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| disturbi psicotici sono fra le cause di maggiore disabilita nel mondo. Il 75% dei pazienti affetti migliora nei primi 6 mesi, ma solo il 20% riesce a ottenere un recupero 

soddisfacente. | dati della letteratura indiano che primi 5 anni dall’esordio dei sintomi sono il periodo in cui il paziente risponde meglio alle cure, e che sono 

maggiormente in grado di modificare l’esito a medio e lungo temine (1, 2, 3, 4). 

Le linee-guida intemazionali confermano I’efficacia dell’attuazione precoce di interventi farmacologici e psicosociali integrati e specifici, inclusiv di una psicoterapia ad 

orientamento cognitivo-comportamentale con i pazienti e di un intervento con le famiglie che le metta in grado di affrontare al meglio i problemi causati dal disturbo che 

affligge i loro cari (5, 6, 7, 8). E’ anche necessaria una organizzazione dell’assistenza secondo il modello del Case Management, tale da integrare le varie componenti 

dell’intervento. Numerosi dati dimostrano, perd, che in Italia, e in vari Paesi del mondo, ben pochi operatori hanno, nell’ambito dei Centri di Salute Mentale (CSM), 

competenze specifiche al riguardo e che mancano conoscenze sulle procedure ottimali su come inserire queste pratiche nell’ambito di tali strutture, sulle modalita per 

affrontare i problemi organizzativi che esse comportano e su come mettere a punto interventi al contempo specifici, efficaci ed individualizzati idonei per la grande varieta 

di quadri clinici e di disagio sociale e relazionale che si rilevano nei pazienti e nelle famiglie che chiedono aiuto ai Servz (9). 

ll Programma di Ricerca Genetics Endophenotypes and Treatment: Understanding early Psychosis (GET UP, Coordinatore Nazionale: Prof.ssa Mirella Ruggeri, Verona) 

(10), ha avuto lobiettivo di colmare queste lacune. E’ stato finanziato dal Ministero della Salute, con l’obiettivo di valutare l’efficacia di interventi innovativi per le persone 

all’esordio psicotico e per i loro familiari nel piu ampio numero di Centri di Salute Mentale mai testato. 

E’ costituito da 4 progetti - PIANO (Psychosis: early Intervention and Assessment of Needs and Outcome) TRUMPET (TRaining and Understanding of service Models 

for Psychosis Early Treatment) GUITAR (Genetic data Utilization and Implementation of Targeted drug Administration in the clinical Routine CONTRABASS (COgnitive 

Neuroendophenotypes for Treatment and RehAbilitation of psychoses: Brain imaging, inflAmmation and StresS) — che corrispondono a diversi filoni di ricerca, altamente 

“armonizzati” fra loro. Complessivamente essi si pongono l’obiettivo di: a) testare la fattibilita e l’efficacia nei CSM Italiani dei trattamenti innovativ per le psicosi 

all’esordio sopracitati mediante uno studio randomizzato controllato, associato a sofisticate indagini di tipo epidemiologico, clinico, biologico e neuro cognitivo; e b) 

identificare i predittori biologici, ambientali e clinici dell’esito. L’obiettivo finale dell’iniziativa e’ quello di attivare un circuito virtuoso che favorisca la diffusione di pratiche di 

prevenzione e intervento precoce non solo per le psicosi, ma anche in altri ambiti della salute mentale. 

Questo studio risulta al momento unico al mondo per l’ampiezza del territorio coinvolto e per l’estensivita dell’attivita di ricerca calata nella routine clinica, che riguarda sia la 

formazione degli operatori, che l’attuazione sul campo degli interventi sperimentali, che, infine, la misurazione accurata di un numero molto elevato di variabili cliniche, sociali, 

biologiche ed ambientali. 

