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1. Regione Piemonte 

2. Titolo del programma 
3.7.1. Prevenzione della depressione e del suicidio: programma di intervento integrato con il 

coinvolgimento dei medici di medicina generale.  

3. Identificativo della linea o delle linee di intervento generale/i 
3.7. Disturbi psichiatrici 
 

4. Numero identificativo del programma all’interno del piano operativo regionale 
3.7.1 
5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
 

A partire dagli anni settanta lo studio della morbilità psichiatrica nella medicina generale ha riscosso un 
crescente interesse. Sono stati intrapresi una serie di studi epidemiologici, prima in Inghilterra, poi anche in altri 
Paesi, che hanno confermato sia l’ubiquitaria diffusione dei disturbi psichiatrici non psicotici nella popolazione 
generale, sia il ruolo di primaria importanza che la medicina di base ha nel gestire questi casi. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha condotto un ampio studio transculturale in 15 Paesi di tutti i 
continenti (Üstün e Sartorius 1995). Questa ricerca mostra che il 24% dei pazienti della medicina generale è 
affetto da disturbi psichiatrici non psicotici diagnosticati in base ai criteri ICD-10, e un ulteriore 9% soffre di 
disturbi sotto soglia. 
Sebbene si riconoscano differenze legate a fattori locali, la prevalenza dei disturbi psichiatrici non psicotici, 
definiti correntemente disturbi psichiatrici comuni (DPC), è risultata piuttosto omogenea nei diversi centri. Lo 
studio dell’OMS ha riscontrato che la patologia psichiatrica più frequente è la depressione, con una prevalenza 
del 10,4% (Goldberg e LeCrubier, 1995). Tenuto presente che alcune ricerche hanno segnalato che la 
maggioranza di coloro che vanno incontro ad un suicidio sono stati visti dal proprio medico di medicina generale 
nelle 4 settimane precedenti, diventa essenziale una strategia mirata anche su questo evento. Il suicidio, in realtà, 
è solo la manifestazione più estrema di un continuum di comportamenti auto lesivi, tra cui rientrano anche i 
tentativi di suicidio. Dai dati disponibili (ISTAT) risulta che il tasso grezzo di suicidio in Italia nel 2003 era di 
11,1/100000 abitanti negli uomini e 3,4 nelle donne. Negli ultimi cinquant’anni, dopo un picco in entrambi i sessi 
nella metà degli anni ‘80, verificatosi soprattutto nella fascia tra i 45 e i 64 anni, e ancora di più oltre i 64 anni, gli 
andamenti in queste età sono poi stati in discesa, in particolare nelle donne sopra i 64 anni, rimanendo 
sostanzialmente stabili nelle altre età.  
 
ANALISI STRUTTURATA DELLA SITUAZIONE INIZIALE 
 

Introduzione e scenario generale 

L’Organizzazione Mondiale della Salute stima che nel 2020 la depressione rappresenterà la seconda causa di 
disabilità a livello mondiale. A questo peso crescente sul piano epidemiologico deve corrispondere, quindi, una 
capacità crescente dei sistemi sanitari nazionali di promuoverne il riconoscimento precoce ed il trattamento 
appropriato. Lo scarto tra osservato ed atteso è allarmante. 
Secondo gli autori di un’efficace sintesi sul riconoscimento e trattamento della depressione nella medicina generale 
(Tylee A. & Jones R, 2005), la depressione è soggetta, infatti, ad una regola inquietante: “la regola delle metà”: 
• solo la metà dei soggetti depressi chiedono aiuto al proprio medico; 
• solo metà di essi vengono riconosciuti come depressi; 
• solo metà di questi ultimi ricevono una proposta di trattamento; 
• solo metà di coloro che iniziano un trattamento lo portano a termine (meno del 10% del campione iniziale). 
A questo dato va aggiunto che 9 depressi su 10 vengono trattati esclusivamente dai medici di medicina generale e 
circa i due terzi di coloro che commettono un suicidio hanno avuto almeno un contatto con il proprio medico di 
medicina generale nelle quattro settimane precedenti il suicidio. Vanno inoltre segnalati i dati specifici relativi 
alla frequenza della depressione come patologia comorbida con altre importanti patologie somatiche (infettive, 
cardiovascolari, neurologiche, diabetiche o neoplastiche) ed al suo impatto negativo sull’adesione al trattamento 
per queste patologie concomitanti. 
 

