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EXECUTIVE SUMMARY
Ragioni e contenuti di un white paper per definire il perimetro dell’assistenza
psicologica nel SSR piemontese
L’intensità degli sforzi che il risanamento della finanza pubblica richiede al SSR Piemontese ed alle sue
aziende, concentrando l’attenzione di tutti gli attori su un drammatico presente e sulla prevalente
dimensione finanziaria, rischia di distogliere l’attenzione dai problemi concreti quotidiani e dalle
prospettive necessarie di sviluppo e cambiamento del portafoglio dei servizi sanitari necessari per
rispondere ai bisogni di salute della popolazione, proprio in un momento storico in cui le dinamiche che da
tempo sperimentiamo sul fronte delle risorse, dei bisogni, della tecnologia e del sapere, della domanda,
delle attese e dei comportamenti dei cittadini, disegnano per il futuro un quadro profondamente diverso da
quello del passato e impongono nuove soluzioni.
In questa prospettiva, la “Psicologia” al servizio del SSR Piemontese ha deciso di fermarsi a riflettere ed
interrogarsi sul proprio ruolo e sulla possibili traiettorie di sviluppo futuro, consapevole che in tempi di
“spending review” i settori ritenuti non core nella sanità sono quelli a maggiore rischio di compressione .
In una situazione di forte incertezza istituzionale ed organizzativa, la famiglia professionale degli psicologi
poteva optare per due strade strategiche alternative:
1. attendere l’evolvere del contesto privilegiando un posizionamento strategico di tipo “pull”, cioè
indirizzato (tirato) dalle opportunità di sviluppo che di volta in volta si aprono nei diversi contesti
organizzativi ed a livello regionale, di fatto sviluppando il proprio futuro attorno ad una strategia
incrementale o comunque di difesa del “territorio” basata sul cogliere opportunisticamente gli
spazi di azione che si rendono disponibili. Il risultato di questo approccio è però evidentemente una
situazione di ulteriore crescita nella disomogeneità dell’offerta di servizi e nelle soluzioni e scelte
organizzative sottostanti il modello di lavoro della psicologia, con un chiaro indebolimento della
posizione complessiva della famiglia professionale che non può esprimere una posizione unitaria in
merito al portafoglio (cosa, come, quando, per chi) delle attività da erogare condivisa e collegabile
al dibattito sulla appropriatezza e sostenibilità della sanità pubblica;
2. Prendere posizione all’interno del dibattito in atto sul cambiamento necessario alla sostenibilità del
SSR Piemontese adottando un approccio “push”, cioè di elaborazione e formulazione di una propria
proposta unitaria di posizionamento strategico. Questa seconda strada comporta una riflessione
approfondita sul portafoglio dei servizi fondamentali a cui dovrebbero uniformarsi i servizi della
psicologia nella aziende sanitarie, in relazione all’efficacia provata ed alla sostenibilità economica.
Questa seconda strada è quella che responsabilmente la famiglia degli psicologia piemontese ha
intrapreso, con l’intenzione di contribuire alla costruzione di un politica sanitaria del SSR Piemontese
che individui nella psicologia una risorsa da valorizzare in relazione a quanto previsto dell’impianto
normativo, quanto validato dalla letteratura scientifica, e quanto realmente sostenibile. Questo white
paper presenta in modo organizzato i dati e le riflessioni scaturite da un percorso di studio che ha visto
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la psicologia piemontese interrogarsi sul proprio sistema di offerta e sui contenuti dell’offerta stessa,
per fornire del food for tought a tutta la comunità degli psicologi ed ai decision‐makers regionali.
Il risultato di questo lavoro è quindi triplice:
a) Viene fornita un’analisi di dettaglio delle dinamiche del settore sanitario italiano, nel quale
inquadrare il contesto evolutivo della sanità pubblica del SSR piemontese e la struttura e
demografia dell’offerta dei servizi di psicologia. Questa ricognizione era necessaria per “scongelare”
tutti gli attori della psicologia rispetto alle sfide che la famiglia professionale si trova ad affrontare
oggi e nel futuro prossimo. Le evidenze che ne scaturiscono sono molto interessanti. Sul fronte
delle dinamiche di settore e di SSR sono messi in luce nel dettaglio le azioni e conseguenze della
crisi economica e della spending review, gli effetti conseguenti di ri‐centralizzazione verso i sistemi
regionali rispetto alle autonomie aziendali (e quindi le implicazioni per i professionisti), ed infine la
prospettiva di un ri‐perimetramento dei LEA meno inclusivo, con evidenti ripercussioni per il futuro
della psicologia. Ma ancora più interessanti sono le evidenze rispetto alla struttura e demografia
della psicologia piemontese. Ne esce un quadro così caratterizzato:
‐

spettro ampio ed eterogeneo degli ambiti clinico‐assistenziali di intervento;

‐

distribuzione delle risorse nei diversi ambiti assistenziali appare differenziata e non
orientata da criteri riconducibili a bisogni, domanda, priorità assistenziali;

‐

eterogeneità delle afferenze organizzative dei servizi di psicologia. La questione
organizzativa è centrale per il futuro della psicologia data la diversità di situazioni attuali e
la tendenza del SSR (ed in generale della sanità pubblica) a comprimere gli spazi delle
strutture complesse e ricercare sinergie su scala interanziendale;

‐

differenziazione e specializzazione nell’ambito delle reti cliniche;

‐

molti professionisti non strutturati;

‐

profonda diversità interna con varie conseguenze come una bassa identità di famiglia
professionale, scarso rispetto delle gerarchie, o la diffidenza verso i colleghi;

‐

tensioni organizzative tra attività specialistiche e attività in team multi professionali;

‐

assenza o carenza o basso grado di sviluppo di sistemi operativi gestionali.

b) A fronte della fotografia sopra richiamata, che impone interventi correttivi urgenti, viene elaborata
una proposta di posizionamento strategico che affronta il tema dei servizi della psicologia tra tre
punti di vista:
1. ambiti di intervento (attività): quali “prodotti” dovrebbero essere core nel portafoglio della
psicologia, quali aggiuntivi, quali eliminati;
2. utenza/target: quali sono le categorie di utenza a cui rivolgere prioritariamente l’attenzione;
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3. scelte organizzative: dove si svolge concretamente l’attività, da un punto di vista logistico e
rispetto alla filiera delle responsabilità/appartenenze organizzative.
Questa analisi viene condotta confrontando la situazione “as is” con quella desiderabile,
sviluppando la riflessione attorno alla combinazioni prodotti/clienti ‐ nuovi/esistenti cui la
psicologia piemontese potrebbe strategicamente rivolgersi prioritariamente nel ridisegnare il
proprio portafoglio servizi per rispondere alle aspettative di appropriatezza e sostenibilità. Tale
portafoglio si sposa poi con un ragionamento in merito alla logistica dell’offerta, del dove si
erogano le prestazioni per chi.
c) Viene infine presentata una review approfondita sulle evidenze in letteratura degli impatti
dell’attività psicologica in termini di efficacia e costo comparato a soluzioni alternative od alla sola
assenza dell’attività stessa. Anche in questo caso i risultati sono molto interessanti. Come era da
aspettarsi non è definitiva in generale l’evidenza circa la capacità dell’intervento psicologico di
avere un impatto sia sul decorso della patologia sia sul profilo di consumo di risorse da parte del
paziente, ma emerge il dato per cui l’utilizzo di interventi strutturati, basati sull’integrazione tra la
componente medica e quella psicologica, oltre che differenziati in base alle specifiche esigenze dei
pazienti, può produrre in effetti dei benefici su entrambi i fronti. Nella prospettiva del SSR
piemontese, una parte della letteratura suggerisce che ci sono ampi margini di sviluppo per
l’assistenza psicologica in ambito medico con possibilità di benefici sia per i pazienti, sia per i medici
sia per l’intero sistema sanitario e socio‐economico. Non è da nascondersi, tuttavia, che si tratta di
un processo di inserimento certamente necessario, ma assai complesso da realizzare.
In conclusione, questo documento vuole proporsi come un “white paper” per la riflessione dentro la
famiglia professionale degli psicologi e tra questa e le componenti tecniche e politiche del SSR Piemontese.
Non fornisce risposte definitive, ma spunti di riflessioni, suggestioni ed alcuni indirizzi di facile applicabilità.
E’ uno strumento per favorire il dialogo, la decisione, il confronto. Il dialogo interno alla famiglia degli
psicologi, le decisioni sulla propria identità e futuro desiderato, il confronto con le diverse parti del SSR.
Uno strumento per contribuire a trovare soluzioni sostenibili ed efficaci per consolidare il posizionamento
della psicologia nella filiera dell’offerta sanitaria pubblica.
In più, ha il merito di tracciare una strada a cui tutti gli psicologi della sanità pubblica italiana, operanti in
altri SSR, possono guardare come riferimento per riflettere sul proprio contesto.
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PARTE 1 – LA FOTOGRAFIA

1.

Premessa

L’identità ed il posizionamento strategico delle comunità professionali costituiscono un tema rilevante ed
attuale alla luce dei profondi cambiamenti che investono il settore della salute, in generale, e delle correnti
difficoltà della sanità pubblica italiana.
La progressiva professionalizzazione di varie figure, la diffusione di dipartimenti multidisciplinari, la
necessità di nuove forme di integrazione tra ospedale e territorio incidono significativamente sullo spazio di
autonomia culturale ed organizzativa e sulle prospettive di sviluppo delle comunità professionali (Dal
Canton, Del Vecchio, 2009).
Varie comunità professionali hanno avviato simili riflessioni perché in uno scenario a risorse decrescenti,
forte necessità di integrazione ed innovazione, vincolato da esigenze di sostenibilità economico‐finanziaria,
è necessario (1) mostrare una specifica differenziata identità professionale, (2) focalizzare su un nucleo
chiaro di attività, (3) stabilire alcune priorità nel portafoglio servizi.
La stessa comunità degli psicologi si è già interrogata sulle prospettive di sviluppo professionale per
costruire nuovi posizionamenti rispetto a “una pluralità di […] mondi professionali eterogenei e in forte
dinamismo storico” (Bosio, 2011: 108). A differenza di questo studio, il nostro non è solo un’analisi interna
alla comunità, ma (1) allarga la riflessione allo scenario operativo esterno di mutamento degli assetti, della
spesa e dei comportamenti in sanità, (2) avendo come riferimento il SSR Piemontese e la sua comunità di
psicologi.

2.

Finalità dello studio

La principale finalità dello studio è fornire le basi per un’autoriflessione strategica della comunità
professionale degli psicologi piemontesi rispetto alle dinamiche osservabili nel proprio settore di
riferimento e alle forze chiave che determinano il suo cambiamento strutturale allo scopo di rinnovare il
proprio posizionamento in modo coerente con quanto sta avvenendo, nel rispetto o, se necessario, con una
evoluzione della propria identità.
La comprensione di questi aspetti e delle loro cause offre alla comunità professionale di ricostruire un
framework cognitivo per (i) anticipare ed influenzare alcuni cambiamenti nel tempo, (ii) difendere e
valorizzare i propri ambiti e settori operativi, (iii) rivelare aree di potenziale interesse.
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Figura 1: Finalità dello studio

L’analisi intende (Figura 1):
1) identificare i trend istituzionali, politici, culturali e sociali che stanno già caratterizzando la sanità o che
sono emergenti. Questa sezione ha lo scopo di identificare le maggiori minacce e le principali opportunità,
che costituiscono il punto di partenza per sviluppare la strategia.
2) far emergere i principali fattori critici che attualmente ed in prospettiva interessano la comunità
professionale degli psicologi attraverso una:



indagine demografica della struttura della comunità;
indagine organizzativa dei membri all’interno delle aziende sanitarie: rapporto di lavoro; natura del
contratto; posizionamento organizzativo; presidio delle aree/ambiti operativi

Questa fase fornisce le basi per verificare i punti di forza e di debolezza della comunità professionale e
permette di comprendere le possibilità di leva ed azione strategica potenzialmente favorevoli.
3) individuare gli (i) spazi di intervento non presidiati, oppure di complementarietà ed integrazione ove
possibile, oppure (ii) le barriere o le difese rispetto alle pressioni dell’ambiente esterno ed interno. Lo scopo
è individuare opportunità per nuovi posizionamenti e le azioni necessarie perché questo avvenga.
Ridefinire il posizionamento è un’attività strategica e come tale il suo orizzonte è il medio‐lungo periodo in
prospettiva. Associare alla riflessione anche l’analisi storica consente di sviluppare un ragionamento sulla
base di una linea temporale continua che congiunge il passato ed il futuro (immaginato), dando in tal modo
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profondità all’analisi. Il valore predittivo della storia non è, comunque, certo, specie quando lo scenario –
come quello economico – è fortemente mutevole, ma i sistemi (come quello sanitario) e le loro aziende
sono almeno in larga parte inerziali e quindi la loro evoluzione dipende nel breve termine in buona misura
dal percorso storico che si lasciano alle spalle.
Nel proporre questo schema di riflessione, premettiamo che deve guardarsi ai trend e non ai numeri, al
disegno complessivo che si compone e non al dettaglio, perché, come riconosce la stessa Corte dei Conti,
con riferimento ai dati che riguardano il settore sanitario sussistono vari profili di criticità – in gran parte
legati all’attendibilità e alla diversità dei criteri di rilevazione di contabilità nazionale, dei conti economici
degli enti del servizio sanitario, e dei risultati dei rendiconti regionali.

3.

Macrotrend

Trend 1: Risorse decrescenti e ricerca della sostenibilità
I sistemi sanitari dei paesi industrializzati ‐ quelli aderenti all'OCSE, tra cui l'Italia ‐ stanno diventando
sempre più estesi, complessi e con livelli di spesa relativi (rispetto al PIL) e assoluti crescenti.
Sebbene l’aumento della spesa abbia comportato, negli anni, notevoli miglioramenti degli indicatori di
outcome e di qualità della vita, la priorità, oggi, di questi Paesi sembra essere diventata il governo della
spesa, specie quella pubblica.
Talvolta, come nel caso dell'Italia, la situazione apparentemente è quasi paradossale: a fronte di indicatori
di outcome che la collocano in testa alle classifiche mondiali, il livello di spesa sanitaria si attesta ben al di
sotto delle varie medie internazionali, a cominciare da quella UE‐15.
La spesa sanitaria totale procapite, infatti, in Italia nel 2010 risulta del 21% circa inferiore al dato
complessivo UE‐15, come risultato di un tasso di crescita medio, tra il 1990 e il 2010, di 1,4 punti
percentuali minore rispetto alla media dei quindici Paesi. Il divario con Germania e Francia, paesi
maggiormente confrontabili sotto il profilo demografico, storico e di sistema sanitario, è ancora più netto
(Figura 2).
La crisi macroeconomica e le difficoltà delle finanze pubbliche italiane tendono ad aumentare questi divari.
Con riferimento alla spesa pubblica procapite, infatti, l’Italia presentava al 2009 un dato inferiore del 17%
circa rispetto al valore UE‐15; nel 2010 tale differenza è cresciuta di 4 punti percentuali, a fronte di un lieve
incremento della spesa sanitaria pubblica procapite per i Paesi UE‐15, passati da 2.808 $ PPA a 2.920 $ PPA,
mentre in Italia la spesa è diminuita.
L’Italia spende, dunque, per la Sanità meno della media dei Paesi UE e OECD e lo scenario attuale è in gran
parte influenzato dai vincoli di finanza pubblica che sono diventati molto stringenti. Tale divario è, in buona
parte, path dependant, vale a dire che dipende dal sentiero storico fatto di alternanti periodi di espansione
e contenimento della spesa sanitaria pubblica negli ultimi 20 anni (
Figura 3).
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Figura 2: Differenziali di spesa sanitaria in Europa

Osservando i tassi di crescita medi annui, emerge con chiarezza la suddivisione in periodi di espansione e di
contenimento della spesa sanitaria pubblica. In particolare, per l’Italia, il tasso di variazione medio è più
basso della media UE‐15 nella prima metà degli anni ‘90 e nel quadriennio 2001‐2005. Dal 1995 al 2001,
anni di espansione della spesa sanitaria pubblica, il tasso di crescita medio in Italia è stato, invece, superiore
a quello UE‐15 (8,8% vs 6,0%), mentre negli ultimi 10 anni il tasso di crescita medio italiano è risultato
inferiore rispetto alla media UE‐15 (4,0% vs 5,9%). Attualmente, l’incidenza della spesa sanitaria pubblica
sul PIL (Tabella 3.4) è in Italia inferiore (7,4% nel 2010) rispetto al valore UE‐15 (8,2%) e stabile rispetto al
2009.
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Figura 3: Il profilo storico del rapporto tra spesa sanitaria pubblica e PIL

A partire dal 1990 ad oggi sono evidenti in Figura 3 le fasi che si sono alternate, avendo come riferimento il
rapporto risorse per la sanità e PIL:
1. “verso il nuovo sistema di finanziamento”: in un primo periodo che intercorre tra il 1991, anno in
cui l’Italia firmò il Trattato di Maastricht1 che obbligava i Paesi aderenti a convergere verso
standard di tipo macroeconomico, ed il 1995, anno in cui divennero operative nelle diverse Regioni
le riforme della sanità del 1992 e del 1993, si osserva un drastico calo – circa 1 punto percentuale ‐
del rapporto Spesa sanitaria/PIL;
2. “l’avvio del quasi‐mercato”: tra il 1995 ed il 2001 la spesa sanitaria cresce fino a recuperare quanto
perso nel periodo precedente. Ciò avviene ad opera soprattutto delle Regioni centromeridionali
che ricevevano, attraverso il meccanismo della quota capitaria, risorse maggiori alla loro spesa
pubblica procapite, al contrario delle Regioni settentrionali che si trovarono invece ad impiegare
1

Il Trattato di Maastricht si fissarono i pilastri dell’Unione Europea e si posero le basi dell’unione economica e monetaria, la cui fase
finale – l’introduzione dell’euro a sostituzione delle monete nazionali – imponeva agli Stati aderenti il rispetto di cinque parametri
di convergenza: 1) rapporto deficit pubblico/PIL non superiroe al 3%; 2) rapporto debito pubblico/PIL non superiore al 60% (l’Italia
in questa occasione ebbe una deroga); 3) tasso di inflazione non superiore dell’1,5% rispetto alla media dei tre Membri più virtuosi;
4) tasso di interesse a lungo termine non superiore al 2% degli stessi Paesi virtuosi; permanenza negli ultimi 2 anni nel sistema
monetario europeo senza fluttuazioni della moneta nazionale. La necessità di convergenza impose una serie di riforme “trasversali”
e “settoriali” che interessarono anche la sanità.
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minori risorse rispetto al passato. Questo periodo termina nel 2001 con la piena
responsabilizzazione finanziaria delle Regioni per i disavanzi sanitari2;
3. “il prevalere delle logiche collaborative su quelle competitive”: dal 2001 al 2007, la crescita della
spesa sanitaria pubblica non è intensa come nella precedente fase. In molte Regioni del centronord
si avviano processi di aggregazione delle aziende sanitarie e, speciamente, di funzioni tecnico‐
amministrative e/o processi di progressivo grip back ed accentramento. Il divario tra le regioni
meridionali e settentrionali tende ad aumentare, sia in termini di risultati economici che sanitari, e
all’interno di una prevalente logica accentratrice non è un caso se nel 2007 buona parte delle prime
stipula con il governo centrale i Piani di Rientro per una riforma strutturale dei propri SSR;
4. “la grande crisi macroeconomica”. Nel biennio 2008‐2009, il peso della spesa sanitaria sul PIL ha
risentito del rallentamento della crescita macroeconomica, particolarmente evidente tra il 2008 e
2009, anno in cui il rapporto ha raggiunto il picco del 7,3% pur con una crescita annuale della spesa
contenuta (+2,8%). Nell’ultimo biennio, infine, la spesa ha subito un ulteriore rallentamento,
indotto anche dalle numerose manovre di correzione degli stanziamenti inizialmente previsti. Ad
esempio, a livello nazionale, a decorrere dal 2010 è attivo il blocco dei contratti collettivi nazionali
di lavoro e, nel 2011 sono stati previsti diversi interventi in materia di farmaci. A livello regionale –
in particolar modo nelle Regioni in piano di rientro –, le misure si sono incentrate principalmente
sul ripensamento dei modelli di gestione dell’assistenza, attraverso interventi come la revisione dei
sistemi di accreditamento, l’introduzione di budget e tetti di spesa per gli operatori privati e la
riorganizzazione della rete di offerta.

