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Sommario
ll Servizio di Salute Mentale di Grosseto si é da sempre interessato al trattamento dei Disturbi Mentali Comuni (DMC) offrendo una linea telefonica dedicata per l’invio di
pazienti con DMC a un ambulatorio senza connotazioni psichiatriche e un percorso clinico per il trattamento cognitivo comportamentale dei disturbi d’ansia.
L’adozione del Chronic Care Model a

livello di cure primarie e di un trattamento cognitive comportamentale

“leggero” per i DMC

sta ora aprendo nuove possibilita

d'implementare un progetto di Collaborative Care a Grosseto. E stato condotto uno studio pilota su 17 pazienti sulla fattibilita del trattamento di un Auto Aiuto Assistito
(AAA) e di un trattamento individuale Cognitivo Comportale o Interpersonale (IPT) a livello di modulo cittadino di cure primarie. | risultati iniziali sono molto positiv, se
confrontati con uno standard britannico.
La Regione sta promuovendo

un modello di collaborative care con diverse intensita di cure (stepped care). Alcuni serizi, come

quello di Grosseto,

sono in grado

diniziare da subito, anche se, per una piena implementazione, é necessario un adeguato investimento di risorse e di impegno in modo da cambiare l’approccio ai DMC
sia a livello di cure primarie che specialistiche.

Abstract
Grosseto Community Mental Health Service has always cared about the treatment of Common

Mental Disorders (CMD) offering a dedicate telephone line to GP’s for a

quick referral of patients with CMD to a non-psychiatric connoted office and offering a clinical pathway for the Cognitive Behavioural treatment of anxiety disorders.
The adoption of the Chronic Care Model in the primary care, and the development of “light” Cognitive Behavioural Treatment (CBT) for CMD

has now opened a new

opportunity to implement a Collaborative Care project in Grosseto. A pilot study on 17 patients has been conducted on feasibility of guided self-help and individual CBT
and Interpersonal Treatment (IPT) treatment of depression in a GP’s module in town. The initial results are very positive, compared with a British standard.
Future developments of a stepped collaborative care are promoted at a regional level. Some sence,

like Grosseto, can be operative from now, even if, to reach a full

implementation, a reasonable investment in resources and commitment is required to change how CMD are approached both at a specialistic and primary care level.

Premesse
La psichiatria si occupa solo di una piccola frazione dei DMC (Goldberg, Huxley, 1980 e fig. 1) e gia nel 1966 Shepherd e Clare affermavano che la futura evoluzione della
psichiatria si sarebbe dovuta basare

pili sul potenziamento delle capacita terapeutiche dei medici

di medicina

generale che della continua

espansione

dei servzi

psichiatrici.
Lo studio ESEMED,

un’indagine epidemiologica di popolazione promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanita (De Girolamo, et al, 2005), ha rilevato che in Italia

solo 16,9% delle persone che soffrono di un disturbo psichiatrico hanno richiesto un intervento sanitario nell’ultimo anno e che la maggior parte di queste si é

rivolta al

Medico di Medicina Generale (MMG). Il trattamento assunto é per lo pit! farmacologico (41,5%) e i farmaci pit prescritti sono gli ansiolitici (il 12,8% di ansiolitici contro il
2,7% di antidepressivi). Mentre le linee guida indicano il trattamento cognitivo comportamentale come il trattamento di prima scelta per molti disturbi mentali comuni
(National Collaborative Centre for Mental Health, 2011), appena il 15% delle persone con DMC sono trattate solo con la psicoterapia (De Girolamo et al, 2005) e spesso
di non provata efficacia terapeutica (com’é indicato in uno studio preliminare di Piacentini, et al, 2010). Superare il “canyon” che separa il sapere evidence-based, dalla
pratica clinica quotidiana (definito da Tansella e Thornicroft, 2009, come ‘trans/ational gap” o “quality chasm”) é la vera sfida che attende la salute mentale di comunita del
prossimo futuro.
Il Dipartimento di Salute Mentale di Grosseto promuove da molti anni la collaborazione con la medicina primaria nel trattamento dei DMC.

Dal 2005 é stato costituito

l’Ambulatorio di Consulenza Rapida peri Disturbi Emotiv’ Comuni per favorire un invio rapido (al massimo entro una settimana) del paziente. Con un cellulare dedicato lo
psichiatra di turno presso il servizio di salute mentale pud fornire una consulenza telefonica al Medico di Medicina Generale (MMG) o

prenotargli una visita per il paziente

presso l’ambulatorio di Consulenza
psichici).

