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La valutazione psichiatrica si basa 
primariamente sulla lettura 
psicopatologica all’interno di una 
relazione interpersonale. 
Esula quindi dalla necessità di una 
precoce categorizzazione nosografica 
ma anzi si basa sulla costruzione di 
un processo conoscitivo  di eventi 
fisio-psicopatologici.  



1. La valutazione psicopatologica: In 
che contesto si svolge ? 
 

Dove si svolge il colloquio (ambulatorio, 
DEA, UVA) 

 
Come è giunto il paziente  
(autonomo, familiari, 118…) 
 
Qual è il motivo della visita 
(agitazione, routine, familiari, legale) 



2. Strutturazione del colloquio 
 
Identificare una modalità propria 

che diventi routinaria, con 
protocollo definito ma flessibile  

 
Partire o dal qui ed ora, cioè dal 

motivo della visita, del perché qui 
e adesso (Kaplan) oppure dalla 
storia del paziente (anamnesi) 



3. Prestare attenzione ai propri 
vissuti  

 
Condurre il colloquio su un doppio 

binario : l’esame del paziente e il 
monitoraggio dei propri vissuti e 
affinare nel tempo questa 
modalità di lettura  



Osservare  
- L’aspetto 
- La cura della persona e 

l’abbigliamento 
- La motricità 
- Attenzione, coscienza 
- L’atteggiamento verso di voi  

ESAME PSICHICO DIRETTO 



Valutare  
 
- Il tono timico (deflesso, espanso, 

irritabile, la fluttuazione, la 
compartecipazione di stati differenti) 
 

- L’affettività 
 

- L’appropiatezza timica-affettiva 
 

- L’ansia, libera e somatizzata 



 

 

UMORE:  

emozione pervasiva e sostenuta che  

colora la percezione che il soggetto  

del mondo 

AFFETTIVITA’ :  risposta emozionale 

attuale del paziente, si percepisce dalla 

espressione facciale e può essere più o 

meno congrua con l’umore  



 
- Linguaggio  

 
 

- Percezione e suoi disturbi  
 
 

- Pensiero: forma e contenuto  



 

 

ILLUSIONI  

La realtà oggettuale  

viene  percepita in modo distorto,     

è un  errore interpretativo   

che viene corretto 

ALLUCINAZIONI 

 percezione senza oggetto reale (visive, 

uditive, olfatto-gustative, somatiche)  



 

 

ALLUCINOSI: fenomeno allucinatorio visivo o 

uditivo dotato di notevole estesia sensoriale 

proiettato nello spazio esterno ma in genere 

riconosciuto dal soggetto come fenomeno 

esterno a sé e criticato o osservato; scene 

complesse articolate;  di natura organica  

 PSEUDOALLUCINAZIONI:  

allucinazioni non obiettivate nel mondo 

 esterno ma nello spazio interno  

soggettivo e con esame di realtà intatto 



 

 

FORMA DEL PENSIERO  

è la strutturazione del pensiero,  

è l’ideazione propriamente detta :  

Accelerazione ideica,  

rallentamento e inibizione,  

circonstanzialità, perseverazione,  

dissociazione-allentamento dei nessi,  

pensiero incorente fluttuante tra sogno e realtà, 

 ossessione 

 



CONTENUTO del pensiero :  

- Idea prevalente: integrata nella 

personalità, fondo affettivo intenso, 

criticabile ma non assurda, eventi possibili 

o reali (politico, etico, etc) 

- Delirio:  giudizio patologicamente falsato, 

con assoluta certezza soggettiva, non 

influenzabile né correggibile,  contenuto 

assurdo-impossibile  (ns);  perdita di 

condivisione, estranee al mondo comune 



 LUCIDO:  stato di coscienza vigile 

(delusion) e può essere sistematizzato o 

non sistematizzato (idee senza 

articolazione logica )  

- CONFUSO: stato di coscienza alterato   

quadro febbrile, tossico, dismetabolico 

etc., (delirium); emozionale  

          DELIRIO 

 

PRIMARIO: inderivabile, indeducibile;  

SECONDARIO, deliroide: deriva da uno stato affettivo, evento  



    TEMATICHE DEL DELIRIO  
- PERSECUZIONE: nocumento, persecuzione pd,  

Influenzamento, veneficio, rivendicazione e  

querela 

 

-TRASFORMAZIONE: trasformazione esterna,  

palignostico, metempsicosico,  

zooantropico,  nichilistico, ipocondriaco 

 

-MISTICO: è il tipo di esperienza 



 

 

-DEPRESSIVO: colpa, ipocondriaco,   

rovina, nichilistico 

 

- GRANDEZZA: ambizioso, erotomane,  

megalomanico, potenza, genealogico, inventorio,  

enormità 

 

-GELOSIA 



 
Valutare  
 
Sensorio e capacità cognitive 

(vigilanza, orientamento, 
memoria, attenzione, letto-
scrittura, visuospaziali, 
astrazione, patrimonio culturale e 
intellettivo) 



