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Abstract 

Background. Il disturbo bipolare è caratterizzato dall’alternarsi di episodi depressivi 

ed ipo/maniacali. Il disturbo viene classicamente diviso in tipo I e II a seconda della 

presenza di episodi maniacali o solamente ipomaniacali. Il decorso è cronico e 

recidivante, tuttavia imprevedibile ed estremamente variabile tra paziente e paziente. 

Attualmente le linee guida del trattamento si prefiggono di trattare gli episodi ma il 

decorso, che spesso definisce il funzionamento globale del paziente è perlopiù ignorato, 

sia come target terapeutico che come specificatore di malattia. 

Metodi. Abbiamo arruolato n=60 soggetti, in carico al servizio ambulatoriale dal 

1990. Sono state valutate le visite psichiatriche a cadenza pressoché bimensile in un 

intervallo di tempo della durata totale di 135 mesi. Nel periodo di follow-up sono state 

registrate un totale di 2685 osservazioni, pari a circa 45 valutazioni per ogni paziente.  

Per ogni valutazione sono state estrapolate dalla cartella clinica le informazioni 

riguardanti il quadro psicopatologico, eventuali ricoveri, la terapia psicofarmacologica 

in atto ed eventuali dosaggi ematici di stabilizzatori. Come da indicatori di qualità del 

servizio oltre il 95% dei pazienti in carico ha ricevuto note psicoeducative riguardanti il 

disturbo bipolare, tuttavia ventisei soggetti (43.3%) hanno partecipato ad un ciclo 

strutturato di 21 incontri di Psicoeducazione secondo il modello Colom-Vieta che mira 

specificatamente a migliorare il decorso. 

Risultati. Si è osservato, in generale, un effetto del tempo sull'umore (F=2.745; 

p<.001; eta-squared=.044) con un andamento lineare che suggerisce che tutti i pazienti 

in carico al servizio, indipendentemente dalle altre variabili, tendono a migliorare e 

nello specifico a passare meno tempo in depressione (p=.004).  
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Non vi era un effetto del genere (p=.991) né dell'età al momento di presa in carico 

(p=.199).  

A conferma dei dati in letteratura i pazienti con diagnosi di Disturbo Bipolare II e NAS 

trascorrono più tempo con umore depresso (F=5.954; p=.018; eta-squared=.093). 

Inoltre l’andamento era più favorevole per coloro la cui presa in carico avveniva con 

un ricovero (F=5.782; p=,019; eta-squared=.091) o con un episodio maniacale 

(F=4.746; p=.002; eta-squared=.257). 

Contrariamente a quanto atteso, la Psicoeducazione strutturata non è risultata 

significativo nel modificare il decorso del disturbo (F=2.009; p=.162).  

Conclusioni. I risultati ottenuti si sono per gran parte dimostrati in accordo con quelli 

già presenti in letteratura e suggeriscono la possibilità di riconsiderare il decorso come 

classificatore del decorso. È possibile che l’effetto della psicoeducazione come 

intervento strutturato non emerga dalle analisi effettuate poiché l’efficacia del 

trattamento non è protratta nel tempo.  

Analisi successive dovranno allargare il campione in esame, considerare il periodo 

esatto della psicoeducazione strutturata piuttosto che come variabile dicotomica e 

ricercare specifici cluster di pazienti in base al decorso ed alla risposta al trattamento 

psicofarmacologico. 
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1. Introduzione 

Il Disturbo Bipolare è stato descritto come un quadro clinico caratterizzato da episodi 

ricorrenti di sintomi depressivi, maniacali e misti intervallati da periodi di remissione 

(Kraepelin, 1921). Nel DSM-5 i Disturbi Bipolari sono separati dai “Disturbi 

Depressivi”, in quanto distinti in termini di sintomatologia, storia famigliare e genetica. 

Vengono descritte tre categorie principali (Disturbo Bipolare di Tipo I, di Tipo II, 

Disturbo Ciclotimico) e quattro categorie residuali (Disturbo Bipolare Indotto da 

Farmaci/Sostanze, Disturbo Bipolare Indotto da altra condizione medica, altre forme di 

Disturbo Bipolare Specificate e Non) (American Psychiatric Association, 2013). I criteri 

del Disturbo Bipolare di Tipo I (DB tipo I) rappresentano la moderna concezione della 

classica Psicosi Maniaco-Depressiva o della Psicosi Affettiva descritta nel 

diciannovesimo secolo, differendo da questa descrizione classica solo per il fatto che né 

la presenza di sintomi psicotici né un Episodio Depressivo Maggiore sono un requisito 

necessario. Tuttavia, la maggior parte degli individui i cui sintomi incontrano i criteri 

per un episodio maniacale fanno anche esperienza di episodi depressivi maggiori 

durante il corso della loro vita: nel DB tipo I la percentuale di sintomi depressivi versus 

sintomi maniacali è circa del 31.9% versus 8.9%; nel DB tipo II, 50.3% versus 1.3% 

