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Tabella 1. Struttura del progetto 
 

GRIGLIA DI PROGETTAZIONE FORMATO DOCUMENTO 

TITOLO E RIFERIMENTI GENERALI  max 1 pagina 

ANALISI STRUTTURATA DELLA SITUAZIONE INIZIALE 

- introduzione e scenario generale 
- quadro organizzativo 
- problemi emergenti 
- soluzioni e proposte 
- fattibilità 
- criticità 
- bibliografia e fonti informative 

max 2 pagine 

 
DEFINIZIONE OBIETTIVI GENERALI  (OO.GG.) 
  

DEFINIZIONE OBIETTIVI SPECIFICI   (x ogni O.G.) 

max 1 pagina 
x ogni O.G. 

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 

- descrizione delle azioni 
- cronogramma generale 
 

max 1 pagina  
x ogni O.S. 

PIANO DI VALUTAZIONE   

- indicatori di risultato e relativi standard 
- indicatori di processo e relativi standard 
 

max 1 pagina 
x ogni O.S. 

PIANO FINANZIARIO  

- Piano finanziario generale  
 

max  1 pagina 
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Quadro  1 – Elementi  generali. Analisi della situazione iniziale  
 
Titolo progetto: Diffusione dell’intervento psicoeducativo familiare secondo Falloon nella 
gestione del disturbo bipolare tipo I nei servizi di salute mentale italiani 
 
Ente esecutore: Dipartimento di Psichiatria, Neuropsichiatria Infantile, Audiofoniatria e 
Dermatovenereologia, Seconda Università degli Studi di Napoli 
 
Responsabile scientifico: Prof. Mario Maj 
 
Responsabile amministrativo: Sig.ra Luciana Taliento 
 
Equipe di progetto (con le singole responsabilità): 
- Andrea Fiorillo, ricercatore universitario – sviluppo del protocollo dello studio, 
formazione degli operatori, analisi dei risultati, supervisione dello studio 
- Valeria Del Vecchio,  dottore di ricerca – formazione degli operatori, collegamento con i 
centri, inserimento dati  
- Domenico Giacco e Mario Luciano, specializzandi in psichiatria – inserimento dati, 
collegamento con i centri 
 
Partnership 
CSM Ospedale Niguarda, Milano 
CSM Università di Modena e Reggio Emilia, Modena 
CSM Perugia Città, Perugia 
CSM ASL RM A, Roma 
CSM Grosseto 
CSM Ospedale Civile di Lanciano (CH) 
CSM Montecatini Terme (PT) 
CSM Ravello (SA) 
CSM Campobasso 
CSM Lanusei (NU) 
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ANALISI  STRUTTURATA DEL PROBLEMA 
 
Problema 
I disturbi bipolari sono tra le patologie mentali a più alto costo personale e sociale (1-3), 
risultando al sesto posto fra tutte le malattie in termini di disabilità sociale (4,5). Essi 
comportano una significativa compromissione del funzionamento lavorativo, familiare e 
sociale delle persone affette (6,7) e livelli consistenti di carico familiare (8,9). Fino al 60% 
dei pazienti in terapia farmacologica a lungo termine ha almeno una recidiva nei due anni 
successivi ad un episodio acuto (10), ed almeno la metà presenta sintomi interepisodici di 
rilievo. Questa situazione è in parte legata alla scadente aderenza dei pazienti al 
trattamento farmacologico nelle fasi di compenso clinico. Esiste un’evidenza crescente 
che il contesto familiare esercita una significativa influenza sull’andamento nel tempo di 
questi disturbi (11,12). Le conseguenze pratiche e psicologiche sui familiari conviventi, 
definite con il termine di “carico familiare”, sono dovute a diversi fattori, tra cui: a) l’inerzia 
e l’isolamento sociale del paziente durante la fase depressiva, e il suo comportamento 
disinibito, aggressivo e/o socialmente imbarazzante durante la fase maniacale; b) il 
frequente abuso di alcool e droghe; c) i frequenti tentativi di suicidio; d) le complesse 
dinamiche che si attivano tra il paziente e il coniuge e tra il paziente e i figli. 
Nel disturbo bipolare tipo I, l’intervento psicoeducativo familiare secondo Falloon si è 
dimostrato efficace in quanto: a) favorisce l’adesione dei pazienti ai trattamenti 
farmacologici; b) riduce le ricadute affettive dei pazienti; c) migliora il clima familiare. 
  
