
DEPRESSIONE MAGGIORE 

 

Di cosa parliamo 

Nel linguaggio comune “depressione” indica uno stato d’animo noto a molte persone,che si 
manifesta come una particolare forma di tristezza, di delusione e di disinteresse per le cose della 
vita, spesso associata, comprensibilmente,a rcircostanze esistenziali sfortunate, preoccupanti o 
dolorose. 

Talvolta la depressione diventa molto intensa e si protrae oltre i limiti di una reazione naturale; al 
malessere psicologico si aggiungono sintomi fisiciesi viene a creare una estrema difficoltà nella 
conduzione della vita di tutti i giorni che investe il lavoro, il tempo libero e i rapporti 
interpersonali. Tale situazione assume il carattere di una patologia e viene descritta dalla 
nosografia psichiatrica don il termine di “Episodio Depressivo Maggiore”.  

 

Come si manifesta 

I sintomi cardine della depressione maggiore sono l’incapacità a provare piacere o interessee 
l’abbassamento del tono dell’umore che si accompagna a tristezza,scoraggiamento, pessimismo, 
scarsa autostima e sensi di colpa. Questi aspettipossono essere più o meno marcati e 
caratterizzano il nucleo della depressione, cioè la difficoltà o la impossibilità a trovare 
motivazione, interesse e voglia nell’affrontare i vari aspetti della vita. La persona che soffre di 
questo disturbo percepisce chiaramente chenon sente più la stessa spinta nella vita: studiare, 
lavorare, ma anche vedere gli amici o andare in vacanza non hanno più lo stesso sapore e sono 
un peso angosciante. Al risveglio mattutino, la persona vede davanti a sé gli impegni della 
giornata come una sequenza di soverchianti impegni che non può assolvere per la mancanza di 
vitalità e di energia. Può insorgere la convinzione che nulla potrà alleviare il suo stato d’animo di 
terribile sofferenza. Nelle situazioni più gravi può esservi la sensazione che non valga la pena di 
vivere ed è presente la idea del suicidio.  

I sintomi più comuni inerenti la sfera fisica sono anergia, astenia, inappetenza con perdita di 
peso, insonnia (specie al mattino), riduzione del desiderio sessuale, cefalea o dolori muscolari. 
Molte persone riferiscono ansietà, irritabilità, labilità emotiva e facilità al pianto; altri riportano di 
non riuscire più a piangere né più in generale a provare emozioni. Possono esserci anche sintomi 
a carico delle funzioni cognitive come ad esempiodifficoltà a concentrarsi e a programmare e 
disturbi della memoria. 

 

Segni premonitori 

La depressione maggiore è spesso preceduta da una lunga fase di disagio e infelicità. Le persone, 
pur soffrendo, possono riuscire a mantenere un funzionamento accettabile e ad assolvere, con 
fatica, i compiti relativi al loro ruolo.Possono manifestare insicurezzanello svolgere attività che 
prima non costituivano un problema e procrastinare scelte, non riuscendo a decidere quale 
strada intraprendere. 

 

 

 



Terapia farmacologica 

I farmaci antidepressivi hanno numerose prove di efficacia nel trattamento dell’episodio 
depressivo maggiore e devono essere considerati imprescindibili nelle forme moderato-severe. I 
prodotti di prima scelta sono quelli appartenenti alla categoria degli inibitori selettivi della 
ricaptazione della serotonina(in inglese SelectiveSerotonin Re-uptakeInhibitors, SSRI). Chi assume 
questi farmaci deve essere consapevole che richiedono almeno un periodo di 3-4 settimane per 
fare effetto sui sintomi nucleari della depressione. I primi giorni di trattamento possono causare 
disturbi gastrointestinali (nausea, senso di vomito, gastralgie) e/o senso di tensione. Iniziare con 
dosi basse e assumere il farmaco a stomaco pieno può minimizzare questi effetti che sono 
usualmente di breve durata (3-6 giorni). 

