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Problemi	psichiatrici	e	disagio	
psichico	

La	depressione		
	

Sartori	-	Valcanover	

Disturbi	umore	/	depressione	
•  Il	disturbo	classico	è	la	depressione.	La	presenza	di	

depressione	alternata	a	momenti	di	iperattività	(mania)	è	
chiamato	disturbo	bipolare	ed	è	considerato	un	disturbo	
maggiore	di	tipo	psicotico.	

•  Esiste	anche	un	disturbo	“minore”	di	tipo	depressivo,	
chiamato	disturbo	distimico,	a	volte	una	caratteristica	della	
persona	(che	comunque	può	dare	sofferenza),	a	volte	un	
disturbo	che	fa	parte	dei	disturbi	d’ansia	e	classificato	come	
sindrome	ansioso	depressiva	o	disturbo	depressivo	minore.	

Sartori	-	Valcanover	
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Disturbi	umore	/	depressione	
•  E’	difficile	“misurare”	l’abbassamento	del	tono	dell’umore	e	

l’innalzamento.	Questa	difficoltà	ha	permesso	a	seconda	dei	
periodi	storici	e	dei	contesti	culturali	di	includere	o	escludere	
dal	patologico	diverse	tipologie	tipiche	anche	del	vivere	
umano.		

•  Tristezza,	lutto,	felicità	sprint,	ecc.	sono	stati	d’essere	
dell’umore	umano	molto	spesso	di	fatto	inclusi	nella	
patologia,	così	come	le	reazioni	a	volte	scomposte	ma	
giustificate	alle	traversie	del	vivere	hanno	creato	un	nuovo	
vasto	campo	di	patologia,	utile	per	somministrare	farmaci	e	
per	incrementare	visite	specialistiche.		

Sartori	-	Valcanover	

Depressione	–	cosa	cerco	cosa	chiedo	
(Da	E.	Parma	1997	–	modificato)	

•  Indagare	la	‘	riduzione	del	tono	dell’umore’	(che	è	
quella	funzione	che	permette	di	colorare	e	dare	
senso	alle	cose	della	vita):	
–  Umore	depresso	o	triste	
–  Perdita	di	interesse	e	incapacità	di	provare	sensazioni/sentimenti	

piacevoli	
–  Sintomi	associati:	

•  Disturbi	sonno	(insonnia	–	ipersonnia	–cattivo	sonno)	
•  Senso	di	colpa	
•  Stanchezza,	perdita	energia,	difficoltà	concentrazione,	disturbi	appetito,	
•  Pensieri	e/o	atti	suicidiari	(possono	essere	anche	dimostrativi	–	richiesta	aiuto)	
•  Attività	motoria	rallentata	(o	aumentata	–	disturbo	disitimico?)	
•  Presenza	di	ansia	(anche	forte)	e	nervosismo	(differenziale	con	nevrosi	d’ansia).		
•  Il	NON	funzionamento	delle	benzodiazepine	per	l’insonnia	o	ansia	è	suggestivo	di	

disturbo	depressiovo	e/o	psicotico	–	Valcanover)	

Sartori	-	Valcanover	
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Depressione	–	cosa	cerco	cosa	chiedo	
(Da	E.	Parma	1997	–	modificato)	

•  Motivi	di	disconoscimento:	
–  Disturbi	fisici	sovrapposti	o	concomitanti	
–  Preferenza	del	paziente	di	NON	essere	classificato	come	depresso	(e/o	di	volercela	fare	ì	

da	solo’)	
–  Difficoltà	soggettive	del	professionista	di	entrare	in	contatto	con	pazienti	psichiatrici	
–  Utilizzo	di	domande	affermative	o	negative	piuttosto		che	uso	di	domande	aperte	

•  Depressione	e	lutto	
–  Nel	lutto	la	persona	vive	una	perdita	precisa	(quasi	sempre,	attenzione	a	perdite	

subdole	non	vissute	come	lutto,	ad	es	isterctomia	in	donna	fertile,	perdita	lavoro,	ecc)	
–  Nel	lutto	la	persona	elabora	la	perdita	distaccandosene	progressivamente.	I	tempi	sono	

socialmente	e	culturalmente	determinati.	Un	blocco	dell’eleborazione	può	portare	a	un	
quadro	simile	alla	depressione	

–  Nella	depressione	l’oggetto	perduto	non	viene	riconosciuto	e/o	il	soggetto	lo	vive	come	
parte	essenziale	di	sé	e	quindi	lo	considera	come	“parte	normale”,	che	non	vuole	o	non	
riesce	ad	elaborare.		