Quadro organizzativo 
I disturbi bipolari rappresentano un problema significativo per i servizi di salute mentale 
italiani. Infatti, dopo le psicosi (36%) e i disturbi depressivi unipolari (21%), essi 
rappresentano la terza causa di ricovero ospedaliero in psichiatria (18%) e la seconda se 
si considerano solo i ricoveri effettuati in regime di trattamento sanitario obbligatorio (13). 
Nonostante le evidenze della ricerca depongano per la necessità di interventi integrati 
farmacologici e psicosociali per i pazienti affetti da questi disturbi e i loro familiari, i 
dipartimenti di salute mentale italiani non sempre sono nella condizione di fornire questo 
tipo di assistenza.  
           
Problemi emergenti 
Il trattamento del disturbo bipolare, contrariamente a quello della schizofrenia, viene 
percepito da molti operatori della salute mentale nel nostro paese come esclusivamente 
farmacologico.  
 
Soluzioni proposte  
Facendo leva sull’efficacia documentata da numerose ricerche degli interventi 
psicoeducativi, questo studio intende favorire la diffusione dell’intervento psicoeducativo 
familiare secondo Falloon in pazienti con disturbo bipolare tipo I, in trattamento 
farmacologico a lungo termine e in fase di compenso clinico, in carico ad alcuni 
dipartimenti di salute mentale italiani. Tale diffusione verrà valutata in termini di: a) 
numero di operatori che completano la formazione; b) numero di famiglie che ricevono 
l’intervento. Contestualmente sarà valutato: c) il miglioramento dello stato clinico e del 
funzionamento sociale dei pazienti; d) la riduzione del carico e il rinforzo della rete sociale 
dei familiari. 
L’intervento sarà attuato secondo i principi di Falloon adattati alla patologia bipolare (16-
18) e al contesto assistenziale italiano (15).  
 
Fattibilità  
L’intervento sarà attuato in 10 centri di salute mentale reclutati sull’intero territorio 
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nazionale, scelti tra quelli che hanno precedentemente valutato il contesto sociale e 
familiare del disturbo bipolare tipo I. In ogni CSM, l’intervento sarà attuato in almeno 8 
famiglie di utenti con disturbo bipolare tipo I. 
 
Criticità 
Aspetti potenzialmente critici sono legati agli assetti organizzativi non omogenei nell’intero 
territorio nazionale, dei dipartimenti di salute mentale. 
 