Il governo della spesa sanitaria pubblica è diventato prioritario in uno scenario di crisi macroeconomica che
si prolunga dal 2008. Per la quinta volta dal 1995, e per il secondo anno consecutivo, il tasso di crescita
della spesa sanitaria pubblica è risultato inferiore al tasso di crescita del PIL.
La sanità è, quindi, uno dei settori più interessati dalle politiche di contenimento dei costi di questi ultimi
anni, ma il trend precede la crisi del 2008: infatti, dal 2001 al 2011 il tasso di crescita medio annuo della
spesa corrente pubblica è stato del 3,7%, a fronte dell’8,1% rilevato nel periodo 1995‐2001. La prospettiva
storica più ampia ci consegna quindi un trend discendente a prescindere dalla crisi, che svolge soltanto un
ruolo rafforzativo: si è indotti a pensare, quindi, che la tendenza si confermerà anche per il prossimo futuro.
Nella Figura 4 sono riportati i tassi di crescita e i valori delle risorse trasferite al Fondo Sanitario Regionale
del Piemonte.

2

L’Accordo Stato‐Regioni dell’8 agosto 2001 decretala piena responsabilizzazione finanziaria delle Regioni per la copertura del loro
disavanzo sanitario (principio del «chi rompe paga»).
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Figura 4: La crescita della spesa pubblica in Piemonte

Nel 2012, infatti, le pressioni dei vincoli di finanza pubblica sono state maggiori: si pensi ai vari
provvedimenti del governo Monti3 che hanno interessato la sanità, sintetizzati nella timeline di Figura 5.

3

Il governo Monti è stato nominato il 16 novembre del 2011 ed è terminato il 21 dicembre 2012 con le dimissioni formali del
Presidente del Consiglio. Fino alle elezioni politiche del febbraio 2013 rimane in carica per l’esercizio di attività ordinarie.
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Figura 5: I provvedimenti assunti nel 2012

In particolare, la lettura combinata dei provvedimenti emanati con L. 135/2012 (spending review), L.
228/2012 (legge di stabilità) e L. 189/2012 (legge balduzzi) lascia intuire che le manovre per la sostenibilità
(riduzione del finanziamento; aumento IRPEF in Regioni con Piani di Rientro; economie negli acquisti di beni
e servizi e nei dispositivi medici) del SSN possono reggersi soltanto con la modernizzazione del settore,
ovvero con un ridimensionamento dell'ospedalità e un rafforzamento delle cure primarie.
Il ridimensionamento del pilastro ospedaliero è testimoniato in Italia dalla riduzione del numero di posti
letto per 1.000 abitanti (da 7,2 a 3,5 pl/1.000 ab. in 10 anni). La razionalizzazione della rete ospedaliera si
svolge principalmente (Patto per la salute 2010‐12) attraverso:


accorpamenti, riconversioni funzionali o dismissioni degli ospedali minori (nel periodo 1997‐2009 il
numero delle strutture pubbliche ed equiparate ha registrato una diminuzione del 38%);



costituzione di centri di eccellenza, a cui vanno destinate maggiori delle risorse finanziarie, umane e
tecnologiche, allo scopo di:
o

innalzare il livello di specializzazione delle strutture (PM e case mix). In riferimento al grado
di specializzazione delle strutture, si pensi che il peso medio (PM) dei ricoveri per acuti in
RO è cresciuto, nel periodo 1998 ‐ 2005, da 1,05 nel 1998 a 1,26; tra il 2005 e il 2006 si è
verificata una discontinuità della serie storica perché è cambiato il sistema di classificazione
dei DRG (che si basa ad oggi sulla versione 24); nel periodo 2006 ‐ 2009 si è ridotto da 1,09
a 1,06 per poi crescere a 1,08 nel 2010.

o

favorire recuperi sensibili di efficienza operativi (riduzione tassi di ospedalizzazione e
degenza media) e di appropriatezza delle attività.

La Tabella 1 mostra l’entità del finanziamento della sanità tra 2010 e 2015, corretta attraverso le diverse
manovre del Governo Berlusconi e del Governo Monti: si noti come da una previsione iniziale di
finanziamento per il 2012 fissata a 111 mld di euro si è arrivati poi, con la spending review e il ddl patto di
stabilità a 107,88 mld.
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Tabella 1: Il finanziamento del SSN per il triennio 2013‐2015 a seguito della spending review e della Legge
di Stabilità

Trend 2: Il prevalere delle logiche di sistema su quelle aziendali
La ricerca di sostenibilità economico‐finanziaria in sanità è già oggi un orientamento prevalente: c’è da
chiedersi quanto tempo persisterà ancora e con quale intensità.
L’intento delle manovre “taglia spesa” è di indurre ad efficientare il settore e le sue aziende mediante
ristrutturazioni, riorganizzazioni e riordini, utili per adeguarsi ai nuovi livelli di finanziamento. Comincia ad
emergere, contemporaneamente, il convincimento che ulteriori efficientamenti non siano più possibili o
comunque non sufficienti ad allineare il sistema alle risorse disponibili e che la sostenibilità del SSN passi
soltanto per una riperimetrizzazione dei LEA e l’introduzione di meccanismi di selettività d’accesso4.

4

Rapporto CEIS 2012
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In tutti i modi, perseguire l’equilibrio economico a livello di singola azienda sanitario è piuttosto
complesso5, a nostro giudizio per tre ordini di motivi (Cuccurullo, Lega, 2012):
1. elevata rigidità della struttura dei costi6;
2. elevato grado di professionalismo7 interno che provoca tensioni organizzative nella gestione
ottimale delle risorse;
3. elevato pluralismo esterno, che aumenta la ambiguità strategica8.
L’unica strada percorribile per la sostenibilità sembra, quindi, essere perseguire l’equilibrio economico a
livello di SSR. La Tabella 2 mostra le Regioni in termini di flussi di costi, ricavi9 e risultati economici, a cui si
perviene sommando algebricamente anche il saldo della mobilità extraregionale. E’ evidente già nel 2010 –
2 anni prima del varo della spending review – le difficoltà generalizzate di perseguire l’equilibrio economico:
le stesse Regioni che, ancora oggi, sono considerate “virtuose” raggiungevano nel 2010 l’equilibro grazie
soprattutto ai saldi positivi di mobilità sanitaria. In un sistema che, in modo tacito, come diremo in seguito,
si orienta ad un crescente riaccentramento decisionale, la mobilità sanitaria, specie quella di prossimità –
che si indirizza in regioni limitrofe, in gran parte inappropriata – e che di fatti è stimabile in un 50% del
fenomeno complessivo, ha poca ragione di esistere. Ed infatti si stanno moltiplicando gli esempi e
l’interesse anche dei decisori regionali e nazionali per stemperarla e neutralizzarla attraverso i cd accordi di
confine.

5

Anessi Pessina E., Sicilia M., L'equilibrio economico dei Servizi Sanitari Regionali e delle loro aziende nel 2008 in Rapporto OASI
2010
6
Cuccurullo C., Ferrè F., Lega F., I Piani di Rientro della spesa sanitaria: un'analisi comparativa, Rapporto OASI 2010
7
Lega F., Management dell’azienda brain‐intensive. Schemi interpretativi e profili evolutivi delle burocrazie professionali, Milano,
Egea, 2008
8
Cuccurullo, Lega, Effective strategizing practices in pluralistic settings: the case of Academic Medical Centers, Journal of
Management & Governance, 2011
9
Relazione della Corte dei Conti (luglio 2012)
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Tabella 2: Capacità delle Regioni nel perseguimento dell’equilibrio economico

Per affrontare con decisione il problema della sostenibilità economico‐finanziaria dei sistemi sanitari
regionali, tutte le Regioni, in modo autonomo o indotto (attraverso i PdR), hanno avviato processi di
riassetto istituzionale. Tali riassetti hanno assi comuni, quali:




la ridefinizione dell’articolazione territoriale delle ASL, con la tendenza a formare bacini di tipo
provinciale, ad eccezione delle aree metropolitane.
la riduzione anche delle AO;
il maggiore accentramento a livello regionale e riduzione degli spazi di autonomia delle agenzie;

I riassetti istituzionali hanno come obiettivo la ricerca di sinergie, come dimostrano:





l'accentramento a livello regionale di alcune decisioni strategiche e funzioni amministrative;
l'introduzione di nuovi soggetti istituzionali, come gli ambiti di programmazione sovra‐aziendale o
la costituzione di aree vaste o macro‐aree di accentramento e coordinamento dei processi di
acquisto e di altre funzioni amministrative (gestione dei magazzini, logistica, gestione delle reti
informative e organizzazione dei centri di prenotazione);
i meccanismi che legano tra loro le diverse aziende, in particolare attraverso la creazione di livelli di
coordinamento intermedi tra la regione e le aziende stesse, non necessariamente dotati di
personalità giuridica.

Emerge, dunque, la tendenza delle regioni — con ragioni, modalità e intensità diverse — a giocare un ruolo
diverso e di maggiore rilievo nel funzionamento dei sistemi sanitari e, nel contempo, ad assicurarsi un
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migliore controllo sui comportamenti e i risultati delle aziende, soprattutto sotto il profilo finanziario.
I processi di accentramento regionale tendono a far prevalere logiche e razionalità sovraordinate rispetto
all'autonomia aziendale, rafforzando una visione dei sistemi regionali come gruppo di aziende pubbliche
dirette da una holding regionale cui pertiene interamente la titolarità dei risultati così come l’onere per il
loro conseguimento10. Tale visione trova la sua più estrema applicazione in alcune esperienze di regioni
sottoposte a piani di rientro (PdR) dove gli interventi sugli spazi di autonomia delle aziende sono stati di tale
entità da relegarle al ruolo di unità operative di centri decisionali accentrati a livello regionale o, addirittura,
nazionale. Esemplare da questo punto di vista è l’esperienza delle entità incaricate degli acquisti consorziati
che perseguono obiettivi sia di efficienza economica (prezzi e diminuzione dei costi amministrativi) sia di
controllo esterno su quantità e qualità dei consumi di beni e servizi (Figura 6: La diffusione delle centrali
acquisti.

Figura 6: La diffusione delle centrali acquisti

Fonte: Amatucci, Mele, 2012

L’asse prevalente sul quale si esprimono le politiche regionali rimane comunque quello economico‐
finanziario. Ciò aiuta a comprendere meglio le spinte in direzione di una riduzione nel numero delle aziende
(almeno di quelle direttamente impegnate nella messa a disposizione dei servizi). L’idea di fondo
largamente diffusa, spesso implicita e, comunque, poco argomentata e non dimostrata che sembra
muovere alcune decisioni è che aziende più grandi possano assicurare un miglior controllo delle dinamiche
finanziarie (limiti di spesa) e che anche la diminuzione di complessità del sistema possa contribuire a
raggiungere il medesimo risultato. Il numero delle aziende sanitarie pubbliche, infatti, si è ridotto del 23%,
nell'ultimo decennio, con un'accelerazione negli ultimi 5 anni, specie nelle regioni sottoposte a piani di
rientro. Il bacino di utenza provinciale è diventato la dimensione comune delle aziende sanitarie locali nella
maggior parte dei SSR (Tabella 3: Il numero delle aziende sanitarie locali
10

Cuccurullo, Meneguzzo 2003
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Tabella 3: Il numero delle aziende sanitarie locali

Fonte: Rapporto OASI, Cergas Bocconi 2012

20

Tabella 4: Il numero delle aziende ospedaliere

Fonte: Rapporto OASI, Cergas Bocconi 2012

La tendenza all’aggregazione delle aziende sanitarie si spiega anche con l’ampliarsi delle scale operative
ottimali. I due decenni trascorsi dall’avvio dell’aziendalizzazione hanno modificato le condizioni di
svolgimento dei processi amministrativi e di supporto e le concezioni che ne hanno sorretto e continuano a
sorreggerne l’evoluzione. L’elemento forse meno appariscente, ma decisivo nello sbloccare alcune
dinamiche, è la progressiva distinzione tra processi amministrativi e funzioni gestionali. Via via che le
procedure amministrative si «neutralizzano» — e non sono più, per il loro ruolo di intermediazione delle
risorse necessarie al funzionamento, la leva implicita per il governo di organizzazioni professionali —
possono essere ricondotte alla loro dimensione meramente produttiva. Diventa quindi possibile, oltrechè
conveniente (economie di scala conseguibili), riflettere sulle dimensioni possibili dei processi amministrativi
e di supporto, senza immediatamente ipotizzare una loro subordinazione alle dimensioni tipiche dei
processi gestionali (l’azienda). Il punto qui rilevante, non è solo uno dei possibili esiti della riflessione,
quello delle centrali di acquisto e amministrative che hanno coniugato le possibili economie di scala sui
processi produttivi interni con le economie di sistema, la possibilità di specializzazione e il controllo sui costi
delle aziende servite.
Nello stesso periodo e analogamente profonde trasformazioni hanno investito i processi sanitari. Il quadro
delle forze all’opera è molto complesso, ma può essere qui sufficiente richiamare il progressivo ampliarsi
degli orizzonti rilevanti per il funzionamento di quelle che una volta erano unità tendenzialmente
autosufficienti, ampliamento testimoniato dal diffondersi dei dipartimenti, spesso distribuiti sui più presidi
e stabilimenti, dalle logiche e meccanismi di tipo hub and spoke che legano tra loro unità distanti e anche
appartenenti ad aziende diverse, allo sviluppo di reti cliniche che prefigurano logiche di governo che
eccedono i confini aziendali. In maniera meno evidente, è lo stesso modello integrato di funzionamento dei
servizi sanitari a essere messo in discussione attraverso la progressiva distinzione tra i saperi clinici e le loro
modalità di organizzazione, da una parte, e le piattaforme operative e assistenziali che insieme ai saperi
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stessi rendono possibile la cura delle persone, dall’altra. La distinzione tra i due elementi rende evidente la
diversa scala di operazioni che li caratterizza e consente a ciascuno di essi una migliore ricerca delle
dimensioni, tendenzialmente più estese di quelle comunemente assunte, più adeguate alle proprie
specifiche esigenze. Anche in questo caso il tema delle scale operative riesce a emergere e a influenzare,
almeno indirettamente, le scelte e le dinamiche relative alle dimensioni aziendali. Se si considerano anche
la tradizionale difficoltà delle aziende e dei sistemi pubblici a gestire le interrelazioni di carattere funzionale
(le reti) e la ricerca sempre più necessaria di razionalizzazioni strutturali (chiusura o riconversione di piccoli
stabilimenti e/o unità operative), tendenzialmente più agevoli all’interno di perimetri aziendali, si
comprende come le dinamiche che caratterizzano i processi sanitari e la loro organizzazione possano
alimentare una tendenza a espandere le dimensioni aziendali.
Il risultato più evidente che scaturisce dai riassetti e dalla ricerca di economie di scala dell’ultimo decennio
è la sostanziale modifica della struttura dei costi in sanità. Una prima evidenza si osserva a livello aggregato:
il trend dei costi per fattori esterni è più sensibile alle variazioni di politica della spesa (Figura 7). In periodi
di contenimento della spesa (1990‐1995 e 2001‐2011) il tasso di crescita dei costi per fattori esterni è
mediamente inferiore a quello dei fattori interni; al contrario, in periodi di espansione della spesa (1995‐
2001) i fattori esterni aumentano ad un tasso più sostenuto. Inoltre, sembra esserci evidenza anche del
fatto che ad un aumento dell’1% del peso dei fattori interni (personale e acquisti di beni e servizi) sia
associata una spesa inferiore in una misura compresa tra lo 0,77% e lo 0,94%. La relazione, tuttavia, non è
necessariamente lineare, in quanto l’efficacia dell’aumento del peso dei fattori interni potrebbe essere
compensata dall’aumento dei costi organizzativi, dovuto alla crescente complessità introdotta
dall’allargamento degli ambiti gestionali.
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Figura 7: La crescita della spesa con differenziazione tra fattori esterni ed interni

Una seconda evidenza della modifica della struttura dei costi è osservabile a livello disaggregato (Figura 8):


Il costo del personale è in diminuzione ed oggi rappresenta il 32% della spesa complessiva nel 2011.
E' leggermente diminuito in termini relativi rispetto al 2010, specie per il blocco del turnover nelle
strutture pubbliche delle Regioni sottoposte a piano di rientro. Dopo tre anni (2004‐2006) di
crescita sostenuta, il 2007 aveva evidenziato una sensibile contrazione del trend di crescita
(attestatosi all’1,2%). Nel 2008, la variazione si era attestata a +4,2%, principalmente per effetto di
ulteriori rinnovi contrattuali, sebbene tale dato fosse lontano dai tassi riscontrati negli anni
precedenti il 2007. Nel 2009, invece, la crescita della voce Personale è stata pari al 2,6%, in linea
con l’andamento del totale della spesa sanitaria. Nel 2010, il tasso di crescita era nuovamente
diminuito (+1,3%). Nel 2011 la voce è diminuita dell’1,4%. La spesa del ruolo sanitario assorbe circa
l’80% della spesa complessiva per il personale.
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Figura 8: L’evoluzione della struttura dei costi





Il costo di beni e servizi ha avuto un andamento altalenante. Tra il 1995 e il 2001, gli acquisti di beni
e servizi sono cresciuti ad un tasso medio annuo pari al 10,5%, toccando il picco del 2005, in gran
parte legato alla riclassificazione delle voci di costo; ha subito una battuta d'arresto nel 2006, a cui
ha fatto seguito una forte ripresa nel 2007 (+13,2% rispetto al 2006), mentre nel biennio 2008‐2009
ha subito un nuovo rallentamento, facendo registrare una crescita pari al 3% nel 2008 e del 4,6%
nel 2009. Nel 2010, la crescita si era del tutto arrestata, con un aumento di appena 0,8%. Nel 2011,
invece, la voce è nuovamente aumentata del 3%.
Il costo dell’assistenza ospedaliera convenzionata e specialistica ambulatoriale ha mostrato
incrementi contenuti per effetto di budget e tetti. La spesa sostenuta dal SSN per ricoveri in
strutture ospedaliere private accreditate ha subito un aumento dello 0,5%, che conferma il trend di
ripresa iniziato nel 2006 (temporaneamente arrestatosi nel 2009), a fronte del calo vistoso del 2005
(generato però in gran parte dalla riclassificazione della spesa per IRCCS e AO integrate con il SSN in
altre voci di spesa). Tuttavia, è da notare come tale incremento sia contenuto, soprattutto a
ragione delle misure adottate da diverse Regioni come l’introduzione di budget e tetti di spesa.
Diverso il caso, invece, del dato di spesa riguardante l’assistenza specialistica convenzionata e
accreditata, che nell’ultimo anno è cresciuta del 3,3%, a fronte della crescita del 10,4% registrata
nel 2010.
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Il risanamento finanziario è uno stimolo, non solo ai riassetti istituzionali, ma anche a riforme strutturali dei
SSR. Uno dei maggiori elementi di eterogeneità regionale è costituita dai disavanzi sanitari. Oggi 10 Regioni
su 19 (a cui però devono aggiungersi le 2 Province Autonome di Trento e Bolzano) sono sottoposte a Piano
di Rientro e 5 di esse sono oggetto di Commissariamento.
I Piani di Rientro (PdR) devono portare a termine una riforma strutturale dei Servizi Sanitari Regionali,
rendendoli finanziariamente sostenibili. Ad oggi il principale effetto che ne deriva è una crescita media della
spesa sanitaria pubblica nelle Regioni interessate da PdR pari a +0,2%, contro una crescita media nelle altre
Regioni pari a +2,4%. E si tenga presente che le riforme strutturali non sono ancora state realizzate.
La Campania e il Lazio costituiscono circa il 60% del totale del disavanzo nazionale: sebbene negli ultimi
anni, per effetto del blocco del turnover e di un taglio sulla spesa per beni (tra cui i farmaci) e servizi, il
disavanzo è diminuito, è necessario, nelle Regioni in PdR, coprirlo con il ricorso a risorse proprie, quali
l’aumento delle aliquote IRPEF e IRAP su base regionale.
Si tratta di una situazione che non terminerà nel breve periodo e che comporterà ulteriori contenimenti
della spesa, oltre a riforme strutturali.