–  Se	la	sofferenza	è	elevata	il	soggetto	può	pensare	che	l’unico	sistema	per	elimnare	
questa	parte		può	essere	il	suicidio	(vedi	approfondimento!	

Sartori	-	Valcanover	

		LA	PROPOSTA	DEL	
PAZIENTE	

•  Perché	il	paziente	è	venuto	da	me?	Domanda	
esplicita	

•  Su	quale	piano	si	pone	il	paziente?	Come	
vengo	influenzato	dal	piano	su	cui	si	pone	il	
paziente?	
– Biomedico	
– Sociale	
– Familiare	

Sartori	-	Valcanover	
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Il suicidio: Fattori di rischio suicidiario 
 
 Età maggiore di 65 anni 
Sesso maschile 
Single, separati, divorziati o vedovi (soprattutto se senza figli) 
Ricovero in reparti psichiatrici 
Assenza di occupazioni, hobby, interessi 
Storia di  ricovero in reparti psichiatrici 
Storia personale o familiare di tentati suicidi 
Abuso di alcool e sostanze 
Importanti situazioni di stress nel recente passato 
Attacchi di panico o ansia grave (che mascherano una forte 
depressione) 
Gravi malattie fisiche (specie di recente insorgenza) 
Grande disperazione, apatia, anedonia 
Progettazione di un piano specifico di suicidio 
Accesso ad armi da fuoco o letali. 
 (Miller et alt 1999, modificati F. Benincasa et alt. 2009) 

Ulteriori	riflessioni	sul	suicidio	
•  INDAGARE	IL	SENSO	
•  Il/la	paziente	sono	stati	colpiti	da	qualcosa	che	mette	in	crisi	il	

senso	della	loro	vita?	
•  Ci	sono	state	azione	autolesive	o	vero	e	propri	tentativi	di	

suicidio	(andati	male	o	dimostrativi)	
•  C’è	nell’aria	un	idea	di	farla	finita	con	la	vita?	
•  INDAGARE	CON	DELICATEZZA,	si	può	anche	porre	la	domanda	

diretta	
•  SE	RISCHIO	SUICIDIO	(a	volte	la	minaccia	o	il	tentativo	

possono	essere	richieste	di	aiuto),	COINVOLGERE	lo	
specialista,	coinvolgere	vicini,	parenti	ed	altri	elementi	di	rete.	

•  Se	c’è	almeno	un	iniziale	rapporto	di	fiducia	proporre	un	
patto:	io	provo	ma	per	2	settimane	non	fa	niente	e/o	se	in	
difficoltà	torna	subito	da	me		

Sartori	-	Valcanover	



16/11/18 

5 

Approccio	biografico	

•  Tecniche	metodologiche	alquanto	diversificate	volte	
alla	raccolta	ed	all’analisi	di	racconti	di	vita,	scritti	o	
orali,	sollecitati	o	autoprodotti,	di	soggetti	“indicati	
come	rappresentativi	di	una	certa	realtà	o	significativi	
proprio	per	la	particolarità	del	loro	percorso	
esistenziale”.	Elisabetta	Siciliano	(1998),	supplemento	
metodologico	su	cd	del	volume	do	A.	Melucci	Verso	
una	sociologia	riflessiva,	Bologna,	Il	Mulino.	

•  La	storia	narrata	in	interazione	(anamnesi)	
valorizzando	aspetti	soggettivi	relativi	anche	alla	
sofferenza	

•  La	narrazione	è	quindi	un	modo	attraverso	il	quale	il	
soggetto	ordina	e	attribuisce	senso	alla	propria	
esperienza	si	tratta	di	un	processo	che	può	essere	
effettuato	solo	ex-post	(Siciliano,	1998).	

•  L’orientamento	positivista	privilegia	invece	la	raccolta	
di	“informazioni	il	più	possibile	oggettivabili”	(Guidicini,	
1995,	p.	102)	che	permettano	l’analisi	congiunta	e	
comparata	di	diversi	casi	e	di	effettuare	“inferenze”	
che	consentano	di	affermare	se	e	in	che	misura	il	caso	
individuale	rimanda	al	sociale	(Campelli,	1932).		