Bibliografia e fonti informative 
1. Murray C.L.J., Lopez A.D. (1996). The global burden of disease: a comprehensive assessment 
of mortality and disability from diseases, injuries, and risk factors in 1990 and projected to 2020. 
Boston: Harvard University Press. 
2. Miklowitz D.J., Johnson S.L. (2006). The psychopathology and treatment of bipolar disorder. 
Annual Review of Clinical Psychology, 2:199-235. 
3. Wolff N., Perlick D.A., Kaczynski R., Calabrese J., Nierenberg A., Miklowitz D.J. (2006). 
Modeling costs and burden of informal caregiving for persons with bipolar disorder. Journal of 
Mental Health Policy and Economics, 9:99-110. 
4. Kupfer D.J. (2005).  The increasing medical burden in bipolar disorder. JAMA, 293: 2528-2530. 
5. Perlick D.A, Rosenheck R.A., Miklowitz D.J., Kaczyinski R., Link B., Ketter T., Wisniewski S., 
Wolff N., Sachs G., and the STEP-BD Family Experience Collaborative Study Group (2008). 
Caregiver burden and health in bipolar disorder. A cluster analytic approach. Journal of Nervous 
and Mental Disease, 196:484-491. 
6. Coryell W., Scheftner W., Keller M., Endicott J., Maser J., Klerman G.L. (1993). The enduring 
psychosocial consequences of mania and depression. American Journal of Psychiatry, 150:720-
727. 
7. Revicki D.A, Matza L.S., Flood E., Lloyd A. (2005). Bipolar disorder and health-related quality of 
life. Review of burden of disease and clinical trials. Pharmacoeconomics, 23:583-594. 
8. Heru A.M., Ryan C.E. (2004). Burden, reward and family functioning of caregivers for relatives 
with mood disorders: 1-year follow-up. Journal of Affective Disorders, 83:221-225. 
9. Lam D., Donaldson C., Brown Y., Malliaris Y. (2005). Burden and marital and sexual 
satisfaction in the partners of bipolar patients. Bipolar disorders, 7:431-440. 
10. Gitlin M.J., Swendsen J., Heller T.L., Hammen C. (1995). Relapse and impairment in bipolar 
disorder. American Journal of Psychiatry, 152: 1635-1640. 
11. Reinares M., Vieta E. (2004). The burden on the family of bipolar patients. Clinical 
Approaches in Bipolar Disorders, 3: 17-23. 
12. Perlick D.A., Hohenstein J.M., Clarkin J.F., Kaczynski R., Rosenheck R.A. (2005). Use of 
mental health and primary care services by caregivers of patients with bipolar disorder: a 
preliminary study. Bipolar Disorders, 7:126-135. 
13. Preti A., Rucci  P., Santone G., Picardi A., Miglio R., Bracco R., Norcio B., de Girolamo G. 
(2008). Patterns of admission to acute psychiatric in-patient facilities: a national survey in Italy. 
Psychological Medicine, 38:1-12. 
14. Magliano L., Fiorillo A., Malangone C., De Rosa C., Maj M., the Family Intervention Working 
Group (2006). Implementing psychoeducational interventions in Italy for patients with 
schizophrenia and their families. Psychiatric Services, 57:266-269. 
15. Magliano L., Fiorillo A., Malangone C., De Rosa C., Maj M., the Family Intervention Working 
Group (2006). Patient functioning and family burden in a controlled, real-world trial of family 
psychoeducation for schizophrenia. Psychiatric Services, 57:1784-1791. 
16. Falloon I.R.H. (1985). Family management of schizophrenia: a controlled study of clinical, 
social, family and economic benefits. Baltimore: John Hopkins University Press. 
17. Miklowitz D.J. (2008). Bipolar disorder: a family-focused treatment. New York: Guilford Press. 
18. Mikowitz D.J. (2002). The bipolar disorder survival guide: what you and your family need to 
know. New York: Guilford Press. 
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Quadro  2 – Obiettivi  
 
 
OBIETTIVO GENERALE  
Diffondere l’intervento psicoeducativo familiare secondo Falloon nella gestione dei 
pazienti con disturbo bipolare tipo I nella pratica clinica ordinaria dei servizi di salute 
mentale italiani. In particolare, la diffusione sarà valutata in termini di: a) numero di 
operatori che completano la formazione; b) numero di famiglie che ricevono l’intervento.  
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 
 
Formazione degli operatori all’uso dell’intervento psicoeducativo familiare secondo 
Falloon per il trattamento del disturbo bipolare tipo I. 
 
Risultato atteso 1 
 
Due operatori, di cui un medico, di ciascun CSM partecipante verranno formati all’uso 
dell’intervento psicoeducativo familiare per il trattamento del disturbo bipolare tipo I. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2  
 
Uso dell’intervento psicoeducativo in utenti con disturbo bipolare tipo I e nei loro familiari. 
 
Risultato atteso 2 
 
In ciascun CSM, almeno otto famiglie di utenti con disturbo bipolare tipo I riceveranno 
l’intervento psicoeducativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
  

5

 

Quadro   3 – Programmazione delle azioni . Cronoprogramma  
 

Obiettivo generale  

Diffondere l’intervento psicoeducativo familiare secondo Falloon nella 
gestione dei pazienti con disturbo bipolare tipo I nella pratica clinica 
ordinaria dei servizi di salute mentale italiani. In particolare, la 
diffusione sarà valutata in termini di: a) numero di operatori che 
completano la formazione; b) numero di famiglie che ricevono 
l’intervento.  

Obiettivo specifico 1 
Formazione degli operatori all’uso dell’intervento psicoeducativo 
familiare per il trattamento del disturbo bipolare tipo I. 