Figura 9: I piani di rientro
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Figura 10: Gli strumenti manageriali adoperati nei PdR. Le scelte della Regione Piemonte

Anche la Regione Piemonte dal 2010 è sottoposta ad un PdR. Negli ultimi dieci anni, l’andamento dei costi
del sistema piemontese è salito di circa 400 milioni di euro l'anno, passando da 6 miliardi di euro del 2002 a
8,5 miliardi del 2010. Per la prima volta, il 2011 ha segnato una diminuzione della spesa sanitaria di circa
135 milioni.
Ai fini della sostenibilità economica di sistema, alcune recenti riforme hanno accentrato la gestione di
attività quali gli acquisti, lo stoccaggio, la distribuzione, il controllo di gestione ecc, attività fino ad oggi
svolte da ciascuna azienda sanitaria regionale singolarmente (21 in totale). La riforma sanitaria prevede la
costituzione di sei Federazioni, società consortili in capo alle quali saranno poste tali attività, generando
economie per “effetto scala”.
Oltre alla nascita delle Federazioni, elemento fondante della riforma sanitaria di recente approvata, è la
gerarchizzazione della rete ospedaliera. Le varie attività che verranno integrate nelle diverse strutture
differenziate ma organizzate in rete risponderanno al concetto di “grandi volumi di casistica” che
consentono di ottenere delle economie di competenza e benefici in termini di outcome.
La riorganizzazione ospedaliera tesa a specializzare le strutture e ridurre complessivamente il peso
dell’assistenza ospedaliera è bilanciato dal rafforzamento del Sistema dell’Emergenza e Urgenza e da una
maggiore disponibilità di strutture per la riabilitazione post acuta creerà più disponibilità di posti letto negli
ospedali e consentirà più facili ricoveri dei codici gialli e rossi, alleviando il cronico carico di Dea e PS.
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Trend 3: il ribilanciamento dei pilastri assistenziali
Con riferimento al rispetto dei LEA è una Regione adempiente (Figura 11). Le altre regioni sottoposte a
Piani di rientro, invece, presentano in merito vari profili di criticità, con molta probabilità acuiti dai PdR.

Figura 11: Rispetto dei LEA in Piemonte (2010)

Il “rosone" si compone di 27 settori circolari di ampiezza pari al peso del singolo indicatore e quattro anelli concentrici per quante
sono le classi delle soglie di valutazione, esclusa quella relativa al dato mancante o palesemente errato. Per ogni settore, la
posizione e il colore dell'etichetta consentono di individuare facilmente punti di forza (colore verde) e livelli crescenti di criticità (dal
giallo, al viola al rosso) in riferimento alla loro rilevanza (ampiezza del settore circolare) nel novero degli aspetti monitorati
all'interno della Regione'il colore del riquadro consente di riconoscere la regione in base al livello di adempienza (verde =
adempiente; giallo = adempiente con impegno; rosso = critica).

Nonostante questi apprezzabili risultati, il governo della spesa tenderà a realizzarsi attraverso una
differente combinazione di estensione dei servizi, mix di competenze, distribuzione (anche geografiche) e
livelli di produttività, con il fine ultimo di progressivo riequilibrio dei pilastri dell'assistenza, limitando
l’ospedalocentricità e sviluppando il pilastro delle cure primarie.
Vari segnali inducono a pensare che questo riequilibrio è la strada obbligata ed ormai accettata. L'asse
principale della razionalizzazione della capacità produttiva riguarda, quindi, l'ospedalità, con un
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conseguente rafforzamento delle cure territoriali e del sistema dell'emergenza/urgenza. Mentre il
ridimensionamento della visione ospedalocentrica è condotto in maniera piuttosto comune in tutte le
regioni, il rafforzamento delle cure primarie e del sistema dell'emergenza/urgenza è realizzato in modo
eterogeneo con riferimento a tempi e modalità nelle diverse regioni.
Il rafforzamento del comparto delle cure primarie è stato fortemente enfatizzato anche dalla recente L.
189/2012 (Legge Balduzzi) che prevede, oltre al ruolo unico per i medici di medicina generale, la
riorganizzazione dell’assistenza territoriale, da parte delle Regioni, secondo modalità operative
monoprofessionali denominate aggregazioni funzionali territoriali (AFT) e forme organizzative
multiprofessionali denominate unità complesse di cure primarie (UCCP) che erogano prestazioni
assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei medici, delle altre professionalità convenzionate
con il Ssn, degli infermieri, delle ostetriche, delle tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e del
sociale a rilevanza sanitaria. Le unità complesse di cure primarie sono costituite in reti di poliambulatori
territoriali dotati di strumentazione di base, aperti al pubblico per tutto l'arco della giornata, nonché nei
giorni prefestivi e festivi con idonea turnazione. Le unità complesse operano in coordinamento e in
collegamento telematico con le strutture ospedaliere. Le regioni, attraverso sistemi informatici, assicurano
l'adesione obbligatoria dei medici all'assetto organizzativo e al sistema informativo nazionale, compresi gli
aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria nonché la partecipazione attiva all'implementazione della
ricetta elettronica. Le aggregazioni funzionali territoriali (AFT) e le unità complesse di cure primarie (UCCP)
erogano l'assistenza primaria attraverso personale convenzionato con il Ssn. Le Regioni possono, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedere la presenza, nelle medesime strutture sulla base
della convenzione nazionale, anche di personale dipendente del Ssn in posizione di comando ove il soggetto
pubblico incaricato dell'assistenza territoriale sia diverso dalla struttura di appartenenza.
La legge Balduzzi rinnova, quindi, il tema del rafforzamento delle cure primarie, in una fase storica in cui le
sperimentazioni di forme di integrazione ospedale‐territorio, nella duplice tipologia strutturale o
processuale, è in progressivo aumento e possono costituire nuovi ambiti organizzativi dove altre
professionalità sanitarie possono operare (figura 14).
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Figura 12: Gli ambiti di integrazione ospedale‐territorio

Fonte: Ricerca CERGAS 2012
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4.

Gli psicologi piemontesi: diversità (della comunità) ed eterogeneità (delle
attività ed organizzativa)

La storia della comunità professionale degli psicologi si sviluppa secondo un classico ciclo di vita (figura 15):




una fase iniziale che abbraccia gli anni ’70 che segna l’ingresso degli psicologi nel mondo sanitario
una fase di sviluppo – coincidente con gli anni ’80 – in cui cresce la loro presenza e strutturazione
nell’organizzazione dell’assistenza territoriale – consultori e SER.T. – ed iniziano le prime attività in
ambito ospedaliero
una fase di stabilizzazione generale a livello nazionale negli anni ’90, che ha poi dato avvio ad una
stagione di importanti innovazioni proprio in Regione Piemonte.

Figura 13: il ciclo di vita della famiglia degli psicologi piemontesi

La DGR Piemonte 52/2000 ha previsto la costituzione dei Servizi di Psicologia, che tuttavia si è realizzata
con adattamenti alle circostanze locali, attraverso sperimentazioni, che hanno comportato uno sviluppo
eterogeneo dei medesimi. Ciò ha riguardato ad esempio (i) la tipologia dei servizi, che sovente non
includevano la stessa gamma di attività; (ii) il posizionamento negli organigrammi aziendali, talvolta in staff
alle direzioni sanitarie e altre inserite in dipartimenti territoriali o nel DSM; (iii) la presenza in talune AO.
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Tale eterogeneità è stata allo stesso tempo causa e conseguenza dell’assenza di un’identitità comune, o
almeno condivisa, di una scarsa rappresentatività politico, o in altri termini di limitato “potere
contrattuale”, continuamente eroso in un periodo di tagli ed integrazioni a vario titolo.
Nel 2010 con la DGR 101 (i) sono stati riorganizzati i LEA della psicologia; (ii) è stato istituito il
coordinamento tecnico regionale; (iii) previsto il flusso informativo per il monitoraggio delle attività.
Nel 2012, il Piano Socio‐Sanitario Regionale triennale auspica un’integrazione organizzativa per le attività
psicologiche, senza offrire in realtà vere soluzioni:
•

“Le principali criticità delle attività psicologiche nelle aziende sanitarie derivano dal fatto che, a
fronte di una domanda di intervento diffusa lungo uno spettro piuttosto ampio di necessità, le
attività e i livelli assistenziali offerti risultano attualmente ancora molto differenziati e frammentati
presso le diverse aziende, sia dal punto di vista delle risorse che degli ambiti e delle tipologie di
intervento”.

•

Uniformità: “Risulta pertanto prioritario, anche per la psicologia, riorientare l'evoluzione dei servizi
secondo criteri di razionalizzazione e di integrazione. È però evidente come non basti disegnare
un'unica organizzazione dei servizi, ancorché ben concertata, per ottenerne un funzionamento più
snello, efficiente e razionale. La vera sfida è nel far calzare un'organizzazione potenzialmente
eccellente su un territorio, come quello piemontese, così tanto connotato da variabili geografiche,
demografiche, patologiche e sociali anche molto differenti tra i diversi territori”.

I tratti più marcati e caratterizzanti sono 9 (figura 16):
1. Nell’arco di 20 anni, il numero degli iscritti si è decuplicato. Negli ultimi 10 anni gli ingressi si sono
stabilizzati intorno ai 300 nuovi iscritti l’anno e solo nell’ultimo triennio si osserva un lieve calo;
2. (age diversity) l’età media è piuttosto ridotta: il 60% è under 40;
3. (gender diversity) la presenza femminile è nettamente preponderante, ma il dato percentuale è
maggiormente incidente proprio nella fascia degli under 40;
4. (background diversity) un 12% degli iscritti non è laureato in psicologia. Si tratta chiaramente degli
associati più anziani, con una netta prevalenza di laureati in pedagogia e filosofia;
5. (education diversity) il dato più eclatante della trasformazione in atto concerne la diversità della
formazione post lauream. Vent’anni fa la percentuale di psicoterapeuti tra gli iscritti era pari
all’86,11%. Oggi si attesta poco oltre il 50%. Chiaramente ci sono ancora iscritti impegnati nel
conseguimento del titolo post lauream, ma è un dato evidente il trend crescente di psicologi che
non prosegue la propria formazione con il conseguimento del titolo di terapeuta: nella fascia di età
tra 40 e 60 anni siamo ormai attestati su oltre il 30% degli iscritti;
6. solo il 25% degli iscritti lavora con varie tipologie di rapporto con le aziende sanitarie pubbliche
piemontesi. Di questi solo 363 ha un rapporto subordinato, mentre in maggioranza sono
specializzandi o contrattualizzati;
7. trasformando in unità equivalenti le figure non subordinate, il numero degli psicologi che lavora per
il SSR Piemonte è appena pari al 10%;
8. operano in una pluralità di unità organizzative: solo il 36% in un servizio specifico di psicologia;
molti altri lavorano per i servizi di neuropsichiatria infantile (18%), per il dipartimento di salute
mentale (18%) e per il SERT (17%); solo il 4% nei reparti ospedalieri;
9. i servizi di psicologia sono diversamente inquadrati negli atti aziendali: c’è un numero equivalente
di strutture complesse e semplici (n=8); 5 strutture semplici dipartimentali; 1 servizio come
coordinamento. In tre aziende i servizi di psicologia sono maggiori di 1.
I dati riportati di seguito sono tratti dal database degli iscritti all’ordine al 31.12.2011. Nel 2012 ci sono
state 256 nuove iscrizioni per cui al 31.12.2012 gli associati sono pari a 5937. Si è preferito il dato al
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2011 perché consolidato. Inoltre le nuove iscrizioni confermano i trend e non alterano le composizioni
descritti.
Figura 14: Iscritti all’ordine degli psicologi piemontesi
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5.

Conclusioni parte I

L’indagine demografica ed organizzativa evidenzia 4 criticità:
1. Assetto organizzativo
o

Spettro ampio ed eterogeneo degli ambiti clinico‐assistenziali di intervento;

o

la distribuzione delle risorse nei diversi ambiti assistenziali appare differenziata e non
orientata da criteri riconducibili a bisogni, domanda, priorità assistenziali;

o

Eterogeneità delle afferenze organizzative;

o

Differenziazione e specializzazione nell’ambito delle reti cliniche.

2. Organismo personale
o

Instabilità dei professionisti.

3. Aspetti culturali
o

Profonda diversità interna con varie conseguenze come le difficoltà identitarie o la
diffidenza verso i colleghi (anarchia individuale, intelligenza con i medici, autolesionismo‐
rifiuto di accettare un primario‐collega);

o

Tensioni organizzative tra attività specialistiche e attività in team multiprofessionali.

4. Sistemi operativi
o

Carenze di attendibilità e tempistica nella rilevazione e monitoraggio delle attività erogate;

o

Modesta implementazione dei PDTA.
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PARTE 2 – IL RIPOSIZIONAMENTO STRATEGICO

6.

I principi ispiratori

Rispetto a queste criticità, in coerenza con quanto descritto per i trend, la ricerca di nuovi posizionamenti
deve ispirarsi a 3 principi di fondo:
1. l’identificazione di nuovi “spazi professionali” deve avvenire (i) senza pregiudicare i colleghi che
operano in Servizi diversi (SERT, Consultori, NPI, Reparti…), (ii) in modo rispettoso delle culture che
confluiscono nei Servizi (bilanciando le “identità” alternative) (iii) e delle sensibilità dei numerosi
attori in campo (comunità professionale, associazioni di rappresentanza, Amministrazione, Ordine,
Sindacato ...);
2. provando a seguire percorsi di specializzazione possibile, con uno spazio professionale ben
individuato e comune;
3. garantendo la necessaria flessibilità, ovvero la fattibilità del percorso organizzativo tanto per le
strutture complesse quanto per le semplici.

Ciò premesso, la riflessione sul posizionamento ruota intorno a 3 diversi assi:




ambiti di intervento (attività): cosa si fa
settore organizzativi: dove si svolge organizzativamente l’attività
utenza: quali sono le categorie di utenza

Per ciascuno di essi, in passato, l’Ordine aveva già sviluppato alcune tassonomie – di cui si dà evidenza nella
seguente figura 17 ‐ differenti fra loro ma non sempre esaustive della realtà operativa degli psicologi
sanitari. Esse, comunque, durante questo studio hanno costituito un punto di riferimento importante, in
quanto comunemente accettate dagli Associati, ma sono state opportunamente modificate per essere più
intuitivamente orientanti per una riflessione strategica ed organizzativa.
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Figura 15: Tassonomie sull’offerta della psicologia piemontese

39

40

7.

Le proposte di riposizionamento

Congiuntamente con un gruppo di lavoro di psicologi individuato dall’ordine si è provato a sistematizzare la
riflessione, utilizzando una matrice descrittiva, realizzata con i metodi rappresentati in Box 1. Gli stessi
risultati sono riportati nella seguente figura 18 e box 2.

Figura 18: L’attuale posizionamento dell’offerta della psicologia piemontese

Box 1: Costruzione ed implicazioni della matrice dell’attuale posizionamento
METODI
1 Gli assi sono stati ridenominati sulla base di altri documenti (es. ARESS 2008) che l'Ordine aveva approvato. Ciò per evitare
ambiguità semantiche;
2 Allo stesso modo sono stati identificati i label degli assi, con talune minime variazioni proposte dal gruppo di esperti;
3 Dal report ARESS, 2008 sono stati raccolti i dati sulla presenza di psicologi nei settori organizzativi e sull'afferenza dei medesimi
agli ambiti di intervento;
4 I numeri non sono precisamente corrispondenti alla situazione attuale (2011), ma il gruppo di esperti stima lievi variazioni
rispetto al report ARESS;
5 allo stesso tempo, non vi è precisa corrispondenza tra le presenze e le afferenze, ma anche in questo caso lo scarto è piuttosto
lieve;
6 i settori organizzativi e gli ambiti di intervento sono ordinati in ordine crescente rispetto all'origine dei due assi con lo scopo
evidente di identificare aree a forte presidio ed aree non presidiate.
RISULTATI
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7 Il 75% degli psicologi opera in 3 settori organizzativi, che sono correlati ai principali ambiti di intervento (n>60%) (aree ben
presidiate);
8 viceversa esistono aree non presidiate, che corrispondono a quelle che il PSS Piemonte 2012‐2014 e la letteratura ritengono di
potenziale sviluppo;
9 così come esistono aree (in arancione) dove non vi è piena corrispondenza tra i due assi: vuol dire che non c'è un forte presidio
organizzativo oppure che l'ambito di intervento risulta poco chiaro;
10 nel passaggio dalle aree a forte presidio a quelle potenziale si riduce la percentuale di interventi di presa in carico ed aumentano
consulenze ed interventi in team;
11 Vale la pena inoltre verificare quali opportunità possono esserci sull'area organizzazione/Psicologia della Formazione… (è
un'area su cui investire?);
12 esistono chiaramente dei buchi (colmabili o più probabilmente non colmabili?).

La matrice è stata costruita in base ai settori organizzativi e agli ambiti di intervento, variabili articolate
rispetto alle 3 precedenti tassonomie integrate dalle osservazioni emerse in sede di gruppo di lavoro. Il
posizionamento deriva dalla presenza di psicologi nei settori organizzativi e dalle attività svolte per gli
ambiti di intervento. La matrice ambiti di intervento/settori organizzativi è uno strumento di riflessione
strategica che consente di riflettere sui percorsi per nuovi posizionamenti in uno scenario che muta,
tenendo conto sia degli ambiti e dei settori presidiati sia di quelli nuovi, emergenti e in sviluppo (figura 19).
Può essere uno strumento potenzialmente utile per le nascenti Federazioni Piemontesi, se declinato
rispetto alla specifica realtà, perché aiuta a classificare le strategie di sviluppo, di rafforzamento e di
diversificazione, rispetto alle priorità individuate dal PSSR Piemonte 2012‐2015, e a valutarne le
implicazioni in termini di mutamento delle competenze necessarie per percorrere con successo i sentieri
per nuovi, più coerenti ed attuali posizionamenti. Le priorità individuate dal PSSR Piemonte 2012‐2015
sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

‐ salute mentale e dipendenze
‐
‐
‐
‐
‐

assistenza psicologica ai minori e tutela psicosociale,
adolescenza
cure primarie e assistenza consultoriale
assistenza psicologica in patologie a elevato carico emozionale, psiconcologia e riabilitazione
psicogeriatria e patologie dementigene.
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Figura 19: Strategie possibili in ambito di Federazioni (alcuni esempi)

La matrice, in figura, mostra quattro strategie:


Rafforzamento (settore presidiato, ambito presidiato). In questo quadrante rientrano le attività in
cui c’è un pieno riconoscimento della rilevanza della psicologia in ambito sanitario; un
riconoscimento chiaro e distintivo, in cui non c’è sovrapposizione o sconfinamento con altre
comunità professionali in azienda. Queste attività, fortemente radicate nella psicologia clinica,
costituiscono un portafoglio di servizi minimi, una piattaforma identitaria condivisa internamente
ed esternamente (core identity), intorno alla quale ampliare il portafoglio di servizi in modo
distintivo ma ancorato. Per queste attività la strategia possibile è soltanto aumentare, ove possibile
per rispettare i principi di appropriatezza e qualità, i volumi di prestazioni, magari mediante attività
intensive di promozione. Oppure ridisegnare i processi erogativi dei servizi, nell’ottica di un
miglioramento continuo. Chiaramente un investimento a costo zero riguarda l’alimentazione –
tempestiva ed affidabile ‐ e la manutenzione – continua – del sistema informativo già esistente, che
permetterebbe di mettere in evidenza quanto e quali attività vengono svolte in modo continuativo
ed efficace.



Sviluppo settore (settore non presidiato, ambito presidiato). Una comunità che presidia un ambito
di intervento può decidere di ampliare i servizi per giungere alla possibilità di riconoscimenti
univoci di tipo organizzativo. La psicologia dell’organizzazione può essere un percorso da sviluppare
fino ad un riconoscimento pieno in staff alle direzioni aziendali. D’altronde la natura professionale e
la complessità organizzativa delle aziende sanitaria con le diverse implicazioni in termini di
inserimento e sviluppo di carriera, di governo dei conflitti e delle aspettative degli operatori
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costituiranno sempre più un tema rilevante e problematico in un settore in cui si perdono i confini
fisici dei setting e si rafforzano i legami reticolari tra le competenze.

8.



Sviluppo ambito (settore presidiato, ambito non presidiato). Questa strategia simile a quella del
rafforzamento presuppone la ricerca di nuovi segmenti di utenza, sviluppando i servizi già offerti
all’interno di un ambito presidiato. E’ una strategia poco rischiosa che presuppone soltanto costi
organizzativi di esplorazione di nuovi segmenti.