(Judd et al., 2002; Judd et al., 2003; De Fruyt et al., 2007). Il Disturbo Bipolare II (DB 

tipo II) non è più considerato una condizione “attenuata” del DB tipo I, in 

considerazione dell'ammontare di tempo che gli individui spendono in depressione e per 

via dell'instabilità dell'umore di cui fanno esperienza, da cui deriva una importante 

compromissione nel funzionamento sociale e lavorativo.  Per una diagnosi di DB tipo I 

è necessario descrivere i criteri per un episodio maniacale. Al contrario, per soddisfare i 
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criteri di una diagnosi di DB tipo II non deve esserci mai stato un episodio maniacale 

ma è necessario soddisfare i criteri per un presente o passato episodio ipomaniacale e 

per un presente o passato episodio depressivo maggiore (American Psychiatric 

Association, 2013).  
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1.1 Strategie di Trattamento 

Il Disturbo Bipolare è considerato, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, la sesta 

causa più comune di disabilità nel mondo (Global Burden of Disease Study 2013). 

Nonostante la terapia psicofarmacologica permanga il punto cardine per il disturbo 

bipolare, sono state proposte negli anni svariate tipologie di trattamenti, tra cui quello 

farmacologico (es. antinfiammatori o terapia ormonale), psicologico (ad es. la Terapia 

Interpersonale e Dei Ritmi Sociali, la psicoeducazione), di neuromodulazione (la 

Cognitive Remediation Therapy), o con l’ausilio di metodiche strumentali 

(Stimolazione Magnetica Transcranica Ripetitiva – rTMS) (Dean et al., 2018). La 

psicoeducazione, in particolare, è una terapia di supporto che si è evoluta per la 

necessità di fornire al paziente maggiore comprensione del disturbo così da renderlo 

consapevole dei sintomi della malattia, dell'importanza del trattamento e delle abitudini 

regolari evitando uso di droghe e promuovendo l'autogestione e una buona salute fisica 

(Colom et al., 2014; Vinberg et al., 2017). 

Lo scopo di questi trattamenti è quello di migliorare il funzionamento individuale del 

paziente così da ridurre frequenza, durata e gravità degli episodi, garantendogli di 

trascorrere più tempo in eutimia; a causa della natura complessa del quadro clinico, la 

combinazione di varie terapie è spesso necessaria. I trattamenti aggiuntivi alle terapie 

farmacologiche e psicologiche tradizionali si stanno rivelando utili per colmare il 

divario tra la remissione dei sintomi iniziale e il recupero funzionale completo (Dean et 

al., 2018). Ciononostante, la terapia psicofarmacologica rimane tuttora il nucleo del 

trattamento e richiede una somministrazione in cronico.  

Il trattamento psicofarmacologico viene calibrato a seconda che ci si trovi a trattare il 
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disturbo nella fase acuta o differentemente nella fase di mantenimento. 

Secondo le linee guida della British association of Psychopharmacology, il trattamento 

dell’Episodio Maniacale Acuto prevede l’utilizzo di antagonisti dopaminergici quali 

Aloperidolo, Olanzapina, Risperidone e Quetiapina; qualora il paziente stesse 

assumendo terapia antidepressiva, quest’ultima andrà preferibilmente sospesa. Nel caso 

in cui il paziente non stesse assumendo un trattamento a lungo termine, è possibile 

l’introduzione di uno stabilizzatore dell’umore già nella fase acuta; qualora il paziente 

fosse già in trattamento con una terapia di mantenimento, si dovrà valutare 

un’ottimizzazione del dosaggio o l’aggiunta di un ulteriore farmaco o considerare 

l’aderenza al trattamento da parte del paziente. In generale, per il trattamento 

dell’irrequietezza motoria o dei disturbi del sonno vi è indicazione all’utilizzato di 

agonisti GABAergici quali Benzodiazepine (Goodwin et al., 2016). 

Il trattamento dell’Episodio Depressivo Acuto prevede l’utilizzo di antagonisti 

dopaminergici quali Quetiapina, Lurasidone o Olanzapina; l’uso di antidepressivi è 

pratica comune nella clinica, similmente all’approccio utilizzato di fronte ad un 

Episodio Depressivo Unipolare, bisogna tuttavia prestare attenzione al rischio di switch 

maniacale correlato; quando prescritti in pazienti con storia di episodi maniacali, 

dovrebbero essere utilizzati in associazione ad uno stabilizzatore dell’umore o ad un 

antagonista dopaminergico. È opportuno inoltre valutare l’introduzione di terapia a base 

di Lamotrigina, che ha indicazione specifica per la prevenzione degli Episodi Depressivi 

nel Bipolare. Nella scelta dell’antidepressivo da introdurre, considerato che qualsiasi 

molecola di questa classe può aumentare il rischio di switch maniacale, bisogna tenere a 

mente che il rischio è minore per gli inibitori selettivi della Serotonina (SSRI) ed 
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aumenta progressivamente con il duplice blocco della ricaptazione monoaminergica 

(SNRI e TCA) (Goodwin et al., 2016). L’uso degli IMAO è controverso, con taluni 

studi che ne sconsigliano l’utilizzo (Taylor et al., 2014), e altri che sottolineano il loro 

ruolo positivo nel trattamento del disturbo (Heijnen et al., 2015); il loro utilizzo non 

viene citato nelle linee guida britanniche (NICE Guidance, 2006) e viene posto come 

terza linea di trattamento nelle linee guida CANMAT (Yatham et al., 2013), 

probabilmente anche in ragione delle difficoltà di gestione della terapia, date le 

restrizioni dietetiche a cui i pazienti devono attenersi ed il profilo degli effetti 

collaterali.  

