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Introduzione  

 

Il tono dell’umore è una componente naturale del nostro funzionamento psichico che si 

caratterizza per essere dinamicamente correlata alle nostre esperienze emotivo-affettive, 

riconoscendo tuttavia anche una regolazione biologica di fondo legata a specifiche aree del 

nostro sistema nervoso centrale. 

In condizioni di normalità, l’umore si trova in uno stato di equilibrio dinamico e viene 

modulato dando una “coloritura di fondo” alle nostre esperienze. Tale modulazione avviene 

naturalmente, per lo più in modo indipendente da un controllo volontario. 

Ognuno di noi ha sperimentato delle oscillazioni fisiologiche del tono dell’umore, sia nel 

senso di una deflessione che, al contrario, di una elevazione dell’umore. Certamente non 

tutti gli stati depressivi costituiscono una “malattia”, dato che il sentimento depressivo 

costituisce una normale sfumatura dello stato emotivo-affettivo della vita. Tali oscillazioni, 

anche in senso depressivo, sono di norma transitorie e spesso è riconoscibile un evento 

esterno specifico, cui è possibile attribuire un ruolo scatenante.  

I disturbi dell’umore, tra cui la depressione, sono invece delle condizioni caratterizzate da 

una alterazione del tono dell’umore che, per la loro entità e persistenza, causano uno stato 

di malessere e sofferenza tali da delineare un vero e proprio stato di malattia.  

Fondamentalmente, l'umore puo' alterarsi in due sensi: puo' essere eccessivamente 

esaltato, come nella mania o avvilito, deflesso, come nella depressione. 
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Il Disturbo Depressivo Maggiore 

 

Il Disturbo Depressivo Maggiore è un quadro specifico di alterazione dell’umore che si 

caratterizza per la presenza di fasi di deflessione dell’umore (Episodi Depressivi Maggiori), 

della durata di almeno 2 settimane durante le quali è presente depressione dell’umore o 

perdita di interesse o piacere per quasi tutte le attività, accompagnati da altri aspetti 

sintomatologici variabili da individuo a individuo. 

Il Disturbo Depressivo Maggiore può esordire ad ogni età, ma più frequentemente il primo 

episodio si manifesta ad un’età media di 25 anni.  E’ comunque possibile che l’episodio 

depressivo maggiore si presenti per la prima volta in età molto diverse, sia giovanili che 

molto tardive. Ciò non deve indurre particolare preoccupazione in quanto le possibilità di 

cura e di intervento permangono, al di là di questo aspetto clinico.  

Il Disturbo Depressivo Maggiore è un quadro molto frequente, potendo interessare nel corso 

della vita il 10-25% delle donne ed il 5-12 % degli uomini. I disturbi depressivi sono infatti di 

norma più frequenti nel sesso femminile, senza che ciò indichi una maggiore gravità del 

disturbo o una diversa risposta ai trattamenti.  

Talvolta è riconoscibile una familiarità per i disturbi dell’umore, indicando che è presente 

una suscettibilità di fondo condivisa tra parenti, legata a fattori genetici ed ambientali. 

Tuttavia non esiste una trasmissione diretta del disturbo e dunque non esiste alcuna 

certezza rispetto alla ereditarietà del disturbo tra parenti. 

 

 

Caratteristiche sintomatologiche  
 

 

Dal punto di vista della sintomatologia clinica, l'episodio depressivo maggiore e' 

caratterizzato da una significativa deflessione dell'umore che puo' insorgere piu' o meno 

acutamente e che genera in chi ne soffre una grande sofferenza. Effettuare la diagnosi di 

Durante il periodo di sofferenza depressiva possono venire meno, temporaneamente, le 

proprie capacità di svolgere i compiti cui si era abituati (lavoro, cura della casa, relazioni 

sociali) oppure il mantenimento degli stessi può richiedere uno sforzo marcatamente 

superiore generando un vissuto di incapacità.  
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L’umore depresso si accompagna ad un corteo sintomatologico variabile da soggetto a 

soggetto, comprendente diversi aspetti del nostro funzionamento psico-fisico che possono 

essere così suddivisi: 

- area delle funzioni vegetative e dei ritmi circadiani, includente tipicamente i disturbi 

del sonno e dell’appetito. 