 

Interventi psicologici(Interventi riabilitativi e di enpowerment) 

Nel trattamento di tutti i casi di depressione clinicamente significativi occorre fornire specifiche 
informazioni sulla malattia e sul trattamento e utilizzare specifici interventi di tipo psicologico 
come, ad esempio, la validazione dell’esperienza del paziente, l’attribuzione del ruolo di malato e 
l’inserimento dei sintomi nel contesto. Vi sono inoltre numerosi approcci psicoterapeutici che si 
sono dimostrati efficaci nel trattamento della depressione. Ad esempio, la psicoterapia cognitivo-
comportamentale, la psicoterapia interpersonale e la psicoterapia psicodinamica. La psicoterapia 
può essere associataai farmaci antidepressivi (terapia combinata); questa strategia è consigliabile 
in casi complessi complicati da condizioni stressanti croniche. 

 

Dati OMS e a Bologna – Esiti possibili 

La depressione maggiore è una delle malattie più diffuse nel mondo occidentale: essa colpisce, 
considerando tutto il corso della vita, circa il 15% della popolazione. L'Organizzazione Mondiale 
della Sanità ha formulato una classifica delle malattie che causano un maggiore grado di disabilità 
ed ha riportato che la depressione si trova attualmente al 4° posto ma salirà al 2° nel 2020. I 
rischi per chi è affetto da questa condizione sono molteplici: abuso di alcol e di sostanze, 
peggioramento della prognosi di malattie fisiche, suicidio. 

Ricerche condotte nel nostro paese hanno mostrato che la prevalenza della depressionerelativa a 
1 anno è fra il 3 e il 4% dell’intera popolazione. Se ci spostiamo fra i pazienti che accedono 
all’ambulatorio del proprio medico curante, questo valore sale all’8%. Il rapporto fra donne e 
uomini è di circa 2:1. Rispetto all’età, la malattia colpisce soprattutto la fascia di età fra i 30 e i 49 
anni, anche se si assiste ad un crescente aumento dell’incidenza nei giovani.   

 

Come il contesto può favorire il percorso verso una migliore qualità 
di vita 

Il paziente deve percepire che non viene colpevolizzato, considerato pigro o “fannullone” ma, al 
contrario, un malato che ha bisogno di aiuto. Nella fase acuta non è utile stimolare 
eccessivamente il paziente consigliando l’impegno nelle attività usuali. Chi soffre di depressione 
deve essere incoraggiato in maniera graduale a riprendere le attività, una volta che i trattamenti 
abbiano iniziato ad avere effetto. Da questo punto di vista la depressione è come la polmonite: 
bisogna curarsi e riposarsi finché le forze non saranno tornate e non pensare di combatterla 
come un comportamento sbagliato e colpevole. 



I trattamenti psicofarmacologici e psicoterapici richiedono tempo e continuità per essere 
pienamente efficaci. Il paziente depresso può pensare che le cure siano inefficaci e inutili, questo 
aspetto è coerente con lo stato d’animo generale. E’ quindi importante che chi gli sta vicino lo 
supporti e lo aiuti a seguire le terapie, mostrando fiducia per gli interventi e infondendo 
speranza. Questo gli permetterà di affidarsi alle cure in un atteggiamento di collaborazione e 
anche di paziente attesa. 
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Libro su psicofarmaci 

 

Risorse internet 

Linee guida del National Institute of ClinicalExcellence (NICE): 
 https://www.nice.org.uk/guidance/cg90 

https://www.nice.org.uk/guidance/cg91 

Sito di un’importante organizzazione inglese:    
 http://www.depressionalliance.org/ 

Sito italianoper familiari e amici di persone che si sono suicidate:  http://www.soproxi.it/ 

Progr. regionale "G. Leggieri" per l'integrazione tra cure primarie e salute mentale: 
http://salute.regione.emilia-romagna.it/salute-mentale-e-dipendenze-patologiche-
1/programma-giuseppe-leggieri 
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