Per quanto riguarda il trattamento a lungo termine, il cardine sono gli stabilizzatori 

dell’umore, con un livello di efficacia che colloca al primo posto il Litio, seguito da 

Acido Valproico, Lamotrigina e Carbamazepina. Le linee guida suggeriscono anche gli 

antagonisti dopaminergici nella terapia di mantenimento quali Olanzapina e Quetiapina, 

(Goodwin et al., 2016). Il Litio è ancora oggi il farmaco di prima scelta, efficace nella 

prevenzione delle ricadute in senso maniacale, depressivo o misto, con maggiori 

evidenze nella prevenzione di nuovi episodi rispetto alle altre molecole e con 

un’associata riduzione del rischio suicidario (Goodwin et al., 2016). Il trattamento con il 

Litio prevede un monitoraggio dei valori ematici, che devono rimanere entro un range di 

0,6-0,8 mmol/L (Goodwin, G. et al., 2016). 

Gli studi degli ultimi anni volti ad individuare i trattamenti più efficaci nel prevenire le 

ricadute, hanno incluso anche la somministrazione parenterale di antipsicotici Long 

Acting (LAI) (Calabrese et al., 2017; Vieta et al., 2012). Un recente studio di coorte ha 

comparato l’efficacia dei trattamenti farmacologici nella prevenzione di una ri-
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ospedalizzazione di pazienti con DB (Lahteenvuo et al., 2018). Una delle evidenze 

principali di questo studio è che la somministrazione parenterale di Antipsicotici Long 

Acting riduce il rischio di ricaduta per ricovero psichiatrico, così come per tutte le cause 

che derivano da un disturbo mentale o somatico, del 30% rispetto ai periodi in cui gli 

stessi pazienti assumevano antipsicotici per via orale; emergeva inoltre, come già noto, 

che il Litio è lo stabilizzatore più efficace nel prevenire le ricadute (Lahteenvuo et al., 

2018). 
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1.1.1 Interventi psicoeducativi  

La psicoeducazione di gruppo ha dato risultati molto promettenti negli anni, soprattutto 

per quanto riguarda la riduzione dell’incidenza di nuovi episodi di depressione/mania e 

del numero dei ricoveri, obiettivo scarsamente raggiunto dagli altri metodi. Questo 

risultato, unito alla possibilità di trattare più pazienti in una stessa seduta e la relativa 

brevità del trattamento nel suo complesso se considerata in rapporto agli altri tipi di 

intervento, si traduce in una buona efficienza ed efficacia (American Psychiatric 

Association, 2013). Essa si pone l'obiettivo primario di far acquisire al paziente ed ai 

famigliari dello stesso, una buona consapevolezza riguardo alla patologia e ai mezzi con 

cui fronteggiarla. I contenuti degli incontri, basati su evidenze scientifiche, sono 

essenziali per fornire informazioni riguardo l’eziologia, i fattori scatenanti, il decorso ed 

i trattamenti del disturbo. Inoltre, in ultima analisi, lo scopo della psicoeducazione è 

quello di migliorare il benessere e la qualità di vita delle persone affette (Vieta et al., 

2004). Tuttavia, di recente, è stata sviluppata da Faurholt-Jepsen un App per smartphone 

“MONARCA” che condivide solo alcune proprietà comuni a quelle della 

psicoeducazione e mira ad aumentare la consapevolezza dei pazienti. Essi sostengono 

che l'auto-diagnostica elettronica quotidiana sia fondamentale per riconoscere i sintomi 

maniacali, questo sistema comprende un circuito di feedback a due livelli che può 

aiutare i pazienti a correggere pensieri e comportamenti ipomaniacali/maniacali 

irrealistici, di modo da aumentare la consapevolezza durante questo stato e 

conseguentemente aumentare l'accettazione e l'aderenza ai farmaci (Faurholt-Jepsen et 

al., 2015; Faurholt-Jepsen et al., 2019). 
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1.2 Fattori condizionanti il decorso 

Il decorso clinico e gli esiti a lungo termine del disturbo bipolare sono variabili 

altamente individuali (Uher et al., 2018). Nel corso degli anni sono stati proposti 

molteplici fattori che, da soli od unitamente ad altri, possono influenzare il decorso del 

disturbo. Diversi studi hanno indagato l’ipotesi di Post (Kindling Hypothesis), 

formulata nel 1992, secondo la quale eventi di vita avversi abbasserebbero, nel lungo 

termine, la soglia necessaria ad esperire oscillazioni timiche in risposta ad eventi 

avversi, da cui fattori stressanti relativamente minori potrebbero indurre una ricaduta di 

malattia (Post et al., 1992). Altri autori si sono soffermati sull’analisi dei sintomi residui 

interepisodici, proponendo come la persistenza degli stessi aumenti la probabilità di 

ricaduta nel breve termine (Judd et al., 2002, 2008); il range sintomatologico va infatti 

dalla remissione completa a sintomi cronici duraturi (Judd et al., 2002, 2003; Goldberg 

and Harrow, 2011; Tundo et al., 2018). Nella pratica clinica, un problema con cui ci si 

trova frequentemente a doversi confrontare e che può influenzare il decorso clinico della 

malattia, è il trattamento degli episodi depressivi; similmente al Disturbo Depressivo 

