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DISTURBO BIPOLARE 

 

 

 

 
 

 

Introduzione 

 

Il Disturbo Bipolare è caratterizzato dalla presenza di oscillazioni del tono dell’umore di se-

gno opposto, cioè sia a carattere depressivo che euforico (maniacale).  Nonostante l’utilizzo 

comune di alcune terminologie possa trarre in inganno, il Disturbo Bipolare nulla ha a che 

vedere con la presenza di “una doppia personalità” o di caratteristiche estremizzate del ca-

rattere (si dice, ad esempio, “essere maniaco dell’ordine”, per indicare nel lessico comune 

un tratto eccessivo).  

Il tono dell’umore, inteso come stato durevole delle reazioni affettive, si trova generalmente 

in una condizione di equilibrio (normotimia), sostenendo dunque, anche al di là di una pre-

cisa consapevolezza, la nostra vita psichica ed emotiva.   

In condizioni di normalità il tono dell’umore presenta delle oscillazioni fisiologiche, sia in 

senso depressivo che, al contrario, nel senso di una elevazione del tono dell’umore. Tali 

modulazioni rientrano naturalmente nei comuni movimenti della vita psichica, risultando di-

namicamente correlate alle nostre esperienze emotivo-affettive.  

La regolazione dell’umore risponde ad un funzionamento biologico di base, che costituisce 

la base neurochimica delle complesse manifestazioni cognitive e affettive come il pensiero, 

la memoria, i sentimenti, il linguaggio, le emozioni. Accanto a tale regolazione di base, il 

tono dell’umore risulta inoltre suscettibile (reattivo) all’influenza delle esperienze ambientali, 

sia a carattere positivo che negativo.   

I quadri di alterazione dell’umore che costituiscono dei veri e propri stati patologici per in-

tensità e durata fanno riferimento a condizioni in cui sia presente una sofferenza unicamente 
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in senso depressivo (depressioni unipolari) oppure via sia, in associazione o meno alla de-

pressione, una componente di elevazione patologica dell’umore definita mania (disturbi bi-

polari dell’umore).  

Il Disturbo Bipolare è un disturbo dell’umore caratterizzato dalla presenza di tipiche fasi 

maniacali (episodi maniacali), talvolta accompagnate dalla presenza di episodi depressivi. 

Sia le fasi maniacali che depressive determinano uno stato di sofferenza e alterazione del 

comportamento tali da incidere significativamente sulla qualità di vita, sul benessere psico-

fisico e sulla funzionalità sociale e lavorativa del soggetto che ne è affetto, nonostante gli 

episodi di malessere possano essere temporalmente molto distanziati tra loro.  

Il Disturbo Bipolare tende a presentarsi con la stessa frequenza nel sesso maschile e fem-

minile, a differenza del Disturbo Depressivo Maggiore che è più comune nelle donne.  

 

Episodio Maniacale 

 

L’ episodio maniacale è definito come un periodo durante il quale l’umore è anormalmente 

e persistentemente elevato e spesso irritabile.  

L’alterazione dell’umore si accompagna tipicamente ad altri sintomi addizionali, stretta-

mente correlati all’orientamento anormalmente elevato dell’umore, tra cui un senso di gran-

diosità, logorrea, ridotto bisogno di sonno, facile distraibilità, accelerazione del pensiero, fino 

ad un vero e proprio stato di agitazione psicomotoria.  

La presenza della suddetta sintomatologia costituisce un netto cambiamento rispetto al pre-

cedente funzionamento del soggetto e viene riconosciuta come eccessiva da parte di pa-

renti e conoscenti. Quest’ultimo elemento risulta particolarmente rilevante in quanto può 

talvolta accadere che manchi da parte del soggetto stesso una completa consapevolezza 

rispetto al proprio stato di malattia. L’elevazione del tono dell’umore ed il senso di grandio-

sità che lo accompagna possono infatti essere percepiti come del tutto “naturali”, anche nei 

casi in cui in realtà il soggetto presenta delle gravi alterazioni del pensiero e del comporta-

mento.  La mancanza di consapevolezza del proprio malessere rende determinante il ruolo 

di chi è vicino al soggetto nell’avvicinamento alle cure necessarie, al fine di favorire il recu-

pero di uno stato di normotimia e, nei casi più severi, proteggere il soggetto sofferente dalle 

conseguenze negative di azioni che risultano dalla scarsa capacità di giudizio (spese ec-

cessive, scarsa affidabilità sul lavoro, azioni impulsive).  
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Accanto alla forma di Disturbo Bipolare finora descritta (detta anche di tipo I), esiste la pos-

sibilità di quadri più sfumati (Disturbo Bipolare di tipo II), caratterizzati dalla presenza di 

episodi maniacali più lievi (ipomaniacali).   