 
- Controllo degli impulsi 

 
- Alimentazione, sonno, sessualità 

 
- Capacità di giudizio e insight 

 
- Attendibilità  

 
- Rischio autoeterolesivo  



Anamnesi 
- Familiare  
- Personale  
  .Disturbi psichici e  medici 

precedenti  
 . Farmaci  
 . Lavorativa 
 . Personalità  
 . Fattori stressanti 
.  Relazioni interpersonali e contesto 



Depressione 

Diagnosticare la depressione 

categorie dimensioni 

escludere cause 
organiche 

comorbidità 

diagnosi 



Persistenza per un periodo di tempo 

definito e con cambiamento rispetto al 

precedente livello di funzionamento di  

umore depresso e/o perdita di interesse o 

piacere. 

 Nota Non includere sintomi chiaramente dovuti ad 

una condizione medica generale, o deliri o allucinazioni 

incongrui all'umore. 

Clinica della depressione  



SINTOMI CORE CLINICI 

umore depresso per la maggior parte del giorno, 

quasi ogni giorno, come riportato dal soggetto 

(per es., si sente triste o vuoto) o come osservato 

dagli altri (per es., appare lamentoso).  

marcata diminuzione di interesse o piacere per 

tutte, o quasi tutte, le attività per la maggior 

parte del giorno, quasi ogni giorno (come 

riportato dal soggetto o come osservato dagli 

altri)    



significativa perdita di peso, senza essere a 

dieta, o aumento di peso (per es., un 

cambiamento superiore al 5% del peso 

corporeo in un mese), oppure diminuzione o 

aumento dell'appetito quasi ogni giorno.  

insonnia o ipersonnia quasi ogni giorno 

agitazione o rallentamento psicomotorio quasi 

ogni giorno (osservabile dagli altri, non 

semplicemente sentimenti soggettivi di 

essere irrequieto o rallentato) 



faticabilità o mancanza di energia quasi 

ogni giorno 

sentimenti di autosvalutazione o di 

colpa eccessivi o inappropriati (che 

possono essere deliranti), quasi ogni 

giorno (non semplicemente autoaccusa o 

sentimenti di colpa per essere ammalato) 

(DI RILIEVO 

PSICOPATOLOGICO) 



 

ridotta capacità di pensare o di concentrarsi, o 

indecisione, quasi ogni giorno (come 

impressione soggettiva o osservata dagli altri) 

pensieri ricorrenti di morte (non solo paura di 

morire), ricorrente ideazione suicidaria senza 

un piano specifico, o un tentativo di suicidio, o 

l'ideazione di un piano specifico per 

commettere suicidio. 



       Depressione con manifestazione 
somatica                             
-soprattutto ell’anziano  
-vi sono pazienti depressi che portano come 
sintomo UNICO un aspetto somatico:  
-Cefalea 
-Dolore temporomandibolare 
-Cervicalgia 
-Lombosacrale 
-Pelvico 
-Arti  
-Etc. 



Un periodo definito di umore 

anormalmente e persistentemente 

elevato, espansivo, o irritabile,  con 

aumento dei livelli di attivazione e 

energia,     della durata di almeno una 

settimana (o di qualsiasi durata se è 

necessaria l'ospedalizzazione). 

Mania 



1) autostima ipertrofica o grandiosità 

2) diminuito bisogno di sonno (per es., si sente 

riposato dopo solo 3 ore di sonno) 

3) maggiore loquacità del solito, oppure spinta 

continua a parlare 

4) fuga delle idee o esperienza soggettiva che i 

pensieri si succedano rapidamente 

5) distraibilità (cioè, l'attenzione è troppo 

facilmente deviata da stimoli esterni non 

importanti o non pertinenti 



 

6) aumento dell'attività finalizzata (sociale, 

lavorativa, scolastica o sessuale), oppure 

agitazione psicomotoria 

7) eccessivo coinvolgimento in attività ludiche 

che hanno un alto potenziale di conseguenze 

dannose (per es., eccessi nel comprare, 

comportamento sessuale sconveniente, 

investimenti in affari avventati). 



Coinvolgimento neurotrasmettitoriale 
 nella depressione  

 
SEROTONINA 

NORADRENALINA 
DOPAMINA 

ACETILCOLINA 
ACIDO GAMMAAMINOBUTIRRICO 

  



       PIACERE         
                     DOPAMINA 
COGNITIVITA’ 
 
PERCEZIONE E PENSIERO 
 
REGOLAZIONE ORMONALE 
 
MOVIMENTO 



• tono timico  

• ansia 

• sessualità 

• sonno 

• appetito 

• impulsività 

• compulsività 

• dolore 

• gastrointestinale, aggregazione piastrinica 

• percezione 
 

Serotonina: 
modulazione e 
azione diffusa in 
tutto l’organismo 



       ANSIA, UMORE      
                        
      Noradrenalina  
COGNITIVITA’ 
 
