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Epidemiologia Disturbi dellEpidemiologia Disturbi dell’’UmoreUmore

PrevalenzaPrevalenza Maschi/Maschi/
femminefemmine

EtEtàà di esordiodi esordio

Depressione Depressione 
MaggioreMaggiore

4,64,6--17%17% 1:21:2 2020--50aa 50aa 
(nei 10% dopo 60aa)(nei 10% dopo 60aa)

DisturboDisturbo
DistimicoDistimico

1,91,9--15%15% 1: 1,21: 1,2--4,84,8 1515--3030 aaaa

Bipolare IBipolare I 0,5%0,5% 1:11:1 1515--4040 aaaa
Bipolare IIBipolare II 1,11,1--5,3%5,3% 1:21:2 3030--5050 aaaa
DisturboDisturbo
CiclotimicoCiclotimico

0,40,4--3,5%3,5% 1:11:1 1515--2525 aaaa



Depressione



Avere familiari che soffrono di Avere familiari che soffrono di 
depressione può aumentare il depressione può aumentare il 
rischiorischio
Alcuni farmaciAlcuni farmaci,, da solida soli o ino in
associazioneassociazione..
Uso di alcolUso di alcol oo droghe può droghe può 
precipitareprecipitare oo aggravare depressioneaggravare depressione

Cosa favorisceCosa favorisce lala depressionedepressione??



Malattie mediche quali infartoMalattie mediche quali infarto, , 
ictus,ictus, distiroidismodistiroidismo oo tumoritumori
Eventi negativiEventi negativi oo positivi positivi 
possono slatentizzarepossono slatentizzare lala
depressionedepressione; per; per esempio esempio 
decesso di persone amatedecesso di persone amate oo
promozione    promozione    

Cosa favorisceCosa favorisce lala depressionedepressione??



Menopausa e 
depressione

Predisposizione 
individuale
Fattori ormonali
Eventi esistenziali

Alterazioni neuromediatori



Fattori implicati nella depressione Fattori implicati nella depressione 
perimenopausaleperimenopausale

1.1. Storia di depressione Storia di depressione 

2.2. Storia di sindrome Storia di sindrome disforicadisforica premestruale  premestruale  

3.3. Storia di depressioneStoria di depressione postpost--partumpartum

4.4. Lunga durata dellaLunga durata della perimenopausaperimenopausa

5.5. Malattie fisiche croniche Malattie fisiche croniche 

6. 6. Basso livello di scolarizzazioneBasso livello di scolarizzazione

7.7. Separazione/Problematiche esistenzialiSeparazione/Problematiche esistenziali

8.8. Perdita di figure significativePerdita di figure significative



Fattori implicati nella depressione nella Fattori implicati nella depressione nella 
menopausa chirurgicamenopausa chirurgica

1.1. Storia di depressioneStoria di depressione

2.2. Giovane etGiovane etàà
3.3. Mancanza di supporto sociale Mancanza di supporto sociale 

4.4. Basso livello socioeconomico Basso livello socioeconomico 

5.5. Problemi coniugali Problemi coniugali 

6. 6. Storia di numerosi interventi Storia di numerosi interventi 
chirurgicichirurgici

7.7. Ricorso allRicorso all’’intervento in emergenzaintervento in emergenza



Sindrome climatericaSindrome climaterica

AnsiaAnsia
AsteniaAstenia
LabilitLabilitàà emotivaemotiva
IrritabilitIrritabilitàà
InsonniaInsonnia
VertiginiVertigini
Sudorazione notturnaSudorazione notturna
Vampate di caloreVampate di calore



Sintomi della DepressioneSintomi della Depressione

Variano daVariano da persona a persona a 
personapersona

Devono caratterizzarsiDevono caratterizzarsi perper
una specifica durata  una specifica durata  













Lamentele fisicheLamentele fisiche::

Dormire troppoDormire troppo oo troppo poco  troppo poco  
Mancanza di energieMancanza di energie
PerditaPerdita oo aumento di appetitoaumento di appetito
PerditaPerdita oo aumento diaumento di pesopeso
CefaleeCefalee oo dolori alla schienadolori alla schiena
MalMal di stomacodi stomaco,, difficoltdifficoltàà digestive odigestive o
alterazione dellalterazione dell’’alvo  alvo  



PresentazionePresentazione ““somaticasomatica”” della della 
depressionedepressione

Su 1146Su 1146 pazientipazienti concon
depressione maggioredepressione maggiore,, ilil
69%69% riportavariportava solosolo sintomi sintomi 
fisicifisici comecome motivo della motivo della 
visita dalvisita dal medico.medico.11

