GET UP - Genetics, Endophenotypes and Treatment: Understanding early Psychosis*
Programma Strategico finanziato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali,
Ricerca Sanitaria Finalizzata Nazionale 2007

DOPO GET UP
Questo Modulo descrive brevemente le esperienze cliniche e di ricerca che sono derivate, o hanno tratto spunto completamente
o in parte, dall’attuazione del Programma Strategico GET UP che è stato realizzato
– fra il 1 dicembre 2008 e il 30 maggio 2012 –
nei Centri di Salute Mentale della Regione Veneto, della Regione Emilia Romagna,
dei Dipartimenti di Salute Mentale di Firenze, Milano Niguarda Cà Granda, Milano San Paolo, e Bolzano.
E’ una ricaduta auspicabile che da un Progetto di Ricerca applicato alla pratica clinica gemmino ulteriori iniziative.
Questo Modulo ne intende fornire una elencazione e un monitoraggio.
Per comunicare tali iniziative,
e chiedere l’autorizzazione all’utilizzo delle componenti di GET UP a chi ne detiene la proprietà intellettuale e/o materiale,
inviare il Modulo compilato a mirella.ruggeri@univr.it
Il Modulo verrà poi inserito nell’area a questo dedicata del sito www.psychiatry.univr.it/get up

Data della richiesta: 31.01.13
Titolo dell’Iniziativa: INTERVENTI PRECOCI PER I PAZIENTI ALL’ESORDIO PSICOTICO
E I LORO FAMILARI

Promotori: Servizio Psichiatrico di Bolzano- Comprensorio Sanitario di Bolzano

Sedi di attuazione: Bolzano e comuni limitrofi.
Breve descrizione dell’iniziativa (fino ad un massimo di 1000 parole).
L'adesione del Sevizio Psichiatrico di Bolzano al Progetto Get Up ha permesso di raggiungere
incoraggianti risultati per i casi all'esordio psicotico. I dati emersi sono stati confrontati tramite un’analisi
retrospettiva con quelli relativi al trattamento usuale offerto dal Servizio precedentemente
all’implementazione dell’intervento sperimentale.
Le informazioni per tale analisi sono state raccolte tramite il Database Informatico del Servizio,
omologando le diverse variabili a quelle considerate nel Get Up . Dall’analisi si evince che il trattamento
sperimentale si è mostrato più efficace in modo statisticamente significativo rispetto all'intervento usuale
soprattutto per le variabili evidenziate, ovvero per quanto riguarda la maggiore aderenza alle cure, il
regolare mantenimento dei contatti con il Servizio e il minor tasso di re-ospedalizzazione.
Inoltre, nonostante il Servizio predisponesse di cospicue risorse professionali (psicoterapeuti, medici,
infermieri), il trattamento usuale è risultato deficitario nella presa in carico di pazienti all'esordio in
termini di psicoterapia e psicoeducazione/intervento familiare.
Considerati tali risultati e dopo aver effettuato un'analisi dei vantaggi e delle difficoltà riscontrate nel
Servizio durante la realizzazione del Programma Strategico Get Up, si è ritenuto opportuno implementare
un progetto che integrasse le specificità del Get Up e le peculiarità del nostro Servizio, con l'obiettivo
ultimo di diffondere la cultura dell'intervento precoce nella pratica clinica di routine.
Un gruppo di lavoro formato dal primario del Servizio, componenti dello staff Get Up e rappresentanti
delle varie categorie professionali ha redatto un protocollo di arruolamento, intervento e monitoraggio che
prevede il coinvolgimento diretto delle Equipes territoriali multiprofessionali. Alla luce dell’esperienza
maturata durante lo studio Get Up e dai dati presenti in letteratura, i singoli manuali CBT,
Psicoeducazione, CM, sono stati rivisti ed adattati in base alla realtà locale. Il Primario del Servizio ed il

Responsabile di Unitá Operativa Get Up hanno successivamente presentato a ciascuna delle singole
equipe territoriali le nuove procedure di intervento.
Ad ogni utente all’esordio viene garantito:
o Trattamento farmacologico secondo le piu´accreditate linee guida internazionali
o Ciclo di psicoterapia ad orientamento cognitivo-comportamentale
o Percorso terapeutico guidato secondo il modello del case management
o Ciclo specifico di psicoeducazione e supporto psicologico per i familiari