Unipolare, anche nel Disturbo Bipolare comune è l’uso di farmaci antidepressivi, 

nonostante le indicazioni all’uso degli stessi siano controverse. Le criticità più volte 

avanzate verso l’uso di questi farmaci sono la mancanza di chiare evidenze d’efficacia 

nel trattamento della depressione bipolare e il rischio d’indurre instabilità timica con 

rischio di switch maniacale. Sfortunatamente, vi è una penuria di studi in tal proposito 

da cui è possibile estrapolare delle solide raccomandazioni evidence based (Goodwin et 

al., 2016). L’FDA ha approvato solamente 3 agenti come dimostratisi efficaci vs 

placebo nel trattamento della depressione bipolare: l'associazione tra Olanzapina e 
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Fluoxetina, la Quetiapina in monoterapia e il Lurasidone in monoterapia (Tohen et al., 

2003; Calabrese et al., 2005; Loebel et al., 2014). Come già detto in precedenza, se 

utilizzati, si consiglia l’associazione ad uno stabilizzatore dell’umore; inoltre, la scelta 

del composto deve tener conto di alcune evidenze che indicano come a maggior rischio 

di switch composti quali la Venlafaxina e i TCA (Frye et al., 2014). Vi sono invece 

maggiori evidenze sull’efficacia dell’utilizzo di terapia antidepressiva continuativa nel 

trattamento del Disturbo Bipolare di Tipo II, associata a stabilizzatori dell’umore 

(Amsterdam et al., 2015).   

Nello studio già citato precedentemente, Uher et al. nel 2018 hanno cercato di 

comprendere se il decorso clinico predicesse esiti a lungo termine, in un campione 

rappresentativo di soggetti con DB I e II; emergeva che la prevalenza di sintomi 

depressivi è associata ad un maggior tempo in depressione mentre quella di episodi 

maniacali a ricorrenti ricoveri ospedalieri. Queste differenti correlazioni con esiti a 

lungo termine, suggeriscono che le caratteristiche del decorso possono facilitare 

l'elaborazione di un piano terapeutico. La relazione predittiva più forte è quella tra la 

proporzione di tempo che un soggetto passa in fase depressiva, includendo sia episodi 

depressivi veri e propri che sintomi depressivi, durante i primi 18 mesi, e il tempo totale 

nei quattro anni successivi in cui ha delle recidive (Uher et al., 2018). Questa scoperta è 

coerente con il fatto che il disturbo bipolare I e II è dominato principalmente da sintomi 

depressivi (Judd et al., 2002, 2003). Al contrario, la gravità dei sintomi maniacali, che 

riflette la propensione a episodi maniacali durante i primi 18 mesi, era il più forte 

predittore del ricovero ospedaliero (Uher et al., 2018). Sebbene un episodio maniacale 

completo è quello che fa la differenza tra Disturbo Bipolare di Tipo I e di Tipo II, la 
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severità dei sintomi maniacali predice ricoveri ospedalieri a prescindere dal tipo, 

rimanendo significativa anche dopo averne accertato l'appartenenza (Uher et al., 2018). 

Tuttavia, in alcuni individui il decorso è meno episodico ma piuttosto caratterizzato da 

sintomi che si protraggono nel tempo in grado variabile (Judd et al. 2002, 2003 a; Post 

et al. 2003). In particolar modo, i sintomi depressivi dominano il decorso a lungo 

termine del Disturbo Bipolare nella maggior parte degli individui (Post et al. 2003) e 

determinano in larga misura il costo sociale e personale di questo disturbo (Judd et al. 

2005). Diversi studi suggeriscono che i risultati a lungo termine potrebbero essere 

guidati da aspetti del decorso clinico che sono relativamente indipendenti dalla 

distinzione tra DB I e II, includendo l'insieme degli episodi e dei sintomi depressivi, la 

predominante polarità maniacale e i sintomi depressivi residui (Judd et al. 2005; Murru 

et al. 2017). Questa distinzione non tiene conto della persistenza e del peso dei sintomi 

maniacali e depressivi né della qualità delle remissioni, che potrebbero tutte essere 

determinanti importanti del disturbo, della risposta al trattamento, della prognosi a 

lungo termine e del rischio di suicidio (Judd et al. 2005; Paykel et al. 2006; Kupka et al. 