 
(Eventuali fasi) 
 

• Sviluppo del materiale informativo  
• Corso di formazione all’uso dell’intervento psicoeducativo familiare 

nel disturbo bipolare tipo I    
• Supervisione degli operatori. 

Azione 1  
Sviluppo del materiale informativo sul disturbo 
bipolare tipo I, i suoi trattamenti e il 
riconoscimento dei segni iniziali di crisi.  

Mesi 1 

Azione 2  

Formazione degli operatori in un corso della 
durata di sei giorni. Durante il corso, verranno 
trattati i seguenti temi: a) coinvolgimento di 
utenti e familiari; b) valutazione individuale di 
ciascun componente del nucleo familiare; c) 
valutazione familiare; d) aspetti clinici e sociali 
del disturbo bipolare; e) trattamento del 
disturbo bipolare; f) riconoscimento dei segni 
iniziali di crisi; g) conduzione di sedute sulle 
abilità di comunicazione; h) applicazione delle 
tecniche di problem solving.  

Mesi 2-4 

Azione 3  

Supervisione degli operatori. Gli operatori che 
avranno completato il corso di formazione 
riceveranno cinque incontri di supervisione nei 
successivi mesi, relativi al lavoro con le 
famiglie e al monitoraggio del protocollo dello 
studio. 

Mesi 6-12 

Obiettivo specifico 2 
Uso dell’intervento psicoeducativo in utenti con disturbo bipolare tipo 
I e nei loro familiari. 

 
(Eventuali fasi) 
 

• Reclutamento di utenti e familiari 
• Somministrazione dell’intervento 

Azione 1  

L’intervento sarà attuato in 10 centri di salute 
mentale reclutati sull’intero territorio nazionale 
e selezionati tra tutti quelli che avevano 
partecipato ad un precedente studio di 
valutazione del carico familiare nel disturbo 
bipolare tipo I. In ciascun centro, otto famiglie 
di pazienti che rispondono ai criteri di seguito 
indicati verranno invitate a partecipare. 
 
 

Mesi 5 
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Criteri di inclusione 
• Diagnosi di disturbo bipolare tipo I secondo i 

criteri del DSM-IV  
• Età compresa tra 18 e 65 anni 
• In carico al centro da almeno 6 mesi, con 

almeno un contatto al mese 
• Almeno un episodio affettivo negli ultimi tre 

anni 
• Convivenza con almeno un familiare di età 

compresa tra 18 e 70 anni 
• Consenso informato a partecipare allo 

studio 
 

Criteri di esclusione 
• Ricovero nei due mesi precedenti  
• Marcato peggioramento clinico nei due mesi 

precedenti, tale da richiedere un sostanziale 
cambiamento della terapia farmacologica 
e/o interventi intensivi di gestione della crisi 

• Malattie organiche tali da richiedere 
assistenza specialistica e/o continuativa 

• Malattie organiche o disturbi psichiatrici nei 
familiari conviventi tali da richiedere 
assistenza specialistica e/o continuativa  

Ai pazienti eleggibili verranno spiegate le 
finalità dello studio e verrà chiesto il consenso 
a contattare i familiari conviventi, che saranno 
invitati a loro volta a partecipare. Almeno otto 
famiglie che avranno dato il loro consenso 
informato riceveranno l’intervento psico-
educativo familiare. Periodicamente, dalla fine 
del corso di formazione, per ciascun operatore, 
verranno registrati sulla Scheda di Intervento 
Familiare (SIF): a) il numero di famiglie “in 
carico”; b) le difficoltà incontrate nella 
conduzione degli interventi. 

Azione 2  

Ciascuna famiglia riceverà un intervento 
psicoeducativo comprendente: a) sedute 
informative sugli aspetti clinici e sociali del 
disturbo bipolare tipo I, sui trattamenti 
disponibili, sul riconoscimento dei segni iniziali 
di crisi; b) sedute finalizzate al miglioramento 
delle abilità di comunicazione intrafamiliare; c) 
sedute centrate sull’applicazione  di un metodo 
di problem solving per la risoluzione di 
problemi quotidiani e la pianificazione di 
obiettivi. L’intervento prevederà una fase 
intensiva con sedute trimensili, una fase 
intermedia con sedute quindicinali, una fase di 
mantenimento con sedute mensili.  