16/11/18 

6 

•  Dimensione	individule	e	dimensione	sociale	
della	storia	di	vità	

•  Individuazione	delle	sofferenze	soggettive.	
•  Costruzione	di	un	percorso	di	cura	(il	progetto	
che	incorpora	terapie	individuali,	
farmacologiche	ed	ev	sociali	

RIFERIMENTI	BIBLIOGRAFICI	
	
	

Testi	di	riferimento	generali	
	

•  F.	Benincasa,	Garrone,	Pizzini,	Spatola,	Orientarsi	in	
psichiatria	-	Manuale	di	sopravvivenza	per	il	medico	di	
famiglia,	Fioriti	Editore	2009	

•  E.	Parma,	I	disturbi	psichici	in	medicina	generale,	Collana	
Medicina	Genrale	Utet	1997		-	http://www.csermeg.it/s_files/
sin_documenti/allegati/441_20080105-160421.pdf		

	

Sartori	-	Valcanover	
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RIFERIMENTI	BIBLIOGRAFICI	
Approfondimenti	su	tematiche	specifiche	

	
•  I.	Franci,	Disagio	psichico	e	diseguaglianza:	la	morte	precoce	dei	pazienti	

psichiatrici,	il	punto	di	vista	dei	medici	del	territorio	e	lo	sguardo	del	
paziente.	Tesi	specializzazione	in	medicina	generale,	Trento	2015	
(correlatori	N.	Sartori,	F.	Valcanover)	

•  	F.	Merli		Il	suicidio.	Gestione	percezioni	ed	emozioni	in	medicina	generale	
in	Val	di	Sole.	Tesi	di	specializzazione	medicina	generale.	Trento	2016		

•  (correlatori	N.	Sartori,	P.	Mistretta)		

•  D.	Shiers,	P.B.	Jones,	S.	Field.	Early	intervation	in	psychosis:	keeping	the	
body	in	the	mind.	BJGP,	June	2009:	395-396	

•  	Walker	E,	McGee	R,	et	al.		Mortality	in	mental	disorders	and	global	
disease	burden	implications:	a	systematic	review	and	meta-analysis.	JAMA	
Psychiatry	2015;DOI:10.1001/jama-psychiatry.	2014.2502	

Sartori	-	Valcanover	

RIFERIMENTI	BIBLIOGRAFICI	
Approccio	transculturale	

	
• P.Coppo,	Le	ragioni	del	dolore.	Etnopsichiatria	della	depressione.	Bollati	
Boringhieri	2005	
• E.	De	Martino	il	più	importante	antropologo	italiano.	Ha	studiato	a	lungo	sul	
campo	le	tradizioni	salenti	sul	curare	(prendersi	cura)	delle	persone	affette	
dal	tarantismo.,	che	potremmo	assimilare	ad	un	grave	stato	depressivo.	Un	
dei	sui	libri	più	famosi	è	“La	terra	del	rimorso”.	Una	ricerca	sul	campo	(in	
Puglia)	del	1959	proprio	per	analizzare	questo	fenomeno	
					Una	sintesi	video	e		La	Taranta,	link	da	youtube	consultato	nov	2018	
					https://www.youtube.com/watch?v=PTi_hAdwsR0	
	

Riflessioni	critiche	sulla	classificazione	DSM	V	
• A.	Frances,	Primo	non	curare	chi	è	normale.	Contro	l’invenzione	delle	
malattie.	Bollati	e	Boringhieri	2015	

Sartori	-	Valcanover	



16/11/18 

8 

Supporto	diagnostico		

Sartori	-	Valcanover	

	
	

	
I disturbi depressivi (e dell’umore) 

secondo DSM-IV 

Supporto	diagnostico		

Sartori	-	Valcanover	
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Supporto	diagnostico:	Disturbo	distimico	(DSMIV-TR)		

Sartori	-	Valcanover	

	
	

	

	Disturbo	distimico	–	DSMIV-TR	
	
A.	 Umore	 depresso	 per	 la	 maggior	 parte	 del	 giorno,	 quasi	 tutti	 i	 giorni,	 come	 riferito	 dal	
soggetto	ed	osservato	dagli	altri,	per	almeno	2	anni.	
	Nota.	Nei	bambini	e	negli	adolescenti	l'umore	può	essere	irritabile,	e	la	durata	deve	essere	di	
almeno	1	anno.	
	