DalDal 50 al 76%50 al 76% dei pazientidei pazienti
concon diagnosi di diagnosi di 
depressionedepressione haha
unauna““presentazione presentazione 
somaticasomatica””. . 2, 32, 3

1. Simon GE et al. N Engl J Med. 1999;341:1329-1335 
2.Kirmayer LJ et al. Am J Psychiatry. 1993;150:734-741 
3.Tylee A., Walters P. J Clin Psychiatry 2007; 68: 27-30 

69%
Sintomi fisici

Altro



Forme comuni di depressioneForme comuni di depressione

Depressione MaggioreDepressione Maggiore

DistimiaDistimia

Disturbo BipolareDisturbo Bipolare

Disturbo affettivo stagionaleDisturbo affettivo stagionale
(SAD)(SAD)



Depressione MaggioreDepressione Maggiore

Si caratterizzaSi caratterizza per:per:
EsordioEsordio lento elento e gradualegraduale ((talora bruscotalora brusco))

Compromissione del funzionamento normaleCompromissione del funzionamento normale

Durata di settimaneDurata di settimane oo mesi annimesi anni ((raramente anniraramente anni)  )  

ÉÉ possibile avere unpossibile avere un solosolo episodio depressivoepisodio depressivo
((quando lquando l’’esordioesordio èè precoce si possono avere vari precoce si possono avere vari 
episodi nellepisodi nell’’arco dellaarco della vita)  vita)  



DistimiaDistimia

Persone affette da questa malattia sono Persone affette da questa malattia sono 
moderatamente depressemoderatamente depresse perper annianni concon
una sitomatologia attenuatauna sitomatologia attenuata.. Il loro Il loro 
funzionamento globalefunzionamento globale èè abbastanza abbastanza 
buonobuono, ma i, ma i rapporti interpersonali rapporti interpersonali 
possono essere compromessi nelpossono essere compromessi nel tempotempo



Disturbo BipolareDisturbo Bipolare
PersonePersone concon questa malattia alternano periodi di questa malattia alternano periodi di 
depressionedepressione ee periodiperiodi concon umore umore 
particolarmente elevatoparticolarmente elevato oo molto irritabilemolto irritabile..
Sintomi diSintomi di ((ipoipo)mania)mania possono includerepossono includere::

Ridotto bisogno di sonnoRidotto bisogno di sonno
Autostima  aumentataAutostima  aumentata
Pensieri accelleratiPensieri accellerati
Comportamento disinibitoComportamento disinibito
Aumento di energieAumento di energie
Spese eccessiveSpese eccessive



Disturbo Affettivo StagionaleDisturbo Affettivo Stagionale

Caratterizzato da depressione secondariaCaratterizzato da depressione secondaria aa
cambiamenti di stagionecambiamenti di stagione.. Maggior parte dei casi Maggior parte dei casi 
inizianoiniziano inin autunnoautunno oo invernoinverno, o, o quando quando 
diminuisce  luce solare  diminuisce  luce solare  



CosaCosa farefare……::

Chiedere aiutoChiedere aiuto medicomedico
RidurreRidurre oo eliminare uso di alcoleliminare uso di alcol oo sostanzesostanze
NonNon prendere decisioni importantiprendere decisioni importanti
Porsi obiettivi realisticiPorsi obiettivi realistici
Ricordare cheRicordare che lala depressione si puòdepressione si può curare!!curare!!



Interpellare ilInterpellare il medico medico èè utileutile
anche nei casi di sintomatologia anche nei casi di sintomatologia 

attenuataattenuata



Trattamento della DepressioneTrattamento della Depressione

PsicoterapiaPsicoterapia
Cognitivo ComportamentaleCognitivo Comportamentale:: aiutaaiuta aa modificare modificare 
schemi cognitivischemi cognitivi, pattern, pattern comportamentalicomportamentali ee
pensiero negativo  pensiero negativo  
Interpersonale breveInterpersonale breve:: aiutaaiuta aa modificaremodificare lele
relazioni che influenzanorelazioni che influenzano lala depressione  depressione  



Trattamento della DepressioneTrattamento della Depressione

FarmacoterapiaFarmacoterapia
AntidepressiviAntidepressivi e/oe/o Stabilizzanti dellStabilizzanti dell’’umore umore 
sono indicati nella fase acutasono indicati nella fase acuta ee nella nella 
prevenzione delle ricaduteprevenzione delle ricadute
UtileUtile limitare llimitare l’’impiego di ansioliticiimpiego di ansiolitici
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