Mesi 6 - 12 



 
   

 
 
Quadro 3  (segue) 
 
 
Cronogramma generale 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12             

Sviluppo del materiale 
informativo sul disturbo 
bipolare tipo I 

 
 

          
            

 

Formazione degli 
operatori 

 
 

          
            

 

Supervisione degli 
operatori 

 
 

          
            

 

Reclutamento degli 
utenti e dei familiari 

 
           

            
 

Conduzione 
dell’intervento 

 
 

          
            

 

Report finale   
 

          
            

 

 

rendicontazione rendicontazione



 
   

 

Quadro  4 – Piano di valutazione (se necessario una scheda per ogni O.S.) 
 
 

Obiettivo generale 

Diffondere l’intervento psicoeducativo familiare secondo Falloon 
nella gestione dei pazienti con disturbo bipolare tipo I nella pratica 
clinica ordinaria dei servizi di salute mentale italiani. In particolare, 
la diffusione sarà valutata in termini di: a) numero di operatori che 
completano la formazione; b) numero di famiglie che ricevono 
l’intervento. 

Obiettivo specifico 
Formazione degli operatori all’uso dell’intervento psicoeducativo 
familiare per il trattamento del disturbo bipolare tipo I 

Risultato atteso 
Venti operatori provenienti da 10 centri di salute mentale saranno 
formati all’uso dell’intervento psicoeducativo familiare per il 
trattamento del disturbo bipolare tipo I 

Indicatore di risultato e 
Standard relativo 

• Numero di famiglie trattate/Almeno 8 famiglie per DSM 
• Diminuzione delle difficoltà riportate dagli operatori durante il 

periodo di supervisione 
• Numero di operatori che utilizzano il metodo al termine della fase 

di formazione e di supervisione/ 
  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Corso di formazione 
degli operatori all’uso 
dell’intervento 
psicoeducativo 
familiare nel disturbo 
bipolare tipo I    

• Numero di operatori che completano la 
formazione  90% 

• Numero di operatori che partecipano alle 
supervisioni 70% 

Supervisione degli 
operatori all’uso 
dell’intervento 
psicoeducativo 
familiare nel disturbo 
bipolare tipo I 

• Numero di operatori che somministrano 
l’intervento alle famiglie 

60% 
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Quadro  4 – Piano di valutazione (se necessario una scheda per ogni O.S.) 
 
 

Obiettivo generale 

Diffondere l’intervento psicoeducativo familiare secondo Falloon 
nella gestione dei pazienti con disturbo bipolare tipo I nella pratica 
clinica ordinaria dei servizi di salute mentale italiani. In particolare, 
la diffusione sarà valutata in termini di: a) numero di operatori che 
completano la formazione; b) numero di famiglie che ricevono 
l’intervento. 

  

Obiettivo specifico 
Uso dell’intervento psicoeducativo in utenti con disturbo bipolare 
tipo I e nei loro familiari 

Risultato atteso 
Almeno otto famiglie reclutate da 10 centri di salute mentale 
(N=80) riceveranno l’intervento psicoeducativo familiare. 

Indicatore di risultato e 
Standard relativo 

• Numero di famiglie reclutate 
• Numero di famiglie che completano l’intervento 
• Numero di drop-out in corso di intervento 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Numero di famiglie che rifiutano l’intervento 10% Reclutamento di  
utenti e familiari 
 

Numero di famiglie che non completano 
l’intervento 10% 

Riduzione del carico familiare e aumento 
delle risorse sociali del nucleo familiare 60% Somministrazione 

dell’intervento Miglioramento dello stato clinico e del 
funzionamento sociale dei pazienti 60% 
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Quadro 5 – Programmazione finanziaria 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse   totale 

Personale 20.000 
Beni e servizi 10.000 
Missioni 60.000 
Spese generali 10.000 
……………………….  
……………………….  

Totale 100.000 

 
 
 

Risorse   totale 

Formazione  
Studi e ricerche  
Convegni  
Raccolta/Analisi dati   
Comunicazione  
……………………….  
……………………….  
……………………….  

Totale  

 
 