B.	Presenza,	quando	depresso,	di	due	(o	più)	dei	seguenti	sintomi:	
1) 		scarso	appetito	o	iperfagia	
2) 		insonnia	o	ipersonnia	
3) 		scarsa	energia	o	astenia	
4) 		bassa	autostima	
5) 		difficoltà	di	concentrazione	o	nel	prendere	decisioni	
6) 		sentimenti	di	disperazione	
	
C.	Durante	i	2	anni	di	malattia	(1	anno	nei	bambini	e	negli	adolescenti)	la	persona	non	è	mai	
stata	priva	dei	sintomi	di	cui	ai	Criteri	A	e	B	per	più	di	2	mesi	alla	volta.	
	
D.	Durante	 i	 primi	2	anni	di	malattia	 (1	anno	nei	bambini	e	negli	 ado-lescenti)	non	è	 stato	
presente	 un	 Episodio	 Depressivo	 Maggiore	 (pag.	 387);	 cioè	 il	 disturbo	 non	 è	 meglio	
inquadrabile	come	Disturbo	Depressivo	Maggiore	Cronico,	o	Disturbo	Depressivo	Maggiore,	
In	Remissione	Parziale.	
Nota	 Prima	 dell'insorgere	 del	 Disturbo	 Distimico	 può	 esserci	 stato	 un	 Episodio	 Depressivo	
Maggiore,	purché	 seguito	da	una	 totale	 re¬missione	 (nessun	 segno	o	 sintomo	per	2	mesi).	
Inoltre,	dopo	i	primi	2	anni	(1	anno	per	bambini	o	adolescenti)	di	Disturbo	Distimico	possono	
esserci	episodi	sovrapposti	di	Disturbo	Depressivo	Maggio¬re;	in	questo	caso	vengono	poste	
entrambe	le	diagnosi	se	risultano	soddisfatti	i	criteri	per	l'Episodio	Depressivo	Maggiore.	
E. 	 	 Non	 è	mai	 stato	 presente	 un	 Episodio	Maniacale	 (pag.	 393),	Misto	 (pag.	 396)	 o	
Ipomaniacale	 (pag.	 399),	 né	 sono	 stati	 mai	 risultati	 sod¬disfatti	 i	 criteri	 per	 il	 Disturbo	
Ciclotimico.	
F. 	 	 La	 malattia	 non	 si	 manifesta	 esclusivamente	 durante	 il	 corso	 di	 un	 Disturbo	
Psicotico	cronico,	come	Schizofrenia	o	Disturbo	Delirante.	

A.  Umore	depresso	per	la	maggior	parte	del	giorno,	quasi	tutti	i	giorni,	come	riferito	dal	
soggetto	ed	osservato	dagli	altri,	per	almeno	2	anni.		
Nota	Nei	bambini	e	negli	adolescenti	l'umore	può	essere	irritabile,	e	la	durata	deve	essere	
di	almeno	1	anno.	

	
B.	Presenza,	quando	depresso,	di	due	(o	più)	dei	seguenti	sintomi:	

1)scarso	appetito	o	iperfagia	
2)	insonnia	o	ipersonnia	
3)	scarsa	energia	o	astenia	
4)	bassa	autostima	
5)	difficoltà	di	concentrazione	o	nel	prendere	decisioni	
6)	sentimenti	di	disperazione	

	
C.	Durante	i	2	anni	di	malattia	(1	anno	nei	bambini	e	negli	adolescenti)	la	persona	non	è	mai	

stata	priva	dei	sintomi	di	cui	ai	Criteri	A	e	B	per	più	di	2	mesi	alla	volta.	
	
D.	Durante	i	primi	2	anni	di	malattia	(1	anno	nei	bambini	e	negli	adolescenti)	non	è	stato	

presente	un	Episodio	Depressivo	Maggiore;	cioè	il	disturbo	non	è	meglio	inquadrabile	come	
Disturbo	Depressivo	Maggiore	Cronico,	o	Disturbo	Depressivo	Maggiore,	In	Remissione	
Parziale.	

	

Supporto	diagnostico:	criteri	per	Disturbo	distimico	(DSMIV-TR)		

Sartori	-	Valcanover	

	
	

	

	Disturbo	distimico	–	DSMIV-TR	
	
A.	 Umore	 depresso	 per	 la	 maggior	 parte	 del	 giorno,	 quasi	 tutti	 i	 giorni,	 come	 riferito	 dal	
soggetto	ed	osservato	dagli	altri,	per	almeno	2	anni.	
	Nota.	Nei	bambini	e	negli	adolescenti	l'umore	può	essere	irritabile,	e	la	durata	deve	essere	di	
almeno	1	anno.	
	
