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ce. Lo studio dei disturbi mentali e del loro trattamento 
continua costantemente a crescere in complessità e sofi-
sticazione tecnica. Quindi, per agevolare una comprensio-
ne profonda e critica dei temi e dei materiali presentati, 
un buon testo di psicologia clinica deve riuscire a stimo-
lare e a focalizzare l’attenzione dello studente. Alcune del-
le conquiste più straordinarie nei campi della ricerca e del 
trattamento in psicopatologia, presentate in questo ma-
nuale, sono avvenute nell’ambito di discipline comples-
se come la genetica molecolare, le neuroscienze e le scien-
ze cognitive. Anziché trattare questi argomenti complessi 
riducendoli a una forma sovrasemplificata, abbiamo scel-
to di facilitare la comprensione dei contenuti rendendoli 
chiari e accessibili.

Nello scrivere questo libro ci siamo sforzati non soltan-
to di presentare le teorie e le ricerche più aggiornate nel 
campo delle psicopatologie e del loro trattamento, ma 
anche di trasmettere – almeno in parte – l’emozione intel-
lettuale suscitata dalle ricerche che tentano di dare risposta 
ad alcuni dei quesiti più ardui che oggi ci stanno davanti. Il 
libro cerca di stimolare studenti e studentesse a partecipa-
re insieme a noi a un processo di scoperta, mentre descri-
viamo i dati empirici che chiariscono l’origine dei disturbi 
mentali e l’efficacia di specifici interventi. 

Come sempre, continuiamo a mettere in risalto i vari 
modi in cui è possibile combattere lo stigma purtroppo 
ancora associato ai disturbi mentali. Nonostante la psi-
copatologia sia enormemente diffusa, lo stigma che anco-
ra si associa a essa può impedire a qualche persona di cer-
care un aiuto e un trattamento, o può far sì che le politi-
che istituzionali non prevedano finanziamenti adeguati 
a sostegno del trattamento e della ricerca, o che falsi miti 
sui disturbi mentali continuino a godere di buona salute. 
Uno dei nostri scopi più sentiti è perciò quello di combat-
tere lo stigma sociale che colpisce i disturbi mentali e di 
presentarne sotto una luce positiva, ottimistica, le cause e 
i metodi di trattamento. 

Un’altra caratteristica peculiare del nostro libro è l’am-
pliamento del suo titolo per sottolineare l’importanza 
della ricerca scientifica e del trattamento dei disturbi 
mentali. Termini oramai superati come abnormal psycho-
logy (è il titolo della versione originale, N.d.T.) per molti 

Da sempre questo libro si è caratterizzato per l’equili-
brata miscela di ricerche sperimentali e applicazio-

ni cliniche e per il tentativo di rendere partecipe chi leg-
ge della tensione verso la ricerca di soluzioni che anima 
il lavoro di chi si occupa degli aspetti clinici e di ricer-
ca scientifica. Continuiamo a sottolineare l’importanza 
di adottare un approccio integrato; infatti, il modo mi-
gliore per comprendere i disturbi psicopatologici è con-
siderarne i temi da più prospettive, poiché dall’integra-
zione di molteplici visioni teoriche scaturisce un qua-
dro più accurato delle cause dei disturbi e dei migliori 
trattamenti possibili. In questa edizione (la quindicesi-
ma americana, la sesta italiana) abbiamo scelto, ancora 
una volta, di mettere in rilievo i più recenti e significa-
tivi risultati della ricerca sperimentale, cosa che da 
sempre costituisce il carattere distintivo del testo. Ab-
biamo ritenuto altrettanto importante, tuttavia, rende-
re i contenuti ancora più accessibili a un vasto pub-
blico di studenti.

Molteplici fattori contribuiscono allo sviluppo dei di-
sturbi mentali. Ogni persona è plasmata dalla interazione 
fra la sua neurobiologia ed eventi ambientali; ciò costitu-
isce appunto l’oggetto degli studi sui disturbi mentali: fat-
tori diversi (genetici, neuroscientifici, di personalità, cogni-
tivi, comportamentali e sociali) concorrono a dare forma 
all’esordio e al decorso dei differenti disturbi mentali. Que-
sto è anche il modo in cui funziona la scienza: le nuove sco-
perte modificano continuamente i contorni dell’indagine 
scientifica, cambiando le attuali prospettive e il nostro mo-
do di considerare i disturbi mentali, proprio come il cam-
biamento dei punti di interconnessione modifica la forma 
dell’intera rete che vediamo. 