Diversificazione (settore non presidiato, ambito non presidiato). Con questa strategia si tratta di
aprire nuovi sentieri di crescita professionale, di entrare i nuovi ambiti che sono emergenti.
Sicuramente è una strategia caratterizzata da un alto rischio e da alti investimenti organizzativi e
professionali, ma è pur vero, come descritto in precedenza, che le cure primarie e l’area di
residenzialità sono tutte da costruire e sviluppare per una sanità moderna e sostenibile e meno
ospedalocentrica. Il rischio è legato al fatto che il contesto socio‐sanitario è ancora troppo fluido e
le pratiche adottate ancora troppo variegate. E’ certamente una grande opportunità immaginare
una crescita organizzativa e professionale in questo campo, ma sono anche consistenti i rischi di
deprofessionalizzazione se ciò avvenisse senza una visione condivisa e un percorso coordinato da
parte dell’Ordine. Il problema su cui riflettere è se approcciare questi sentieri con servizi correlati a
quelli esistenti o ripensare le attività rispetto ai nuovi segmenti di utenza.

Le implicazioni organizzative

Un progetto di posizionamento strategico, quale quello tratteggiato nei precedenti paragrafi, che sia in
grado di affrontare non solo la sfida dell’orientamento ai servizi prioritari, ma anche le problematiche
evidenziate dalla frammentazione, pluralismo culturale e disomogeneità quali‐quantitativa di offerta che
almeno in parte affliggono la famiglia degli psicologi piemontesi, non può non collegarsi in modo stretto ad
una proposta organizzativa ispirata e portatrice dello stesso progetto.
In questa prospettiva, alla luce anche dei recenti indirizzi in materia di organizzazione aziendale emanati
dalla Regione Piemonte, nonché del lavoro da tempo avviato in seno alla psicologia piemontese per dare
concretezza ad un ruolo di coordinamento tecnico regionale, è maturata una riflessione in merito a quello
che potrebbe rappresentare un “archetipo” organizzativo a cui le diverse aziende sanitarie del Piemonte
potrebbero ispirarsi con riferimento all’area dei servizi della psicologia.
Tale riflessione si appoggia su due presupposti decisionali chiave elaborati in coerenza con il dettato
istituzionale in materia di organizzazione aziendale ed in funzione della diagnosi delle disfunzioni
caratterizzanti l’attuale offerta dei servizi di psicologia.
Tali presupposti sono:
a) La dimensione geografica verso cui tendere nell’organizzare i servizi di psicologia è possibilmente
interaziendale, in ragione sia delle economie di scala che ne potrebbero derivare, sia delle
economie di scopo con riferimento alla maggiore possibilità di concentrare su tale scala gli
investimenti per la creazione di unità e team di intervento specializzati su specifici ambiti e settori.
Questa indicazione incrocia anche l’indicazione normativa alla concentrazione delle responsabilità
gestionali, e crea le condizioni per rispondere attraverso una gestione unitaria alla problematiche di
frammentazione, pluralismo culturale e disomogeneità quali‐quantitativa dell’offerta di servizi
sopra richiamate;
b) L’organizzazione dei servizi di psicologia deve necessariamente costruirsi a partire dal dato
concreto delle linee di produzione/servizio che dovrebbero caratterizzare l’offerta e riconoscendo il
fabbisogno di presidiare contemporaneamente più dimensioni di responsabilità che si incrociano:
settori di intervento (ospedale, territorio ecc.) e ambiti di intervento (i “clienti”, quali a solo titolo
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di esempio l’anziano, il bambino, l’età evolutiva, l’adolescente, la famiglia ecc.). Come
inevitabilmente avviene in ogni organizzazione professionale di una certa complessità, convivono la
necessità di presidiare la gestione con quella di presidiare le linee di competenza professionale, e le
due responsabilità non hanno perfetta sovrapponibilità, ne possono essere ricondotte in capo ad
un'unica figura se non per una funzione di orientamento e supervisione generale (non esistendo
“tuttologo” capace di padroneggiare ogni ambito gestionale e/o di competenza professionale,
soprattutto al crescere su scala interaziendale della dimensione gestionale).

Ne consegue una proposta di archetipo organizzativo sintetizzata nella successiva figura 20.
L’organizzazione della psicologia potrebbe basarsi sulla definizione di una struttura complessa per ogni
ambito “federato”, dalla quale dipendono due linee di responsabilità:
a) La linea dei settori, articolata ad esempio in ospedale, cure primarie, dipartimento salute
mentale, ecc. ;
b) La linea degli ambiti di intervento, definiti in ogni Struttura Complessa di livello “federato”
in relazione agli specifici bisogni di assistenza psicologica dominanti in quello specifico
ambito di Federazione. I bisogni presenti nella federazione cittadina non sono ovviamente
sovrapponibili in tutto a quello delle federazioni delle province. Esempi di ambiti possono
essere la psicologia dell’età evolutiva, l’assistenza psicologica ai giocatori di azzardo, la
psicologia dell’organizzazione ecc.
In questo disegno organizzativo, i settori potrebbero corrispondere a strutture semplici, assumendo la
funzione di governo delle risorse produttive, mentre gli ambiti individuati al punto b potrebbero
caratterizzarsi come incarichi di alta professionalità e di coordinamento professionale, al fine di creare un
tensore trasversale dedicato a garantire la competenza, l’innovazione, la qualità del servizio reso nello
specifico ambito.
Tuttavia, non è detto che in relazione alla particolare dominanza di un bisogno, un ambito non possa essere
individuato a sua volta come struttura semplice, se si ritiene di dedicare parte delle risorse produttive non
ad un settore specifico, ma ad una linea di produzione specialistica trasversale a più settori.
In conclusione, con questa proposta organizzativa la psicologia piemontese intende offrire ai soggetti
preposti alla decisioni in materia organizzativa (direzioni aziendali e Regione) un riferimento coerente con il
quadro degli indirizzi istituzionali e costruito attorno alla sfide che caratterizzano la transizione della
psicologia del SSR dalla fase attuale al nuovo desiderato posizionamento strategico. Il quale non può non
fondarsi su un disegno di responsabilità organizzativo‐gestionali chiaro, univoco, ma anche adattabile alle
specificità dei contesti differenziati che caratterizzano la geografia del SSR.
Due ultime notazioni sono molto importanti:
1. Come già anticipato, ci sono delle ragioni fondate per orientare l’organizzazione dei servizi di
psicologia verso la scale interaziendale. Questa può trovare una dimensione di riferimento
nell’attuale riassetto del SSR piemontese nel livello della Federazione. Inteso come ambito
geografico di riferimento per la scala interaziendale. Ma non si tratta in alcun modo di una
indicazione prescrittiva, ma di una ipotesi da valutare alla luce sia delle condizioni operative dei
servizi di psicologia che insistono sui territori delle federazioni, sia dell’espressione dei bisogni di
assistenza psicologica che caratterizzano gli stessi territori. Si tratta quindi di una proposta soggetta
alle specificità dei contesti. In questa prospettiva, in particolare emerge come specifico il caso
dell’area metropolitana di Torino, sulla quale insistono più federazioni. In questo caso la scala
interaziendale trova probabilmente un suo più naturale riferimento proprio nell’area metropolitana
costituita dai territorio delle ASL 1 e 2;
2. Rimane ovviamente da costruire attorno a qualsiasi proposta di organizzazione a livello
interaziendale il giusto assetto di governance per rendere la struttura complessa della psicologia –
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ad esempio di di livello “federato” ‐ accountable alle diversele aziende sanitarie alle quali risponde
dei volumi, della qualità e degli outcome dei propri servizi. Ma vi sono già diverse esperienze di
servizi interaziendali da cui mutuare gli assetti di funzionamento e le formule gestionali, ed in ogni
caso la psicologia potrebbe rappresentare un pilota estremamente interessante per tutto il SSR
piemontese nella prospettiva di rafforzare i coordinamenti dei servizi sanitari su scala federata.

Figura 20: Una proposta di archetipo organizzativo per la psicologia
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PARTE 3 – LE EVIDENZE SCIENTIFICHE SULL’L’IMPATTO E LE
RICADUTE CLINICHE ED ECONOMICHE DELL’ASSISTENZA
PSICOLOGICA NEL SSR PIEMONTESE

9.

Introduzione

L’ obiettivo di questa parte del lavoro è analizzare il contributo dell’assistenza psicologica nel rendere
maggiormente efficace ed efficiente l’assistenza medica, oltre naturalmente a garantire la salute mentale
dei cittadini. Tutto ciò contribuisce a consentire loro di concorrere alla produttività del sistema economico
del Paese e ad evitare un eccessivo consumo di risorse mediche a compensazione di disturbi mentali minori
sotto diagnosticati e/o sotto trattati nell’ambito delle cure primarie e secondarie [1]11.
Sono questi, infatti, i due aspetti con cui una parte della letteratura si è misurata dagli anni Sessanta in poi.
Sono, in particolare, emersi due filoni: i. il primo vuol dimostrare come il buon stato mentale del paziente,
assistito da servizi primari o secondari, comporti una sua migliore adesione alla terapia medica con una
relativa maggiore efficacia di quest’ultima e un minore consumo di risorse. ii. Il secondo filone adotta,
invece, la prospettiva del cittadino, quale soggetto produttivo che contribuisce al sistema economico una
volta che gode non solo di una condizione di buona salute fisica, ma anche mentale. La tesi è, infatti, che la
sottodiagnosi e il sottotrattamento anche di disturbi mentali minori possono avere un impatto negativo
assai significativo sia sulla domanda di prestazioni mediche spesso inappropriate, sia sulla produttività dei
lavoratori, sia sul carico socio sanitario delle persone non più attive, sia sul trattamento clinico dei pazienti.
I contenuti di questi due filoni della letteratura forniscono, quindi, interessanti indicazioni circa i possibili
sviluppi futuri dell’assistenza psicologica nel SSR piemontese nella prospettiva di una sempre maggiore
integrazione tra assistenza medica e psicologica, mirata a garantire prestazioni efficaci ed un uso sempre
più efficiente delle risorse disponibili. In altri termini, questa letteratura consente di affrontare le due
seguenti domande chiave: i. qual è il ruolo della salute mentale nella produzione di salute fisica e di
ricchezza? ii. gli interventi psicologici rappresentano solo un costo o costituiscono anche un investimento
per il sistema sanitario e per la società?
Il lavoro è organizzato come segue. Dapprima, si forniscono alcune nozioni e indicazioni circa la teoria
economica che pone in relazione le nozioni di salute e ricchezza di un individuo e di un Paese, Si
presentano, quindi, delle evidenze circa la sottostima e il sottotrattamento dei disturbi mentali minori e si
analizza poi l’impatto di questi ultimi sia sullo stato di salute e il relativo consumo di risorse di pazienti
trattati nelle cure primarie e secondarie sia sulla produttività lavorativa di individui attivi. Si propongono,
infine, alcuni possibili interventi proposti dalla letteratura per intervenire efficacemente in questo ambito.

11

In termini economici, si può fare riferimento al termine di costo sociale ossia il peso economico di una malattia per
la società nel suo complesso in termini di costi diretti (sanitari quali prestazioni e farmaci e non sanitari quali
trasporto e assistenza informale ), perdite di produttività (o costi indiretti) e costi intangibili (Tarricone, 2004).
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10. Il background teorico
La relazione tra il livello di salute e di ricchezza è stato inizialmente approfondito tra gli anni Cinquanta e
Sessanta. Sono, infatti, gli studi sui Paesi in Via di Sviluppo (PVS) ad evidenziare l’impatto positivo del
crescente livello di reddito medio sullo stato di salute della popolazione. Dagli anni Settanta in poi, sulla scia
del contributo di Grossman del 1971 [2], si comincia ad analizzare l’effetto positivo di un elevato livello di
reddito e di istruzione sulla scelta dell’individuo di investire una parte delle proprie risorse nel
mantenimento di un buono stato di salute; questo, a sua volta, gli consente di essere maggiormente
produttivo e più a lungo attivo nel mercato del lavoro. Lo sviluppo successivo della letteratura è segnato
dall’applicazione di questo circolo virtuoso non più solo al singolo individuo, ma anche all’intero sistema
economico di un Paese. Infatti, negli anni Duemila, prima la Commissione europea con la Strategia di
Lisbona e poi una sua componente quale la Direzione Generale Salute e Consumo (DG SANCO)12 con le sue
politiche di intervento nella sanità pubblica hanno cercato di promuovere la diffusione della relazione
causale tra salute ed incremento del livello di ricchezza di un Paese. Infatti, una popolazione, così come un
individuo, che gode di un buono stato di salute avrà un tasso di assenteismo contenuto, resterà più a lungo
nel mercato del lavoro così come avrà minori probabilità di cadere in uno stato di non autosufficienza nel
corso della vecchiaia. In particolare, Suhrcke et al., nel 2005 e 2007 [3, 4], hanno raccolto evidenze circa
l’impatto positivo degli investimenti nella salute dei cittadini sul PIL dei Paesi dell’Europa orientale.
In tutti questi lavori, tuttavia, si considera sempre genericamente la salute, senza entrare nel merito della
componente fisica e mentale. Il passo successivo che si vuol fare in questo lavoro è evidenziare
specificatamente il contributo che un buono stato di salute mentale può avere sia sulla produttività di un
lavoratore, sia sul carico assistenziale di un paziente affetto da patologie acute o croniche o semplicemente
di un assistito dal SSN.
Questa letteratura di natura prettamente economica, infatti, non è mai stata fino ad ora posta in relazione
con gli studi di area clinica e psicologica, mirati a rilevare appunto l’impatto che la presenza di disturbi
mentali minori può avere sul consumo di risorse mediche da parte degli assistiti di un qualsiasi sistema
sanitario, affetti o meno da patologie fisiche.

11. Materiale e metodi
Per svolgere questa analisi sono state individuate una serie di combinazioni di parole chiave da parte del
gruppo di lavoro basate sull’associazione del termine “intervento psicologico”, “costo” / “costo – efficacia”
e una serie di specifiche patologie cliniche (ad esempio, neoplasie o diabete) oppure le diverse fasce di età
della popolazione o ancora il livello di cura considerato. Queste combinazioni sono state testate sui
seguenti database scientifici: PsychInfo e PsychLiterature, Scopus e Wiley Science, arrivando così ad una
selezione delle associazioni più efficaci rispetto agli obiettivi del lavoro. Si è, quindi, proceduto a selezionare
i paper in base alla presenza o meno di un’analisi comparativa di efficacia, dei costi o del consumo di beni e
servizi medici tra trattamenti alternativi con o senza intervento psicologico nell’area clinica. Questo
approccio ha limitato in modo notevole il numero di pubblicazioni da considerare. Si è proceduto
12

La Commissione europea, attraverso la Direzione Generale Salute e Consumo, assolve alle sue competenze in
materia di salute, di tutela dei consumatori e di sicurezza circa le componenti del corpo umano quali sangue, organi e
tessuti.
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similmente per l’impatto dei disturbi mentali minori: si è associato questo termine ad una serie di altre
parole chiave allo scopo di individuare contributi scientifici relativi all’impatto sul consumo di beni e servizi
medici, sul livello di produttività di individui in età attiva affetti appunto da disturbi mentali minori.
Sono da sottolineare, infine, tre aspetti delicati emersi dalla lettura delle pubblicazioni selezionate che
rendono sempre necessario soppesare i risultati raggiunti o mancati dagli interventi psicologici
somministrati.
Il primo aspetto riguarda la tipologia dell’intervento utilizzato. Per una stessa patologia e livello di gravità,
gli interventi vanno dal trattamento farmacologico a terapia di gruppo o basate sul problem – solving svolta
da infermiere fino a psicoanalisi di lungo periodo fatta da psicoterapeuti. Non è, quindi, un caso che la
maggior parte dei lavori presenti nei principali database riguardino proprio il confronto dell’efficacia, e più
raramente della costo – efficacia, delle diverse tipologie di intervento utilizzate in un determinato contesto.
Tuttavia, senza entrare nel merito del dibattito tra gli operatori della salute mentale, resta sempre aperta la
questione se i risultati più o meno raggiunti da un programma sarebbero stati diversi, attuando una
strategia di intervento alternativa o ricorrendo ad una differente figura professionale.
Il secondo aspetto concerne, invece, la qualità delle indagini svolte in questo ambito nel corso degli ultimi
trent’anni. Un primo limite è costituito dagli strumenti di rilevazione dello stato di salute mentale con una
diffusione dell’uso di scale avvenuta soprattutto negli ultimi anni, sostituendo una rilevazione soggettiva da
parte dello stesso paziente. Una seconda carenza è costituita dalla metodologia di costruzione dei gruppi
caso controllo fino alle fine degli anni Novanta e dal numero assai limitato di pazienti coinvolti che rischia di
limitare la rappresentatività dei risultati raggiunti.
Il terzo elemento è relativo, infine, all’impatto che può avere il contesto in cui avviene l’erogazione di
assistenza psicologica. Come, infatti, evidenziano Rost et al. (2008) è proprio il contesto istituzionale,
organizzativo e culturale ad essere una delle maggiori fonti di variabilità nel livello di efficacia ottenuto da
questa tipologia di prestazione. Non è, quindi, auspicabile l’adozione di strategie di intervento,
caratterizzate altrove da successo, senza averle prima sperimentate e validate nello specifico contesto in
cui si va ad operare, apportandovi le eventuali necessarie modifiche.

12. Il contesto
Qui si vogliono riportare alcuni dati assai significativi che aiutano a delineare il contesto a cui si fa
riferimento nella letteratura analizzata. In particolare, in Italia, è da ricordare come l’8% delle persone di
età compresa tra 18 e 69 anni è risultata avere sintomi di depressione con una percentuale doppia nelle
donne rispetto agli uomini (11% contro 5%). La prevalenza di sintomi depressivi, in entrambi i generi, è poi
maggiore tra le persone con un basso livello d’istruzione e con molte difficoltà economiche: infatti, tra le
donne con quest’ultimo tipo di problema, la percentuale arriva al 21,9% nella fascia di età 35 – 49 e sale al
26,73% in quella successiva compresa tra i 50 e i 65 anni [5].
Questi valori crescono in modo esponenziale poi nella popolazione anziana: lo studio longitudinale ILSA,
condotto per tredici anni su 5.600 soggetti tra il 65 e gli 84 anni, ha rilevato sintomi di depressione nel 42%
della popolazione con ancora un’incidenza più alta (52%) tra le donne e più bassa invece tra gli uomini
(31%) [6].
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A livello europeo, uno studio condotto nell’ambito della Survey of Health Ageing and Retirment in Europe
(SHARE) nel 2004 ha rilevato, in un sottocampione di popolazione tra i 50 e i 79 anni, i sintomi di
depressione con la scala EURO‐D. Da tale rilevazione emerge che la prevalenza di sintomi depressivi a livello
europeo in questa fascia di popolazione è pari al 26% con punte massime del 31 – 35% in Italia e Spagna e
minime del 17 – 18% in Danimarca, Svizzera ed Austria.
Benché questi dati già di per sé testimoniano la rilevanza del fenomeno, nella prospettiva di questo studio,
si vuole focalizzare l’attenzione sul livello di sottodiagnosi e sottotrattamento a cui sono spesso soggetti gli
individui affetti dalle forme definite minori di depressione ed ansietà.
Circa il livello di sottodiagnosi, fenomeno non facile da misurare, è significativa la rilevazione di Callahan et
al. del 2002 [7] su 500 pazienti iscritti ad una HMO americana a cui è stato somministrato il Beck Depression
Inventory (BDI). Qui si evidenzia che dei 140 pazienti con un punteggio superiore a nove, ossia affetti da
depressione minore, solo a 36 era stato diagnosticato questo disturbo.
Relativamente al sottotrattamento, da uno studio svolto in Germania, da Hoffman et al. (2008) [8] su
quanto frequentemente sono trattati gli individui affetti da disturbi di ansietà generalizzata (Generalised
Anxiety Disorder ‐ GAD), rispetto a quelli con una depressione maggiore (Major Depression ‐ MD), emerge
che tra i primi la percentuale di individui non trattati è pari al 40%, mentre tra i secondi ciò avviene nel 30%
dei casi. Risultati più contenuti, ma tuttavia sempre significativi, sono forniti da una rassegna della
letteratura svolta su studi pubblicati in Europa, USA ed Australia tra il 1987 e il 2010: in questo caso, si
riporta che la percentuale di individui affetti da GAD e non trattati varia tra il 20 e il 30% [9]. Considerando
poi in termini generali la diffusione del trattamento della depressione, si segnala che in Gran Bretagna nel
2007, solo una persona su quattro, sofferente di disturbi di ansia o depressivi, ha ricevuto un trattamento
[10]. In particolare, nella tabella successiva, si riporta come questi due tipi di disturbi siano
proporzionalmente i più diffusi tra le diverse malattie mentali e anche i meno trattati.
Tabella 5: Prevalenza delle condizioni di salute mentale e percentuale di trattamento in Inghilterra nel 2007

% di adulti
diagnosticabili

% di adulti trattati

% di adulti che ricevono
counselling o una
terapia
10
10
43

Ansietà e/o depressione
15.0
24
PTSD
3.0
28
Psicosi
0.4
80
Disturbi della
0.7
34
personalità*
ADHD
0,6
25
4
Disturbi della nutrizione
1.6
23
15
Alcolismo
5.9
14
6
Dipendenza da
3.4
stupefacenti
Cannabis solo
2.5
14
7
Altro
0.9
36
22
Ogni altri condizione
23.0
18
* Include disturbi della personalità anti sociali e borderline. N.B. le condizioni sono mutualmente esclusive.
Fonte: Appendice B, p. 22 [9].
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Non sono stati individuati dati italiani che misurino insieme alla prevalenza anche il livello di sottodiagnosi e
di sottotrattamento di individui affetti da disturbi mentali minori, è tuttavia da supporre che scenari simili a
quelli appena descritti per l’Inghilterra e la Germania si possano presentare anche nel contesto italiano e in
particolare in quello piemontese.
Senza volere trascurare la questione cruciale di lasciare persone bisognose di cure senza un’assistenza
appropriata, nella parte seguente del documento si va ad analizzare l’impatto che il mancato intervento e
presa in carico di questi individui può avere sia sulla produttività lavorativa di questi ultimi sia sul consumo
di prestazioni mediche al di fuori della salute mentale.