B.	Presenza,	quando	depresso,	di	due	(o	più)	dei	seguenti	sintomi:	
1) 		scarso	appetito	o	iperfagia	
2) 		insonnia	o	ipersonnia	
3) 		scarsa	energia	o	astenia	
4) 		bassa	autostima	
5) 		difficoltà	di	concentrazione	o	nel	prendere	decisioni	
6) 		sentimenti	di	disperazione	
	
C.	Durante	i	2	anni	di	malattia	(1	anno	nei	bambini	e	negli	adolescenti)	la	persona	non	è	mai	
stata	priva	dei	sintomi	di	cui	ai	Criteri	A	e	B	per	più	di	2	mesi	alla	volta.	
	
D.	Durante	 i	 primi	2	anni	di	malattia	 (1	anno	nei	bambini	e	negli	 ado-lescenti)	non	è	 stato	
presente	 un	 Episodio	 Depressivo	 Maggiore	 (pag.	 387);	 cioè	 il	 disturbo	 non	 è	 meglio	
inquadrabile	come	Disturbo	Depressivo	Maggiore	Cronico,	o	Disturbo	Depressivo	Maggiore,	
In	Remissione	Parziale.	
Nota	 Prima	 dell'insorgere	 del	 Disturbo	 Distimico	 può	 esserci	 stato	 un	 Episodio	 Depressivo	
Maggiore,	purché	 seguito	da	una	 totale	 re¬missione	 (nessun	 segno	o	 sintomo	per	2	mesi).	
Inoltre,	dopo	i	primi	2	anni	(1	anno	per	bambini	o	adolescenti)	di	Disturbo	Distimico	possono	
esserci	episodi	sovrapposti	di	Disturbo	Depressivo	Maggio¬re;	in	questo	caso	vengono	poste	
entrambe	le	diagnosi	se	risultano	soddisfatti	i	criteri	per	l'Episodio	Depressivo	Maggiore.	
E. 	 	 Non	 è	mai	 stato	 presente	 un	 Episodio	Maniacale	 (pag.	 393),	Misto	 (pag.	 396)	 o	
Ipomaniacale	 (pag.	 399),	 né	 sono	 stati	 mai	 risultati	 sod¬disfatti	 i	 criteri	 per	 il	 Disturbo	
Ciclotimico.	
F. 	 	 La	 malattia	 non	 si	 manifesta	 esclusivamente	 durante	 il	 corso	 di	 un	 Disturbo	
Psicotico	cronico,	come	Schizofrenia	o	Disturbo	Delirante.	

Nota	Prima	dell'insorgere	del	Disturbo	Distimico	può	esserci	stato	un	Episodio	Depressivo	
Maggiore,	purché	seguito	da	una	totale	remissione	(nessun	segno	o	sintomo	per	2	mesi).	
Inoltre,	dopo	i	primi	2	anni	(1	anno	per	bambini	o	adolescenti)	di	Disturbo	Distimico	possono	
esserci	episodi	sovrapposti	di	Disturbo	Depressivo	Maggiore;	in	questo	caso	vengono	poste	
entrambe	le	diagnosi	se	risultano	soddisfatti	i	criteri	per	l'Episodio	Depressivo	Maggiore.	
	
E.	Non	è	mai	stato	presente	un	Episodio	Maniacale	(pag.	393),	Misto	(pag.	396)	o	Ipomaniacale	
(pag.	399),	né	sono	stati	mai	risultati	soddisfatti	i	criteri	per	il	Disturbo	Ciclotimico	
	
F.	La	malattia	non	si	manifesta	esclusivamente	durante	il	corso	di	un	Disturbo	Psicotico	cronico,	
come	Schizofrenia	o	Disturbo	Delirante.	
	
G.	I	sintomi	non	sono	dovuti	agli	effetti	fisiologici	diretti	di	una	sostanza	(ad	es.,	una	droga	di	
abuso,	un	farmaco)	o	di	una	condizione	medica	generale	(per	es.,	ipotiroidismo).	
	