OBIETTIVI

A ogni nuova edizione introduciamo aggiornamenti, 
innovazioni e snellimenti per migliorare le caratte-

ristiche didattiche di questo libro; a ciò si affianca il co-
stante sforzo di rendere più accessibili argomenti molto 
complessi mediante una scrittura concisa, chiara e viva-
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fici esempi che mostrano l’importante ruolo di queste in-
fluenze. Nel capitolo 3, Diagnosi e valutazione, per esempio, 
esaminiamo i pregiudizi culturali che possono viziare 
la valutazione e i metodi con cui si possono contrastare 
eventuali distorsioni della percezione. Inoltre, abbiamo 
arricchito il testo con dati aggiornati riguardanti l’in-
fluenza dell’appartenenza culturale ed etnica nei disturbi 
d’ansia, nei disturbi depressivi, nella schizofrenia e nei di-
sturbi da uso di sostanze.

LE NOVITÀ DI QUESTA EDIZIONE

Questa edizione include molti nuovi materiali e im-
portanti cambiamenti. Prima di tutto, per sottoline-

are l’idea che la psicopatologia comprende l’identificazio-
ne delle influenze provenienti da più domini e, succes-
sivamente, la valutazione di come queste siano tra loro 
interconnesse, abbiamo deciso di non utilizzare i paradig-
mi teorici come principio organizzatore del testo. In se-
condo luogo, data la mole di dati sperimentali accumula-
tasi con le ricerche su ciascuno dei disturbi descritti, ab-
biamo deciso di continuare a mettere in evidenza soltanto 
le più interessanti, replicabili e accreditate fra le diverse 
teorie, ricerche e terapie. Come sempre, anche questa edi-
zione contiene centinaia di voci bibliografiche aggiorna-
te. Infine, in tutto il libro ci siamo sforzati di semplifica-
re al massimo lo stile di scrittura al fine di aumentare la 
chiarezza dell’esposizione e di dare maggiore risalto ai 
temi più rilevanti di questo campo d’indagine. Così facen-
do, siamo riusciti allo stesso tempo a ridurre la lunghezza 
del testo e ad arricchirlo di contenuti aggiornati. Inoltre, 
abbiamo inserito nuove figure e tabelle allo scopo specifi-
co di illustrare vari concetti.

Anche in questa edizione continua la nostra consuetu-
dine di accogliere le richieste degli utilizzatori del testo, 
studenti e docenti. Per esempio, abbiamo aggiunto nuo-
ve schede, intitolate PER SAPERNE DI PIÙ, dove vengono illu-
strati libri recenti e importanti su diversi disturbi mentali. 
Abbiamo anche aggiunto nuove SCHEDE DI APPROFONDIMEN-

TO per illustrare alcune delle ricerche più all’avanguardia 
su specifiche tematiche o importanti avvenimenti storici. 
Inoltre, sono stati aggiunti o modificati vari quesiti nel-
le prove di autovalutazione, in modo da consentire allo 
studente una rapida verifica del livello di comprensione 
e acquisizione dei materiali presentati. Sulla scorta delle 
evidenze sempre più chiare circa l’importanza del pensie-
ro generativo ai fini dell’apprendimento, i nuovi quesi-
ti sono spesso domande a risposta aperta. Nel testo sono 
state inserite molte nuove fotografie che forniscono agli 
studenti esempi tratti dal mondo reale e applicazioni del-
la psicologia clinica. Molte di queste fotografie ritraggono 
persone che hanno raggiunto grande successo e notorietà 
e che negli ultimi anni hanno dichiarato pubblicamente 
di soffrire di un disturbo mentale. Il riassunto al termine 
di ogni capitolo riporta in forma sintetica i quadri clinici, 
l’eziologia e i trattamenti degli specifici disturbi descritti 
nel capitolo stesso. 