2007; Valtonen et al. 2008; Baldessarini et al. 2010; Mantere et al. 2010).  I fattori che 

distinguono il decorso come “con cicli rapidi” o “con o senza episodi di recupero 

completo”, permettono di definire la frequenza degli episodi gravi e la qualità della 

remissione (Uher et al., 2018). Tuttavia, non c'è una classificazione stabilita per gli altri 

aspetti del decorso clinico come ad esempio la frequenza, la durata e la tipica sequenza 

degli episodi depressivi e maniacali che potrebbe essere anche rilevante per la selezione 

del trattamento e la relativa prognosi (Coryell et al. 1987; Winokur and Kadrmas, 1989; 

Turvey et al. 1999; Maj et al. 2002). Quindi, anche se questi vari aspetti del decorso 
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clinico sono stati descritti in termini di valori medi, non è noto se alcuni di essi tendano 

a coincidere e a definirne tipi differenti (Judd et al. 2002; Solomon et al. 2009; Uher et 

al. 2013). Ad ogni modo, non si conosce quale tipo di decorso clinico prospetta nel 

lungo termine risultati rilevanti dal punto di vista di salute pubblica e piano terapeutico 

(Uher et al. 2018). Quindi, l'alternanza delle fasi nel disturbo bipolare è variabile in 

quanto il paziente può esordire in modo del tutto indiscriminato o con un episodio 

depressivo o con un episodio maniacale e può, addirittura, avere più episodi di una 

determinata polarità e solo pochi della polarità opposta; inoltre, può passare da una 

polarità all'altra senza fasi di buon compenso oppure intervallare lunghe fasi di 

benessere psicopatologico tra l'episodio depressivo e quello maniacale/ipomaniacale 

(Gazzillo et al., 2015). 
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1.3 Cluster analysis e prospettive future 

Riassumendo, quello bipolare è un disturbo dell'umore episodico, cronico e spesso 

associato anche con deficit funzionali e rischio di mortalità prematura, con una varietà 

di schemi e traiettorie diverse nel suo decorso clinico, motivo per cui c'è bisogno che il 

trattamento sia personalizzato e condiviso con il paziente (Samalin et al., 2016; 

Vancampfort et al., 2016; Berk et al., 2007; Ramos Ponzon et al., 2016). Nonostante 

questo, le classificazioni ad oggi disponibili sono per lo più basate sulle informazioni 

psicopatologiche e funzionali, ignorando l'impatto che questa malattia ha nelle altre 

dimensioni della vita di un paziente (de la Fluente-Tomas et al., 2019). Quello che noi ci 

proponiamo di fare con questo lavoro, è di evidenziare eventuali sotto-categorie del 

disturbo che riflettano i diversi livelli di gravità, sottolineando gli anni di presa in 

carico, le fasi e i ricoveri. L'obiettivo è di capire quale fattore, comune a tutti i soggetti 

presi in esame, più influenza il decorso clinico di modo da sviluppare empiricamente un 

metodo che possa aiutare a prevenire gli episodi, che essi siano depressivi o maniacali, 

nel decorso clinico del paziente e migliorare il funzionamento globale e la salute 

soggettiva.  
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1.4. Obiettivi 

Lo studio ha due obiettivi: 

1. Suddividere i pazienti in due macro-gruppi, chi ha sostenuto almeno un ciclo di 

psicoeducazione e chi non ha sostenuto un ciclo di psicoeducazione; 

successivamente fare un'ulteriore divisione sulla base del tipo di Disturbo 

Bipolare (Disturbo Bipolare Tipo I, Tipo II o NAS). 

2. Indagare come un ciclo di psicoeducazione secondo il modello di Colom-Vieta 

influenzi il decorso di malattia sia all’interno degli stessi pazienti attraverso un 

disegno within (i.e. Confrontare il numero di episodi ed il decorso nei pazienti 

prima e dopo le sedute di psicoeducazione secondo Colom) che confrontando 

quelli che lo hanno svolto con chi non ha partecipato attraverso un disegno 

between (i.e. Pazienti che hanno partecipato a sedute di psicoeducazione 

secondo Colom confrontati con pazienti che non vi hanno partecipato per motivi 

di lavoro o altro).    
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2. Materiali e metodi 

 2.1 Campione 

Questo studio include una coorte di 60 pazienti con diagnosi di Disturbo Bipolare, 

afferenti al Servizio Ambulatoriale della UOC Servizi Psichiatrici Ospedalieri a 

Direzione Universitaria dell'AUSL di Parma.  

Criterio di inclusione: 

Diagnosi di Disturbo Bipolare I, Disturbo Bipolare II o Disturbo Bipolare NAS, 

secondo i criteri del DSM-5 (APA, 2013). 

 

2.2 Metodo di acquisizione dati 

Dall’archivio elettronico dei pazienti afferenti al Servizio Ambulatoriale del Servizio 

Psichiatrico Ospedaliero dell’ASL di Parma (in precedenza Clinica Psichiatrica) dal 

1990 al 2019 sono stati estratti tutti quei pazienti la cui diagnosi primaria era Disturbo 

Bipolare (n=200)  

Per ogni soggetto è stata presa in esame la Cartella Clinica da cui sono state estrapolate 

per ogni visita a cadenza pressoché mensile, le informazioni riguardanti: 

 il quadro psicopatologico riscontrato diviso in Episodio Depressivo Maggiore, 

Episodio Maniacale, Episodio Ipomaniacale, Eutimia secondo DSM-IV (APA, 

1994) e DSM-IV-TR (APA, 2000) 

 eventuali ricoveri in ambiente ospedaliero.  

 la terapia farmacologia in atto,  

 Eventuali dosaggi ematici degli stabilizzatori dell’umore.  