H.		I	sintomi	causano	disagio	clinicamente	significativo	o	compromissione	del	funzionamento	
sociale,	lavorativo	o	di	altre	aree	importanti.	
Specificare	se:	
Ad	Esordio	Precoce:	esordio	prima	dei	21	anni	Ad	Esordio	Tardivo:	esordio	a	21	anni	o	più	tardi.	
Specificare	(per	i	2	ultimi	anni	di	Disturbo	Distimico):	
Con	Manifestazioni	Atipiche	(pag.	451).	
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Supporto	diagnostico:	criteri	per	Episodio	Depressivo	maggiore	(DSMIV-TR)	

Sartori	-	Valcanover	

	
	

	

Episodio	Depressivo	Maggiore	
	

A.	Cinque	(o	più)	dei	seguenti	sintomi	sono	stati	contemporaneamente	presenti	durante	un	
periodo	di	2	settimane	e	rappresentano	un	cambiamento	rispetto	al	precedente	livello	di	
funzionamento;	almeno	uno	dei	sintomi	è	costituito	da	1)	umore	depresso	o	2)	perdita	di	
interesse	o	piacere.	
Nota.	Non	includere	sintomi	chiaramente	dovuti	ad	una	condizione	medica	generale	o	deliri	
o	allucinazioni	incongrui	all'umore.	
	
1)	umore	depresso	per	la	maggior	parte	del	giorno,	quasi	ogni	giorno,	come	riportato	dal	
soggetto	(per	es.,	si	sente	triste	o	vuoto)	o	come	osservato	dagli	altri	(per	es.,	appare	
lamentoso).	Nota	Nei	bambini	e	negli	adolescenti	l’umore	può	essere	irritabile	
2)	marcata	diminuzione	di	interesse	o	piacere	per	tutte,	o	quasi	tutte,	le	attività	per	la	
maggior	parte	del	giorno,	quasi	ogni	giorno	(come	riportato	dai	soggetto	o	come	osservato	
dagli	altri)	
3)	significativa	perdita	di	peso,	senza	essere	a	dieta,	o	aumento	di	peso	(per	es.,	un	
cambiamento	superiore	al	5%	del	peso	corporeo	in	un	mese)	oppure	diminuzione	o	
aumento	dell'appetito	quasi	ogni	giorno.		Nota	Nei	bambini,	considerare	l’incapacità	di	
raggiungere	i	normali	livelli	ponderali	
4)	insonnia	o	ipersonnia	quasi	ogni	giorno	
5)	agitazione	o	rallentamento	psicomotorio	quasi	ogni	giorno	(osservabile	dagli	altri,	non	
semplicemente	sentimenti	soggettivi	di	essere	irrequieto	o	rallentato)	
6)	faticabilità	o	mancanza	di	energia	quasi	ogni	giorno	
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7)	sentimenti	di	autosvalutazione	o	di	colpa	eccessivi	o	inappropriati	(che	possono	essere	
deliranti),	quasi	ogni	giorno	(non	semplicemente	autoaccusa	o	sentimenti	di	colpa	per	essere	
ammalato)	
8)	ridotta	capacità	di	pensare	o	di	concentrarsi,	o	indecisione,	quasiogni	giorno	(come	
impressione	soggettiva	o	osservata	dagli	altri)	
9)	pensieri	ricorrenti	di	morte	(non	solo	paura	di	morire),	ricorrente	ideazione	suicidaria	senza	
un	piano	specifico,	o	un	tentativo	di	suicidio,	o	l’ideazione	di	un	piano	specifico	per	
commettere	suicidio	.	
	
B					I	sintomi	non	soddisfano	i	criteri	per	un	Episodio	Misto	(pag.	396).	
	
C				I	sintomi	causano	disagio	clinicamente	significativo	o	compromissione	del	funzionamento	
sociale,	lavorativo	o	di	altre	aree	importanti.	
	
D				I	sintomi	non	sono	dovuti	all’effetto	diretto	di	una	sostanza	(per	es,	una	droga	di	abuso,	
un	medicamento)	o	di	una	condizione	medica	generale	(per	es.	ipotiroidimo)	
	
E					I	sintomi	non	sono	meglio	giustificati	da	Lutto,	cioè,	dopo	la	perdita	di	una	persona	amata,	
i	sintomi	persistono	per	più	di	due	mesi	o	sono	caratterizzati	da	una	compromissione	
funzionale	marcata,	autosvalutazione	patologica,	ideazione	suicidaria,	sintomi	psicotici	o	
rallentamento	psicomotorio.	

