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Con l'espressione salute mentale, secondo la 

definizione dell' Organizzazione Mondiale della 

Sanità (OMS), si fa riferimento ad uno stato di 

benessere emotivo e psicologico nel quale l'individuo 

è in grado di sfruttare le sue capacità cognitive o 

emozionali, esercitare la propria funzione all'interno 

della società ... 

La salute mentale secondo OMS 
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Soggetto  

con sintomi  

di depressione 

Tristezza 

Problemi di vita 

Disturbi 

 d’adattamento 

  Lutto 

Disturbi d’Ansia 

Dist. Somatoformi 

Disturbi 

dell’Umore 

Depressione Maggiore 

Distimia 

Depressione NAS 

Disturbo Bipolare 

Dist. Personalità 

Dist. Psicotici 

Disturbo dell’Umore 

da Condizione Medica 

Generale 

Disturbo dell’Umore 

da Uso/Abuso di Sostanze 
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Continuum depressivo 
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Depressione melanconica 

Presente se più di 4 dei seguenti aspetti sono presenti: 

 

• Anedonia 

• Perdita di reattività (Perdita di reattività emozionale verso gli 
eventi e le circostanze che normalmente procurano gioia) 

• Risvegli precoci (>2 ore prima) 

• Ritardo o agitazione psicomotorio 

• Marcata perdita di appetito 

• Perdita di peso >5% del peso corporeo in un mese 

• Sentimenti di colpa eccessivi 

Tratto da: Anthony S Hale. ABC of mental health: 

Depression. BMJ, Jul 1997; 315: 43 - 46  



UNIVAQ       Forme di depressione 

• Depressione agitata 

 

• Depressione apatica 

 

• Depressione ipocondriaca, anziani 

 

• Depressione melanconica 

 

• Depressione atipica 

 

• Depressione psicotica 
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= processo di elaborazione attiva di un evento traumatico di  
   perdita che si conclude con una posizione psicologica  
   diversa da quella iniziale  
 
= stato transitorio che si estingue spontaneamente 

Fasi del lutto  

1) Negazione (evitamento psicologico) 
2) Reazione d’allarme 
3) Ricerca dell’oggetto perduto  
4) Rabbia (eventualmente colpa) 
5) Sensazione di vuoto  
6) Modificazione della propria identità 
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QUADRI CLINICI PARTICOLARI 
 
 

- Depressione con manifestazioni ansiose: 

. Sindrome ansioso-depressiva 

. Comorbidità con disturbo di panico 

 

- Depressione con manifestazioni psicotiche: 

. Congrue al tono dell’umore 

. Incongrue al tono dell’umore 

 

- Depressione atipica 
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– Numero  

– Intensità  

dei sintomi caratteristici 

• Quando si tratta di sintomi lievi ma 
persistenti si fa diagnosi di distimia 

• Sintomi  numerosi e gravi: disturbo 
depressivo 

• Sintomi psicotici (deliri o allucinazioni) o 
stupor sono presenti sono nella depressione 
grave 

Tratto da: Anthony S Hale. ABC of mental health: 

Depression. BMJ, Jul 1997; 315: 43 - 46  
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la depressione è in aumento ? US perspective 
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UNIVAQ Principali barriere al trattamento  

• Mancanza di risorse  

– politiche/programmi  

– servizi  

– risorse della comunità   

– risorse umane   

– finanziamenti 

• Mancanza di operatori formati 

• Stigma e discriminazione  
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Il  costo dell’assistenza psichiatrica, sia territoriale che ospedaliera, è 

pari nel 2015 a oltre 3,7 miliardi di euro, per un valore di 73,8 euro 

medi annui per abitante residente. 

Per quanto riguarda l’assistenza psichiatrica territoriale, il costo 

complessivo ammonta a poco più di 3,5 miliardi di euro, di cui 1,6 per 

l’assistenza ambulatoriale e domiciliare, 1,4 per l’assistenza residenziale 

e 0,4 per l’assistenza semiresidenziale. 
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