il giorno
(baseline-endpoint)
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Particolare del confronto del Cortisol Awakening Response (CAR) al momento 

dell’arruolamento (Baseline: Fig. 2A) e al termine del percorso psicoeducativo (Endpoint: 

Fig. 2B) tra pazienti del gruppo PE (n=8) e pazienti del gruppo TAU (n=8)



Pazienti e Metodi
DESCRIZIONE DEL CAMPIONE: 

•96 pazienti affetti da Disturbo Bipolare 

(PE: 36 BPI, 14 BPII; TAU: 25 BPI, 21 BPII)
PE: 16 M, 34 F; TAU: 19 M, 27 F.

(Età media gruppo PE: 46.187 ±12,238; gruppo TAU: 47.76 ±11,591) 

•In trattamento farmacologico di mantenimento

Criteri di esclusione:
•HDRS≥8

•YMRS≥8

•Trattamento psicoterapeutico in corso

•Trattamento in corso con farmaci anti-

infiammatori steroidei, immunosoppressori e 

anti-ipertensivi.

GRUPPO PE:  

pazienti sottoposti a 

programma psicoeducativo 

(n=50)

GRUPPO TAU: 

pazienti di controllo 

(n=46)

7



Diurnal trajectories of Salivary Cortisol at the beginning of psychoeducation between YES_PE group

(n=50) and NOT_PE group (n=46). Data are expressed as mean±SE. *p<0.05 +30’ vs AWAKENING

within NOT_PE group.



 

 
 

END of Psychoeducation
YES_PE vs NOT_PE

Clock Time

AWAKENING +30' +60' H13:00 H20:00

S
a
liv

a
ry

 C
o
rt

is
o

l V
a
lu

e
s 

(n
g/

m
l)

0

2

4

6

8

10

12

14

NOT_PE

YES_PE

 

 

* 

* 

Diurnal trajectories of Salivary Cortisol at the END of psychoeducation between YES_PE group (n=49)

and NOT_PE group (n=44). Data are expressed as mean±SE. *:

p<0.001 for 30’ vs AWAKENING, for 30’ vs 60’ and 60’ vs AWAKENING within YES_PE group



6 Months Follow-Up 
YES_PE vs NOT_PE
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Diurnal trajectories of Salivary Cortisol at 6 months after the END of psychoeducation between

YES_PE group (n=38) and NOT_PE group (n=25). Data are expressed as mean±SE. *:p<0.01 30’

vs AWAKENING within YES_PE group; **:p<0.05 +30’ vs 60’ within NOT_PE group; 30’ vs 60’ and

60’ vs AWAKENING within YES_PE group.



1 YEAR Follow-Up
YES_PE vs NOT_PE
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Diurnal trajectories of Salivary Cortisol at 1 year after the END of psychoeducation between YES_PE group (n=28) and

NOT_PE group (n=22). Data are expressed as mean±SE. *: p<0.01 for 30’ vs AWAKENING and 60’ vs AWAKENING

within YES_PE group.



2 YEARS Follow-Up
YES_PE vs NOT_PE
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Diurnal trajectories of Salivary Cortisol at 2 years after the END of psychoeducation between YES_PE

group (n=17) and NOT_PE group (n=12). Data are expressed as mean±SE. *: p<0,01 for 30’ vs 60’

and 30’ vs AWAKENING within YES_PE group; **: p<0.05 60’ vs AWAKENING within YES_PE group.



CONCLUSIONI

Scoperta di un ulteriore elemento 

terapeutico della psicoeducazione: 

la normalizzazione del pattern 

secretivo del cortisolo mattutino (CAR)

Prospettive future: adozione del programma psicoeducativo di

gruppo nelle routine organizzative, dedicate al trattamento dei pazienti

bipolari.

Indice di:

• Una migliorata capacità 

adattativa agli stressor 

ambientali 

•Una riduzione della stress 

vulnerability nei pazienti 

trattati

Questo fattore potrebbe concorrere ad una riduzione della 

frequenza delle ricadute nella malattia bipolare



IL GRUPPO DI 

LAVORO

Maria Caredda

Lucilla Vergnani

Rossella Pannese

Alessandra Corrado

Corinna Pancheri 



Per concludere

“Non meno della metà
dell’enorme pedaggio che la
malattia mentale esige dalla
gioventù del nostro paese
può essere prevenuta
attraverso l’applicazione,
soprattutto nell’infanzia,
delle informazioni e risorse
pratiche oggi disponibile”.

Clifford W Beers, 1908



La trasformazione.. 

L’Istituzione Inventata/Almanacco, 

Trieste 1971-2010



Cortisol Awakening Response (CAR) Area Under the Curve (AUC) between YES_PE group and NOT_PE group in different

times of evaluation. Data are expressed as mean±SE. *: p<0.001 for END vs BEGINNING, for 6MFU vs BEGINNING,

for 1YFU vs BEGINNING, for 2YFU vs BEGINNING within YES_PE group. **: p<0.01 for 1YFU vs BEGINNING within

NOT_PE group.







Livelli di cortisolo salivare durante il giorno
Baseline-Midpoint-Endpoint





La rivoluzione delle pillole!