Supporto	diagnostico:	criteri	per	Episodio	Depressivo	maggiore	(DSMIV-TR)	
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Supporto	diagnostico:	criteri	per	Episodio	Depressivo	maggiore	singolo	
(DSMIV-TR)		

A.	Presenza	di	un	Episodio	Depressivo	Maggiore	(pag.	387).	
	
B.	L'Episodio	Depressivo	Maggiore	non	è	meglio	inquadrabile	come	Disturbo	Schizo	affettivo,	e	non	è	
sovrapposto	a	Schizofrenia,	Disturbo	Schizofreniforme,	Disturbo	Delirante	o	Disturbo	Psicotico	Non	
Altrimenti	Specificato.	
	
C.	Non	è	mai	stato	presente	un	Episodio	Maniacale	(pag.	393),	un	Episodio	Misto	(pag.	396)	o	un	Episodio	
Ipomaniacale	(pag.	399).	Nota	Questa	esclusione	non	si	applica	se	tutti	gli	episodi	simil	maniacali,	simil-
misti	o	simil-ipomaniacali	sono	indotti	da	sostanze	o	da	un	trattamento,	oppure	se	sono	dovuti	agli	effetti	
fisiologici	diretti	di	una	condizione	medica	generale.	

Codificare	lo	stato	dell'episodio	attuale	o	più	recente	(v.	pag.	442):	
0	Lieve	
1	Moderato	
2	Grave	Senza	Manifestazioni	Psicotiche	
3	Grave	Con	Manifestazioni	Psicotiche	
4	In	Remissione	Parziale	/	In	Remissione	Completa	
9	Non	Specificato	
	
Specificare	(per	l'episodio	attuale	o	più	recente):	
Cronico	(pag.	448)	
Con	Manifestazioni	Catatoniche	(pag.	448)	
Con	Manifestazioni	Melancoliche	(pag.	450)	
Con	Manifestazioni	Atipiche	(pag.	451)	
Ad	esordio	nel	post-partum	
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Supporto	diagnostico:	criteri	per	Episodio	Depressivo	maggiore	ricorrente	(DSM	IV-TR)	

A.	Presenza	di	due	o	più	Episodi	Depressivi	Maggiori	(pag.	387).	
Nota	Per	considerare	separati	gli	episodi	deve	esserci	un	intervallo	di	almeno	2	mesi	consecutivi	durante	il	quale	non	
risultano	soddisfatti	i	criteri	per	un	Episodio	Depressivo	Maggiore.	
	
B.	Gli	Episodi	Depressivi	Maggiori	non	sono	meglio	inquadrabili	come	Disturbo	Schizo	affettivo,	e	non	
sono	sovrapposti	a	Schizofrenia,	Di¬sturbo	Schizofreniforme,	Disturbo	Delirante	o	Disturbo	Psicotico	Non	
Altrimenti	Specificato.	
	
C.	Non	è	mai	stato	presente	un	Episodio	Maniacale	(pag.	393),	un	Episodio	Misto	(pag.	396)	o	un	Episodio	
Ipomaniacale	(pag.	399).	
Nota	Questa	esclusione	non	viene	applicata	se	tutti	gli	episodi	simil-mania-	cali,	simil-misti	o	simil-ipomaniacali	sono	
indotti	da	sostanze	o	da	farmaci,	o	rappresentano	gli	effetti	fisiologici	diretti	di	una	condizione	medica	generale.	
Codificare	lo	stato	dell'episodio	attuale	o	più	recente	(v.	pag.	442):	
.0	Lieve	.1	Moderato	
.2	Grave	Senza	Manifestazioni	Psicotiche	.3	Grave	Con	Manifestazioni	Psicotiche	.4	In	Remissione	Parziale	/	In	
Remissione	Completa	.9	Non	Specificato	
Specificare	(per	l'episodio	attuale	o	più	recente):	
Cronico	(pag.	448)	
Con	Manifestazioni	Catatoniche	(pag.	448)	
Con	Manifestazioni	Melancoliche	(pag.	448)	
Con	Manifestazioni	Atipiche	(pag.	451)	
Ad	Esordio	nel	Postpartum	(pag.	453)	
Specificare:	
Specificazioni	di	decorso	longitudinale	(Con	e	Senza	Recupero	Interepisodico)	(pag.	455)	
Ad	Andamento	Stagionale	(pag.	456)	