L’alterazione del ritmo sonno-veglia è molto frequente nel corso di un episodio 

depressivo ed è generatrice di un intenso disagio. Il soggetto depresso può vivere con 

elevata preoccupazione l’incapacità ad un normale riposo notturno (tipico e' il risveglio 

precoce al mattino), essendo le ore di insonnia accompagnate da particolare angoscia. 

E’ importante dunque che si associno rapidamente dei presidi terapeutici atti a ristabilire 

un buon riposo notturno, da associare alla terapia antidepressiva vera e propria.  

- area motivazionale: perdita degli interessi, rallentamento psico-motorio, incapacità a 

concentrarsi e scarsa cura del sé. Tale aspetti relativi alla sofferenza depressiva 

possono generare in chi ne è affetto un acuto stato di sofferenza legato alla percezione 

di una distanza emotiva da tutto e da tutti. Il soggetto depresso può avvertire una 

profonda incapacità a provare affetto anche verso le persone più care, con un 

conseguente vissuto di angoscia e di colpa. Tuttavia, anche tale aspetto va considerato 

una conseguenza del disturbo depressivo e, come tale, è assolutamente suscettibile di 

miglioramento con una terapia adeguata.    

- area dei contenuti del pensiero: presenza di pensieri di colpa, di incapacità e di 

autosvalutazione.  

Anche i nostri stessi pensieri possono essere considerati un sintomo del disturbo 

depressivo, quando l’alterazione del tono dell’umore ne riduce la modulazione e 

determina una sostanziale uniformità dei contenuti, orientandoli in senso depressivo. 

Compaiono dunque, fino a diventare prevalenti, i vissuti di colpa, di indegnità, di inutilità, 

che naturalmente contribuiscono a generare una profonda sofferenza emotiva. 

In rari casi, può essere presente un’ideazione suicidarla, legata alla percezione, 

inevitabilmente alterata dalla malattia depressiva, di dover mettere fine alle proprie 

sofferenze all’interno di una condizione di totale perdita di speranza. E’ importante 

condividere con la massima tranquillità e sollecitudine tali pensieri con il proprio curante, 

in modo che possa prestare l’aiuto necessario con la consapevolezza che si tratta di un 

sintomo stesso della depressione e che dunque è destinato a regredire totalmente con 

un’idonea terapia antidepressiva.  
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Andamento temporale  

 

L’andamento temporale dei disturbi dell’umore può essere estremamente diversificato, tale 

da costituire una caratteristica individuale. Tipicamente, gli episodi depressivi costituiscono 

uno stato di disagio che interessa un periodo temporale circoscritto, delimitato dunque da 

un inizio ma anche da una fine, con recupero del benessere psico-fisico.  

Gli episodi depressivi possono essere singoli, cioè rimanere isolati nella storia di un 

individuo, senza comportare, una volta risoltisi, alcuna successiva modificazione della 

qualità di vita o nella personalità di chi ne è stato affetto.  

Spesso si presentano in coincidenza temporale con un grave evento stressante, come il 

lutto, la separazione, la perdita del lavoro. In tali casi è dunque possibile riconoscere una 

situazione esterna determinante nell’alterare l’equilibrio dell’umore, al di là delle naturali 

risorse a nostra disposizione per l’elaborazione degli stati di sofferenza (depressione 

reattiva).  

E’ tuttavia possibile che un Episodio Depressivo Maggiore abbia inizio indipendentemente 

da qualsiasi accadimento esterno, interrompendo un periodo di sostanziale benessere. Tali 

casi riflettono per lo più una predisposizione endogena al disturbo depressivo, cioè legata a 

tratti genetico-ereditari, ma che non deve destare particolare preoccupazione in quanto le 

possibilità di cura rimangono inalterate.  

L’osservazione clinica suggerisce che gli eventi psicosociali stressanti possono giocare un 

ruolo più significativo nel precipitare il primo o il secondo episodio del Disturbo Depressivo 

Maggiore, ed avere meno importanza per l’esordio degli episodi successivi. Le condizioni 

mediche generali o l’abuso di sostanze possono contribuire all’esordio o all’esacerbazione 

ed alla ricorrenza degli episodi del Disturbo Depressivo Maggiore.  

Una possibile caratteristica dell’andamento naturale del disturbo depressivo è infatti la 

tendenza a ricorrere, cioè a ripresentarsi ad intervalli variabili, spesso caratteristici di 

ciascun individuo.  