13. Evidenze sull’impatto dei disturbi minori sulla produttività lavorativa
In generale, è ormai un dato consolidato che lavoratori affetti da depressione siano meno produttivi e siano
più frequentemente assenti dal proprio lavoro rispetto ai propri colleghi13 [11] [12]. Si tratta, tuttavia di
contributi che riguardano soprattutto la depressione maggiore oppure non differenziano tra i disturbi
maggiori e minori. Un contributo che resta comunque interessante, in tale ambito, è fornito da Plaisier
(2009) [13]: si presenta una rilevazione su 1.500 lavoratori dipendenti a tempo pieno tra i 18 e i 65 anni di
età nei Paesi Bassi, differenziando sia tra individui con o senza una diagnosi di sintomi somatici, disturbi
depressivi e di ansia rilevati con la scala DSM‐IV, sia in quest’ultimo gruppo tra coloro a cui era stata
confermata o meno la diagnosi nei sei mesi precedenti. Emerge che effettivamente la percentuale di
pazienti, con una diagnosi definita “attualmente corrente”, assenti dal lavoro per più di due settimane nei
sei mesi precedenti alla rilevazione supera di gran lunga quella delle altre due categorie di lavoratori (29%
vs 9,2% e 12,7%); altrettanto può dirsi circa il livello di produttività che risulta essere assente nel 38% dei
lavoratori con una diagnosi corrente. E’ poi da sottolineare chi i lavoratori con una diagnosi di depressione
ed ansia, nel corso della propria vita, non più confermata nei sei mesi precedenti alla rilevazione risultano
avere sia dei livelli di assenteismo sia di produttività non equiparabile a quella di lavoratori sani, ma
decisamente migliore degli individui correntemente affetti da questi disturbi mentali minori. Tutto ciò
suggerisce l’importanza di prevenire la caduta in tali stati di salute, ma anche l’efficacia che il loro
trattamento può avere nel ristabilire la salute mentale del paziente e la sua capacità di partecipare alla vita
attiva.

13

Cfr. ad esempio, Stewart et al. (2000) [11] e DRUSS, ET AL. (2000) [12].
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Tabella 6: Distribuzione percentuale di 1522 lavoratori con e senza diagnosi di depressione e ansia per classi di assenteismo e
produttività lavorativa

Nessuna
diagnosi
(n=393)

Diagnosi attuale
(n=767)

Diagnosi
precedente
(n=362)

p‐value*

Assenteismo negli
<0,001
ultimi 6 mesi (%)
No
68.4
36.2
56.4
<2
22.4
34.2
30.9
settimane
>2 settimane
9.2
29.6
12.7
Produttività negli
<0,001
ultimi 6 mesi (%)
standard
68.4
32.7
54.1
ridotta
23.2
29.2
30.9
assente
8.4
38.1
14.9
Fonte: Table 1. Socio‐demographics, psychopathology and job content in a sample of 1522 working men
and women, p. 124 Plaisier, 2010 [12].
Recentemente, sono state poi presentate delle rilevazioni che dimostrano come anche i lavoratori affetti da
depressione minore o da ansia abbiano un maggiore assenteismo e una minore produttività. In termini
generali in uno studio inglese del 2006 [14] (Rapporto Layard, 2006) cita a sua volta uno studio del
Sainsbury Centre for Mental Health del 2003 da cui risultava che il volume di produzione persa ogni anno a
causa della depressione e dell’ansia cronica si aggirava intorno ai 120 milioni di sterline che a sua volta
comportava una perdita per l’erario di 7 bilioni di sterline.
Infatti, nella già citata rilevazione svolta da Hoffman et al. (2008) [8] in Germania, risulta non solo che tra le
persone con MD e GAD una percentuale tra il 20 e il 30% è stato assente dal lavoro più di sei giorni nel
mese precedente all’intervista, ma che questa percentuale è superiore tra le persone affette da GAD
rispetto a quelle con una diagnosi di MD. Lo studio presentato da Beck et al. (2011) [15] poi evidenzia che
tra i pazienti con il punteggio minimo della scala di misura della depressione PHQ‐9, la perdita di
produttività è già elevata. L’entità dell’impatto che anche disturbi mentali definiti minori possono avere
sulla produttività dei lavoratori è ancora più efficacemente dimostrata dal contributo di Bermingham [16]
sul costo della somatizzazione nella popolazione in età lavorativa tra il 2008 e il 2009. Da questo lavoro,
infatti, emerge che in Gran Bretagna sono 42 milioni le giornate di lavoro perse in un anno per problemi di
somatizzazione per un valore totale di 52 milioni di sterline a carico dei datori di lavoro.
La questione che sorge nell’analizzare questi dati è se gli interventi psicologici riescono effettivamente ad
avere un impatto positivo su questi pazienti, non solo in termini di regressione o guarigione dalla patologia,
ma anche di ritorno ad un’attività lavorativa produttiva. Da questo punto di vista, due recenti studi sono
incoraggianti. Il primo è una meta‐analisi (de Maat et al. 2007) [17] di 7 studi sui costi e benefici di una
terapia psicoanalitica di lungo periodo dove è proprio la diminuzione dell’assenteismo ad essere uno dei
risultati positivi che maggiormente perdura nella fase di follow – up osservata. Un simile risultato è
ottenuto anche nell’ambito di una rilevazione [18] su quattro coorti di pazienti olandesi durante,
immediatamente dopo e nella fase di follow – up ad un trattamento psicoanalitico di lungo periodo di
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persone affette da depressione. Si ha, infatti, una riduzione del consumo di prestazioni mediche – aspetto
che verrà presentato successivamente ‐, ma l’impatto positivo ancora più consistente è sulla riduzione di
giornate di assenteismo.
Tutti questi contributi ci dicono che:
 I disturbi mentali minori hanno un impatto sulla capacità di partecipazione all’attività produttiva assai
più consistente dei disturbi di ordine maggiore.
 Data la prevalenza di patologie, quali ansia o depressione minore, e la diffusa situazione della loro
sottodiagnosi e sottotrattamento, è assai consistente il conseguente costo sociale in termini di
assenteismo e bassa produttività.
 Il trattamento psicoanalitico è lo strumento più efficace per affrontare e superare i disturbi mentali
minori.

14. Evidenze sull’impatto dei disturbi mentali minori sul carico assistenziale e sul
consumo di prestazioni mediche
Come sopra accennato, un secondo aspetto spesso considerato da questa letteratura, insieme o
separatamente all’impatto sulla produttività lavorativa, è il carico assistenziale e il consumo di prestazioni
che generalmente caratterizza individui con disturbi mentali minori, assai spesso privi di diagnosi o trattati
in modo non appropriato.
In particolare, emergono due ambiti di indagine. Il primo, affrontato nel seguente sottoparagrafo, si dedica
a rilevare la presenza di un maggiore consumo di risorse sanitarie, destinate alla cura di patologie fisiche, a
seconda che il paziente sia affetto o meno da disturbi mentali minori, cercando di individuare anche la
dinamica che intercorre tra questi due elementi. Il secondo, invece, si concentra sul confronto tra l’effetto
positivo dell’intervento psicologico in termini di minore spesa sanitaria, dovuta all’accesso inappropriato a
beni e servizi sanitari in seguito ai disturbi mentali minori, e il costo degli interventi14 mirati a curare queste
ultime patologie. Questo confronto può essere denominato il medical cost offset dell’assistenza
psicologica.
14.1 L’impatto dei disturbi mentali minori sui volumi di consumo di beni e servizi sanitari
Sono numerosi gli studi che, soprattutto dall’inizio degli anni Novanta in poi hanno confrontato il consumo
di prestazioni sanitarie di individui affetti da disturbi di salute mentale con quelli senza alcuna diagnosi e/o
sintomo, verificando effettivamente maggiori volumi tra i primi.
Tra i primi studi svolti, uno dei più significativi, per fonte di dati e dimensione della popolazione, è
un’indagine, svolta da Simon et al. (1995) [19], negli USA sul consumo di prestazioni mediche di poco più di
12.000 iscritti ad una HMO divisi, circa a metà, tra coloro con e senza una diagnosi di depressione. Il
risultato iniziale è stato che gli iscritti affetti da depressione avevano una spesa annuale pari a 4.246$
rispetto a quelli senza, uguale a 2.371$. Tuttavia, un aspetto, emerso nel corso dell’indagine, è stata
l’elevata presenza di malattie croniche tra i pazienti con depressione: tale constatazione ha condotto ad
14

In questi studi l’aspetto metodologico circa la tipologia di costo utilizzato è generalmente poco approfondito. Non è
spesso chiaro se i valori forniti sono le tariffe delle prestazioni evitate oppure i costi pieni delle stesse prestazioni.
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aggiustare il risultato precedente con la presenza o meno di patologie croniche, ridimensionando solo
parzialmente la differenza già registrata nei consumi tra iscritti con e senza diagnosi di depressione
($3971vs $2644). Una volta iniziato il trattamento della depressione, nel corso dei dodici mesi successivi
persiste l’abitudine, secondo gli autori, ad un significativo maggior consumo di prestazione mediche.
Il recente lavoro di Prina et al. (2012) [20] si concentra, invece, specificatamente sui ricoveri ospedalieri di
una popolazione di adulti olandesi tra i 54 e gli 85 anni: il 27% degli arruolati depressi è stata ricoverato
almeno una volta, nel corso dei due anni dello studio, contro la percentuale del 23% per i non depressi (la
differenza è statisticamente significativa); inoltre, la durata media della degenza dei primi è stata di 5,3
giorni, mentre per i secondi il tempo medio è stato di 3,5. I decessi ospedalieri poi sono due volte più
frequenti tra i pazienti depressi.
I risultati di studi specifici sull’impatto della depressione minore e dell’ansia generalizzata confermano la
presenza di questa tendenza. In particolare, il già citato studio di Hoffman et al. (2008) confronta l’impatto
della MD e della GAD sul comportamento dei rispettivi pazienti anche in termini di accesso a prestazioni
mediche e in particolare le visite dal MMG. Anche in questo caso, si evidenzia come il 73% di pazienti affetti
da GAD e il 69% da MD accedono a più di 4 visite all’anno dal proprio medico di base, tale percentuale
diminuisce al 56% tra i pazienti senza alcuna diagnosi di disturbo mentale.
Interessante è anche lo studio di Callahan et al. (2002) [7] dove si misura il consumo di risorse non solo di
pazienti a cui è stata fatta la diagnosi di depressione minore, ma anche a coloro che ne hanno i sintomi.
Infatti, come si vede dalla tabella successiva, gli assistiti per cui la BDI ha rilevato sintomi di depressione, ma
senza una diagnosi, hanno già un profilo di consumo diverso dai pazienti senza sintomi. E’ poi da
sottolineare che sono la diagnostica di laboratorio e le cure specialistiche a differenziare maggiormente gli
assistiti con e senza depressione. Dato tale approccio, in questo contributo si è testata la significatività
statistica della relazione tra gravità dei sintomi e intensità dei consumi, avendo un riscontro negativo. Si è
anche verificato che, nonostante l’evidente relazione tra presenza di diagnosi e sintomi depressivi da una
parte, ed elevati consumi di prestazioni dall’altra, la prima variabile è predittiva della seconda solo nel caso
della diagnostica di laboratorio. Questo risultato, benché riferito ad un solo contributo, suggerisce la
difficoltà di individuare l’effettiva dinamica causale della relazione esistente tra stato di salute mentale e
consumo di beni e servizi medici.
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Tabella 7: Rilevazione della relazione tra sintomi / diagnosi di depressione e consumo di servizi medici per 500 pazienti
selezionati in modo random presso MMG in California usando il BDI

Costi sostenuti
per:

in un anno

Diagnosi di depressione
BDI > 9

BDI < 9

Senza diagnosi di depressione
BDI > 9

BD,I < 9

Cure primarie

5.868

6.054

5.431

5.347

Cure specialistiche

4.266

3.742

3.332

2.927

Pronto soccorso

1.661

2.172

1.604

1.248

Diagnostica laboratorio

6.121

6.473

6.357

5.401

Ricoveri ospedalieri

2.174

3.742

1.548

1.189

Totale

27.794

30.061

25.780

23.091

Fonte: Callahan et al., 2002 [7], p. 542.
La difficoltà ad individuare l’esatta natura di questa evidente relazione emerge anche dalla rassegna della
letteratura svolta da Rost et al. (2008) [21], in cui si confrontano i risultati ottenuti in dodici studi che hanno
verificato un maggior consumo di beni e servizi medici da parte di assistiti affetti principalmente da
depressione e/o da ansia rispetto a quelli senza questo tipo di diagnosi. Se a questo livello di analisi il
risultato è comune a tutte le indagini considerate, si ha invece una consistente variabilità quando si entra
nel merito dei tipi di servizi in cui tale fenomeno è più evidente: la spiegazione fornita dagli autori è che
l’età della popolazione coinvolta così come i contesti locali spiegano la variabilità riscontrata in questo
livello più specifico dell’analisi.
Probabilmente, nella lettura delle evidenze di tutti questi studi, è quindi necessario pesare sempre i risultati
alla luce dei contesti locali che possono influenzare i comportamenti degli assistiti in termini di accesso sia
ai servizi di salute mentale sia ai beni e servizi medici.
Come nel caso dell’impatto dello stato di salute mentale sulla produttività lavorativa, la questione che
sorge è se l’intervento psicologico sia in grado di intervenire su questo tipo di comportamento assunto dal
paziente. Lo studio di Simon et al. del 1995 [19] rileva che dopo un anno di trattamento di coloro a cui era
stato diagnosticata la depressione, il valore delle prestazioni domandate è calato, ma resta ancora due
volte superiore agli assistiti senza questa diagnosi. Vi sono comunque numerosi studi che dimostrano
l’esistenza del fenomeno del medical cost offset: ossia l’intervento psicologico comporta una tale
diminuzione nei consumi del paziente, una volta trattato per i disturbi mentali minori, che il risparmio in
termini di servizi usati supera il costo dell’intervento stesso.
6.2 Il fenomeno del medical cost offset nel caso di interventi psicologici per la cura di disturbi mentali
minori
Il primo studio ad introdurre la nozione di medical cost offset, grazie all’impatto positivo di interventi
psicologici, è di Follette e Cammings nel 1967 [22]. Considerando una popolazione caratterizzata da un
elevato consumo di prestazioni mediche non riconducibili a problemi di salute fisica e con simili
caratteristiche socio demografiche, si confrontano pazienti non trattati vs trattati con cicli di sedute
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psicologiche di diversa durata. Il risultato finale è una diminuzione dei consumi da parte dei secondi,
benché la dimensione del fenomeno risulti minore per i pazienti con cicli trattati con nove o più sedute,
probabilmente a fronte di una maggiore gravità dei disturbi mentali.
A questo primo contributo ne sono seguiti altri tra gli anni Settanta e Ottanta i cui risultati sono presentati
in una rassegna di Mumford et al. 1984 [23] da cui emerge che l’85% degli studi analizzati riportano un
medical cost offset soprattutto nel caso di pazienti anziani e dei ricoveri. E’ poi la rassegna di Chiles et al.
(1999) [24] a fare nuovamente il punto dei risultati ottenuti da quest’area di ricerca: tra i novanta studi
pubblicati tra il 1967 e il 1997 su questo tema, il 90% registra un medical cost offset in seguito ad un
intervento psicologico ed un risparmio di risorse che varia tra il 20 e il 30%. Il fenomeno è maggiore nel
caso dei ricoveri e di interventi psicologici maggiormente strutturati, ma la sua dimensione tende ad essere
più contenuta negli studi pubblicati nella seconda metà degli anni Novanta.
Nel 2002, Hunsley [25] pubblica una revisione delle revisioni precedentemente svolte, riportando non solo i
risultati raggiunti, ma anche concentrando l’attenzione sulla metodologia utilizzata negli studi e fornendo
alcune variabili alla cui luce leggere gli esiti presentati.
In particolare, pur sottolineando la robustezza dell’evidenza di una relazione tra medical cost offset ed
intervento psicologico, evidenzia ‐ circa la metodologia ‐ che raramente si fa una selezione casuale della
popolazione analizzata, rischiando così di incorrere in situazioni di autoselezione, dove sono i pazienti più
motivati ad accedere ad un intervento psicologico.
I risultati esposti nei diversi studi, secondo Hunsley, dovrebbero poi essere interpretati in base ad alcune
variabili che potrebbero influenzare notevolmente il livello di medical cost offset raggiunto. Infatti, vi sono
fattori quali (i) le caratteristiche del sistema sanitario e dei percorsi di cura ivi presenti, così come (ii) la
tipologia di intervento psicologico utilizzato, dove quello strutturato è maggiormente efficace. (iii) La terza
variabile da considerare è, infine, il livello di integrazione raggiunto tra assistenza psicologica e medica per
cui ad una relazione più intensa generalmente corrisponde un risultato più incoraggiante. Queste
considerazioni, oltre a suggerire la presenza di limiti di riproducibilità degli esiti raggiunti, forniscono
prospettive utili per analizzare anche la letteratura successiva.
A queste ultime indicazioni è da aggiungere anche l’effetto confondente sui risultati ottenuti dovuto alle
comorbidità. Come osservano, infatti, Koopmans et al. (2008) [26], benché gli studi più metodologicamente
solidi abbiano sempre corretto gli esiti ottenuti con le morbidità somatiche, sarebbe necessario
ulteriormente approfondire questo aspetto negli studi di quest’area di ricerca. Come dimostra, ad esempio,
il lavoro di Gurmankin Levy et al. 2007 [27], nonostante un intervento approfondito di correzione delle
comorbidità, queste restano un elemento confondente non facilmente superabile. In questo stesso studio,
su 4.500 paziente tra i 55 e i 69 anni in carico da MMG, a cui è stato somministrato un questionario di
rilevazione di sintomi di ansia, emerge ancora una volta la difficoltà di comprendere esattamente la natura
di una pur evidente relazione tra diagnosi e consumo di risorse mediche. Si ha, infatti, che i sintomi di ansia
non spiegano l’associazione tra la stessa diagnosi di ansia e gli elevati consumi di prestazioni medico
sanitarie.
In conclusione, dalla letteratura relativa all’impatto dei disturbi minori sul carico assistenziale e sul
consumo di prestazioni mediche emergono le seguenti evidenze.
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i.
L’esistenza di una relazione positiva tra presenza di disturbi mentali anche di tipo minore e volumi
di consumo di prestazioni mediche: infatti, ad esempio, pazienti con sintomi e diagnosi di ansia hanno
un consumo di servizi medici decisamente superiore a quelli che ne sono privi.
ii. L’entità di questo maggior consumo si è, tuttavia, ridimensionato nel corso dei decenni: i primi
studi degli anni Settanta e Ottanta registrano, infatti, una differenza nei consumi tra i pazienti affetti da
disturbi mentali e quelli senza, concentrata soprattutto nei ricoveri, maggiore a quanto poi registrato
dalle rilevazioni degli anni Novanta. Il fatto che il più consistente divario di consumi, inizialmente, fosse
maggiormente nei ricoveri ospedalieri, suggerisce che la diversa organizzazione dei percorsi terapeutici
avvenuta in negli ultimi vent’anni, segnata da un spostamento dal regime di ricovero ospedaliero a
quello ambulatoriale, ha di fatto ridimensionato anche l’entità del fenomeno studiato da quest’area
della letteratura.
iii. Un altro aspetto, per certi versi critico, che emerge solo in alcuni degli studi pubblicati più
recentemente, è la difficoltà sia di individuare le variabili capaci di spiegare questa associazione e la
causalità tra le due situazioni, sia di eliminare l’impatto confondente delle comorbilità. In altri termini,
nonostante la robusta evidenza del fenomeno, non si è ancora riusciti a comprendere, attraverso
strumenti di analisi quantitativa, quali sono esattamente le dinamiche e le variabili che lo governano.
iv. Il trattamento farmacologico e l’intervento psicologico sono gli strumenti utilizzati per spezzare
questa associazione: alcuni degli studi qui presentati riflettono sulle caratteristiche di queste strategie
capaci di renderli maggiormente efficaci, a volte li confrontano direttamente, a volte ancora si prevede
una loro integrazione. Una prima caratteristica considerata nel caso degli interventi psicologici è il suo
livello di strutturazione: maggiore è quest’ultimo, maggiore sarà anche l’efficacia dell’intervento. Si
tratta di un messaggio importante poiché sempre più frequentemente questi interventi sono svolti da
infermieri dopo avere seguito un apposito corso di formazione. Una seconda riguarda, invece, la
necessità che il disegno di questi trattamenti, al di là dell’approccio adottato, sia caratterizzati da una
forte integrazione tra gli operatori della salute mentale ed i clinici che hanno in carico il ristabilimento
delle condizioni fisiche del paziente.