Rapida (che é indipendente dal Servizio e senza connotazioni

L’ambulatorio € tenuto da uno psichiatra (MM)

che,

il martedi

pomeriggio,

psichiatriche,

visita almeno 4 persone.

consulenza si conclude con un inquadramento diagnostico e dei consigli terapeutici che sono comunicati

per evitare lo stigma ancora oggi legato ai disturbi
La durata di ogni

per scritto al MMG.

incontro é di circa 45 minuti.

La

In caso ci sia bisogno di un ulteriore

intervento specialistico, il paziente viene inviato come prima visita a un medico dell’Unita Funzionale Salute Mentale Adulti (U.F.S.M.A.) 0, quando piu appropriato, a uno
psicologo 0, se si tratta di una diagnosi di disturbo d’ansia, all’Unita di Trattamento dell’Ansia.
Nel 1995 é

iniziato il trattamento psicoeducativo dei disturbi d’ansia con la condivisione delle informazioni sui disturbi e linsegnamento delle principali tecniche di

rilassamento.

Il gruppo di lavoro si € sviluppato fino ad elaborare un vero e proprio percorso diagnostico terapeutico gestito da un’equipe multiprofessionale (psichiatri,

infermieri) per la diagnosi (uso della SCID per i disturbi dell’asse |, First et al, 2000) e il trattamento cognitive comportamentale manualizzato (Andrews et al, 2003) del
disturbo d’ansia. Il trattamento pud essere somministrato sia in gruppo, sia individualmente. | disturbi d’ansia trattati sono:
e

-Disturbo di Panico con o senza Agorafobia;

e

-Disturbo d’Ansia Generalizzato;

e

-Disturbo Ossessivo Compulsivo;

e

-Fobie Specifiche;

e

-Disturbo Post Traumatico da Stress (Lussetti, 2003) e, negli ultimi anni,

e

- lpocondria con un manuale elaborato da uno degli autori (ML) (Leveni et al, 2011).

Nel “Modello Grossetano” (Lussetti, 2003) é stata promossa,

fino dai primi anni, la costituzione di gruppi di auto mutuo aiuto (gruppi AMA) con un operatore come

facilitatore (per una pil. ampia descrizione gruppi AMA nel grossetano, vedi Corlito et al., 2008; Corlito e Zei, 2010 in questa rivista;). Attualmente Il’Unita di Trattamento
dell’Ansia é formata da uno psichiatra (ML) e due infermieri. E attiva un gioro alla settimana (lunedi pomeriggio) e riceve un centinaio di segnalazioni all’anno provenienti
dai medici

dell’U.F.S.M.A.

e, occasionalmente,

dell’Unita Operativa di Psicologia e dal SerT.

Negli

ultimi anni,

’Ambulatorio di Consulenza

Specialistica

per i Disturbi

Emotivi Comuni, precedentemente descritto, é diventato una della maggiori fonti d’invio di pazienti.

La necessita di un cambiamento
Nel 2009 il gruppo AMA peri disturbi d’ansia ha partecipato a due focus group incentrati sui problemi del percorso assistenziale dell’ansia a
Pronto Soccorso. Da questi focus group é nato un opuscolo per i MMMMGG
disturbi d’ansia (Gruppo AMA

“Caos

Calmo”,

livello di medicina primaria e

che contiene suggerimenti concreti per affrontare meglio le prime fasi di trattamento dei

2009) e superare le difficolta incontrate da chi ha un DMC a

ricevere una diagnosi chiara e un trattamento efficace e

tempestivo. Parte delle difficolta sono probabilmente dowte alla differenza esistente fra i servizi. Trattando la popolazione con i disturbi mentali pit gravi, I'U.F.S.M.A. é
un servizio organizzato per un trattamento ad alta intensita di cura e segue un numero rilevante di pazienti, che corrisponde a circa il 2-3% della popolazione rispetto
alP'utenza psichiatrica tradizionale (1,5%),

ma epidemiologicamente esiguo rispetto ai problemi nella comunita.

