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Strutture coinvolte nella gestione del caso
•

Tre strutture ospedaliere

•

CSM di Ortona

•

Assistenti sociali

•

Procura (per nomina tutore/amministratore di sostegno di
ciascuno)

•

Comune di residenza

•

Perito del tribunale

•

RADA

•

Casa di riposo

Caso Clinico
Il Sig. C.A. e la Sig.ra S.T. giungevano alla nostra
osservazione dopo consulenza presso il Pronto Soccorso
del Presidio Ospedaliero “S.S. Annunziata” Chieti in data
24/06/2017 a seguito di un Accertamento Sanitario
Obbligatorio proposto dagli psichiatri del Centro di
Salute Mentale competente per territorio il cui
intervento era stato sollecitato dal Medico di Medicina
Generale dei pazienti.

Caso Clinico






C.A. Viene ricoverato in regime di
ricovero volontario presso l'OBI
Psichiatrica del P.O. "S.S.
Annunziata";
S.T. viene inviata pressol'S.P.D.C.
del P.O. di Lanciano in regime di
T.S.O.;
F.A., dapprima fuggito dal PS il
24/06/2017, vi ritorna
accompagnato dai Vigili Urbani in
data 28/06/2017 e trasferito, in
regime di T.S.O., presso l' S.P.D.C.
Di Giulianova.

GESTIONE DEI PAZIENTI

Caso Clinico
BACKGROUND
I tre vivevano nell’abitazione di proprietà in una condizione
di ritiro sociale conseguente all’angoscia psicotica causata
dalle idee deliranti ormai accettate e condivise dall’intero
nucleo familiare. I tre, infatti, condividevano la convinzione
che un antico nonno di origine araba del Sig. C.A. avesse
comprato 2500 ettari di terreno nella provincia di Chieti e
che avesse lasciato loro 40 kg di oro 8 carati. La famiglia
avrebbe, quindi, intrapreso molte cause legali rivolte nei
confronti di “gente cattiva e gelosa” (molto spesso nei loro
racconti erano i vicini) che li avrebbe, nel tempo, privati dei
loro averi. Il nucleo familiare, proprio a causa di queste
azioni legali, versava in uno stato di indigenza con molti
debiti.
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PROSECUZIONE DELLE CURE

La Sig.ra S.T. vieva trasferita in questa OBIP in data
18/07/2017 a causa di una difficile gestione della
dimissione per l’impossibilità al rientro presso la
propria abitazione a causa delle precarie condizioni
igieniche in cui versava la dimora, per la necessità di
avere maggior tempo nel progettare l’assistenza
adeguata ad un caso così complesso, per riavvicinare in
maniera progressiva i due coniugi e osservarne
l’evoluzione della patologia in ambiente protetto.
F.A., invece, veniva trasferito presso l’S.P.D.C. di
Lanciano al termine del precedente T.S.O.
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DIMISSIONE

La dimissione di questi è avvenuta in data 28/07/2017;
S.T. veniva dimessa con HALDOL gtt 2 mg/ml 10 gtt x3/die
e C.A. con RISPERDAL cp 2 mg 1 cp/die, TAVOR 1 mg/die.
F.A. invece veniva dimesso con terapia LAI HALDOL
DECANOAS 100mg 1 fl, RIVOTRIL 20 gtt e RISPERDAL 6
mg/die e trasferito in un reparto di lungo degenza in data
18/07/2017 per la prosecuzione delle cure e
l’individuazione di un progetto terapeutico adeguato.
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Risultati del trattamento - PANSS

T0:24/06/2017 T1: 21/07/2017

Caso Clinico
Risultati del trattamento - HAMD-21
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DISCUSSIONE RISULTATI TERAPEUTICI

Alla dimissione tutti e tre i pazienti mostravano
undiscretomiglioramento psicopatologico caratterizzato
dalla riduzione dei contenuti deliranti come evidenziato
dalla riduzione della PANSS di S.T. (totale di 95 alla
dimissione) e di F.A. (totale di 80 alla dimissione) e
innalzamento del tono timico di C.A. (totale di 18 alla
dimissione).