ATTIVITÁ RIVOLTE AL PAZIENTE DA PARTE DELL’EQUIPE
Segnalazione entro due giorni a

e /o SPDC

interventiprecoci@asbz.it

in presenza di crisi

e all’equipe di competenza

psicotica e/o di marcati

del caso

segnali di rischio,

Coordinamento tra i membri

se il paziente

dell’equipe per la presa in carico

ha dai 18 ai 54 anni

del paziente e nomina del CASE

ed è al primo contatto con

MANAGER (da riferire subito al

il Servizio

medico dell’SPDC nel caso in cui

(Somministrazione

il pz fosse ricoverato)

ERIRAOS Checklist + SPQ +
valutazione clinica )

AVVIO INTERVENTI
(secondo protocolli stilati dalle categorie di riferimento)
●

●

●

ATTIVITÁ RIVOLTE AI FAMILIARI

●

(entro e non oltre 10 giorni dalla segnalazione):
Il primo colloquio con i familiari verrà fatto congiuntamente da medico+psicologo dell’equipe*** che,
oltre a svolgere il colloquio clinico di routine, valuteranno la presenza di chiari fattori di emotività
espressa.
Caso 1: non emergono segnali di emotività espressa contattare un infermiere che avvierà la
psicoeducazione.
OPPURE

●

Colloqui psich. e terapia farm. secondo linee
guida- esami di routine protocollo-scale
mediche (CGI, DAI)
Psicoterapia individuale ad orientamento
cognitivo - comportamentale
Psicoeducazione (o intervento psicologico ai
familiari in caso di estrema emotività
espressa)
Case Manager con funzioni di coordinamento
e compilazione schede monitoraggio al
1,3,6,9,12 mese
Intervento sociale se necessario

TEAM DI MONITORAGGIO

TEAM DI MONITORAGGIO

(entro e non oltre 10 giorni dalla segnalazione):

Servizio di prime visite

-presentazione della modalità di presa in carico, del case manager, delle altre figure chiave,
al paziente e familiari (a cura del medico, coadiuvato dagli altri membri dell’equipe)
- fissare un primo appuntamento col paziente
- valutazione diagnostica fatta dallo psichiatra e/o dallo psicologo : Sintomatologia
(PANSS, HAMD, HCL-32, BRMRS, GAF) e test neuropsicologici (TIB,MMSE, CDTpsicologo)
- aggancio psicologico per avviare terapia ad orientamento CBT

Caso 2: emergono segnali di chiara, grave e rilevante emotività espressa contattare una psicologa che
avvierà la intervento psicologico familiare.

Questa processualità è garantita da una supervisione costante di un team di monitoraggio, che consiste in:
a) creazione di un Database per la raccolta dati; b) verifica trimestrale sull’andamento e la tempistica
degli interventi (T1, T3, T6, T9, T12); c) incontri quadrimestrali team monitoraggio, responsabili
categorie e case manager del caso per supervisione sia clinica che organizzativa.
Il nuovo progetto prevede che le specificità che hanno caratterizzato l’agire dell’ equipe Get Up vengano
trasferite alle singole equipe introducendo un nuovo modus operandi nello stile di lavoro. Tale modello di
intervento evidence based multidisciplinare, tempestivo ed intensivo è caratterizzato da equità,
scientificità, rigore, responsabilità, efficienza ed efficacia del processo diagnostico-terapeutico. Un
apposito nucleo di monitoraggio si farà garante della fidelity attraverso la rilevazione di indicatori di
processo e di esito. Si ritiene che implementare nella routine clinica metodologie e pratiche evidence
based possa contribuire a modificare progressivamente lo stile di lavoro migliorandone la qualità in un
ottica MCQ, gli esiti clinici e la soddisfazione di utenti e familiari nei confronti del Servizio. Il
programma ha avuto inizio il 1º marzo 2012 e avrà una durata sperimentale di un anno.
Data di avvio dell’esperienza/ricerca: 01.03.2012