L’accesso per i nuovi utenti é reso difficile sia dallo

stigma, ancora presente per i disturbi psichici, sia da motivi organizzativi (saturazione delle risorse del servizio). Al contrario il MMG

visita in un anno la maggior parte

della popolazione iscritta nelle proprie liste, comprese quindi le persone con DMC. L’alta accessibilita @ accompagnata a un trattamento di bassa intensita: poche visite
anno della durata di pochi minuti. Un migliore trattamento dei DMC richiede un servizio “a ponte” fra queste due organizzazioni che sia abbastanza “leggero” da poter
essere facilmente accessibile a tutte le persone che presentano il problema (come nelle cure primarie) e sostenibile dal punto di vista economico,

ma che sia, allo

stesso tempo, capace di offrire interventi di provata efficacia clinica che non si limitino alla prescrizione farmacologica (come nell’U.F.S.M.A.).
Due grandi cambiamenti a livello di cure primarie e della salute mentale stanno aprendo Ia possibilita di creare questo nuovo servizio. La Regione Toscana, nell’affrontare
il crescente peso dei disturbi cronici, sta promuovendo una riorganizzazione delle cure primarie secondo il modello del Chronic Care Model (CCM) (Vedi delibera n° 467
del 03/06/2009 della Giunta Regionale Toscana e, sul CCM,

Bodenheimer, et al, 2002). Secondo il CCM

il MMG

offre un servizio non pit d’attesa, ma d’iniziativa. Per il

trattamento del diabete, ad esempio, pud usare il proprio sistema informativo (Millewin 11) per compilare liste di pazienti diabetici e monitorare regolarmente |’emoglobina
glicata.

Un’altra parte importante del CCM é il

coinvolgimento attivo del paziente e della sua

rete sociale nella gestione della malattia promuovendo

gli opportuni

cambiamenti di vita (ad esempio il livello di attivita fisica e la dieta in un diabetico). Un altro esempio é il piede del diabetico. Un semplice opuscolo di poche pagine (NHI,
senza

indicazione di data),

se efficacemente diffuso a livello di cure

primarie,

pud ridurre conseguenze

come

I’amputazione del piede,

insegnando

al paziente a

controllarsi giornalmente i piedi con uno specchio (bassa tecnologia e alta economicita) e segnalare prontamente ai sanitari la presenza di ferite. Analogamente

al

diabete, si possono anche compilare liste di persone con DMC per progetti di Collaborative Care o per il monitoraggio nel tempo dei disturbi emotiv’ comuni.
Proprio l’'adozione del CCM nell’ambito della salute mentale (Bennett-Levy et al, 2010a) ha portato allo sviluppo in Inghilterra di un trattamento cognitivo comportamentale
a bassa intensita (low-intensity CBT) (Bennett-Lev

et al, 2010) che pud essere facilmente usato nelle cure primarie.

L’'U.F.S.M.A. di Grosseto si é trovata in una

posizione privilegiata per iniziare la sperimentazione di un modello di Collaborative Care che vada oltre il semplice invio agli specialisti (vedi ad esempio Lucii nel primo
numero di questa rivista dell’ottobre 2010).

Materiali e metodi: il progetto di Collaborative Care tra ?U.F.S.M.A. di Grosseto
e un modulo di medicina di base.
Come ha scritto nel numero di novembre del 2011 in questa rivista Roti (2011), il modello di Collaborative Care é uno degli obiettivi del nuovo Piano Sociale e Sanitario
Integrato della Regione Toscana. Grosseto, Lucca e Pisa, hanno gia iniziato a elaborare modelli applicativ. A Grosseto uno specifico progetto di ricerca venne proposto
con largo anticipo (2009), finanziato dalla Regione e proposto poi su scala regionale (Corlito, 2010), sviluppando un discreto dibattito tra MMMMGG e specialisti della

salute mentale sulla rivista regionale degli Ordini dei Medici, Toscana Medica. Il progetto propone un intervento di stepped care (Lussetti, et al, 2011; Piano Sanitario e
Sociale Integrato Regionale 2012-2015 della Regione Toscana) con tre diversi gradienti d’intensita di cura (Nice, 2009), vengono poste dal MMG due semplici domande di
screening sulla depressione.