Il Progetto GET UP — PIANO, su cui ci soffermeremo in particolare in questo articolo, ha come asse centrale l’attuazione di uno studio controllato randomizzato che 

confronta l’effectiveness a 9 mesi di un trattamento psicosociale multicomponenziale integrato basato sulle linee-guida (11, 12, 13) per i pazienti all’esordio psicotico ed i 

loro familiari vs il trattamento di routine attualmente fornito dai servizi psichiatrici pubblici in Italia. Lo studio si @ svolto nei CSM di un territorio di circa 10 milioni di 

abitanti. testare la fattibilita nella routine clinica, l’efficacia e la cost-effectiveness di un intervento precoce multicomponenziale di tipo psicosociale mediante un trial 

randomizzato-controllato. 

| suoi obiettiv complessivi sono stati: 

1: Testare la fattibilita e l’efficacia di un intervento psicosociale specifico rivolto ai pazienti all’esordio psicotico e ai loro familiari nella routine clinica dei CSM che operano 

in un territorio di 10 milioni di abitanti, mediante un trial randomizzato controllato: Treatment as Usual (TAU) vs CBT per i pazienti, intervento familiare, case management 

in aggiunta al TAU 

2: monitorare la rappresentativita rispetto alle condizioni di routine dell’arruolamento dei CSM, e dei pazienti e dei familiari awenuto nell’ambito di GET UP 

3: Effettuare il coordinamento generale e il monitoraggio dell’implementazione dell’intervento sperimentale e dell’intervento di routine 

4: Pianificare, coordinare ed effettuare sul campo le valutazioni clinico-epidemiologiche e neuropsicologiche (baseline e FU a 9 mesi) sui pazienti e sui familiari, 

utilizzando un pacchetto di strumenti standardizzati. 

5: Pianificare e coordinare la raccolta dati inerente la presenza di stressor ambientali nel periodo premorboso ed analizzarli in relazione ai dati clinici e biologici raccolti 

nei diversi Progetti parte di GET UP 

6: Mettere a punto e coordinare la Formazione alla terapia cognitivo- comportamentale per i pazienti all’esordio psicotico. 

7: Valutare la Fidelity del trattamento CBT attuato nell’ambito di GET UP, in relazione ai modelli teorici di riferimento 

8: Identificare, in collaborazione con i Progetti GUITAR e CONTRABASS i predittori clinici, premorbosi, sociali, biologici e ambientali di esito favorevole e sfavorevole e di 

risposta ai trattamenti specifici per l’esordio psicotico



9: Identificare, in collaborazione con il Progetto TRUMPET, il ruolo predittivo del’organizzazione dei Servizi in relazione alle modalita di trattamento e di esito dei pazienti 

all’esordio psicotico. 

Metodologia applicata 

A tutti i CSM appartenenti al territorio di competenza dei Dipartimenti di Salute Mentale delle Regioni Veneto, Emilia Romagna, della provincia di Firenze, Milano e 

Bolzano (ara di riferimento di circa 10 milioni di abitanti) @ stato chiesto di aderire allo Studio. 117 hanno accettato e hanno rappresentato le Unita di Randomizzazione 

per l’'intervento o per il trattamento standard. 

Poiché l'intervento é implementato a livello istituzionale, il disegno scelto, sulla base di quanto viene consigliato in letteratura, @ stato quello del trial randomizzato 

controllato su cluster (14), aventi come unita di randomizzazione i CSM e unita di osservazione e analisi i pazienti afferenti agli specifici CSM. Al fine di migliorare 

lefficienza del disegno, é stata effettuata una stratificazione assegnando i CSM a strati individuati sulla base di fattori che si suppone essere correlati all’esito (ampiezza 

della catchment area, tipo di area-urbana/mista vs rurale, indice di deprivazione socio-economica, complessita dell’Unita Operativa di riferimento, dotazione di personale 

in servizio al CSM nel braccio sperimentale). 

Criteri di inclusione dei pazienti. | criteri di inclusione dei pazienti sono stati identificati mediante la somministrazione della WHO Screening Schedule for Psychoses; 

gia utilizzato in molti studi nell’ambito degli esordi psicotici e sono: 

1) eta 18-54 anni; 2) residenza effettiva (non necessariamente “anagrafica’) nell’area di riferimento; 3) presenza di (a) almeno 1 dei seguenti sintomi: allucinazioni, deliri, 

disturbi formali dell’eloquio, disturbi psicomotori, comportamento bizzarro 0 grossolanamente inappropriato, o (b) almeno 2 dei seguenti sintomi: marcata perdita di 

interessi ed iniziativa, marcato ritiro sociale, episodi di grave eccitamento, aggressivita, angoscia opprimente, marcata trascuratezza personale; 4) primo contatto 

assoluto col CSM partecipante per i sintomi elencati al punto 3; 5) assenza di precedente trattamento specifico (>3 mesi) fornito da psichiatri 0 altri medici per disturbi 

mentali simili o identici a quelli in atto; 6) assenza di disturbi cerebrali organici; 7) Assenza di ritardo mentale grave o moderato. 