DISTURBO BIPOLARE E STRESS



Risposta del cortisolo al risveglio e fattori psicosociali: una review 
sistematica e meta-analisi

L’ampiezza della risposta del cortisolo al risveglio, un nuovo indicatore dell’attivazione dell’asse 
ipotalamo-ipofisi-adrenocorticale, è stato correlato a un numero di fattori psicosociali. Ma le scoperte 
nei diversi studi sono state inconsistenti. Abbiamo rivisto gli studi precedenti che investigavano 
l’associazione tra risposta di cortisolo al risveglio e fattori psicosociali. 147 studi idonei provenienti da 62 
articoli sono stati identificati. Analisi separate sono state effettuate nell’aumento del cortisolo al risveglio 
(Cari)e il volume integrato di cortisolo rilasciato durante il periodo successivo di veglia (CARauc). Abbiamo 
riscontrato che il CARi era positivamente associato allo stress del lavoro e della vita in generale. Era 
negativamente associato con affaticamento, esaurimento o stanchezza. Ci sono state associazioni negative 
meno affidabili tra il CARi e i sintomi positivi. Il CARuac era positivamente correlato allo stress di vita 
generale e negativamente correlato alla sindrome da stress post traumatico. 

Questa review giunge alla conclusione che diversi fattori psicosociali sono associati 
con una risposta di cortisolo maggiore o ridotta al risveglio.



Le dimensioni del problema

• I Disturbi dell’Umore colpiscono circa 154 milioni di persone
nel mondo, con una prevalenza life-time che varia dal 2 al
25%. (DM 8.6-17.3%; DB 1-6.5%).

• L’OMS indica il Disturbo Bipolare come la VI causa di disabilità
che colpisce la popolazione mondiale tra i 14 e i 44 anni,
calcolati in anni di vita corretti per disabilità (DALYs).

• Tra i disturbi psichiatrici è la III patologia più importante non
solo come gravità, non solo da un punto di vista clinico ma
anche come impatto sociale ed economico, dopo la
Depressione e la Schizofrenia.



OBIETTIVI DEL TRATTAMENTO DEL 
DISTURBO BIPOLARE

IERI…

•Risoluzione dell’episodio acuto

•Ridurre la durata del ricovero 

•Consentire un rapido ritorno a 
casa, in famiglia, e la ripresa del 
lavoro

•Trattare le ricadute in 
ambulatorio

OGGI…

• Interventi precoci 

• Prevenire il primo episodio, le ricadute, 
le complicanze, il suicidio, le 
conseguenze sociali

• Psicoeducazione

• Riabilitazione

• Recupero funzionale e qualità della vita 

• Sicurezza dei trattamenti 



GLI INTERVENTI DI PSICOEDUCAZIONE PER 
IMPLEMENTARE L’ADERENZA AI TRATTAMENTI

Roma 23 giugno 2015

Maria Caredda SPDC DAI Salute Mentale, Policlinico Umberto I - Sapienza Università di Roma



Valutazione Psicometrica
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Attestazione dello stato mentale dei pazienti:
• Scala di Hamilton per la Depressione (HDRS)
• Scala di Young per la Mania (YMRS)

Valutazione della compliance alla 
terapia farmacologica:
• Adherence to Refills and Medications 

Scale (ARMS)

BASELINE (tempo 0) ed ENDPOINT (tempo 6 mesi)



La tavola periodica degli elementi

Handwritten version of elements 
system (Mendeleev's periodic 
law), based on atomic weight and 
chemical resemblance. 
D.Mendeleev 17/02/1869



La tavola periodica degli elementi



Conclusioni
Scoperta di un ulteriore elemento 
terapeutico della psicoeducazione: 
la normalizzazione del pattern secretivo 
del cortisolo mattutino (CAR)

Prospettive future: adozione del programma psicoeducativo di 

gruppo nelle routine organizzative, dedicate al trattamento dei pazienti 
bipolari.

Indice di:
•Una migliorata capacità 
adattativa agli stressor 
ambientali 
•Una riduzione della 
stress vulnerability nei 
pazienti trattati.

Tale fattore potrebbe concorrere ad 
una riduzione della frequenza delle 

ricadute nella malattia bipolare



CRITICITA’

• La gestione delle crisi
• Il TSO
• Il tentato suicidio

• Ruolo dei familiari (EE, FFT) 

• La farmacoterapia
• Lo stress e le strategie di coping
• Aspetti legali e assistenziali (044, DSM, pensione, 

riabilitazione,  liste speciali)



I TEMI TRATTATI

Sessione I
Le regole del gruppo. Comprensione della natura del disturbo bipolare.

Sessione II- III - IV
Descrizione del Disturbo.

Sessione V - VI
Farmacoterapia.

Sessione VII – VIII – IX – X – XI- XII
Temi specifici:

-Ruolo dei familiari; 

-Prevenzione e gestione degli stressor;

-Strategie di coping; 

-Gravidanza;

-Situazioni di emergenza;

-Aspetti legali e risorse sociali.



Risultati Psicometrici 

HDRS YMRS

ARMS

RISULTATI AL BASELINE: 
PE: 4,33±2,09; 
TAU: 5,6±2,95 

RISULTATI ALL’ENDPOINT: 
PE: 3,93±4,23

TAU: 8,87±5,63

RISULTATI AL BASELINE:
PE:19,53±4,67

TAU: 18,73±2,63
RISULTATI ALL’ENDPOINT:

PE: 19,38±3,8
TAU: 19±3,85

RISULTATI AL BASELINE:
PE: 3,6±1,8

TAU: 4,27±1,49
RISULTATI ALL’ENDPOINT:

PE: 4,29±3,83
TAU: 5,27±3,73

- Assenza di differenze statisticamente significative riguardo lo stato mentale dei 
pazienti
- Aderenza al trattamento farmacologico pressappoco sovrapponibile tra i due 
gruppi
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STRESS VULNERABILITY

SCARSA COMPLIANCE 

IL PROBLEMA DELL’ALTA FREQUENZA 
DELLE RICADUTE. 

LE CAUSE:




