
LAST-RDLAST-RD
Lithium And
St d d Th iStandard Therapy in
Resistant Depression

1° INVESTIGATORS MEETING

Verona, 6 Aprile 2009





Da dove siamo partiti… (2006)

Fare sperimentazioni pragmatiche 
“utili” per la pratica clinica 
(sperimentazione = randomizzazione)





“Le sperimentazioni cliniche […] 
non studiano i miei pazienti  non non studiano i miei pazienti, non 
studiano i miei trattamenti, non 
valutano gli esiti che cerco di g
ottenere”

“  not my patients  not my treatments  not “… not my patients, not my treatments, not 
what I try to do”



Pazienti non selezionati

Trattamenti simili a quelli erogati in pratica

Indicatori di esito clinicamente rilevanti

Campioni numerosi reclutati in setting rappresentativiCampioni numerosi reclutati in setting rappresentativi

Durata adeguata

Indipendenza da interessi commerciali

TRIAL PRAGMATICI DI EFFECTIVENESS

Italia come luogo privilegiato per 
i t i i di ff ti !sperimentazioni di effectiveness!





(1) Il promotore è una istituzione pubblica;(1) Il promotore è una istituzione pubblica;
(2) E’ previsto che la proprietà dei dati relativi alla 

sperimentazione, alla sua esecuzione, ai suoi risultati 
appartengano alla struttura che promuove lo studio;

(3) E’ i t  h  i i lt ti i  bbli ti  d i i  (3) E’ previsto che i risultati siano pubblicati per decisione 
autonoma del promotore della sperimentazione;

(4) Il promotore della sperimentazione NON è il proprietario 
del brevetto del farmaco in sperimentazione e NON è il del brevetto del farmaco in sperimentazione e NON è il 
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio;

(5) La sperimentazione non è finalizzata allo sviluppo 
industriale del farmaco, non è a fini di lucro ma è 
fi li t  l i li t  d ll  ti  li i  l  finalizzata al miglioramento della pratica clinica, quale 
parte integrante dell’assistenza sanitaria;

(6) Farmaci già in commercio
(7) Farmaci studiati secondo l’indicazione approvata( ) pp



Decreto Ministeriale 17 Dicembre 2004

SPERIMENTAZIONE NO PROFITSPERIMENTAZIONE NO PROFIT:

Il costo dei medicinali in studio è a carico del SSNIl costo dei medicinali in studio è a carico del SSN

Fondo aziendale per la ricerca no profit

No costi per istruire la pratica del CE

C diti ECM  i t i tiCrediti ECM per i partecipanti





Da dove siamo partiti… (2006)

Fare sperimentazioni pragmatiche 

p ( )

“utili” per la pratica clinica 
(sperimentazione = randomizzazione)

Sperimentazioni pragmatiche di 
effectivenesse ect e ess

Setting rappresentativi = DSM italiani

Ci siamo “messi alla prova” utilizzando 
un argomento clinicamente rilevante e un argomento clinicamente rilevante e 
negletto da parte dell’industria 
farmaceutica



C lozapine
H  aloperidol
A  ripiprazoleA  ripiprazole
T rial



Interruzione 
della 

clozapine + aripiprazole

della 
“combination”

Patients receiving 
clozapine with 

psychotic symptoms
l i h l id lclozapine + haloperidol

Interruzione 
della 

“combination”
NO INCERTEZZA SUL 
TRATTAMENTO

combination

Group 3 OutcomeGroup 3 Outcome

Usual care





Gant Diagram: Studio CHAT
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Protocollo 
studio CHAT

Comitato 
Etico Verona 
Studio CAHT

C it ti Eti i Comitati Etici 
centri 
parteci-panti

Reclutamento

Follow-up III 
mese

Follow-up XII 
mese

Pubblicazioni











LAST-RD
Lithium AndLithium And
Standard Therapy in
Resistant DepressionResistant Depression



Litio e Disturbo Affettivo Bipolare

Litio e Depressione Unipolare

Nei pazienti con depressione unipolare, il litio è efficace nel 
i  i t ti t l i i?prevenire i comportamenti autolesivi?



“Patients with a recent suicide attempt (previous 3 months) in the 
context of an affective spectrum disorder (n = 167) were treated 
with either lithium or placebo during a 12 month period ”with either lithium or placebo during a 12-month period.”



Effective blood levels were assumed to be 0.6–0.8 mmol⁄l 
according to standards derived from long-term treatment 
of bipolar patientsof bipolar patients.

Participants in both treatment groups were monitored 
  h f  h  fi  6 h  f  d once per month for the first 6 months of treatment, and 

every 2 months thereafter.

The composite primary outcome measure was the 
occurrence of a suicide attempt or completed suicide 
during the follow-up period. Suicidal acts were assessed g p p
by participant report.













Gant Diagram: Studio LAST
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Protocollo 
studio LAST

Comitato 
Etico Verona 
Studio LAST

C it ti Eti i Comitati Etici 
centri 
parteci-panti

Reclutamento

Follow-up XII 
mese

Pubblicazioni



INVESTIGATORS’ MEETINGINVESTIGATORS  MEETING

V 6 il 2009Verona, 6 aprile 2009



PROTOCOLLO SCHEDEPROTOCOLLO e SCHEDE



PERCHE’ FACCIAMO QUESTO STUDIO?PERCHE  FACCIAMO QUESTO STUDIO?



Obiettivo dello studioObiettivo dello studio

Capire se…Capire se…

il litio è efficace nel ridurre il rischio di comportamento
suicidario in soggetti con anamnesi positiva per gesti autolesivi
(entro 12 mesi) e con depressione resistente (almeno 2 farmaci
antidepressivi provati di seguito per lo stesso episodio)p p g p p )

E poi:

Il litio migliora la sintomatologia depressiva in questi pazienti?

Come è tollerato il litio (profilo effetti collaterali)?



CHE TIPO DI STUDIO E’?CHE TIPO DI STUDIO E ?



Disegno dello studio

Prospettico (12 mesi) 

M lti t iMulticentrico 

Randomizzato 

A gruppi-paralleli  (LI + tp standard vs tp standard da sola [no LI!])

In aperto (Independent Adjudicating Committee)In aperto (Independent Adjudicating Committee)

Raccolta dati mensile  

CONSORT Statement (www.clinicaltrials.gov)



CHI PUO’ ESSERE RECLUTATO NELLO STUDIO?



Criteri di inclusioneCriteri di inclusione

(a) diagnosi clinica di depressione maggiore (DSM-IV)

(b) uno o più gesti autolesivi nei precedenti 12 mesi

(c) risposta inadeguata ad almeno 2 antidepressivi dati di 
seguito per l’episodio depressivo corrente (dosaggio e 
periodo di tempo adeguati)

(d) incertezza su quale braccio di trattamento sia più indicato(d) incertezza su quale braccio di trattamento sia più indicato 
per il paziente

(e) età superiore o uguale a 18 anni

(f) accordo tra paziente e medico nel partecipare allo studio(f) accordo tra paziente e medico nel partecipare allo studio



CHI NON ENTRA NELLO STUDIO?CHI NON ENTRA NELLO STUDIO?



Criteri di esclusione

(a) una diagnosi primaria di qualunque altro disturbo dell’Asse I 
in aggiunta alla depressione maggiore (secondo i criteri del gg p gg (
DSM-IV) 

(b) I t ti ff tti ll t li d t tili d l(b) Importanti effetti collaterali durante un pregresso utilizzo del 
litio

(c) Presenza di patologie mediche che controindicano il 
trattamento con litio

(d) Donne in gravidanza, allattamento o senza valida 
t i tà f tilcontraccezione, se età fertile



E I DISTURBI DI ASSE II?E I DISTURBI DI ASSE II?

OK, purchè…



CHE COSA ANDIAMO A MISURARE?CHE COSA ANDIAMO A MISURARE?



PRIMARY OUTCOME (a 12 MESI)

i idi i ti ti t l i isuicidi compiuti    +    gesti autolesivi

Atti deliberatamente 
compiuti allo scopo di 

Atti deliberati e consapevoli, 
compiuti per procurarsi 
lesioni personali ap p

togliersi la vita e che 
effettivamente esitano 
nella morte

lesioni personali, a 
prescindere dalla gravità e 
dall’esito nella morte. (alcol a scopo ricreativo?)

COMITATO DI GIUDIZIO INDIPENDENTE
Q t di l i i i tt i t tt ti d àQuesto gruppo di lavoro - in cieco rispetto ai trattamenti – dovrà 
revisionare tutti gli eventi che potrebbero essere classificati come 
indicatore di esito primario. 
Solo gli eventi validati dal Comitato saranno inclusi come indicatore di 
esito primario.



E LA DEPRESSIONE COME LA MISURIAMO?E LA DEPRESSIONE COME LA MISURIAMO?



Misurata sia dal MEDICO che dal PAZIENTE

Ancora diagnosi di 
depressione maggiore?depressione maggiore?

QIDS



QIDS (16 item – autosomministrata)
1. Addormentarsi:
Non impiego mai più di 30 minuti per addormentarmi.
Impiego almeno 30 minuti per addormentarmi, meno della metà delle volte.
Impiego almeno 30 minuti per addormentarmi più della metà delle volteImpiego almeno 30 minuti per addormentarmi, più della metà delle volte.
Impiego più di 1 ora per addormentarmi, più della metà delle volte.

2. Sonno durante la notte:
Non mi sveglio durante la notteNon mi sveglio durante la notte.
Ho un sonno disturbato e leggero con pochi e brevi risvegli ogni notte.
Mi sveglio almeno una volta durante la notte, ma mi riaddormento facilmente.
Mi sveglio più di una volta durante la notte e rimango sveglio/a per 20 minuti o più, più della metà delle volte.

5. Sentirsi triste:
Non mi sento triste.
Mi sento triste meno della metà del tempo.
Mi sento triste più della metà del tempoMi sento triste più della metà del tempo.
Mi sento quasi sempre triste.

7. Aumento dell’appetito:
Nessun aumento del mio appetito abitualeNessun aumento del mio appetito abituale.
Sento il bisogno di mangiare più frequentemente del solito.
Mangio regolarmente più spesso e/o più cibo del solito.
Sento il bisogno di mangiare più del solito sia ai pasti che lontano dai pasti.

…..



QUALE FARMACO DEBBO 
DARE AI MIEI PAZIENTI?DARE AI MIEI PAZIENTI?



Dipende!Dipende!



CHE COSA VUOL DIRE “RANDOMIZZAZIONE”?



LITIO + TERAPIA IN ATTO

TERAPIA IN ATTO SENZA LITIO



I pazienti saranno assegnati in modo randomizzato a uno
dei due gruppi con uguale probabilità di assegnazione adei due gruppi, con uguale probabilità di assegnazione a
ciascun trattamento (allocation ratio 1:1).

Verrà utilizzata una procedura di randomizzazione
centralizzata.

I medici reclutanti contatteranno un operatore (349
6580119) del Centro WHO dell’Università di Verona che6580119) del Centro WHO dell Università di Verona, che
accederà ad un sistema computerizzato e fornirà, dopo
l’inserimento delle informazioni relative al partecipantel inserimento delle informazioni relative al partecipante
reclutato, il numero identificativo (ID) e il trattamento a cui è
stato assegnato.



Come avviene la 
randomizzazione?



349 6580119 



PERCHE’ E’ IMPORTANTE TUTTO QUESTO?

Per la praticità e la qualità dello studio!



COME DEBBO USARE IL LITIO?

COME SEMPRE!



Il litio è attualmente in commercio in Italia per ilIl litio è attualmente in commercio in Italia per il 
trattamento della depressione maggiore. 

Il litio sarà utilizzato secondo la normale prassi 
assistenziale ossia verrà prescritto su ricetta SSNassistenziale, ossia verrà prescritto su ricetta SSN 
e ritirato dai pazienti inclusi nello studio nelle 
farmacie aperte al pubblico (o distribuitofarmacie aperte al pubblico (o distribuito 
direttamente nei CSM). 

Ai pazienti assegnati al litio verrà somministrata 
una dose orale di partenza tra i 150 e i 300una dose orale di partenza tra i 150 e i 300 
milligrammi. Il dosaggio orale finale suggerito 
dovrà raggiungere livelli plasmatici compresi tra 0 4dovrà raggiungere livelli plasmatici compresi tra 0.4 
e 1.0 mmol/L. 



E’ POSSIBILE MODIFICARE IL DOSAGGIO DEL LITIO?

CERTO!



I medici saranno liberi di aumentare o diminuire il 
dosaggio secondo i bisogni del singolo pazientedosaggio secondo i bisogni del singolo paziente 
senza alcun vincolo. 

Tutti i cambiamenti di dosaggio saranno registrati. 
In seguito alla randomizzazione il trattamentoIn seguito alla randomizzazione, il trattamento 
dovrà essere proseguito per un anno, a meno che 
non vi siano seri motivi per interromperlonon vi siano seri motivi per interromperlo. 

I pazienti assegnati al litio saranno liberi diI pazienti assegnati al litio saranno liberi di 
ricevere altri trattamenti farmacologici e non 
farmacologici secondo la normale prassi clinicafarmacologici secondo la normale prassi clinica 
senza alcun vincolo. 



E I PAZIENTI NON RANDOMIZZATI AL LITIO?E I PAZIENTI NON RANDOMIZZATI AL LITIO?



I pazienti assegnati al gruppo di controlloI pazienti assegnati al gruppo di controllo 
riceveranno i trattamenti farmacologici e non 
farmacologici secondo la normale prassi clinicafarmacologici secondo la normale prassi clinica 
senza alcun vincolo, con l’eccezione del 
trattamento con litio che non potrà esseretrattamento con litio che non potrà essere 
somministrato. 

Per il resto, antidepressivi, benzodiazepine, 
stabilizzanti dell'umore e altri farmaci verrannostabilizzanti dell umore e altri farmaci verranno 
utilizzati se clinicamente indicato a giudizio del 
medico curantemedico curante 

(l'uso di trattamenti concomitanti verrà registrato(l uso di trattamenti concomitanti verrà registrato 
nelle apposite schede).



COME E DOVE SI RECLUTA? 



I pazienti saranno reclutati in Italia.

Ai Servizi Psichiatrici che aderiscono allo studio verrà
chiesto di reclutare in modo consecutivo i pazienti chechiesto di reclutare in modo consecutivo i pazienti che
soddisfano i criteri di inclusione/esclusione FINO AL 31
DICEMBRE 2011.DICEMBRE 2011.

I pazienti che soddisfano i criteri di inclusione verranno
assegnati in modo randomizzato ad uno dei due bracci
e verranno seguiti per un periodo di 12 mesi.

Consenso informato!



E QUANTI PAZIENTI DA RECLUTARE PER SERVIZIO?E QUANTI PAZIENTI DA RECLUTARE PER SERVIZIO? 



OGNI SERVIZIO DOVREBBE CONTRIBUIRE CON 3-4 PAZIENTI

Sulla base dei dati estrapolati da precedenti studi clinici, è possibile

OGNI SERVIZIO DOVREBBE CONTRIBUIRE CON 3-4 PAZIENTI

p p p
ipotizzare un tasso di eventi del 25% a 12 mesi (esito primario dello
studio).

Considerando come clinicamente rilevante una differenza di almeno il
15%, si ipotizza un tasso di eventi del 10% a 12 mesi nel ramo di
studio randomizzato al litiostudio randomizzato al litio.

Una dimensione del campione di 210 pazienti (105 in ciascun
gr ppo) raggi nge na poten a statistica dell’80% (31 e enti)gruppo), raggiunge una potenza statistica dell’80% (31 eventi).

Considerando che il 10% dei partecipanti potrebbe essere perso o
potrebbe non fornire dati validi, debbono essere randomizzati 230
pazienti.

Lo studio coinvolgerà in totale circa 100 Servizi Psichiatrici.



E PERCHE’ IO DOVREI RECLUTARE I MIEI PAZIENTI? 



Per il bene del paziente, per offrire le migliori pratiche e
progredire nelle conoscenze mediche (aggiornamentoprogredire nelle conoscenze mediche (aggiornamento
professionale)

P f t di di i t i h il t dPer far parte di un gruppo di ricercatori che usa il metodo
scientifico per valutare e proporre scelte terapeutiche utili alla
pratica clinica, partendo da problemi clinici “reali”p , p p

Per aiutare il gruppo di ricercatori a realizzare concretamente
i progetti di ricerca condivisi (vedi esempio CHAT e lai progetti di ricerca condivisi (vedi esempio CHAT e la
numerosità campionaria)

Perché la ricerca indipendente ha un valore inestimabile,
che si può apprezzare solo entrando dentro i progetti di ricerca
proposti (tutti partecipano a tutto)proposti (tutti partecipano a tutto)



CHI RECLUTA PAZIENTI CHE COSA HA “IN CAMBIO”?



Far parte di un gruppo di lavoro (in crescendo e
per progettare anche nuovi trial)per progettare anche nuovi trial)

ECM dalla Regione Veneto (validi per tutta Italia)ECM dalla Regione Veneto (validi per tutta Italia)

1000 EURO per il Servizio (dall’AIFA)!1000 EURO per il Servizio (dall AIFA)!

Pubblicazioni (authorship)Pubblicazioni (authorship)



SCHEDA DI RECLUTAMENTO







SCHEDA DI FOLLOW-UP







BUON LAVORO!





GRUPPO DIGRUPPO DI
LAVORO



ASPETTI LOGISTICI

Adesione allo studio 

(può aderire il dipartimento, il servizio
psichiatrico o l’unità operativa oppure il singolo
medico)



f treferente

1°) consegnare la 
scheda alla segreteria g
scientifica

2°) spedire la scheda2 ) spedire la scheda 
via fax al numero 
indicato

fax 045/8027498



ASPETTI LOGISTICI

Adesione allo studio 
(può aderire il dipartimento il servizio(può aderire il dipartimento, il servizio
psichiatrico o l’unità operativa oppure il singolo
medico)

Pratica per i Comitati Etici Locali



CENTRO COORDINATORE:

Pratica Comitato Etico

CENTRI PARTECIPANTICENTRI PARTECIPANTI

Comitati Etici 
locali



ASPETTI LOGISTICI

Adesione allo studio 
(può aderire il dipartimento, il servizio (p p ,
psichiatrico o l’unità operativa oppure il singolo 
medico)

Pratica per i Comitati Etici Locali

Informazioni per il trasferimento dei fondi





ASPETTI LOGISTICI

Adesione allo studio 
(può aderire il dipartimento, il servizio (può aderire il dipartimento, il servizio 
psichiatrico o l’unità operativa oppure il singolo 
medico)

Pratica per i Comitati Etici Locali

I f i i il t f i t d i f diInformazioni per il trasferimento dei fondi

Presentazione dello studio nei singoli serviziPresentazione dello studio nei singoli servizi



ASPETTI LOGISTICI

Adesione allo studio 
(può aderire il dipartimento, il servizio 
psichiatrico o l’unità operativa oppure il singolo 
medico)ed co)

Pratica per i Comitati Etici Locali

Informazioni per il trasferimento dei fondi

Presentazione dello studio nei singoli serviziPresentazione dello studio nei singoli servizi

Come si spediscono le schede ai centri partecipanti Come si spediscono le schede ai centri partecipanti 



SCHEDE DI RECLUTAMENTO E DI FOLLOW-UP

CENTRO COORDINATORE

via posta via posta elettronicavia pagina web

CENTRI PARTECIPANTI



ASPETTI LOGISTICI
Adesione allo studio 
(può aderire il dipartimento, il servizio 

àpsichiatrico o l’unità operativa oppure il singolo 
medico)

Pratica per i Comitati Etici Locali

Informazioni per il trasferimento dei fondiInformazioni per il trasferimento dei fondi

Presentazione dello studio nei singoli servizi

Come si spediscono le schede ai centri
partecipanti

Come si spediscono le schede dai centri 
partecipanti al Centro Coordinatore partecipanti al Centro Coordinatore 



SCHEDE DI RECLUTAMENTO E DI FOLLOW-UP

CENTRI PARTECIPANTI

Reclutamento
Follow- up

i t via posta elettronica: via fax:via posta via posta elettronica:
studio.last@ateneo.univr.it

via fax:
045/8027498

CENTRO COORDINATORE



ASPETTI LOGISTICI
Adesione allo studio 
(può aderire il dipartimento, il servizio psichiatrico 
o l’unità operativa oppure il singolo medico)o l unità operativa oppure il singolo medico)

Pratica per i Comitati Etici Locali

Informazioni per il trasferimento dei fondi

P t i d ll t di i i li i iPresentazione dello studio nei singoli servizi

Come si spediscono le schede ai centri partecipanti

Come si spediscono le schede dai centri
partecipanti al Centro Coordinatorep p

Visite di monitoraggio nei centri partecipanti

Quale ritorno per i partecipanti 





Cellulare studio LAST:  
3 9/6 80 9349/6580119

Indirizzo mail: 
studio.last@ateneo.univr.it

Pagina web: ag a e
http://www.psychiatry.univr.it