 
INIZIATIVA 
 



                                    
ACIDO GAMMAAMINOBUTIRRICO  
(GABA) 
 
AZIONE DIFFUSA INIBITORIA  
 
IMPORTANTE PER L’AZIONE 
DELLE BENZODIAZEPINE  
(ANSIOLITICI) E ALCOL  
 



Terapia della depressione 

Terapie somatiche 

Farmacoterapia 

Psicoterapia 

Trattamento integrato 



AZIONE NEUROTROFICA 

 Dopo somministrazione cronica l’antidepressivo 

determina la regolazione dell’espressione dei 

recettori sulla sinapsi e ha un’azione all’interno 

della cellula, attivando un serie di proteine che 

hanno un effetto finale di regolare l’espressione 

genica. (Aumenta quindi la produzione di cAMP e 

della proteinchinasi-cAMP dipendente. Una delle 

proteine che viene fosforilata da questa proteina è 

il fattore di trascrizione CREB (cAMP response 

element-binding protein) che funge da mediatore 

del cAMP a livello di espressione genica).  



AZIONE NEUROTROFICA 

E’ stato visto: 

come vi sia un’alterazione dell’espressione di proteine 

CREB (fattore di trascrizione che funge da mediatore del 

cAMP a livello di espressione genica), BDNF (fattore 

neurotrofico) e del suo recettore tirosino-chinasico a 

livello post-mortem di pazienti suicidi,  

come  in pazienti depressi vi sia una diminuita 

concentrazione di CREB a livello della corteccia 

temporale   

mentre il trattamento antidepressivo aumenta le 

concentrazioni di CREB a livello della corteccia 

temporale. 



 AZIONE EPIGENETICA: 

 

gli antidepressivi modulano i geni, 

attraverso un meccanismo epigenetico; 

questo spiega la latenza di risposta per 

il recupero del trofismo che richiede un 

trattamento di almeno sei mesi 



Triciclici 

Effetti collaterali  

Alfa- adrenolitica 
(ipotensione ortostatica, 

tachicardia) 

Antistaminica 
(sedazione, > peso) 

Cardiotossicità 
(ritardo di conduzione, 

aritmie, blocco branca sx) 

Anticolinergica (memoria, 
confusione, prostata, g-

intestinale) 



       Una osservazione neurocognitiva 
dell’azione antidepressiva degli SSRI : 
Già in acuto aumentano la attenzione verso 
gli eventi positivi e diminuiscono la risposta 
della amigdala a stimoli avversativi-di paura, 
ma hanno anche un’azione ansiogenica 
aumentando la risposta a eventi di minaccia 
non-mediata dalla amigdala e che necessita 
di down-regulation dei recettori post-
sinaptici 5HT2c; infatti dopo 
somministrazione ripetuta di SSRI diminuisce 
anche questa risposta Harmen, Cowen 2013) 



Effetti collaterali  
 SSRI 

Sessuali  

Sanguinamento  

SIADH 

Gastrointestinali  

Da interazioni  

Neurologici  

Sindromi 5HT e da 
sospensione 



Fluoxetina e disfunzione sessuale 

Disfunzione sessuale (%) 

2.7% (5/15) 

8.3% (5/60) 

7.8% (6/77) 

34% (54/160) 

42.9% (6/14) 

75% (45/60) 

Stark et al. 1986 

Herman et al. 1990 

Zajecka et al. 1991 

Jacobsen. 1992 

Balon R et al. 1993 

Patterson. 1993 

0 50 100 

Baldwin et al 1997 



• ECCESSIVO RILASCIO DI ADH 

DALLA NEUROIPOFISI 

•  RITENZIONE DI ACQUA E 

DIMINUZIONE DEL SODIO  SERICO 

• DIAGNOSI: 

• 1) FUNZIONALITA’ RENALE 

NORMALE (creatinina) 

• 2) IPO-osmolarità plasma < 275  

mOsm/kg e IPER-osmolarità urinaria  

 > 100 mOSM/kg) 

• 3) IPONATREMIA (NA plasma < 135 

mOsm /kg) 
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DEPRESSIONE VASCOLARE Taylor 2013  

La malattia cerebrovascolare predispone, 
precipita, mantiene alcune depressioni in età 

geriatrica  
Deficit cognitivi in particolare esecutivi, 

rallentamento psicomotorio, mancanza di 
insight, compromissione funzionale non 

giustificata dai sintomi depressivi 
Sostanza bianca sottocorticale, aree fronto 

temporale, coinvolgimento fascicolo 
longitudinale superiore, cingolo, uncinato 

Fattori infiammatori e vascolari e metabolici  



-Deficit di valutazione del sé come 
sintomo core legato alla corteccia 
prefrontale mediale 
- interazioni tra MPC e amigdala e 
corteccia che sostiene la disfunzione 
valutativa 
- insufficiente controllo della corteccia 
orbitale prefrontale   (Murray 2011) 

DEPRESSIONE: 
localizzazione disfunzionale  