Alla luce degli obiettivi dello studio, nell'esame delle Cartelle è stata data precedenza a 
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quei pazienti (totale= 26) che negli anni tra il 2012 e il 2015 hanno partecipato ad un 

ciclo di 21 incontri di Psicoeducazione secondo il modello Colom-Vieta.  
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3. Analisi statistica e risultati 

Analisi descrittive 

Sono stati arruolati 60 soggetti, in carico dal 1990 al 2019, dei quali è stato valutato il 

follow-up in regime ambulatoriale, per un totale di 135 mesi (comprendente l’arco di 

tempo che va dal 2008 al 2019). 

Sono state registrate un totale di 2685 osservazioni durante il periodo di follow-up, che 

corrispondono a 44,75 valutazioni per ogni paziente. Non è stato possibile calcolare un 

numero medio di visite per anno, in quanto il periodo di follow-up era più breve per 

alcuni pazienti piuttosto che per altri, portando così ad una sottostima del numero 

effettivo di visite per anno. 

Dal momento che non tutti i soggetti erano stati osservati e valutati in un momento 

preciso, abbiamo dovuto primariamente svolgere un'analisi dei dati mancanti (MVA) e 

sostituito quest'ultimi con le medie stimate. 

Successivamente, abbiamo prima codificato gli episodi come segue, di modo da 

mantenere un bilanciato dummy coding: 

 -3 = manic 

 -2 = hypomanic 

 -1 = mixed 

 0 = euthymia 

 3 = depression 

Dallo studio sono stati esclusi quei mesi dove il numero di valutazioni mancanti era 

troppo alto o dove la variabilità espressa attraverso la DS era maggiore di 2. 

Questo ha portato a 55 valutazioni per ogni soggetto in un periodo di 8 anni (queste 



22 

comprendono 12 valutazioni effettuate nel corso del primo anno preso in analisi, 10 

valutazione al secondo anno, 5 al terzo, 3 al quarto, 9 al quinto, 7 al sesto, 3 al settimo, 

6 all’ottavo). 

 

Al baseline abbiamo codificato, 

 Il gruppo diagnostico in maniera dicotomica come Bipolare di Tipo I, II o NAS 

 La partecipazione durante il periodo di follow-up ad un gruppo di 

psicoeducazione (yes vs no) 

 La Diagnosi al momento della presa in carico come sopra-citato 

 

Nel nostro campione, 

 44 (73.3%) hanno un Disturbo Bipolare di tipo I 

 26 (43.3%) hanno partecipato ad un programma di psicoeducazione secondo il 

Modello di Colom-Vieta 

 41 (68.3%) sono femmine 

 49 (81.7%) sono stati ricoverati per l'episodio scatenante, episodio avvenuto 

prima della presa in carico presso il servizio ambulatoriale 

 L'età media al momento della presa in carico era di 45.53 anni (s.d. = 15.477) 
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Analisi Inferenziale 

Attraverso l'ANOVA a misure ripetute abbiamo calcolato il principale effetto del tempo 

sull'umore (dove un umore mediamente positivo significa esser per lo più depresso, 

mentre, un umore mediamente negativo significa attraversare per lo più episodi 

misti/maniacali). 

Successivamente, abbiamo esplorato l'interazione di questo decorso con le variabili di 

interesse (i.e. diagnosi, genere, psicoeducazione, ammissione e diagnosi al baseline ed 

età al momento della presa in carico). 

C'era un effetto del tempo sull'umore, così che nel complesso i pazienti non cambiassero 

di polarità (F=2.745; p<.001; eta-squared=.044). L'effetto lineare nel complesso 

(F=8.929; p=.004; eta-squared=.131) (Figura 1) suggerisce che i pazienti con il passare 

del tempo, indipendentemente dalle altre variabili, tendono a passare meno tempo in 

depressione. 

Questo potrebbe esser dovuto a un vantaggio complessivo derivante dall'essere coinvolti 

in un servizio ambulatoriale e da un attento monitoraggio. 
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Figura 1. Andamento temporale dell’umore nel campione intero 

 

Nota. Medie marginali stimate espresse come punteggio medio (-3= episodio maniacale; 

+ 3= episodio depressivo).  

 

Non c'era un effetto del genere (F=,000; p=,991) 

Similmente, non c'era un effetto dell'età di presa in carico (F=1,409; p=,199). 

 

 

Per quello che concerne la psicoeducazione, anche in questo caso l'effetto non è 

significativo (F=2.009; p=.162) (Figura 2). 

No psicoeducazione= .297 (s.d.=.053) vs psicoeducazione=.183 (s.d.=.061); questo dato 

sembrerebbe suggerire che il decorso del disturbo non differisce in modo significativo 

fra chi è stato psicoeducato e chi non lo è stato.  
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Anche se, graficamente, l'impressione è che chi non ha fatto la psicoeducazione passa 

più tempo in umore depresso. 