Tale andamento può riflettere una caratteristica principalmente endogena (cioè legata alla 

nostra regolazione biologica dell’umore) oppure una specifica ed individuale suscettibilità 

delle dinamiche del nostro funzionamento psicologico rispetto a sollecitazioni interne ed 

esterne, senza che vi sia una mutua esclusività tra questi fattori. E’ infatti indubbio che 

partecipano al nostro funzionamento psichico (ed anche alla regolazione dell’umore) sia una 

componente biologica di base costituita dal complesso funzionamento neurochimico del 

nostro sistema nervoso centrale, che una componente legata alle dinamiche ed alle funzioni 
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psichiche superiori. Il contributo relativo di ciascuna di queste componenti nel favorire 

l’insorgenza di un episodio depressivo deve essere valutato dal proprio curante, al fine di 

impostare il più idoneo percorso terapeutico.  

Certamente il numero di episodi precedenti predice la probabilità di sviluppare un 

successivo episodio depressivo maggiore, per cui in presenza di tre o più episodi depressivi 

in anamnesi è possibile ipotizzare che si possano presentare ulteriori ricorrenze, in assenza 

di un trattamento volto ad un’azione specificamente preventiva.  

Tale andamento, più che destare preoccupazione, deve rimandare alla possibilità di 

prevenire e intervenire precocemente sulle ricorrenze depressive, migliorando il decorso 

stesso del disturbo. La conoscenza del proprio disturbo e l’individuazione di sintomi 

premonitori possono permettere di agire tempestivamente attivando le misure terapeutiche 

idonee.  

 

 

Interventi terapeutici: come si cura la depressione? 

 

L’evoluzione di un episodio depressivo maggiore è di norma positiva e lo scopo principale 

delle cure può e deve essere la completa scomparsa dello stato di sofferenza. Chi soffre di 

un episodio depressivo maggiore deve sapere che il ritorno ad un completo stato di 

benessere è possibile e frequente, senza che vi siano successivamente sequele nella vita 

dell’individuo. 

Deve inoltre rassicurare la tendenza naturale di un episodio depressivo alla risoluzione 

spontanea, indipendentemente dalla gravità sintomatologia. Tuttavia, la mancanza di un 

trattamento specifico inevitabilmente ritarda il miglioramento dell’episodio depressivo ed 

espone al rischio di complicanze, esponendo il soggetto che ne soffre ad un prolungato 

stato di malessere. 

Il trattamento di prima linea per gli episodi depressivi maggiori la cui gravità vari da moderata 

a severa è da considerarsi la terapia farmacologica antidepressiva, che oggi si avvale di 

numerose molecole la cui attività si esplica specificamente sulla rimodulazione del tono 

dell’umore. I farmaci antidepressivi ad oggi disponibili sono da considerarsi globalmente 

sicuri ed efficaci, pur presentando delle differenze tra classi che meritano di essere 

considerate nell’ottica di una personalizzazione della terapia.  

Non vi sono ad oggi motivi per sconsigliare un adeguato percorso terapeutico con farmaci 

antidepressivi in caso di Disturbo Depressivo Maggiore, anche se tale prescrizione deve 
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comunque avvenire su parere del medico curante dopo un’attenta valutazione del quadro 

clinico. 

Tra gli approcci terapeutici la cui validità viene riconosciuta nel trattamento dei disturbi 

depressivi vi sono specifici paradigmi di intervento psicoterapici, tra cui l’approccio 

cognitivo-comportamentale, che può considerarsi di prima scelta nel caso di disturbi 

depressivi da lievi a moderati, potendosi anche associare della terapia antidepressiva. 

Esistono poi, nei casi che più raramente presentano un andamento cronico-ricorrente e 

poco rispondente ai trattamenti di primo livello, strategie diversificate di secondo e terzo 

livello che permettono di ottenere un significativo miglioramento clinico e la prevenzione 

delle ricadute depressive.  

La scelta dell’intervento terapeutico deve comunque nascere da una approfondita 

valutazione clinica che tenga conto delle caratteristiche e della gravità della sintomatologia 

depressiva in atto, nonché delle aspettative e della propensione del paziente verso i 

differenti approcci terapeutici.   

 

 

 

 

 

                                 