*COORDINATORE NAZIONALE PROGRAMMA STRATEGICO: Mirella Ruggeri (Verona)
P
A
N
O
Progetto Capofila: P
PIIIA
AN
NO
O (Psychosis: Early Intervention and Assessment of Needs and Outcome); Coordinatore Scientifico: Mirella
Ruggeri (Verona); Destinatario Istituzionale: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, Regione Veneto;
Progetto. TRUMPET (TRaining and Understanding of Service Models for Psychosis Early Treatment)
Coordinatore Scientifico: Giovanni De Girolamo (Bologna and Brescia); Destinatario Istituzionale: Agenzia Sanitaria e Sociale
Regionale, Regione Emilia Romagna.
Progetto GUITAR (Genetic data Utilization and Implementation of Targeted Drug Administration
_in the Clinical Routine)
Coordinatore Scientifico: Massimo Gennarelli (Brescia); Destinatario Istituzionale: IRCCS Centro S.Giovanni di Dio Fatebenefratelli,
Brescia.
Progetto CONTRABASS (COgnitive Neuroendophenotypes for Treatment and RehAbilitation of psychoses: Brain imaging,
InflAmmation and StreSS; Coordinatore Scientifico: Paolo Brambilla (Udine e Verona); Destinatario Istituzionale: Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata, Verona, Regione Veneto
Coordinatori Unità di Ricerca - Arruolamento e Trattamento casi sul territorio: Antonio Lasalvia (Verona), Paolo Santona staso
(Padova), Maurizio Miceli (Firenze); Angelo Cocchi (Milano); Silvio Scarone (Milano); Stefano Torre sani (Bolzano)
Coordinatori Unità di Ricerca – Ambiti specifici: Carlo Faravelli (Firenze), Christa Zimmemann (Verona), Massimo Gennarelli (Brescia),
Luisella Bocchio (Brescia), MariaCarla Ventriglia (Roma), Giovanni Frisoni (Brescia), Matteo Balestrieri (Udine), Pierluigi Politi (Pavia),
Gianvito Martino (Milano), Marco Andrea Riva (Milano).
Gli oltre 500 clinici e ricercatori che hanno contribuito al Programma Strategico costituiscono il Gruppo GET UP; i loro nominativi sono
riportati in esteso nel sito www.psychiatry.univr.it/get up

GET UP - Genetics, Endophenotypes and Treatment: Understanding early Psychosis*
Programma Strategico finanziato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali,
Ricerca Sanitaria Finalizzata Nazionale 2007

DOPO GET UP
Questo Modulo descrive brevemente le esperienze cliniche e di ricerca che sono derivate, o hanno tratto spunto completamente
o in parte, dall’attuazione del Programma Strategico GET UP che è stato realizzato
– fra il 1 dicembre 2008 e il 30 maggio 2012 –
nei Centri di Salute Mentale della Regione Veneto, della Regione Emilia Romagna,
dei Dipartimenti di Salute Mentale di Firenze, Milano Niguarda Cà Granda, Milano San Paolo, e Bolzano.
E’ una ricaduta auspicabile che da un Progetto di Ricerca applicato alla pratica clinica gemmino ulteriori iniziative.
Questo Modulo ne intende fornire una elencazione e un monitoraggio.
Per comunicare tali iniziative,
e chiedere l’autorizzazione all’utilizzo delle componenti di GET UP a chi ne detiene la proprietà intellettuale e/o materiale,
inviare il Modulo compilato a mirella.ruggeri@univr.it
Il Modulo verrà poi inserito nell’area a questo dedicata del sito www.psychiatry.univr.it/get up

Data della richiesta: 31.01.2013
Titolo dell’Iniziativa: Tempestività ed intensività del trattamento delle psicosi all’esordio: il Progetto
Territoriale del Servizio Psichiatrico di Bolzano (poster per Congresso SOSPI- Roma 2013)

Promotori: Servizio Psichiatrico di Bolzano- Comprensorio Sanitario di Bolzano
Sedi di attuazione: Bolzano e comuni limitrofi.
Breve descrizione dell’iniziativa (fino ad un massimo di 1000 parole). Indicare le caratteristiche
dell’iniziativa e riportare in maniera dettagliata le componenti o i materiali di GET UP che vengono
utilizzati o da cui si è tratto spunto
Autori: Stefano Torresani, Karin Furlato, Sabrina Doimo, Irene Picone, Andreas Conca
Contatto: interventiprecoci@asbz.it
Introduzione: l’adesione del Sevizio Psichiatrico di Bolzano al Progetto nazionale di ricerca Get Up ha
permesso di individuare e trattare un numero di casi che coincide con le massime stime d’attesa (23 casi
per 220.00 ab. di etá 18-54 anni in un periodo di 15 mesi). Sulla base degli incoraggianti risultati
raggiunti relativamente a numerosità di casi arruolati, elevata aderenza alle cure, mantenimento dei
contatti con il CSM e basso tasso di reospedalizzazione, il Servizio ha deciso di dare continuità al
progetto implementando un proprio programma di intervento precoce per le psicosi all’esordio.
Metodi: un gruppo di lavoro costituito da membri delle diverse categorie professionali ha redatto un
protocollo di arruolamento, intervento e monitoraggio che prevede il coinvolgimento diretto delle Equipe
territoriali multiprofessionali. Sono state stilate procedure rispetto a psicoeducazione/intervento familare,
psicoterapia individuale, case managment e assessment diagnostico.
Risultati: Dal primo marzo 2012, questo nuovo protocollo di intervento è operativo. Un apposito team
di monitoraggio è garante della fidelity attraverso la rilevazione di indicatori di processo e di esito. Sono
stati sinora identificati 18 casi con una prima manifestazione psicotica che vengono seguiti secondo il
nuovo protocollo d’intervento.
Conclusioni:Un nuovo modus operandi è stato introdotto nello stile di lavoro territoriale. Le equipe
multiprofessionali propongono interventi evidence-based multidisciplinari, tempestivi ed intensivi. La

costante supervisione del team di monitoraggio garantisce scientificità, responsabilità, efficienza ed
efficacia del processo diagnostico-terapeutico.
Data di avvio dell’esperienza/ricerca:01.03.2012