Intervento sperimentale. L’intervento sperimentale é di tipo add-up e prevede l’aggiunta di una componente sperimentale all’usuale intervento di routine. La componente 

sperimentale inizia entro un mese dalla stabilizzazione del quadro clinico e comunque non appena possibile ed costituita da un intervento psicosociale integrato basato 

sulle raccomandazioni delle linee guida del National Institute for Clinical Excellence (11), e sulle raccomandazioni per gli interventi precoci recentemente sviluppate dal 

Sistema Nazionale Linee-Guida (15). Include tre principali forme di intervento: (i) terapia cognitivo-comportamentale (CBT) per il paziente; (ii) intervento psicoeducazionale 

rivolto ai familiari (FP); (iii) case management. Per tutti gli interventi sono stati previsti appositi training degli operatori dello staff dei CSM basati sui Manuali degli 

interventi attuati nei principali studi sperimentali del settore, e sono stati messi a punto specifici Manuali. 

Intervento standard. Il Trattamento Standard é quello generalmente fornito ai pazienti psicotici in Italia, quantificato in precedenti studi, nella cornice del Progetto SIEP- 

DIRECTS (13 e nel Progetto PICOS (awato nel 2003 nella Regione Veneto e coordinato da Mirella Ruggeri - Lasalvia et al., 2007). In Italia, il Trattamento Standard per il 

primo episodio psicotico nei CSM italiani risulta consistere principalmente in un intervento comprensivo di terapia psicofarmacologica associato ad una gestione clinica e 

supportiva non specifica (abbastanza di rado vengono forniti psicoterapia ad orientamento psicodinamico o altri interventi di tipo psicoterapeutico). 

Liintervento effettuato sui familiari generalmente consiste in non specifiche, informali e poco frequenti sessioni di supporto (assai raramente viene fornita una specifica 

psicoeducazione). 

Valutazioni ed outcome primari e secondari. Una serie di strumenti di valutazione é stata somministrata prima dell’inizio dell’intervento e dopo 9 mesi a misurare: 

eventi stressanti (primi 14 anni di vita, anno che precede l’esordio, periodo che segue l’esordio); adattamento e QI premorboso; stili genitoriali; sintomatologia; 

funzionamento globale; disabilita sociale; insight; bisogni di cura; qualita della vita; soddisfazione verso i servizi; effetti collaterali dei trattamenti farmacologici e 

caratteristiche del decorso. Nei familiari sono stati valutati disagio emotivo, carico familiare, expressed emotions, soddisfazione verso i servzi. 

Misure di esito primarie dello studio di efficacia per i pazienti sono state considerate: riduzionesignificativa dei sintomi generali e dei sintomi positivi e negativi, riduzione 

dell’impatto dei sintomi sulla vita quotidiana, miglioramento del funzionamento e riduzione del numero di ricadute. Misure di esito secondarie: benessere soggettivo 

autovalutato e soddisfazione. Outcome primari per i familiari: diminuzione del carico assistenziale informale e delle ‘expressed emotions’; outcome secondari: riduzione 

del disagio emotivo ed aumento della soddisfazione per i servizi ricevuti. Le valutazioni di pazienti e familiari sono state effettuate immediatamente dopo la stabilizzazione 

clinica. L’elenco completo degli strumenti, le relative modalita di somministrazione e le fasi del progetto in cui é previsto il loro impiego sono riportate dettagliatamente nel 

Protocollo dettagliato del Trial pubblicato sulla rivista Trials (10) 

Risultati preliminari 

Un totale di 444 pazienti hanno partecipato allo studio, 272 nel gruppo sperimentale e 172 nel gruppo di controllo. Le caratteristiche socio demografiche dei due gruppi al 

baseline non differiscono in maniera significativa. 248 soggetti hanno portato a termine almeno una seduta di terapia cognitivo - comportamentale (CBT), mentre 24 — pur 

parte dei CSM sperimentali — non ne hanno effettuato nemmeno una. Dei 248 soggetti, 189 pazienti hanno seguito un percorso terapeutico maggiormente strutturato, con 

almeno 10 sedute di CBT. 