Criticità del caso
UNA VISIONE D'INSIEME

Le criticità della gestione di questo caso cosi complesso sono state di
tipo:

• Diagnostico
• clinico
• sociale

Psicosi condivisa
DEFINIZIONE

Nella quinta edizione del Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders (DSM-5) le folies à trois e à deux
rientrano nel "Disturbo dello spettro della Schizofrenia e
altri disturbi psicotici con altra specificazione". Lasègue e
Falret la definirono come un disturbo con idee deliranti
trasferite da un soggetto (inducer) ad un altro (induced).
L’inducer, in particolare, solitamente è una persona che
esercita una funzione dominante, sia di ruolo che
intellettiva. Altre caratteristiche importanti affinché
avvenga una follia condivisa tra più soggetti è l’isolamento
sociale e la presenza di deliri non bizzarri riferiti ad eventi
vissuti da tutti coloro i quali condividono il quadro
sintomatologico
Lazarus, A.,1986.Folie a deux in identical twins: interaction of nature and nurture. J Psychiatry]– >Br. J. Psychiatry 148, 324–326;

Psicosi condivisa
VULNERABILITÀ GENETICA

I casi di follia condivisa,
inoltre, sono
frequentemente
osservabili in individui con
uno stretto grado di
parentela, il che supporta
la teoria per cui ci possa
esserci una vulnerabilità
genetica di base condivisa

Lazarus, A., 1985. Folie a deux: psychosis by association or genetic determinism? Compr.Psychiatry 26 (2), 129–135

Disturbo bipolare a cicli ultrarapidi
DIAGNOSI DIFFERENZIALE

Nello spettro dei Disturbi Bipolari dell'umore è
presente una grande variabilità nella frequenza della
ricorrenza episodica e della durata degli episodi
contropolari. Oltre agli episodi circanni regolari, è stato
osservato uno spettro di frequenze cicliche: dal modello
classico di ciclo rapido (con 4 o più episodi all'anno), a
quelli con turni distinti di depressione e mania che si
verificano entro un periodo di 24-48 ore , descritta come
ciclo ultra-ultra rapido o ciclismo ultradiano.

Papolos DF1, Veit S, Faedda GL, Saito T, Lachman HM;Ultra-ultra rapid cycling bipolar disorder is associated with the low activity
catecholamine-O-methyltransferase allele;Mol Psychiatry. 1998 Jul;3(4):346-9.

Disturbo bipolare a cicli ultrarapidi
LA NOSTRA OSSERVAZIONE

Nel nostro caso, in particolare nel
Sig. C.A., non è presente una
sintomatologia delirante in senso
classico (come in S.T. e F.A.) ma c'è
una evidente oscillazione
circadiana di tematiche deliranti di
tpo nichilistico, colpa e congrui ad
un umore nettamente
sottoslivellato a quadri di ipomania
specialmente mattutini.
Il Sig. C.A. si può descrivere come
un distimico “intrappolato in un
quadro familiare di tipo paranoico”.
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Discussione del caso
RIFLESSIONI SULLA GESTIONE

Il miglioramento del quadro psicopatologico dei tre
pazienti suggerisce che non è sufficiente instaurare il
seppur indispensabile intervento psicofarmacologico
volto alla riduzione o scomparsa dei sintomi deliranti, ma
occorre effettuare degli interventi terapeutici mirati alla
singolarità del caso clinico preso in considerazione. In
particolare, sebbene le idee deliranti (come spesso
accade) non siano completamente scomparse, si è
constatata dall’osservazione clinica come le stesse siano
meno pervasive la vita di relazione e ci sia stato un
miglioramento del quadro timico e del benessere
generale dei pazienti.