15. Evidenze sull’impatto dei disturbi minori sul carico assistenziale e sul consumo
di prestazioni mediche in specifici casi
Fino ad ora, si sono esposte, in termini generali, le evidenze raccolte circa l’associazione tra la presenza di
disturbi mentali ed un maggiore consumo di risorse mediche così come l’efficacia dell’intervento
psicologico per eliminare o contenere questo fenomeno. Naturalmente, quest’ultimo è stato studiato in
una serie di contesti diversi, presenti in un sistema sanitario, che possono essere così definiti: (i) assistenza
secondaria di patologie acute / croniche (a seconda dell’evoluzione della patologia) come, ad esempio,
neoplasie o disturbi cardiocircolatori; (ii) assistenza primaria e secondaria di patologie croniche quali, ad
esempio, il diabete; (iii) assistenza primaria a pazienti definiti dalla letteratura “high user” o “frequent
attender” per motivi non riconducibili allo stato di salute fisico. Di seguito, si presenteranno le evidenze
emerse in questi tre diversi ambiti dell’assistenza.
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15.1 Assistenza secondaria di patologie acute: le neoplasie
L’evidenza da cui partono questi lavori è una percentuale, compresa tra il 20 e il 50%15 [28] [29], di pazienti
affetti da tumore caduti in uno stato depressivo e di ansia più o meno grave: tale situazione, a sua volta,
può avere un impatto negativo sia sul decorso della malattia con un maggiore carico assistenziale sia su un
maggiore consumo di servizi e beni medici nella fase di follow – up. E’ da sottolineare, tuttavia, fin da ora
che la maggior parte degli studi rileva soprattutto l’impatto dell’intervento psicologico sulla qualità della
vita del paziente e sullo stato di ansia e depressione piuttosto che sull’eventuale risparmio in termini di
risorse. Vi sono poi alcuni studi che applicano un’analisi di costo efficacia agli interventi psicologici a volte
limitandosi anche alla sola efficacia, senza una valorizzazione delle risorse impiegate.
E’ da sottolineare poi che la maggior parte dei lavori individuati si sono concentrati sul tumore al seno e un
numero minore su quello alla prostata e vi siano anche studi che non specificano la tipologia di tumore
della popolazione oggetto di studio. Altri due limiti, frequentemente riscontrati in questa parte della
letteratura, sono la mancata esplicitazione della fase del trattamento oncologico in cui avviene l’intervento
psicologico e l’assenza di stratificazione della popolazione per gravità e stato di avanzamento della
patologia. In base a questi aspetti, spesso appunto sottovalutati, può mutare molto la tipologia di
intervento necessario e quindi l’efficacia di quanto effettivamente fatto. Questo aspetto è approfondito dal
contributo di Jacobsen et al. (2008) [28] che evidenzia come nella fase di diagnosi appena avvenuta, sia
sufficiente un intervento diretto a tutti i pazienti per fare conoscere la struttura e un colloquio di
spiegazione del trattamento, degli effetti collaterali ecc. ecc. Nella fase di trattamento di pazienti con
metastasi è necessario, invece, un intervento strutturato per i pazienti con livelli significativi di ansia e
depressione.
Riflessioni circa lo strumento di intervento maggiormente efficace erano state già presentate qualche anno
prima in un lavoro di Carlsson e Butz del 2004 [30]: analizzando letteratura degli anni Novanta, si rileva, ad
esempio, che interventi psicoeducativi possono essere maggiormente efficaci se somministrati nella fase di
diagnosi e/o precedente all’inizio del trattamento vero e proprio, oppure i gruppi di supporto sono
soprattutto appropriati per i pazienti in una fase già avanzata della malattia, così come le tecniche cognitive
comportamentali sono in misura maggiore utili nel corso di lunghi trattamenti.
Infine, come già evidenziato per la popolazione in generale, si rileva anche per i pazienti oncologici una
situazione di sottodiagnosi della depressione. Benché riferito al Regno Unito e pubblicato nel 2004, è
importante lo studio svolto da Sharpe et al. (2004) [31] che registra come su quasi 4.000 pazienti seguiti da
centri oncologici inglesi, il 23% è risultato avere un punteggio superiore a 15 nella compilazione
dell’Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). In seguito alla somministrazione della sezione sulla
depressione del Structured Clinical Interview (SCI), è emerso che l’8% di tale sottopopolazione aveva
disturbi di depressione maggiore e per 150 vi era stato un trattamento per questo stesso disturbo. Da
questa ulteriore indagine, emerge che: da una parte, circa la metà non ha mai parlato dei sintomi depressivi
con il proprio MMG o oncologo; dall’altra, tra i pazienti seguiti per il disturbo depressivo, a circa il 30% è
stato prescritto un trattamento farmacologico che la metà di essi non ha poi seguito. Infine, l’11% è stato
indirizzato a servizi di salute mentale ed il 5% dei ha avuto accesso ad un trattamento psicologico per la
depressione.
15

Cfr anche Furlanetto et al. (2003).
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Sono stati individuati cinque contributi16 [32, 33] che mirano a stimare il medical cost offset di un
intervento psicologico in campo oncologico. Simpson et al (2001) [34] svolgono uno studio prospettico
randomizzato su 89 pazienti che hanno già superato la fase iniziale e centrale del trattamento per un
tumore al seno diagnosticato precocemente e sottoposte ad un ciclo di terapia psicosociale di sei settimane
con sedute di novanta minuti. Il confronto dei consumi tra la popolazione del gruppo trattato e del gruppo
di controllo è stato svolto nei due anni successivi al trattamento. La prima evidenza riguarda l’effettiva
presenza, anche in questo caso, dell’associazione tra stato di ansia e depressione ed un maggiore consumo
di risorse: infatti, le pazienti risultate maggiormente ansiose o depresse al termine de trattamento hanno
poi fatto registrare i più elevati livelli di consumo nei due anni successivi, indipendentemente dalla loro
appartenenza al gruppo di intervento o di controllo. La modalità di intervento psicosociale ha avuto un
impatto positivo sullo stato di depressione ed ansia delle pazienti ancora a distanza di due anni, con una
migliore qualità della vita rispetto al gruppo di controllo. Infine, nei due anni di follow up delle pazienti, si è
verificato un consumo mediamente del 30% superiore nelle pazienti che non hanno seguito il ciclo di
intervento psicosociale.
Un secondo lavoro, proposto l’anno successivo da Stanton et al. (2002) [35], ha per oggetto una
popolazione di 60 donne, in uno stadio iniziale di tumore al seno dopo avere subito un primo trattamento
quale un intervento chirurgico o una radioterapia, che accede a dei gruppi di espressione delle proprie
emozioni attraverso la scrittura. In questo caso, i risultati sono misurati in termini di numero di visite
mediche strettamente legate al tumore e di numero di giornate caratterizzate da sintomi auto riportate dai
pazienti: il valore di queste variabili è minore nelle pazienti trattate nel gruppo di intervento rispetto a
quello di controllo. Non si ha, tuttavia, una valorizzazione delle risorse risparmiate grazie al minor numero
di visite oncologiche e di giornate senza sintomi nel follow‐up di tre mesi.
Un lavoro che usa non solo l’approccio del medical cost‐offset, ma anche l’analisi di costo‐efficacia, è
proposto da Mandelblatt et al. (2008) [36]. La popolazione oggetto dello studio sono 389 donne
statunitensi affette da tumore al seno e già sottoposte ad intervento chirurgico per la rimozione del nodulo,
per cui l’obiettivo dell’intervento è facilitare loro il passaggio verso la condizione di sopravvissute ad una
patologia degenerativa. Lo strumento di intervento utilizzato fino ad allora, e attribuito al gruppo di
controllo, è un opuscolo distribuito alle pazienti per disporre di suggerimenti su come affrontare e superare
questa delicata fase del processo di guarigione. Nei due gruppi di intervento, si prevede ‐ per il primo ‐ la
distribuzione dell’opuscolo e di un video, mentre ‐ per il secondo ‐ si aggiunge anche l’accesso ad un
servizio di counseiling. La misura dell’outcome utilizzata è la Medical Outcome Study (MOS) Vitality e la
Impact of Event Scale—Revised (IES‐R) al termine di un follow‐up di sei mesi. In termini generali, il costo per
ogni unità di stress in meno è pari a circa 46$ e non si registrano nell’anno di follow‐up livelli diversi di
consumo tra le pazienti dei gruppi di intervento e quelle di controllo. Gli autori attribuiscono questo
risultato al fatto che il disegno originale dello studio non prevedeva il perseguimento di questo obiettivo e
probabilmente l’aggiustamento in corsa ha finito per inficiare il risultato finale.
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In questa sede, se ne vanno a presentare tre perché un contributo ha una metodologia estremamente debole tale da inficiare
effettivamente I risultati presentati e un secondo lavoro, come si vedrà, prevedeva nella fase di Si menziona, infine, il lavoro di
Chambers et al. il cui disegno è descritto in un contributo del 2008 e poi i risultati finali sono presentati in un articolo del 2012
senza includere l’impatto sull’uso delle risorse e il consumo di prestazioni. Si cita questo contributo a dimostrazione della difficoltà
di riuscire ad applicare un approccio economico in questo ambito. Cfr. Chambers SK, et al. 2008 e 2012 [32] e [33].
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Se gli studi appena riportati usano lo strumento di analisi del medical cost offset, un secondo gruppo di
studi ha come obiettivo l’analisi costo – efficacia degli interventi psicologici nell’ambito delle cure
oncologiche: si mira, quindi, a valutare se il rapporto tra costo necessario per l’erogazione dell’intervento e
sua efficacia nel migliorare lo stato di salute mentale e/o la qualità della vita del paziente sia superiore a
trattamenti alternativi o al non fare nulla. Cambia, quindi, la prospettiva perché non si tratta più di stimare
l’impatto dell’intervento psicologico sulla domanda di beni e servizi medici, ma piuttosto di valutare la
convenienza ad adottare questo approccio. Ossia la domanda chiave diventa qual è il costo necessario per
ottenere, ad esempio, uno o due punti di miglioramento nella scala di misura della qualità della vita del
paziente.
Un primo esempio di contributo ben strutturato in questo ambito è fornito dallo studio di Bares et al.
(2002) [37]: questo tratta di pazienti affette da melanoma con un livello di stress rilevato e con un Global
Severity Index (GSI) of the Brief Symptom Inventory (BSI; Derogatis,1992 [38]) tra il moderato e l’elevato che
accedono a 4 sedute di terapia cognitiva comportamentale. Il livello di stress del gruppo di intervento si è
significativamente ridotto rispetto al gruppo controllo. Il costo dell’intervento è risultato leggermente
superiore al costo sostenuto dagli operatori per gestire lo stress delle pazienti: il costo per ogni punto di GSI
ridotto nel gruppo intervento è risultato leggermente superiore a quello sostenuto per il gruppo di
controllo. Gli autori sottolineano, tuttavia, che si dovrebbe tenere anche conto dell’eventuale decremento
nel consumo di altri beni e servizi medici da parte di pazienti con un stato di ansia e depressione più
contenuto [35].
Un secondo lavoro proposto da Strong et al. (2008) [39], seppur non specificando il tipo di tumore di cui
sono affetti i pazienti, presenta una solida analisi di costo efficacia. E’ interessante anche il contesto in cui si
è svolto lo studio ossia l’implementazione del programma Depression Care for People with Cancer (DCPC).
In particolare, si prevede l’attribuzione ad un’infermiera oncologica, sotto la supervisione di un psichiatra,
sia del ruolo di care manager per il trattamento della depressione del paziente allo scopo di coordinare gli
interventi dei diversi specialisti sia di erogatore di un breve trattamento con un approccio problem –
solving. Tornando alle caratteristiche dello studio, la popolazione è composta da pazienti di un centro
oncologico scozzese con una diagnosi di sopravvivenza maggiore di sei mesi e disturbi depressivi maggiori. Il
gruppo di intervento è inserito appunto nel programma DCPC. L’impatto è stata la riduzione significativa
dello stato di ansia e affaticamento, ma non si è avuto alcun esito sulle condizioni fisiche e sul dolore. Il
costo incrementale rispetto al trattamento standard già erogato per i pazienti oncologici con disturbi di
depressione è stato di 5.278 sterline per ogni punto guadagnato nella scala di qualità della vita, valore al di
sotto della soglia del NICE e quindi introducibile nel NHS.
Il recente studio di Gordon et al. (2011) [40] fa il punto sulla produzione di lavori che stimano non solo
l’impatto clinico, ma anche quello economico dell’intervento psicologico su pazienti affetti da cancro. La
prima osservazione, riscontrata anche da chi scrive, riguarda il numero limitato di contributi in questa
specifica area di ricerca rispetto, invece, agli articoli scientifici che considerano esclusivamente il beneficio
in termini clinici e di qualità della vita. Circa l’intervento psicologico, da una parte, si ha l’evidenza sempre
più solida circa l’efficacia di questo tipo di trattamento per i pazienti affetti da tumore; dall’altra, si rileva la
variabilità del disegno dell’intervento psicologico anche all’interno della stessa classe di intervento (ad
esempio nel caso della CBT). Si registrano poi ampi margini di miglioramento nella componente economica
delle analisi svolte: dei cinque paper che forniscono un’analisi di costo‐efficacia dell’ intervento, solo due
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(quelli sopra riportati) hanno una robusta impostazione metodologica, benché si sia comunque riscontrata
la mancata inclusione di rilevanti voci di costo e di analisi di sensibilità. E’ anche da evidenziare un problema
di tipo strutturale in questo tipo di indagine svolto in campo oncologico: i consumi di prestazioni sanitarie
da parte del gruppo intervento e controllo spesso non si differenziano in modo significativo perché il
percorso terapeutico comune rappresenta una quota predominante delle risorse consumate dai due gruppi
di pazienti.
Infine, al di là degli interventi specifici disegnati nell’ambito degli studi e della loro robustezza
metodologica, Gordon et al. [40] sottolineano il persistere di una serie di barriere di tipo logistico
nell’implementazione di una buona assistenza psicologica ai pazienti oncologici, aspetti già emersi nello
studio inglese di Sharpe et al. del 2004 sopra citato [31]. Queste barriere sono la mancata. i. identificazione
dello stress psicologico presente nel paziente; ii. prescrizione ed invio del paziente alle strutture preposte,
iii. accesso all’assistenza psicologica.
15.2 Assistenza secondaria di patologie acute: le patologie cardiocircolatorie
Passando alle patologie cardiocircolatorie, è ormai ampia17 [41] e consolidata18 [42] [43] la letteratura circa
l’associazione presente tra queste prime e la depressione. In particolare, si sono rilevati due fenomeni: il
primo riguarda il maggior rischio di incorrere i problemi cardiocircolatori acuti da parte di pazienti con una
storia di depressione e il secondo concerne, invece, l’elevata probabilità che un paziente, ad esempio, nella
fase successiva ad un infarto miocardico (IM) cada in uno stato di depressione.
Entrando maggiormente nel dettaglio della frequenza con cui la depressione diventa una complicanza
dell’IM, Ormel et al. (2007) [44], in uno studio condotto per la WHO, su 18 gruppi di popolazione in tutti i
continenti, hanno rilevato che tra gli individui affetti da malattie cardiologiche il rischio di soffrire di disturbi
di umore e di ansia è due volte superiore che nella popolazione sana. E’ da sottolineare che questo dato
persiste in tutti i 18 gruppi selezionati tra America, Africa, Asia ed Europa. Thombs et al. (2006) [45],
attraverso una meta‐analisi degli studi pubblicati tra il 1980 e il 2004, hanno poi calcolato che la prevalenza
di pazienti affetti da depressione misurata con l’indice BDI (BDI > 10) dopo aver avuto un IM, era compresa
tra il 29 e il 33%, mentre questa diminuiva al 15,5%, utilizzando la Hospital Anxiety and Depression Scale
Score (HADS con un punteggio > 8).
Come già rilevato nell’area della cure oncologiche e si vedrà successivamente in quella delle cure primarie,
nonostante l’evidenza consolidata, ci sono contributi che evidenziano frequenti situazioni di sottodiagnosi e
di sottotrattamento dei disturbi mentali minori di questo gruppo di pazienti. Ad esempio, Amin et al. (2006)
[46] hanno diagnosticato uno stato depressivo al 17% dei pazienti ricoverati in un ospedale per patologie
cardiache, rilevando che solo il 25% di questa sottocategoria di pazienti era trattata anche per questa
patologia secondaria. Una situazione non troppo diversa era stata registrata sei anni prima in Finlandia da
Luutonen et al. (2002) [47]: nel corso dei diciotto mesi trascorsi dall’infarto miocardico, la prevalenza di
pazienti depressi era passata dal 21% al 34%, ma nessuno di essi aveva ricevuto un trattamento
antidepressivo adeguato e solo due di essi erano in carico dei servizi di salute mentale.
Le evidenze, appena descritte, di mancato trattamento della depressione in questo gruppo di pazienti
assumono un peso ancora maggiore alla luce di un’ampia letteratura che dimostra l’impatto negativo di
17
18