 

Figura 2. Andamento temporale dell’umore nel campione suddiviso in base alla 

psicoeducazione 

 

 

Nota. Medie marginali stimate espresse come punteggio medio (-3= episodio maniacale; 

+ 3= episodio depressivo). In Blu gruppo di controllo ed in rosso pazienti (n=26) che 

hanno ricevuto una psicoeducazione secondo Colom Vieta. Tratteggiata la media 

osservata. 
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Quello che, invece, si è notato è un effetto della diagnosi (F=5.954; p=.018; eta 

squared=.093) cosicché, pazienti con diagnosi di Disturbo Bipolare II e NAS passano 

più tempo con umore depresso. 

 

Inoltre, c'è un effetto svolto dal ricovero (F=5.782; p=.019; eta squared=.,091), (Figura 

3) tale per cui i pazienti che al baseline venivano ricoverati passano più tempo in 

eutimia. Questo potrebbe riflettere le diagnosi come sopra espresso, in quanto, pazienti 

Bipolari di tipo I vengono più facilmente ricoverati per un episodio di tipo maniacale. 

 

Figura 3. Medie dell’umore in base al ricovero all’esordio 

 

  
 

Nota. Valori espressi come punteggio medio durante tutto il follow-up. Essendo -3 

l’episodio episodio maniacale e + 3 l’episodio depressivo un punteggio più vicino a zero 

indica un maggior periodo in eutimia. Una piccola deviazione standard, sottolinea come 

questo effetto non sia dovuto ad un alto numero di episodi maniacali e depressivi.  
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C'era inoltre un effetto della diagnosi al baseline (F=4.746; p=.002; eta-squared=.257) 

(Figura 4) 

 

Figura 4. Medie dell’umore in base alla diagnosi all’esordio 
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Nota. Valori espressi come punteggio medio durante tutto il follow-up. Essendo -3 

l’episodio episodio maniacale e + 3 l’episodio depressivo un punteggio più vicino a zero 

indica un maggior periodo in eutimia. Una piccola deviazione standard, sottolinea come 

questo effetto non sia dovuto ad un alto numero di episodi maniacali e depressivi. 

 

 

Questo risultato risulta essere coerente con il fatto che ci sia un effetto della diagnosi in 

generale e della stessa al baseline; sostenendo che pazienti che hanno esordito con 

episodi maniacali tendono a passare maggior tempo in eutimia rispetto a pazienti che 

hanno esordito con fasi differenti.   
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Dal momento che dal DSM-5 sono stati rimossi gli episodi misti (che nel nostro 

campione somigliavano molto agli episodi depressivi) abbiamo comparato direttamente 

gli episodi maniacali con gli episodi depressivi. L'effetto risultava ancora significativo 

(F=18,557; p=,000; eta squared=,317). 

 

Figura 5. Andamento temporale dell’umore nel campione suddiviso in base alla 

diagnosi alla presa in carico 

 

 
 

Nota. Medie marginali stimate espresse come punteggio medio (-3= episodio maniacale; 

+ 3= episodio depressivo). In Blu pazienti che hanno esordito con una diagnosi di 

episodio manicale ed in rosso con episodio depressivo.  
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4. Discussione 

 

Sono stati arruolati 60 soggetti, in carico dal 1990 al 2019, dei quali è stato valutato il 

follow-up in regime ambulatoriale, per un totale di 135 mesi (comprendente l’arco di 

tempo che va dal 2008 al 2019). Per ognuno dei soggetti è stata presa in esame la 

cartella clinica, dalla quale si sono estrapolare informazioni per ogni visita effettuata a 

cadenza pressoché mensile, riguardanti quadro psicopatologico, eventuali ricoveri, 

terapia farmacologica ed eventuali dosaggi ematici di stabilizzatori. Nell'analisi è stata 

data la precedenza a quei pazienti (totale=26) che hanno partecipato ad un ciclo di 21 

incontri di Psicoeducazione secondo il modello Colom-Vieta negli anni tra il 2012 e il 

2015. 

Lo studio aveva due principali obiettivi.  

Il primo era quello di confrontare i pazienti psicoeducati o meno (disegno between). 

Collateralmente abbiamo valutato l’effetto del tipo di Disturbo Bipolare (Disturbo 

Bipolare Tipo I, Tipo II o NAS).  

Il secondo, era di indagare come un ciclo di psicoeducazione secondo il modello di 

Colom-Vieta influenzi il decorso di malattia all’interno degli stessi pazienti (disegno 

within). 

Nel complesso i nostri dati mostrano non esserci un effetto del genere. Inoltre, i risultati 

sostengono che i pazienti con Disturbo Bipolare di tipo II e NAS tendano ad esser 

maggiormente depressi durante il decorso della malattia. Coerentemente con questo 

risultato è emerso un effetto significativo del ricovero e della diagnosi alla baseline 

dimostrando che coloro che esordivano con un ricovero o con un episodio maniacale, 

trascorrevano più tempo in eutimia. Tuttavia, l'effetto della Psicoeducazione non è 
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risultato significativo nel modificare il decorso del disturbo. 

Partendo dal primo risultato ottenuto, possiamo sostenere che l’assenza di differenza 

significativa di incidenza nei due generi risulta in linea con quanto già emerso in 

molteplici studi epidemiologici. Il genere è chiaramente importante nel Disturbo 

Unipolare con prove convincenti che la depressione è approssimativamente due volte 

più comune nelle donne rispetto agli uomini (Diflorio et al., 2010). Tuttavia, questo, 

non accade nel Disturbo Bipolare, nel quale il tasso di incidenza non rifletterebbe 

importanti distinzioni di genere (Egeland, Hostetter et al., 1983; Diflorio et al., 2010). 