In caso di risposta positiva ad almeno

autovalutazione della depressione ampiamente usata negli studi a
diagnosi confermata dal giudizio clinico del MMG,
espresse dal paziente,

una di queste domande,

il MMG

somministrera

il PHQ-9

(Kroenke et al, 2001),

una scala di

livello di medicina primaria (ad es. Lucock, et al, 2011). Il punteggio > 4 (depressione lieve), con una

rendono la persona eleggibile al trattamento (NICE, 2009). In base alla gravita del disturbo (ed anche alle preferenze

il caso pud essere trattato dal solo MMG,

invato all’ Auto Aiuto Assistito (AAA) o di gruppo o al trattamento psicoterapico individuale, che

costituiscono i tre gradini del nostro modello di stepped care cognitivo comportamentale (vedi fig. 2). Il primo gradino é

il trattamento di AAA

paziente il manuale

L’agile manuale

“Essere depressi e git! d’umore” (Cameron,

et al, 2010,

versione italiana in via di pubblicazione).

depressione e come applicare i principi del trattamento cognitivo comportamentale.

nel quale viene dato al

spiega al paziente cos’é la

L’auto-apprendimento é@ supportato per 3-5 incontri da un operatore di base formato

sul metodo (LT), come descritto in un pragmatic trail (Lucock, et al, 2011). Se il paziente ha una depressione piti grave, 0 se non risponde al primo livello di cura, pud
essere inviato a un trattamento cognitivo comportamentale di gruppo (secondo livello) o individuale (terzo livello). Per entrambi i livelli @ previsto uso di un manuale di
trattamento (Morosini,

et al, 2004).

In presenza di forti componenti

relazionali come fonte di stress, due psicologhe che collaborano con il nostro gruppo di lavoro

nell'ambito di un tirocinio per un master di II livello [21 (GP e RS) usano un trattamento individuale di Terapia

Interpersonale (IPT) (vedi Wiessman,

et al, 2000).

Il

trattamento graduato (stepped care) non é alternativo, ma integrato con il trattamento usuale (TAU).

Il progetto pilota
Il progetto di Collaborative Care é€ nato come proposta di ricerca sul trattamento della depressione a
Modulo di Medicina Primaria di “Grosseto Centro”, coordinato dalla dottoressa Rita De Lilla,

livello di Medicina Primaria. La ricerca é in collaborazione con il

@ composto da 9 medici che lavorano in 4 studi diversi collocati nel centro di

Grosseto. Trattano una popolazione di circa un sesto della popolazione cittadina. Il gruppo é molto attivo su progetti di Chronic Care Model (ad esempio il diabete).
Gli incontri mensili per la realizzazione del progetto sono iniziati nel settembre 2011 e nel marzo 2012 é stato condotto uno studio pilota con l’obiettivo di testare sul
campo i nuovi strumenti terapeutici come l’AAA e il lavoro di Collaborative Care. Nei primi tre mesi del progetto 6 dei 9 MMMMGG

hanno segnalato al gruppo 17 persone

che sono state tutte valutate. Al momento in cui € stato scritto questo articolo (10 giugno 2012) 3 persone si sono ritirate dal trattamento, 8 l’hanno concluso e 6 sono
ancora in trattamento (vedi fig. 3).
Al MMG é stato chiesto di segnalare persone con disturbo depressivo che avessero un punteggio al PHQ-9 uguale o superiore a 4 punti (depressione lieve). | primi casi
inviati, pur presentando chiari sintomi di depressione,

hanno dichiarato come

problema principale un disturbo ascrivibile alla sfera dell’ansia (ad esempio Disturbo di

Panico o Disturbo Post Traumatico da Stress o Ipocondria) (vedi fig. 4). Dagli studi di popolazione (De Girolamo, et al, 2005) é nota la presenza di un alto grado di
comorbidita, che raggiunge il 53,1%

nel caso di depressione maggiore e 66%

nel caso di distimia. In caso di disturbi d’ansia, si @ usato un manuale non pubblicato

prodotto da uno degli autori (ML) e gia usato per il trattamento “breve” nell’Unita di Trattamento dell’Ansia dell’U.F.S.M.A. di Grosseto.
Dopo solo 4 incontri, si 6 constatata una significativa riduzione della depressione con la media del PHQ-9 che é scesa da 15,17 a 11,25 (-3,92) (corrispondenti al
passaggio da una depressione definita come “moderatamente grave” a una “moderata”) con alta significativita statistica (test T di Student per dati appaiati, 2 code P <
0,0015) (Fig. 5).
Negli 8 casi che hanno terminato il trattamento (1 con CBT,