Quadro organizzativo 

L’aspetto più significativo è quello appena ricordato: la maggioranza assoluta delle persone con un disturbo 
depressivo e con una spinta al suicidio vengono visti principalmente dal medico di medicina generale. Il ruolo dei 
servizi specialistici è sicuramente meno significativo, anche se vanno promosse tutte le forme di collaborazione e di 
sinergia possibili. Le strategie relative al riconoscimento e al trattamento della depressione devono rispettare tale 
asimmetria.  
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Problemi emergenti 

• Assenza di strategie specifiche e facilmente adottabili per il riconoscimento precoce della depressione e del 
rischio di suicidio.  

• Trasferibilità al contesto italiano di strategie e modalità di gestione che sono state considerate efficaci in altri 
sistemi sanitari (paesi di cultura anglosassone). 

 

Soluzioni proposte  

• Individuazione e valutazione di applicabilità nella medicina generale di semplici strumenti di riconoscimento 
della depressione.  

• Individuazione e valutazione di applicabilità nella medicina generale di semplici strumenti di riconoscimento 
del rischio di suicidio.  

• Definizione di linee guida per la gestione appropriata della depressione nei differenti contesti di trattamento. 
• Definizione di linee guida per il corretto monitoraggio del tentato suicidio da parte dei Dipartimenti di Salute 

Mentale, in collaborazione con i Dipartimenti di Emergenza ed Accettazione degli Ospedali Generali ed i 
medici di medicina generale. 

 

Criticità 

• Difficoltà di collocare il riconoscimento precoce della depressione e del rischio di suicidio tra le priorità 
operative della pratica quotidiana dei medici di medicina generale e dei Dipartimenti di Salute Mentale.  

• Difficoltà nel monitoraggio dei tentativi di suicidio da parte dei Dipartimenti di Salute Mentale e nella 
collaborazione con i Dipartimenti di Emergenza ed Accettazione e con i medici di medicina generale. 

 

Realizzazione 

Lo studio coinvolgerà: medici di medicina generale, responsabili di Distretto, Dipartimenti di Emergenza ed 
Accettazione, Dipartimenti di Salute Mentale. 
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Obiettivo generale 

Assumendo la centralità della medicina generale sulle attività di riconoscimento e gestione della depressione, 
l’obiettivo generale è arrivare a implementare le migliori strategie per migliorare il riconoscimento precoce e il 
trattamento appropriato della depressione, come pure del rischio di suicidio, che il Centro Studi e Ricerche in 
Psichiatria ha già provveduto ad identificare, attraverso revisioni mirate della letteratura scientifica già 
disponibile (sulla scia degli obiettivi già finanziati dal Ministero della Salute, attraverso il CCM). 
 

Obiettivo specifico 1 

Aumentare la capacità degli operatori sanitari della medicina generale: 
• di individuare precocemente, attraverso strumenti specifici di screening a livello di popolazione, sia la 

depressione sia il rischio di suicidio (nelle aree coinvolte); 
• di trattare in modo appropriato la depressione. 
Promuovere la capacità di monitoraggio dei casi di tentato suicidio da parte dei Dipartimenti di Salute Mentale, 
in stretta collaborazione con i Dipartimenti di Emergenza ed Accettazione. 
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Obiettivo specifico 2  

Favorire il riconoscimento della depressione come disturbo concomitante, riducendo, in tal modo, le 
conseguenze sfavorevoli che essa determina in numerose patologie mediche croniche (in particolare sul piano 
della adesione e della continuità di trattamento). 
 
Obiettivo specifico 3  

Promuovere la capacità di informazione dei pazienti e delle famiglie sulla depressione e sulle strategie di 
prevenzione del suicidio. 
Promuovere l’attenzione dell’opinione pubblica sugli stessi temi attraverso materiale informativo per gli organi 
di informazione. 
 
6. Beneficiari 
Pazienti che soffrono di disturbi depressivi; in particolare: 
• coloro che già ricevono un trattamento (per aumentare il livello di appropriatezza);  
• coloro che possono essere identificati attraverso le procedure di screening che verranno adottate dai medici 

di medicina generale (ed altrimenti non verrebbero riconosciuti e/o trattati); 
• coloro che appartengono alle categorie a maggior rischio di suicidio (compresi coloro con un recente tentativo 

di suicidio). 
 
7. Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti. 

• Aumentare i livelli di appropriatezza del trattamento della depressione nell’ambito della medicina generale. 
• Aumentare la prevalenza trattata della depressione, recuperando – attraverso le attività di screening – almeno 

una parte dei pazienti non riconosciuti. 
• Aumentare la capacità di riconoscimento – attraverso le strategie di screening – del rischio di suicidio nelle 

categorie più esposte e favorire una tendenziale riduzione dei suicidi completati. 
 