*COORDINATORE NAZIONALE PROGRAMMA STRATEGICO: Mirella Ruggeri (Verona)
P
A
N
O
Progetto Capofila: P
PIIIA
AN
NO
O (Psychosis: Early Intervention and Assessment of Needs and Outcome); Coordinatore Scientifico: Mirella
Ruggeri (Verona); Destinatario Istituzionale: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, Regione Veneto;
Progetto. TRUMPET (TRaining and Understanding of Service Models for Psychosis Early Treatment)
Coordinatore Scientifico: Giovanni De Girolamo (Bologna and Brescia); Destinatario Istituzionale: Agenzia Sanitaria e Sociale
Regionale, Regione Emilia Romagna.
Progetto GUITAR (Genetic data Utilization and Implementation of Targeted Drug Administration
_in the Clinical Routine)
Coordinatore Scientifico: Massimo Gennarelli (Brescia); Destinatario Istituzionale: IRCCS Centro S.Giovanni di Dio Fatebenefratelli,
Brescia.
Progetto CONTRABASS (COgnitive Neuroendophenotypes for Treatment and RehAbilitation of psychoses: Brain imaging,
InflAmmation and StreSS; Coordinatore Scientifico: Paolo Brambilla (Udine e Verona); Destinatario Istituzionale: Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata, Verona, Regione Veneto
Coordinatori Unità di Ricerca - Arruolamento e Trattamento casi sul territorio: Antonio Lasalvia (Verona), Paolo Santona staso
(Padova), Maurizio Miceli (Firenze); Angelo Cocchi (Milano); Silvio Scarone (Milano); Stefano Torre sani (Bolzano)
Coordinatori Unità di Ricerca – Ambiti specifici: Carlo Faravelli (Firenze), Christa Zimmemann (Verona), Massimo Gennarelli (Brescia),
Luisella Bocchio (Brescia), MariaCarla Ventriglia (Roma), Giovanni Frisoni (Brescia), Matteo Balestrieri (Udine), Pierluigi Politi (Pavia),
Gianvito Martino (Milano), Marco Andrea Riva (Milano).
Gli oltre 500 clinici e ricercatori che hanno contribuito al Programma Strategico costituiscono il Gruppo GET UP; i loro nominativi sono
riportati in esteso nel sito www.psychiatry.univr.it/get up

GET UP - Genetics, Endophenotypes and Treatment: Understanding early Psychosis*
Programma Strategico finanziato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali,
Ricerca Sanitaria Finalizzata Nazionale 2007

DOPO GET UP
Questo Modulo descrive brevemente le esperienze cliniche e di ricerca che sono derivate, o hanno tratto spunto completamente
o in parte, dall’attuazione del Programma Strategico GET UP che è stato realizzato
– fra il 1 dicembre 2008 e il 30 maggio 2012 –
nei Centri di Salute Mentale della Regione Veneto, della Regione Emilia Romagna,
dei Dipartimenti di Salute Mentale di Firenze, Milano Niguarda Cà Granda, Milano San Paolo, e Bolzano.
E’ una ricaduta auspicabile che da un Progetto di Ricerca applicato alla pratica clinica gemmino ulteriori iniziative.
Questo Modulo ne intende fornire una elencazione e un monitoraggio.
Per comunicare tali iniziative,
e chiedere l’autorizzazione all’utilizzo delle componenti di GET UP a chi ne detiene la proprietà intellettuale e/o materiale,
inviare il Modulo compilato a mirella.ruggeri@univr.it
Il Modulo verrà poi inserito nell’area a questo dedicata del sito www.psychiatry.univr.it/get up

Data della richiesta: 01.02.2013
Titolo dell’Iniziativa: L‘intervento psicoeducativo rivolto ai familiari di utenti ad esordio psicotico