 

 

Andamento temporale  

 

L’età media di esordio del Disturbo Bipolare è di 20 anni, pur essendo possibili presentazioni 

ad età molto diverse.  

Il decorso clinico del Disturbo Bipolare è normalmente caratterizzato dalle ricorrenze delle 

fasi di alterazioni dell’umore, sia maniacali che depressive. Tale andamento ha tendenzial-

mente delle caratteristiche individuali (numero totali di episodi, stagionalità delle fasi, sintomi 

prodromici, alternanza degli episodi depressivi e maniacali). La presenza di cicliche ricor-

renze delle fasi maniacali o depressivi non costituisce dunque un segno di maggiore gravità 

del disturbo, ma semplicemente il suo comune andamento, per cui esistono diverse strate-

gie terapeutiche mirate sia alla risoluzione dei singoli episodi sia alla prevenzione delle ri-

correnze.  

Gli episodi sia depressivi che maniacali hanno tendenzialmente un andamento alternato 

rispetto alle fasi di benessere, così nei periodi interepisodici vi è una significativa riduzione 

dei sintomi fino ad un totale recupero dello stato di normotimia.  

Naturalmente, il decorso clinico ed il numero di episodi che si presentano nel corso della 

vita di un soggetto è strettamente dipendente dall’impostazione di un corretto percorso te-

rapeutico.  

 

 

Interventi terapeutici: come si cura il disturbo bipolare? 

 

In assenza di trattamento, il Disturbo Bipolare ha un andamento frequentemente ricorrente, 

cioè le fasi maniacali e depressive tendono a ripresentarsi ad intervalli variabili, ma spesso 

caratteristici per ciascun paziente.    

I percorsi di cura ad oggi a disposizione sono in grado di incidere significativamente sul 

disturbo, migliorando sia l’esito dei singoli episodi (depressivi e maniacali) che l’andamento 

a lungo termine.  
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IL DISTURBO BIPOLARE E’ UNA CONDIZIONE CURABILE, CHE PERMETTE DI CON-

DURRE UNA VITA NORMALE E DEL TUTTO SODDISFACENTE, SIA SUL PIANO DELLE 

RELAZIONI CHE DEL FUNZIONAMENTO SOCIALE E FAMILIARE.  

E’ certamente necessario essere seguiti in ambito specialistico in modo da poter accedere 

ai trattamenti più efficaci, che assicurino il recupero di un PIENO BENESSERE. 

Il trattamento del Disturbo Bipolare è primariamente basato sull’utilizzo di una terapia far-

macologica in grado di ridurre la severità dei sintomi, stabilizzare l’umore e ridurre le reci-

dive. La variabilità della risposta individuale ai trattamenti, le specifiche caratteristiche sin-

tomatologiche del disturbo nonché le preferenze di ciascun paziente guidano la scelta far-

macologica all’interno delle molecole attualmente a disposizione. 

Le classi farmacologiche attualmente indicate o di utilità nel trattamento delle diverse fasi 

del Disturbo Bipolare comprendono: 

- farmaci ad azione antimanicale e stabilizzante (olanzapina, quetiapina, aripiprazolo, 

risperidone, valproato, litio); 

- farmaci antidepressivi (da utilizzare con cautela e sotto stretto controllo specialistico); 

- farmaci ad azione ansiolitica e favorente il sonno appartenenti alla classe delle ben-

zodiazepine (genericamente utili nel migliorare l’irrequietezze e l’agitazione nelle 

prime fasi del trattamento, nonché nel migliorare il riposo notturno). 

L’individuazione di una terapia farmacologica che risponde alle esigenze cliniche del singolo 

paziente, all’interno di una relazione terapeutica di fiducia e collaborazione, consente di ri-

trovare una condizione di benessere e consente la ripresa di una piena progettualità. La 

terapia farmacologica del disturbo bipolare è di norma ben tollerata e deve iscriversi nella 

quotidianità di un individuo costituendo un sostegno valido ed efficace nel ritrovare e man-

tenere nel tempo un equilibrio pienamente soddisfacente. 

 

 

 

       