Sebbene, la maggior parte degli studi, ma non tutti, riportino un rapporto di genere 

pressoché uguale nel Disturbo Bipolare tipo I, d'altro canto, ci sono altrettanti studi che 

riportano un aumento del rischio di diagnosi di Disturbo Bipolare II, del Disturbo 

Bipolare a cicli rapidi ed un aumento di incidenza di episodi ipomaniacali e misti nella 

donna (Baldassano et al., 2005; Schneck et al., 2008; Diflorio et al., 2010). Inoltre, 

possiamo notare che variabili come l'età di esordio e il numero di episodi non sembrano 

differire tra i sessi. 

Riguardo invece l’effetto determinato dal sottotipo diagnostico sulla polarità delle fasi, 

dal nostro campione è emerso che i pazienti con diagnosi di DB tipo II sono inclini a 

trascorrere maggior tempo in fase depressiva; questo è in linea con altri studi presenti in 

letteratura, che giustificherebbero l’idea per cui il DB tipo II non è una forma attenuata 

del tipo I (Bopp et al., 2010; Judd et al., 2003; Joffe et al., 2004; Kupka et al., 2007; 

Vinberg et al., 2017). Questa evidenza potrebbe spiegare un ulteriore risultato emerso 

dalle nostre analisi, ovvero che sembrerebbe esserci un effetto svolto dal ricovero, tale 

per cui i pazienti che al baseline venivano ricoverati passano più tempo in eutimia; 
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questo potrebbe riflettere le diagnosi come sopra espresso, in quanto, pazienti con DB di 

tipo I vengono più facilmente ricoverati per un episodio di tipo maniacale. Diversi studi 

mostrerebbero un tasso elevato di esordio con fase maniacale, poiché utilizzano come 

d’esordio la prima ospedalizzazione, evento che avviene di frequente in corso di 

episodio maniacale. Tali evidenze tuttavia potrebbero sottostimare gli esordi con episodi 

depressivi, poiché molti di questi non necessitano di ospedalizzazione. Ugualmente, gli 

esordi con stato ipomaniacale sono verosimilmente sottostimati rispetto agli stati 

depressivi, non vivendo il paziente tale evento come una malattia (Goodwin et al., 

2007). In quest’ottica si potrebbe supporre che, sul lungo termine, il ricovero abbia un 

effetto “protettivo”, consentendo l’individuazione del disturbo, riducendo pertanto quel 

periodo di progressione dovuto alla mancata diagnosi e consentendo ai Servizi di Cura 

una più precoce presa in carico del paziente, la qual evenienza possiamo suppore porti 

ad un regolare follow-up e quindi ad un maggior tempo trascorso in eutimia.    

Il secondo obiettivo riguardava lo studio dell’effetto della Psicoeducazione. Come 

sopra-citato, l'intento consisteva nell'andare ad indagare come un ciclo di 

Psicoeducazione secondo il modello di Colom-Vieta influenzasse il decorso della 

malattia. Per le persone con Disturbo Bipolare, la Psicoeducazione è uno di una serie di 

interventi psicosociali ora considerati parte della pratica contemporanea di salute 

mentale. In particolar modo, la Psicoeducazione di gruppo sembra essere efficace nel 

prevenire le ricadute nel Disturbo Bipolare (Bond et al., 2015;), in assenza tuttavia di 

chiare evidenze sul livello di efficacia dei differenti metodi psicoeducativi (Soo et al., 

2018). Per quanto concerne il nostro studio, non sarebbe emerse differenze significative 

correlabili ad un effetto della psicoeducazione; ciononostante, questo potrebbe esser 
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dato dal fatto che eravamo in possesso del periodo preciso in cui i pazienti hanno 

seguito questi incontri ma piuttosto un lasso di tempo, ovvero dal 2012 al 2015. 

Dunque, questo fattore potrebbe aver inciso negativamente sulle analisi. 
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5. Conclusioni 

Nel complesso, i risultati da noi attesi con questo studio si sono dimostrati, almeno nella 

maggior parte dei casi, in accordo con i risultati ottenuti e con risultati già presenti in 

letteratura.  

Per quello che concerne la Psicoeducazione, i risultati attesi erano diversi da quelli che 

invece si sono ottenuti, e contrasterebbero in parte con ciò che è stato evidenziato dalla 

letteratura attualmente prodotta. Tale dato va comunque interpretato in considerazione 

della parziale specificità dei dati in nostro possesso in relazione al periodo esatto in cui i 

nostri pazienti hanno effettuato i cicli di Psicoeducazione.   

Non è stato possibile individuare differenti sottogruppi rispetto a quelli già descritti in 

letteratura. A tal proposito un passo successivo potrebbe essere ricercare specifici 

sottogruppi di pazienti distinti sulla base di una peculiare risposta al trattamento 

psicofarmacologico, analizzando pertanto sul lungo termine lo schema terapeutico 

impostato ed il corrispondente quadro psicopatologico osservato.  
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