Cfr. ad esempio, Baumeister et al. 2011 [41]
Cfr. ad esempio, Jiang W et al. 2003 [40] e Jiang W, et al. 2002, [43].
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situazioni di sottodiagnosi e sottotrattamento sia in termini di esito della terapia medica sia di episodi
recidivi sia di carico assistenziale e di consumo di risorse.
Seguendo la ricostruzione di questa parte di letteratura fatta da Echols et al. 2010 [48], gli studi di coorte
degli anni Novanta, dimostrano l’impatto negativo della depressione sul rischio di mortalità dei pazienti
affetti da patologie cardiache. I contributi rispettivamente di Frasure‐Smith et al. (1999) [49] e Lespérance
et al. (2000) [50] hanno iniziato a differenziare tra le diverse malattie cardiache (IM e angina instabile),
rilevando sempre un incremento significativo del tasso di mortalità ad un anno dall’evento acuto dei
pazienti affetti da depressione con valori BDI elevati. Risultati simili hanno ottenuto Jiang et al. [51] e [52]
sulla prognosi di pazienti infartuati e con un concomitante stato di depressione.
Lasciando la prospettiva clinica per quella economica, negli ultimi anni sono stati pubblicati dei lavori che
dimostrano come già la presa in carico durante il ricovero di un paziente cardiaco depresso comporta un
maggior consumo di risorse e simili situazioni permangono anche nella fase di follow‐up. In particolare, uno
dei primi lavori in questa direzione (Lauzon et al. 2003) [53] studia i 191 pazienti con in BDI > 10 (35%) al
momento del ricovero dei 587 degenti per IMA (infarto miocardico acuto) tra il 1996 e il 1998 in un
ospedale del Quebec: questi ultimi avevano maggiore probabilità di essere cateterizzati (57% vs 47%) e/o di
subire un intervento di angioplastica coronarica percutanea entro 30 giorni dall’inizio del ricovero (32% vs
24%), come avere ricoveri ripetuti per complicanze cardiache o angina nella fase di follow up. In tutti questi
casi, la differenza è statisticamente significativa rispetto ai risultati osservati per i pazienti non depressi.
Un contributo sempre canadese, ma più recente, di Kurdyak et al (2008) [54] studia la relazione tra
depressione, prognosi successiva all’IMA e il consumo di risorse di servizi cardiovascolari e non in poco più
di 1900 pazienti tra il 1999 e il 2003, distribuiti tra 53 ospedali dell’Ontario. Dopo avere aggiustato i risultati
per sesso, età, reddito, fattori di rischio, comorbidità mediche, interventi subiti e farmaci prescritti, risulta
che lo stato di depressione è una variabile indipendente che predice un maggior consumo di servizi. In
particolare, si ha un 24% in più di probabilità di re‐ospedalizzazione per qualsiasi motivo e un 9% in più solo
per problemi cardiaci. Probabilmente, è ancora più interessante il risultato circa l’accesso dei pazienti
depressi, nella fase di post dimissione da un ricovero per IMA, per prestazioni mediche non di tipo cardiaco
(MMG, visite specialistiche): la probabilità che ciò avvenga tra i pazienti depressi è di 43 volte maggiore che
tra i dimessi non depressi. Gli autori, infine, facendo riferimento alle evidenze per cui i pazienti meno
bisognosi sono i maggiormente trattati, propongono la presenza di uno stato depressivo quale una dei
possibili elementi per spiegare tale paradosso.
Se le evidenze circa l’impatto negativo della depressione sulla prognosi di un paziente con problemi
cardiaci, almeno rispetto all’insorgere di complicanze, è consolidato, più complesso appare il quadro circa
l’intervento maggiormente efficace da attuare. Infatti, per lungo tempo, l’attenzione è stata attratta dai
possibili effetti collaterali che cure farmacologiche della depressione avrebbero potuto provocare sul
sistema cardio circolatorio del paziente. Meno sistematica e più recente è la letteratura sull’impatto
dell’intervento psicologico: questo fatto può contribuire a spiegare i risultati non ancora definitivi, registrati
dalle rassegne della letteratura del Cochrane Centre [55, 56] circa la sua efficacia nella remissione della
depressione e nella riduzione del rischio di mortalità o di recidività della patologia. In particolare, la
rassegna svolta da Whalley et al. [56], focalizzata sulle patologie coronariche, indica che gli interventi mirati
a spiegare al paziente i fattori di rischio cardiaco hanno un effetto assai limitato sulla remissione della
depressione, mentre risultano di maggiore impatto quelli finalizzati a trattare i comportamenti di tipo‐A.
Questa rassegna, inoltre, indica che gli interventi psicologici contribuiscono a ridurre i decessi totali: tale
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risultato non è, tuttavia, confermato dall’altra rassegna Cochrane [55] che analizza anche gli interventi
farmacologici, oltre a quelli psicologici. Specificatamente, si rileva che entrambe le modalità di trattamento
hanno un moderato impatto positivo sulla remissione della depressione rispetto al non fare nulla o al
placebo, mentre non sortiscono alcun effetto sul tasso di mortalità o sul ripetersi di eventi cardiaci. Gli
autori della rassegna non hanno, invece, individuato studi di confronto tra la cura farmacologica e
l’intervento psicologico.
E’ da evidenziare infine che gli autori delle due rassegne registrano una scarsità di trial clinici e una
notevole variabilità qualitativa di quelli disponibili tale da limitare la solidità dei risultati riportati.
Indicazioni ancora poco chiare sono raccolte anche dalla rassegna svolta da Peterson e Kim [57]: da una
parte, infatti, si attesta che il cosiddetto fattore psicologico ha un generale impatto positivo sul benessere
del paziente anche dal punto di vista cardiaco; dall’altra, tuttavia, se si entra nel merito di un effetto
riduzione sugli eventi cardiovascolari, il risultato è assai variegato e lontano dall’essere definitivo.
Sembra, invece, essere più chiaro l’impatto che un intervento psicologico può avere sul consumo di risorse.
E’ quanto almeno dimostrano Oranto et al. [58] in un contributo pubblicato quest’anno, dove analizzano il
consumo di risorse mediche non legate alla patologia cardiaca da parte di due gruppi di uomini finlandesi
(103) al di sotto dei 75 anni che hanno avuto un IM e a cui è stato rilevato un BDI > 10. Il gruppo intervento
è trattato con un counseling interpersonale incentrato sulla depressione, svolto da infermiere psichiatriche
con una formazione di un giorno; mentre per il caso controllo non viene fatto nulla. Nell’anno mezzo
successivo alla dimissione, il 44% dei pazienti inclusi nel gruppo di intervento ha utilizzato i servizi di
specialistica per disturbi somatici contro il 73% del gruppo controllo. Tuttavia gli autori rilevano che anche
le caratteristiche dei pazienti contribuiscono a spiegare l’accesso o meno a prestazioni di medicina primaria
e secondaria: tra questi, ad esempio, c’è il fatto di essere pensionato o meno, così come di vivere da solo o
meno. Nonostante, il numero della popolazione sia piuttosto piccolo, si tratta certamente di un lavoro
interessante che andrebbe esteso ed approfondito.
15.3 Assistenza primaria e secondaria di patologie croniche: il diabete
Tra le diverse patologie croniche in cui la depressione ha una rilevante incidenza, il diabete è
probabilmente una delle più studiate. Tale situazione può essere dovuta non solo alla diffusione della
malattia nel mondo occidentale, ma anche ad una associazione definita da Golden et al. (2006) [59]
bidirezionale. Infatti, da una parte, il persistere di uno stato depressivo è stato individuato come un fattore
di rischio per il diabete di tipo 2 e, dall’altra, l’essere affetti e la cura di questa patologia comporta
frequentemente la caduta del paziente in depressione.
Circa la prima associazione causale, la rilevazione longitudinale svolta in questo studio è un importante
contributo in un panorama di lavori dai risultati spesso contrastanti tra loro19 [60, 61]: in particolare, in una
numerosa popolazione americana, emerge che tra i depressi l’incidenza del diabete di tipo 2, nell’arco di tre
anni, è stata di 22 ogni 1.000 persone, mentre questo valore scende a 16,6 tra gli individui senza forti
sintomi di depressione.
Relativamente alla seconda associazione, i risultati fino ad ora ottenuti sono più coerenti tra loro: si ha,
infatti, che i pazienti affetti da diabete di tipo 2 hanno un rischio di sviluppare un’elevata depressione 52
volte superiore di un individuo non malato (Golden et al., 2006) [59]. Un’analisi di prevalenza svolta da
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Cfr. ad esempio, Golden et al. (2004) [60] e Carnethon et al. (2007). [61]
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Anderson et al. nel 2001 [62], riscontra una percentuale di pazienti depressi tra i diabetici che varia tra il
15% e il 30%, a seconda dei criteri e delle scale usate nella rilevazione.
Un’indagine svolta da Katon et al. (2004) [63] su 5.000 pazienti, sempre americani, in cura presso nove
ospedali, ha rilevato che il 12% di questi era affetto da depressione maggiore e l’8,5% da depressione
minore.
Se Golden et al. [57] hanno attribuito questa diffusione della depressione al carico di autogestire la terapia,
poiché il livello di depressione scende notevolmente tra i pazienti affetti da diabete di tipo 2 non trattati
clinicamente, Katon et al. (2004) [63] hanno poi cercato di individuare i fattori di rischio che possono
condurre un paziente diabetico alla depressione maggiore e minore. In particolare, l’indagine svolta ha
condotto gli autori a individuare nel tabagismo e nell’obesità i fattori di maggior rischio di entrambe le
tipologie di depressione, mentre la forma maggiore è soprattutto associata a pazienti al di sotto dei 65 anni
con poche complicanze e un’elevata concentrazione di emoglobina glicata, quella minore è a maggior
rischio gli individui anziani con un più alto numero di complicazioni.
E’ da sottolineare, in generale, che dietro alle associazioni appena descritte, c’è l’ipotesi che la capacità di
autogestire in modo efficace il monitoraggio e la terapia nel diabete, così come adottare stili di vita salutari,
contribuiscono a rallentare significativamente il decorso della malattia20 [64], pertanto proprio questo
aspetto è al centro dei lavori che studiano l’impatto di uno stato depressivo sull’esito della malattia,
l’insorgere di complicanze e il relativo consumo di risorse.
Questa impostazione è stata soprattutto sviluppata da McKellar et al. (2004) [65] e da Piette et al. (2004)
[66]. Questi ultimi hanno, infatti, individuato quattro modalità attraverso cui la depressione può avere un
impatto sul trattamento del diabete in termini di: i. peggioramento della qualità della vita; ii. minore attività
fisica; iii. minore capacità di gestire sia la terapia antidiabetica sia la cura di sé; iv. minore attitudine alla
comunicazione con il proprio medico curante.

Figura 16: Percorsi che collegano la depressione agli effetti del diabete

Fonte: Piette et al. 2004, p. 155 [64]
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Cfr. ad esempio, Norris et al. 2001 [64].
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Sono numerose le evidenze circa queste modalità di associazione tra il diabete e la depressione. Uno dei
primi lavori in questo ambito è di Di Matteo et al (2000) [67] con una rassegna della letteratura pubblicata
tra il 1968 e il 1998, dove propongono una meta‐analisi per cui il diabetico depresso ha un rischio tre volte
maggiore di quello non depresso di non aderire alla terapia. E’ da sottolineare che secondo questa
revisione della letteratura, tale situazione si associa a individui affetti da depressione, ma non da ansia. Il
lavoro di Lin et al. del 2004 [68] si basa, invece, su una rilevazione svolta su più di 4.400 pazienti diabetici
iscritti ad una Health Maintenance Organisation (HMO) americana da cui emerge che i pazienti con
depressione maggiore, rispetto agli altri, fanno un’assunzione di farmaci orali per l’ipoglicemia,
l’ipertensione e la riduzione dei lipidi meno conforme alla prescrizione. Ad esempio, i primi mediamente
non assumono i farmaci per l’ipoglicemia per 80 giorni in un anno, mentre ai secondi accade mediamente
per 60 giorni. I pazienti depressi, inoltre, sono più frequentemente fumatori e sedentari di quelli non
depressi, ma le differenze di adesione al trattamento scompaiono nel caso delle prestazioni per il
monitoraggio del diabete o per la prevenzione di complicanze, quali la retinopatia.
In un più recente contributo poi Lin et al. (2010) [69], attraverso una rassegna della letteratura e una meta‐
analisi, tirano le file circa l’impatto della depressione maggiore sul rischio di complicanze micro e
macrovascolari (da retinopatie con cecità a problemi nefrologici con necessità di emodialisi). Ne emerge
che, considerando un arco temporale di 5 anni, i pazienti depressi hanno un rischio del 36% superiore ai
non depressi di sviluppare complicanze gravi microvascolari, quali la cecità, e del 25% per le complicanze
macrovascolari (ad esempio, infarto), e tale associazione si rafforza una volta tenuto conto delle
complicanze pregresse, delle caratteristiche demografiche e cliniche dei pazienti. E’ da sottolineare che si
assiste a questo fenomeno anche nel caso di pazienti affetti da depressione minore, benché l’associazione
sia significativa solo nel caso di complicanze micro vascolari.
Infine, una parte di questi contributi considera non solo l’impatto clinico della mancata adesione alla
terapia, in seguito allo stato depressivo del paziente, ma anche il conseguente aumento dei costi sostenuti
per paziente. Senza entrare nel merito della causa della mancata adesione alla terapia, Balkrishnan et al.
[70], ad esempio, analizzano l’associazione tra lo stato di salute auto riportato dai pazienti, il livello di
adesione ai trattamenti antidiabetici e l’uso dei servizi medici, per 775 pazienti americani al di sopra dei 65
anni. Ne emerge che ad un aumento del 10% del tasso di consumo di medicinali antidiabetici corrisponde
una diminuzione dei costi sostenuti da Medicare per tutte le altre prestazioni, non collegate alla cura del
diabete, compresa tra l’8% e il 22%.
Analizzando, invece, una popolazione diabetica e depressa, Ciechanowski et al. (2000) [71] stimano il costo
di questi pazienti in carico nelle cure primarie. Risulta che il consumo di prestazioni e il relativo costo
aumentano con il peggiorare dello stato depressivo del paziente: ad esempio, una volta aggiustati i risultati
in base all’età, al sesso, alle comorbidità mediche, alla gravità del diabete e alle conoscenze circa il decorso
del diabete stesso, emerge che i costi per prestazioni ambulatoriali hanno una probabilità, compresa tra il
51% e l’86%, di essere significativamente maggiori tra i pazienti con un livello elevato e medio di
depressione rispetto a quelli con una gravità bassa. Un esito simile si riscontra anche per i pazienti con
depressione elevata rispetto alle cure primarie.
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Figura 17: Rapporti di costo aggiustato per i costi di prestazioni mediche sostenuti in sei mesi tra i terzili di gravità dei pazienti
depressi.