 

INDICATORI 
FONTE DI 

VERIFICA 

VALORE 

DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2010 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2011 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2012 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

1. Riconoscimento 
della depressione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Prevalenza 
trattata della 
depressione 
(percentuale di 
pazienti in 
trattamento, con 
diagnosi di 
depressione, da 
parte dei mmg, 
rispetto al totale dei 
pazienti in carico) 
 

Database di 
ciascun 
medico di 
medicina 
generale 
coinvolto 

 
 

1a. Primo semestre: 
Presentazione ai 
medici di medicina 
generale, ed alle 
altre figure sanitarie 
che collaborano con 
essi, degli strumenti 
di screening (PHQ-
9) 
 

1b. Secondo 
semestre: 
Attivazione delle 
procedure di 
screening sul 50% 
della popolazione 
assistita 
 

2a  
Aumento del 5% 
della prevalenza 
trattata, rispetto ai 
valori emersi dai 
database locali 

 1c 
Applicazione della 
procedura di 
screening ad 
almeno l’80% della 
popolazione 
assistita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2b 
Aumento del 10% 
della prevalenza 
trattata nel primo 
semestre 2012 
rispetto ai valori 
emersi dai database 
locali 
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Livelli di 
appropriatezza del 
trattamento della 
depressione 
(che vanno distinti 
per tre tipologie di 
disturbi depressivi: 
depressione lieve, 
depressione 
moderata, 
depressione grave) 

Database di 
ciascun 
medico di 
medicina 
generale 
coinvolto 

Verifica della capacità 
attuale dei medici di 
medicina generale 
coinvolti di offrire 
risposte differenziate 
a seconda della 
tipologia di disturbo 
depressivo (con 
trattamenti 
psicologici per la 
depressione lieve e 
moderata e 
trattamenti integrati 
per la depressione 
grave, in 
collaborazione con il 
Dipartimento di 
Salute Mentale) 

Misurazione e 
valutazione 
congiunta dei livelli 
di appropriatezza 
raggiunti dai medici 
di medicina 
generale sino ad 
allora coinvolti 
Aumento atteso 
dell’appropriatezza, 
con il 
raggiungimento di 
valori percentuali 
intorno al 70% dei 
pazienti che 
ricevono un 
trattamento 

 

Misurazione e 
valutazione 
congiunta dei livelli 
di appropriatezza 
raggiunti da tutti i 
medici di medicina 
generale coinvolti 
 
Aumento atteso 
dell’appropriatezza, 
con il 
raggiungimento di 
valori percentuali 
intorno al 70% dei 
pazienti che 
ricevono un 
trattamento 

 

Monitoraggio dei 
casi di tentato 
suicidio e delle 
categorie a rischio 
più elevato di 
suicidio 
(Attualmente non 
esiste una 
procedura che 
consenta la 
identificazione dei 
casi di tentato 
suicidio che 
accedono ai DEA, 
con impedimento di 
ogni procedura di 
follow-up) 
 
 
Sensibilizzazione dei 
medici di medicina 
generale rispetto 
alle categorie con 
un rischio più 
elevato di suicidio 
(maschi che vivono 
soli, compresenza di 
potus, anziani con 
patologie somatiche 
concomitanti) 

Database dei 
Dipartimenti di 
Emergenza ed 
Accettazione 
(DEA) 
coinvolti 
 
 
Database dei 
Dipartimenti di 
Salute 
Mentale  
(DSM) 
coinvolti  

Verifica della capacità 
dei DSM e dei DEA di 
adottare la scheda di 
monitoraggio dei casi 
di tentato suicidio, 
che accedono ai DEA, 
e delle procedure di 
consenso e 
monitoraggio a sei 
mesi che ne 
consentono la 
successiva 
rivalutazione 
 
 

Primo semestre: 
Adozione formale 
della scheda per i 
tentativi di suicidio 
nei DEA disponibili 
 
Secondo semestre: 
Attivazione delle 
procedure di invio, 
monitoraggio e 
rivalutazione da 
parte dei DSM 
coinvolti, in 
collaborazione con il 
medico di medicina 
generale 
Percentuale attesa 
di soggetti 
rivalutati: 50% 
 
Presentazione ai 
medici di medicina 
generale della 
procedura di 
monitoraggio dei 
casi di tentato 
suicidio e dello 
strumento di 
screening per le 
altre categorie a 
rischio elevato 

 

Misurazione della 
percentuale di 
pazienti con un 
accesso al DEA per 
tentato suicidio che 
sono stati rivalutati 
dal DSM (o dal 
medico di medicina 
generale) nei sei 
mesi successivi 
Percentuale attesa 
di soggetti 
rivalutati: 80% 
 
 
 
 
Identificazione dei 
soggetti a rischio tra 
i pazienti di ciascun 
mmg 
Adozione, per 
questi pazienti, 
dello strumento di 
screening del rischio 
di suicidio da parte 
dei medici di 
medicina generale 

 

 