1 con

IPT e 6 con AAA)

il PHQ-9

é diminuito da una media di 13, 5 (corrispondente a “depressione

moderata”) a una di 7,9 (“depressione lieve”) e 4 persone (50%) sono in remissione totale (PHQ-9 < 5). La media degli incontri é stata di 5,1.
A titolo di esempio, prendendo come “benchmark” la coorte descritta da Parry, et al (2011) a Grosseto abbiamo avuto un livello iniziale di PHQ-9 praticamente identico a
quello inglese (rispettivamente 15,2 e 15,1) e un’identica percentuale di pazienti di sesso femminile (71%). La riduzione del PHQ-9 nei due centri inglesi studiati era pari a
-3,12 e -2,75 dopo 4 mesi,

mentre a Grosseto era di -3,92 al quarto incontro. A Grosseto tutte le persone inviate hanno awto almeno una visita e I'88% due o

pil visite,

nel campione inglese il 59,2% ha interrotto alla prima visita. Un primo grossolano confronto conferma che il modello da noi usato di Collaborative Care é analogo a quello
inglese. Le ridotte dimensioni del nostro campione e I’alta motivazione per la fase sperimentale offrono a Grosseto un ottimo vantaggio nel reclutamento dei pazienti e nel
loro coinvolgimento nel trattamento.
La figura 6 mostra l’'andamento di tre casi conclusi trattati con la CBT individuale, I’IPT individuale e AAA.
dello stesso trattamento (AAA),

mentre per l’IPT l’effetto iniziale € piu diluito nel tempo,

L’andamento appare molto simile per la CBT e la forma “light”

probabilmente per le caratteristiche intrinseche del metodo che richiede un

periodo piti lungo di valutazione (Weissman, et al, 2000). Alla fine del trattamento le persone che assumevano farmaci sono passate da 4 a 2.
Dopo questa prima incoraggiante esperienza, nel settembre 2012 la maggiore disponibilita di risorse per il progetto dowebbe permettere di trattare un numero pili elevato
di casi che rendera possibile valutare l’intero percorso diagnostico e terapeutico e attivare il trattamento di gruppo. Sara essenziale in questa fase sviluppare la raccolta e
trasmissione di dati fra il MMG

inviante e gli operatori U.F.S.M.A. che partecipano alla Collaborative Care creando liste di pazienti con il sistema informativo Millewin

attivo nella medicina di base. | dati sintetici da raccogliere possono includere, oltre i dati anagrafici, il punteggio del PHQ-9 a ciascun incontro e del GAD-7 in caso di
presenza di disturbi d’ansia (National Collaborating Centre for Mental Health, 2011; Léwe, et al, 2008). Inoltre informazioni sul percorso di trattamento di ciascun paziente
e sui motivi d’invio o di passaggio da un livello di cura a un altro. Questi dati elaborati in tabelle riassuntive potranno permettere l’evoluzione delle riunioni mensili sui casi
in Audit Clinici (Ministero della Salute, 2011) per il miglioramento continuo del progetto.

Conclusioni

L’attivazione della Collaborative Care sui Disturbi Mentali Comuni sta completamente cambiando,

nel nostro piccolo gruppo di lavoro, il modo di trattare i DMC.

collaborazione attiva fra i due servizi, permette d’iniziare rapidamente il trattamento (per alcune segnalazioni
necessariamente

breve,

richiede un ruolo molto attivo del paziente che legge il suo manuale

e lo mette

nel giro di 24 ore) con pazienti motivati.

Una

Il trattamento,

in pratica e un difficile compito “promotore” di “recovery”

dell’operatore psichiatrico.
La vera sfida sara poter mantenere l’intervento breve per trattare un numero sempre crescente di persone. A questo scopo é essenziale garantire un’ottima preparazione
degli operatori, una costante supervisione di tutti i casi e garantire un flusso costante d’informazioni fra gli operatori psichiatrici e i MMMMGG

(Linda Gask,

2011,

comunicazione personale).
La Collaborative Care non é quindi concepibile come un servizio "added-on", mirato al risparmio di risorse, ma un modo nuovwo di affrontare i problemi psichiatrici nella
comunita.

Dopo

luscita dal manicomio

e l’introduzione degli psicofarmaci,

questo cambiamento

potrebbe veramente

essere diventare quello che

Bennett-Leaw

e

collaboratori (2010) chiamano la “terza rivoluzione psichiatrica” (Bennett-Leaw, et al, 2010a).
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“Pathways to psychiatric care” di Goldberg e Huxley (1980)
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Fig.1 la piramide di Goldberg e Huxley (1980)

Fig. 2. Lo stepped care proposto a Grosseto

Marzo-maggio 2012: 17 persone segnalate
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Fig. 3. Descrizione della ricerca
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Fig. 6. L'andamento del PHQ-9 in tre casi trattati con CBT, IPT e Auto Aiuto Assistito