Rapporto di costo tra i terzili basati sulla gravità della depressione
(intervallo di confidenza 95%)
Costi
Rapporto tra Medio e Basso
Rapporto tra Alto e Basso livello
livello di gravità
di gravità
Totale
1,54 (1,20‐1,97)
1,88(1,46‐2,43)
Ambulatorio
1.51 (1.21‐1,89)
1.73(1,37‐2,18)
Cure primarie
1.23 (0,96‐1,58)
1.51(1,17‐1,94)
Specialistica
1,32 (0,88‐1,97)
1,26 (0,84‐1,92)
Fonte: Ciechanowski et al. (2000), p. 3282. [69] Nostra traduzione.
Questo approccio è sviluppato anche21 [72, 73, 74] da Simon et al. (2005) [75] che approfondiscono la
natura della relazione tra adesione alla terapia antidiabetica e costi medici sostenuti dal terzo pagante
testando alcuni possibili driver. Dalla rilevazione svolta su quasi 4.400 pazienti americani, iscritti ad una
HMO, risulta che dopo la presenza di complicanze, è la depressione la variabile maggiormente predittiva
dei costi totali sostenuti per ciascun paziente diabetico. In questo lavoro, si stima, in particolare, un
incremento di circa il 70% dei costi totali per servizi medici da parte di diabetici depressi rispetto a quelli
non depressi, evidenziando che la quota di questi destinata ai servizi di salute mentale è di poco inferiore al
15%.
L’ultimo aspetto da considerare è l’efficacia dell’intervento psicologico nel trattare la depressione che
affligge i pazienti diabetici e contribuire al contenimento dell’uso di risorse sanitarie da parte di questa
specifica categoria di pazienti.
I risultati, in questo specifico contesto, sembrano essere ambivalenti. Un primo contributo di Lustman et
al. (1998) [76] sull’impatto di un intervento di CBT individuale di 10 settimane, su 51 diabetici depressi
americani, indica una remissione dalla depressione (BDI < 9), a sei mesi dalla fine del trattamento, nel 70%
dei pazienti del gruppo intervento e nel 33% nel gruppo di controllo. Inoltre, i livelli di emoglobina glicata
sono uguali tra i due gruppi alla fine del ciclo di CBT, ma poi migliorano nettamente nel gruppo di
intervento nei sei mesi successivi. Quasi altrettanto positivo è il secondo studio di Lustman et al. (2000) [77]
che riguarda, invece, un trattamento farmacologico antidepressivo a base di fluoxetina della durata di 8
settimane per un’ottantina di pazienti diabetici depressi (BDI > 14): anche in questo caso, infatti, si ha sia
una diminuzione del punteggio della scala BDI sia una remissione della depressione significativamente
superiore a quanto avvenuto nel gruppo di controllo che ha assunto un placebo. Circa il livello di
emoglobina glicata, si ha un miglioramento nel gruppo di intervento, ma la differenza rispetto al gruppo di
controllo non è statisticamente significativa.
Facendo riferimento all’analisi sopra citata di Piette et al. (2004) [66], queste primi studi non tengono conto
delle diverse modalità di collegamento tra depressione ed efficacia del trattamento antidiabetico e ciò
potrebbe, quindi, inficiare la stima dell’impatto dell’intervento psicologico. Lin et al. [78] (2006), partendo
21 I contributi precedenti di Finkelstein et al. (2003) [70], Eagle et al. (2002) [72] e di Himelhoch S et al (2004) [71] affrontano già la
natura di questa relazione stimando il contributo della depressione. Tuttavia, al contrario di Simon et al. (2005) utilizzano strumenti
di autovalutazione di quest’ultima da parte del paziente, rendendo così meno robusti i risultati finali, comunque coerenti con
quanto individuato da Simon et al. (2005) [73].
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da un precedente lavoro di Katon et al. (2004) [79] su 329 pazienti trattati in 9 diverse strutture di cure
primarie ed iscritti ad una HMO americana, hanno proprio l’obiettivo di verificare se l’intervento
psicologico comporta non solo la remissione o la diminuzione dello stato depressivo, ma anche migliora
specificatamente la capacità di autocura e l’adesione al trattamento farmacologico dei diabetici depressi.
L’intervento consiste nell’assistenza da parte di una infermiera appositamente formata e monitorata da un
gruppo di psichiatri, psicologi e MMG, nella gestione della depressione da parte del paziente, ricorrendo a
visite e contatti a scadenze fisse nell’arco di un anno. Il risultato è simile a quello già ottenuto [79], ossia si
ha un impatto positivo sullo stato depressivo del paziente, ma non si evidenziano miglioramenti sia nella
dieta alimentare seguita, sia nell’attività fisica, sia nel tabagismo, sia nell’adesione al trattamento prescritto
di ACE inibitori.
Poiché si potrebbero attribuire lo scarso risaltato finale alla limitata strutturazione dell’intervento
psicologico valutato da Lin et al. [78], assume una particolare rilevanza la rassegna della letteratura,
proposta da Markowitz et al. nel 2011 [80]. Qui, infatti, si considerano diciassette articoli scientifici in cui si
valuta l’impatto di diversi tipi di interventi psicosociali, andando dalla CBT ai farmaci antidepressivi o ancora
all’assistenza integrata sia sullo stato depressivo dei diabetici sia sulla loro capacità di autogestione del
trattamento. Dall’insieme delle evidenze proposte, gli autori arrivano ad una conclusione simile a quella
appena menzionata di Lin et al. (2006) [78]: se l’intervento migliora lo stato depressivo, sono discordanti
invece i risultati circa l’impatto sulla capacità di controllo della glicemia che tale miglioramento dello stato
di salute mentale comporta.
Un approccio diverso è adottato, invece, da Simon et al. 2007 [81] che limitano l’analisi di impatto
dell’intervento psicologico al contenimento dello stato depressivo e al costo opportunità di un giorno di
depressione evitato, non utilizzando quindi indicatori di esito legati alla cura del diabete. Lo studio, in
particolare, valuta l’impatto di un intervento annuale, erogato da infermiere, basato inizialmente su uso
alternativo della terapia farmacologica o della psicoterapia con un approccio problem‐solving e
successivamente sull’eventuale integrazione delle due strategie. Oggetto dell’intervento sono 329 pazienti
diabetici diagnosticati anche depressi con la scala DMS‐IV, in carico presso gruppi di cure primarie di una
HMO americana, osservati nei due anni successi all’intervento stesso. Nel corso del follow‐up, l’incremento
di giorni senza sintomi di depressione, a favore del gruppo intervento, è stato di 20 nel primo anno e di 33
nel secondo. Gli autori stimano, al termine del follow‐up di due anni, una riduzione dei costi di assistenza
pari a 1.100$, a fronte di un costo dell’intervento pari a 800$: il beneficio netto finale per il sistema
sanitario è stato, pertanto, di 300$ per paziente. Ciò che emerge evidente da questo studio è soprattutto la
necessità di avere dei follow‐up, circa l’esito dell’intervento, più lunghi dei 6 o 12 mesi generalmente
adottati: è, infatti, significativo che il numero di giorni senza depressione sia ancora maggiore nel secondo
anno rispetto al già positivo risultato ottenuto nel corso del primo.
A fianco di questi studi circa l’efficacia degli interventi psicosociali, è anche da segnalare una ben
strutturata valutazione di costo efficacia di due modalità di intervento psicologico [82], quali la CBT e la
terapia motivazionale (motivation enhancement therapy ‐ MET), oltre al trattamento ordinario, nel
migliorare il livello di controllo della glicemia da parte di 1659 pazienti, tra i 18 e i 65 anni, depressi affetti
dal diabete di tipo 1. In particolare, i termini di confronto sono stati: i. l’intervento MET vs l’intervento
corrente dell’infermiera con una specifica formazione; ii. la combinazione della CBT e della MET vs
l’intervento corrente dell’infermiera; iii. la combinazione precedente vs la sola MET. Ad un anno
dall’intervento si registrano i più significativi miglioramenti nella glicemia da parte dei pazienti più giovani e
con il livello di glicemia più elevato, mentre la valutazione economica non dà indicazioni conclusive poiché il
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risultato finale varia a seconda che si utilizzi la SF‐36 (Short Form‐36 Health Survey Questionnaire) o l’EQ‐5D
(European Quality of Life‐5 Dimensions) nella stima dell’efficacia dell’intervento sulla qualità della vita del
paziente. Resta, comunque, l’evidenza che l’intervento maggiormente efficace per i pazienti caratterizzati,
anche nel lungo periodo, da un controllo sub ottimale delle glicemia è la combinazione della CBT e della
MET.
Al termine di questa parte dedicata al diabete, si vuole menzionare un’ulteriore rassegna della letteratura,
pubblicata nel 2010 da Harkness et al. [83], in cui si affronta un tema rimasto spesso sottotraccia nelle
pubblicazioni precedenti ossia il rapporto tra l’assistenza alla salute fisica e mentale dei pazienti diabetici
depressi. In particolare, gli autori hanno provato ad individuare articoli in cui fossero testati interventi
mirati a migliorare direttamente sia lo stato di salute mentale, sia di quella fisica, richiedendo quindi uno
sforzo congiunto multdisciplinare. I risultati di questa ricerca sono stati negativi, rivelando come anche in
questo ambito di cura la collaborazione e il coordinamento degli interventi per la salute fisica e mentale
faticano non solo ad essere realizzati, ma anche sperimentati.
In conclusione, si può dire che le informazioni circa l’impatto estremamente negativo della depressione sul
decorso del diabete sono consolidate. Il contributo di Simon et al. (2007) [81] indica che l’intervento
psicologico può comportare una diminuzione del consumo di risorse non legate alla cura del diabete,
qualora si adotti una prospettiva di lungo periodo. Ciò che resta ancora oggetto di riflessione e di studio è,
invece, l’esito che un miglioramento dello stato depressivo, ottenuto attraverso un intervento psicosociale,
può avere sulla capacità del paziente di autogestire il proprio trattamento antidiabetico con particolare
riferimento, ad esempio, all’osservanza della dieta, al tabagismo, alla verifica sistematica della
sintomatologia o ancora all’adesione al trattamento farmacologico.
Vi sono probabilmente due limiti in quest’ultimo tipo di analisi: il primo, come hanno dimostrato Piette et
al. (2004) [64] e Lin et al. (2006) [78], è la mancata connessione della depressione con tutte le diverse
componenti della cura della salute fisica richieste dal diabete, cosa non sempre facile. Il secondo,
evidenziato da Markowitz et al. [80] e da Harkness et al. [83] riguarda proprio la mancata percezione della
necessità di integrare l’intervento sulla salute fisica con quello sulla salute mentale. Effettivamente, nei
contributi considerati, si menzionano le carenze delle cure primarie nel trattare i pazienti diabetici depressi,
ma gli interventi non sembrano essere disegnati per superare queste difficoltà. Ad esempio. si utilizzano,
generalmente, infermiere specializzate e formate per il trattamento della depressione che operano sotto la
supervisione di un gruppo di specialisti della salute mentale e a volte anche di MMG, comunque diversi dal
medico curante. Non sono stati individuati, invece, lavori in cui si sperimentassero soluzioni organizzative
innovative mirate a superare il lamentato dualismo. Questo tentativo è, invece, fatto dalla letteratura che
affronta la questione dei cosiddetti “high user” o “frequent attender” per motivi non riconducibili allo stato
di salute mentale che si va ora ad analizzare.
15.4 Assistenza primaria a pazienti definiti “high user” o “frequent attender” per motivi non riconducibili
allo stato di salute fisico
Insieme alla letteratura sull’impatto della cura della depressione in pazienti affetti da patologie fisiche, si è
sviluppato anche un filone sul trattamento di pazienti definiti “high user” o “frequent attender” senza
un’apparente motivazione di problemi di salute fisica. Questi pazienti, che si rivolgono soprattutto alle
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strutture di cure primarie, rischiano di accedere ad una serie di prestazioni inappropriate e non essere
trattati per l’effettivo disturbo che è all’origine della loro domanda di cura.
Un quadro piuttosto preciso di questa tipologia di paziente è fornita dallo studio di Ferrari et al. del 2008
[84], svolto in un centro in un “centro di cure primarie” in Emilia‐Romagna nell’ambito del progetto
Diagnostic Criteria for Use in Psychosomatic Research (DCPR). Dalle interviste strutturate svolte, emerge il
profilo del frequent attender: è caratterizzato da un complesso quadro di comorbidità psico‐mediche
significative (4 sindromi psicosomatiche per paziente vs 1 sindrome psicosomatica degli average attenders).
Infatti, la presenza di sintomi somatici funzionali, secondari ad un disturbo psichiatrico, è associata in modo
significativo all’essere un frequent attender. Si rileva, inoltre, che la percezione della qualità della vita dei
frequent attenders è molto più bassa degli average attenders, una volta pesate le condizioni socio
demografiche.
E’ evidente, quindi, l’impatto in termini di carico assistenziale e di consumo di prestazioni mediche che
questo tipo di paziente ha sul sistema sanitario. D’altro canto, è anche frequente, da parte dei MMG, una
certa riluttanza sia ad affrontare questo tipo di paziente sia ad entrare nell’ambito della salute mentale,
utilizzandone strumenti e servizi. Esemplificativa è la rilevazione svolta da Baik et al (2010) [85] sulla
propensione dei MMG inglesi ad utilizzare scale specifiche per la diagnosi della depressione: emerge un uso
saltuario di queste ultime principalmente mirato a fare accettare la diagnosi ai pazienti che non l’accettano.
Le motivazioni individuate dagli MMG a spiegazione di questa riluttanza sono: i. il tempo necessario per la
somministrazione di una scala diagnostica; ii. l’inutilità data la capacità degli stessi MMG a far emergere
una sindrome depressiva con pazienti con cui si ha familiarità; la difficoltà a fare accettare a pazienti non
conosciuti la diagnosi e una presa in carico per questa patologia.
Dato questo scenario, la letteratura scientifica sembra avere concentrato l’attenzione sugli strumenti e/o
sulle soluzioni organizzative che possono supportare i servizi di cure primarie nel gestire questi pazienti ed
evitare fenomeni di sottodiagnosi e sottotrattamento di disturbi mentali minori. Nell’analisi di questa
letteratura, chi scrive ha individuato diversi approcci che vanno da quello più conservativo esclusivamente
incentrato sulla figura del MMG a quello più innovativo dove si attua effettivamente una strategia
multidisciplinare e multi professionale.
Seguendo questo crescendo, si inizia con il contributo di Bellòn et al. (2008) [86] in cui si sperimenta una
sorta di check list usata dal MMG per indagare e riflettere sulle possibili motivazioni che possono spiegare il
comportamento da frequent attender di un paziente (biologica, psicologica, sociale, familiare, culturale,
organizzativa – amministrativa, correlata alla relazione medico – paziente). Una volta formulata un’ipotesi,
il MMG ha la possibilità di confrontarsi con altri colleghi e definire una strategia di intervento. L’uso di
questo strumento, che ha coinvolto 6 MMG spagnoli, ha comportato sia una maggiore consapevolezza del
problema da parte dei medici di base, sia la loro percezione di essere sostenuti dal sistema nell’affrontare
questi pazienti critici. In termini concreti, da una parte, l’ipotesi biologica è stata associata nel 55% dei casi
all’ipotesi psicologica e viceversa; dall’altra, si è avuta una diminuzione del numero di contatti con gli MMG,
ma non del volume di visite specialistiche a cui hanno avuto accesso questa tipologia di paziente.
Dopo avere visto l’impatto di uno strumento messo a disposizione dei MMG per identificare e quindi
affrontare le motivazioni di frequent attender, Rost et al. (2005) [21] sperimentano, invece, il modello del
case manager, ruolo affidato al MMG, dopo una fase di formazione, sia per supportare il paziente
nell’aderire attivamente alla terapia farmacologica o psicanalitica per la depressione maggiore; sia per
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segnalare l’eventuale bisogno del paziente di modificare il trattamento corrente o di terminare il
trattamento di sostegno erogato nella fase finale. Altro ruolo chiave è affidato all’infermiere chiamato a
gestire la cura del paziente. Questa soluzione organizzativa, una volta sperimentata, si dimostra efficace
solo con i malati che stanno iniziando per la prima volta il trattamento e risulta comunque avere un costo
inferiore alla riduzione di consumo di prestazioni sanitarie. Si può, quindi, sintetizzare che, in questo
contributo, il ruolo di case manager del MMG è visto come una sorta di sentinella circa l’andamento
generale dei disturbi del paziente e quindi di segnalatore di eventuali modifiche.
Più complessa è, invece, il ruolo proposto da Pace et al. (1995) [87] una decina di anni prima: si attribuisce
al MMG, infatti, un ruolo di vero e proprio coordinatore di tutti i caregiver coinvolti nell’assistenza del
paziente dall’infermiera allo psicologo. Gli autori sottolineano, comunque, che questa soluzione
organizzativa può essere attuata, seguendo due diversi approcci: il primo prevede uno svolgimento di
questo ruolo con un approccio orientato al problema, mentre il secondo adotta la prospettiva del processo.
In particolare, adottare l’ottica del problema comporta che il MMG coinvolga solo gli psicologi nella
valutazione e nel trattamento del paziente attraverso processi di consultazione che possono avere modalità
assai diverse: i. essere pareri espressi direttamente dallo psicologo, dopo la visita al paziente, riferendo al
MMG che decide poi come procedere; ii. essere consultazioni informali in cui il MMG chiede il parere ad
uno psicologo, a volte senza una visita al paziente, con cui c’è un rapporto consolidato; iii. essere, infine,
consultazioni collaborative dove lo psicologo fa parte di un team coordinato dal MMG e potrebbe assumere
un ruolo più attivo nell’erogazione della prestazione.
Qualora, la prospettiva adottata sia indirizzata al processo di cura, ossia all’integrazione tra l’expertise
psicologico e medico e ad una comprensione integrata della situazione biopsicosociale del paziente, si
possono avere le seguenti fasi: i. analisi dei motivi della presa in carico e rapporto medico – paziente; ii.
valutazione e sviluppo di una relazione terapeutica con il paziente e la famiglia; iii. valutazione e definizione
del possibile contributo di ogni care giver alla definizione del problema e all’intervento; iv. formazione dei
care giver su come trattare ed intervenire con il paziente.
Gli autori osservano che il primo approccio basato sul problema assegna un ruolo chiave al MMG a cui resta
la decisione su come e quando utilizzare l’assistenza psicologica. Viceversa, la prospettiva fondata sul
processo dovrebbe comportare un processo di integrazione tra la componente medica e quella psicologica,
certamente strategica per la cura del paziente, che tuttavia richiede un livello di formazione e
coinvolgimento del MMG da parte dello psicologo non sempre facile da realizzare.
Adam et al. (2010) [88] cercano di superare la dualità tra il ruolo del MMG e dello psicologo, proponendo
un care team multidisciplinare che si riunisce a scadenza fissa per definire un programma di intervento e
poi condividere la gestione e gli esiti dell’intervento degli MMG su pazienti high user, caratterizzati da un
complesso quadro psicobiologico. In questo caso, il ruolo attribuito allo psicologo non viene determinato di
volta in volta dal MMG, come descritto da Pace et al., ma è già individuato nei termini di suggerire o
confermare diagnosi di disturbi mentali e suggerire tecniche per la comunicazione medico – paziente. Non
sono, invece, superati gli ostacoli legati al tempo richiesto agli MMG da dedicare al lavoro in team, aspetto
evidenziato anche da Pace et al. (1995) [87]. La soluzione qui proposta da Adam et al. [88] è sostenere il
lavoro quotidiano dei MMG in modo che abbiano da dedicare del tempo specificatamente a questa attività.
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Le ultime due soluzioni organizzative che si vanno a presentare si basano sul totale spostamento del ruolo
chiave di manager del caso dal MMG allo psicologo territoriale o ad un gruppo multidisciplinare in cui il
primo è marginalmente coinvolto.
In particolare, la figura dello psicologo territoriale è stata introdotta nei Paesi Bassi una trentina di anni fa
sia per collocare un esubero di neolaureati, sia per la richiesta di supporto da parte degli MMG nel gestire
proprio i pazienti frequent attender. Attualmente, lo psicologo territoriale ha un proprio bacino di utenza
che spesso si sovrappone a quello di medicina generale con l’obiettivo di fare: i. diagnosi di disturbi mentali;
ii. interventi minimi di breve periodo e in caso di inefficacia, inviare il paziente ad un trattamento più
intenso e/o di lunga durata. L’aspetto critico evidenziato da Derksen, 2009 [89] in questa soluzione
organizzativa è la definizione del livello di gravità che fa scattare la presa in carico dalle strutture
ospedaliere o di comunità.
La seconda proposta è stata sperimentata in Israele e descritta da Margalit e El Ad (2008) [90]. Questa
prevede che gli MMG segnalino ad un centro, appositamente creato presso una struttura ospedaliera, i
pazienti high user di servizi medici senza un’apparente motivazione clinica, proponendo loro la presa in
carico di un consulente per risolvere definitivamente i rispettivi problemi di salute. Il gruppo
multidisciplinare che poi effettivamente segue il paziente è composto da un medico di famiglia esperto
dell’approccio biopsicosociale, un infermiere e un assistente sociale nel dipartimento di diagnostica di una
struttura ospedaliera.
La strategia d’intervento prevede poi le seguenti fasi: i. intervenire sullo stile di vita, oltre a fare
psicoterapia di base ed educazione all’automonitoraggio dei trattamenti medici (diabete, ipertensione);
coinvolgere la famiglia; svolgere test diagnostici, visite di specialisti e quindi eventualmente fare un cambio
di diagnosi medica.
La sperimentazione su un centinaio di pazienti ha comportato una presa in carico, in media, di circa un paio
d’anni, ma i pazienti, una volta tornati in carico ai precedenti MMG, hanno effettivamente perso – anche
nel lungo periodo ‐ l’abitudine ad un consumo inappropriato di risorse e servizi medici.

16. Conclusioni
La letteratura selezionata e qui presentata fornisce una solida evidenza circa l’associazione tra stato
depressivo del paziente, anche nelle forme definite minori, ed un suo eccessivo e inappropriato consumo di
risorse mediche. Questo fenomeno si inserisce poi in uno scenario, comune a tutti i Paesi europei, così
come al Canada e agli USA, di sotto diagnosi e di sotto trattamento dei disturbi mentali minori sia in
pazienti definiti frequent attender senza una motivazione clinica sia in quelli, invece, affetti da patologie
fisiche. Sono state anche stimate le pesanti conseguenze in termini di costo sociale e di carico assistenziale
ed economico di questa situazione, evidenziando così la necessità e l’interesse di affrontare e superare
questi fenomeni a vantaggio non solo del sistema sanitario, ma anche di quello economico e sociale.
Più variegati sono i risultati relativi all’impatto che uno stato di depressione può avere sul decorso di una
malattia fisica o sull’insorgere di complicanze: il dibattito è ancora aperto in ambito oncologico, mentre le
evidenze sono più consolidate, ad esempio, nel caso delle malattie cardiovascolari o del diabete.
Resta, invece, ancora non definitiva l’evidenza circa la capacità dell’intervento psicologico di avere un
impatto sia sul decorso della patologia sia sul profilo di consumo di risorse da parte del paziente attraverso
il contenimento o la regressione della depressione.
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Le motivazioni di queste difficoltà sono molteplici. Un primo aspetto riguarda la metodologia dei lavori
prodotti nell’arco degli anni: solo negli ultimi anni, infatti, si è affermato, in questa parte di letteratura,
l’uso sistematico di scale validate per la rilevazione della depressione o di gruppi caso controllo selezionati
in modo random che garantiscono una maggiore solidità del risultato finale.
Un secondo elemento, spesso critico, concerne i contenuti e l’approccio utilizzato nell’implementare
l’intervento psicologico: si registra, infatti, un’elevata variabilità di contenuti e di figure professionali
coinvolte e ciò accade non solo tra approcci diversi, ma anche nell’ambito di una stessa tipologia come, ad
esempio, la terapia cognitiva comportamentale. A tutto ciò si accompagna, generalmente, anche una totale
o parziale assenza di integrazione tra l’assistenza medica e quella psicologica, impedendo probabilmente
una maggiore efficacia di entrambe. Tali aspetti sollevano, inevitabilmente, la questione se l’eventuale
mancato esito positivo dell’intervento stesso sia riconducibile alla natura e alla modalità di svolgimento
dell’intervento oppure all’effettiva impossibilità di quest’ultimo di esercitare un impatto.
Un terzo fattore è poi costituito certamente dalla difficoltà di individuare ed isolare un relazione diretta ed
univoca tra lo stato di depressione, da una parte, e gli esiti di una patologia o le scelte di consumo di
prestazioni mediche da parte di un paziente, dall’altra. Sono, infatti, numerosi i possibili elementi
confondenti di questa associazione e vanno dalla presenza di complicanze a fattori sociali e di regolazione
del sistema sanitario. E’ da sottolineare che sono pochi i lavori che cercano di tenere conto di questi
elementi, pesando i risultati ottenuti con queste variabili e spesso ottenendo dei risultati più significativi.
Altrettanto può dirsi per la durata del periodo di osservazione dei risultati ottenuti ossia del follow‐up: dati i
costi di rilevazione, inevitabilmente l’orizzonte temporale di quest’ultimo è spesso limitato ai sei o dodici
mesi, quando, invece, i risultati più convincenti sono stati spesso rilevati nell’arco di ventiquattro mesi.
A parere di chi scrive e di una parte delle letteratura, si tratta comunque di difficoltà in gran parte
superabili, utilizzando interventi strutturati, basati sull’integrazione tra la componente medica e quella
psicologica, oltre che differenziati in base alle specifiche esigenze dei pazienti in termini di gravità,
caratteristiche della patologia e fase di progresso di quest’ultima.
Al di là di questi aspetti metodologici, concretamente questa letteratura indica che:
i.

I disturbi mentali minori sono assai diffusi tra la popolazione oltre ad essere frequentemente sotto
diagnosticati e sottotrattati.

ii.

Il mancato trattamento di questi disturbi comporta non solo una cattiva qualità della vita delle
persone affette, ma anche un impatto negativo sia sulla sua capacità di partecipare attivamente al
mondo del lavoro sia sulla domanda inappropriata di bene e prestazioni sanitarie per patologie
fisiche.

iii.

Nell’ambito delle persone affette da patologie mediche acute e soprattutto croniche, la presenza di
disturbi mentali minori contribuisce a determinare il livello di adesione e di efficacia del
trattamento e di consumo di prestazioni e beni non connessi alla patologia trattata.

iv.

Nella prospettiva del SSR piemontese, questa letteratura suggerisce che ci sono ampi margini di
sviluppo per l’assistenza psicologica in ambito medico con possibilità di benefici sia per i pazienti,
sia per i medici sia per l’intero sistema sanitario e socio‐economico. Non è da nascondersi, tuttavia,
che si tratta di un processo di inserimento certamente necessario, ma assai complesso da realizzare
proprio per tutte quelle difficoltà appena elencate. In particolare, sono necessari i seguenti passi:
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a. Svolgere un lavoro culturale nell’area della medicina, già sicuramente avviato, attraverso la
proposta di evidenze, sebbene non sempre totalmente consolidate, e di resoconti di
progetti pilota, mirando così a superare sia lo scetticismo sia un uso inappropriato e
inefficace dell’assistenza psicologica.
b. Analizzare, in questa prospettiva, il contesto piemontese: dalla letteratura emerge, infatti,
il forte impatto che il contesto epidemiologico e regolatorio possono avere sull’esito di un
tale tipo di programma di intervento.
c. Alla luce di quanto emerso dalle attività elencate nei punti precedenti, individuare la forma
di trattamento e la soluzione organizzativa più efficace da adottare. In particolare, queste
scelte dovrebbero essere principalmente dettate dalla popolazione target specificatamente
individuata e dal contesto organizzativo in cui si va ad operare, definendo così di volta il
livello e le modalità di integrazione e coordinamento con la componente medica.
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