Promotori: Servizio Psichiatrico di Bolzano- Comprensorio Sanitario di Bolzano

Sedi di attuazione: Centro Salute Mentale di Bolzano
Breve descrizione dell’iniziativa (fino ad un massimo di 1000 parole). Indicare le caratteristiche
dell’iniziativa e riportare in maniera dettagliata le componenti o i materiali di GET UP che vengono
utilizzati o da cui si è tratto spunto
Nell’ambito dell’intervento precoce con utenti all’esordio psicotico, le più recenti ricerche concordano nel
considerare essenziali gli aspetti e le strategie di psicoeducazione rivolti alle famiglie, sia per migliorare le
capacità di gestione della malattia che per ridurre il suo impatto sulla qualità di vita dell’utente e della famiglia
stessa. Il protocollo di intervento precoce all’esordio psicotico adottato dal Servizio Psichiatrico di Bolzano,
prevede un modello integrato di offerta terapeutica nel quale la psicoeducazione familiare ricopre un ruolo
rilevante nella presa in carico e riveste importanza essenziale per garantire agli utenti e alle famiglie un
trattamento integrato di comprovata efficacia.
La formazione ha pertanto l’intento di fornire ai professionisti dell’area territoriale conoscenze e competenze
specifiche necessarie per condurre interventi psicoeducativi rivolti alle famiglie di giovani all’esordio psicotico.
L’ultima giornata di formazione verrà dedicata alla supervisione di casi clinici.
Obiettivi formativi:


Acquisire conoscenze teoriche sui seguenti argomenti
o esordio psicotico:evidenze scientifiche che supportano una prassi di intervento precoce integrato
nella routine dei servizi Psichiatrici.



Acquisire competenze, abilità e capacità tecniche e pratiche rispetto ai seguenti argomenti:
o Condurre sedute informative sull’esordio psicotico secondo il modello vulnerabilità stress
o Riconoscere il punto di vista, l’impatto ed il vissuto familiare rispetto all’esordio di malattia
o Individuare i segnali di rischio e fornire strategie per il riconoscimento e la gestione delle ricadute



Acquisire competenze relazionali rispetto ai seguenti argomenti:
o conduzione di incontri/sedute familiari
o Migliorare le abilità di risoluzione dei problemi, di comunicazione efficace e di strategie di coping



Acquisire competenze gestionali ed organizzative relative alla seguente area
o lavoro e collaborazione d’equipe nell'implementazione di un protocollo di Servizio
o Analizzare casi clinici in situazioni critiche

Data di avvio dell’esperienza/ricerca: 21.03.2013

*COORDINATORE NAZIONALE PROGRAMMA STRATEGICO: Mirella Ruggeri (Verona)
P
A
N
O
Progetto Capofila: P
PIIIA
AN
NO
O (Psychosis: Early Intervention and Assessment of Needs and Outcome); Coordinatore Scientifico: Mirella
Ruggeri (Verona); Destinatario Istituzionale: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, Regione Veneto;
Progetto. TRUMPET (TRaining and Understanding of Service Models for Psychosis Early Treatment)
Coordinatore Scientifico: Giovanni De Girolamo (Bologna and Brescia); Destinatario Istituzionale: Agenzia Sanitaria e Sociale
Regionale, Regione Emilia Romagna.
Progetto GUITAR (Genetic data Utilization and Implementation of Targeted Drug Administration
_in the Clinical Routine)
Coordinatore Scientifico: Massimo Gennarelli (Brescia); Destinatario Istituzionale: IRCCS Centro S.Giovanni di Dio Fatebenefratelli,
Brescia.
Progetto CONTRABASS (COgnitive Neuroendophenotypes for Treatment and RehAbilitation of psychoses: Brain imaging,
InflAmmation and StreSS; Coordinatore Scientifico: Paolo Brambilla (Udine e Verona); Destinatario Istituzionale: Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata, Verona, Regione Veneto
Coordinatori Unità di Ricerca - Arruolamento e Trattamento casi sul territorio: Antonio Lasalvia (Verona), Paolo Santona staso
(Padova), Maurizio Miceli (Firenze); Angelo Cocchi (Milano); Silvio Scarone (Milano); Stefano Torre sani (Bolzano)
Coordinatori Unità di Ricerca – Ambiti specifici: Carlo Faravelli (Firenze), Christa Zimmemann (Verona), Massimo Gennarelli (Brescia),
Luisella Bocchio (Brescia), MariaCarla Ventriglia (Roma), Giovanni Frisoni (Brescia), Matteo Balestrieri (Udine), Pierluigi Politi (Pavia),
Gianvito Martino (Milano), Marco Andrea Riva (Milano).
Gli oltre 500 clinici e ricercatori che hanno contribuito al Programma Strategico costituiscono il Gruppo GET UP; i loro nominativi sono
riportati in esteso nel sito www.psychiatry.univr.it/get up