| risultati ottenuti (che verranno illustrati dettagliatamente in un “main paper’ centrato sull’efficacia e in un serie di oltre 20 lavori scientifici pianificati nel “paper plan”) 

dimostrano che lintervento testato é fattibile — nelle pratiche di routine dei Centri di Salute Mentale — su circa I'85% dei pazienti all’esordio di psicosi che chiedono aiuto 

ai Servizi di Salute Mentale pubblici posti sul territorio. Il Follow-up a 9 mesi dimostra che l’intervento multicomponentziale integrato migliora in maniera significativa i 

sintomi clinici, il funzionamento e il benessere soggettivo dei pazienti; con una rilevante diminuzione delle giornate di ricovero L’intervento attuato migliora inoltre il 

benessere dei familiari e la loro soddisfazione verso i servizi in varie aree. 

Ma desideriamo anche sottolineare che questo studio é destinato a produrre materiali che possono grandemente facilitare la diffusione delle pratiche basate sulle 

evidenze per l’esordio psicotico nei servizi di salute mentale di routine. In particolare:



1. E’ stato messo a punto e testato un pacchetto di strumenti di valutazione idoneo a caratterizzare i pazienti all’esordio di psicosi ed i loro familiari in grado di 

essere utilizzato nei servizi di salute mentale (SSM) italiani, e non solo, per misurare l’efficacia nella pratica degli interventi precoci 

2. Un gruppo di 150 clinici che operano presso i SSM ha acquisito abilita professionali che consentono loro di mettere in pratica e disseminare interventi innovativi 

per l’esordio psicotico quali ad esempio l’approccio cognitivo-comportamentale, il che potra favorire la riorganizzazione dei servizi stessi secondo modalita 

evidence-based 

3. Sono stati formati inoltre numerosi operatori alle modalita di identificazione e valutazione dei pazienti all’esordio psicotico e dei loro familiari, con un vantaggio di 

carattere generale nel favorire la cultura della valutazione nei SSM italiani 

4. E’ stato messo a punto un modello per la formazione rapida ed efficacia all’approccio cognitivo-comportamentale degli operatori che operano nell’ambito della 

psichiatria di comunita che potra essere utilizzato ed ulteriormente ampliato in altre sedi per favorire l’'aggiornamento e la qualificazione del personale dei SSM 

5. Sono stati messi a punto Manuali operativi e strumenti di valutazione che potranno essere pubblicati e diffusi come guida per realizzare un simile progetto di 

ricerca in altri SSM italiani 

6. Sono stati prodotti e testati sul campo nella loro applicabilita Manuali operativi rispettivamente per l’intervento congnitivo-comportamentale per i pazienti all’esordio 

psicotico, per l’intervento familiare ad orientamento psicoeducativo per i loro familiari, per l’approccio al case management nelle prime fasi di psicosi per lo staff 

che opera pressi i SSM che potranno essere utilizzati per analoghe esperienze nei SSM italiani 

7. | dati ottenuti da questo studio foriscono informazioni utili ad identificare le tipologie di pazienti e di familiari che sono in grado di trarre maggior profitto dagli 

interventi innovativi per l’esordio psicotico 

8. | dati ottenuti da questo studio forniscono informazioni sui fattori ambientali e gli eventi di vita associati con l’esordio di psicosi e saranno utili per mettere a punto 

strategie orientate alla prevenzione 

9. | dati ottenuti da questo studio consentiranno di classificare precocemente i pazienti in base alla presenza di fattori prognostici favorevoli e sfavorevoli e alle 

caratteristiche che favoriscono la risposta ai trattamenti 

10. La coorte di pazienti arruolata e seguita a 9 mesi potra essere la base per studi successivi di follow-up mirati a comprendere l’efficacia degli interventi precoci per 

le psicosi nel medio e lungo periodo 

11. | dati di tipo biologico ottenuti nell’ambito del progetto GUITAR e CONTRABASS associati ai dati clinic ottenuti nell’ambito del Progetto PIANO costituiscono un 

pregevole data base al fine di identificare i predittori biologici dell’esito delle psicosi 

Conclusioni 

Questo studio — una volta che I’analisi dei dati sara stata completata — produrra conoscenze che saranno in grado di costituire un ineguagliabile avanzamento delle 

conoscenze scientifiche a livello internazionale, con importanti ricadute, oltre che sulle pratiche cliniche, anche sull’intero settore degli studi randomizzati controllati 

effettuati nei contesti di routine. 
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