versi non sono altro che retaggi del passato, benché con-
tinuino a comparire nell’intestazione di molti corsi che 
hanno per oggetto le cause e il trattamento dei disturbi 
mentali. È nostra viva speranza che il termine abnormal 
psychology venga presto sostituito, per via dello stigma 
che pur senza volere continua a perpetuare, alimentando 
il pregiudizio che le persone con disturbi psicologici siano 
per molti aspetti «anormali». Noi crediamo che le persone 
con un disturbo psicologico siano innanzitutto persone, 
e che il termine abnormal sia troppo ampio e venga trop-
po facilmente frainteso, a danno delle persone interessate. 

STRUTTURA DEL LIBRO

I primi quattro capitoli sono pensati per inquadrare la 
psicologia clinica nel contesto del suo sviluppo stori-

co, descrivere i principali modelli teorici nel campo del-
la psicopatologia, illustrare la quinta edizione del Ma-
nuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5) e 
discuterne criticamente la validità e l’affidabilità, forni-
re una panoramica dei principali approcci e tecniche di 
valutazione clinica e, infine, descrivere i più importan-
ti metodi di ricerca applicati in psicologia clinica. Que-
sti primi capitoli costituiscono quindi i fondamenti che 
consentono di comprendere e acquisire i contenuti dei 
capitoli successivi. Come nelle precedenti edizioni i ca-
pitoli che seguono, più precisamente i capitoli dal 5 al 
15, sono dedicati alla descrizione degli specifici disturbi 
e dei loro trattamenti. 

In tutti i capitoli del libro facciamo riferimento al ruo-
lo di diversi fattori importanti per comprendere le cause 
e i trattamenti dei disturbi mentali, tra cui i fattori geneti-
ci, neuroscientifici, cognitivo-comportamentali, di perso-
nalità e socioemozionali. Mettiamo in evidenza, inoltre, 
l’importanza di adottare un approccio integrato che rico-
nosca che tali fattori contribuiscono all’eziologia dei di-
sturbi mentali interagendo tra loro. I fattori genetici, per 
esempio, sono importanti quando si analizza il disturbo 
da deficit di attenzione/iperattività, ma i geni svolgono la 
loro azione attraverso l’influenza dell’ambiente. I model-
li teorici del condizionamento sono essenziali nei distur-
bi d’ansia, e gli studi neurobiologici consentono di mi-
gliorare le nostre conoscenze sui processi attraverso cui 
il condizionamento funziona. In disturbi come la depres-
sione, influenze sociali, come gli eventi traumatici, pos-
sono condurre a cambiamenti neurobiologici. In altri di-
sturbi, per esempio i disturbi dissociativi, è importante 
tenere conto anche dei fattori cognitivi coinvolti negli 
aspetti coscienti della personalità, e i ricercatori stanno 
studiando come l’attività neurale possa contribuire agli 
stati alterati di coscienza.

Anche in questa edizione abbiamo inserito abbondan-
ti materiali sull’importante ruolo che l’appartenenza cul-
turale ed etnica svolge nello sviluppo delle psicopatologie 
e nella pratica terapeutica, oltre che sul ruolo del trauma, 
del maltrattamento infantile e delle problematiche inter-
personali. In tutti i capitoli facciamo riferimento a speci-
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 • Nuova scheda PER SAPERNE DI PIÙ, che descrive un esem-
pio di diagnosi errata

 • Nuove informazioni sull’HiTOP, un’importante iniziati-
va volta a ripensare il sistema diagnostico basata sulla 
co-occorrenza di sintomi e sindromi.

 • Riorganizzata la descrizione della valutazione psico-
logica per dare priorità ad alcuni metodi chiave (ri-
dotta la trattazione dei contenuti che non vengono ap-
profonditi successivamente nel testo, tra cui il test di 
Rorschach, i dettagli sull’MMPI-2 e la tomografia com-
puterizzata).

 • Riorganizzato il paragrafo sui questionari di autovalutazio-
ne comunemente utilizzati nella ricerca in psicopatologia.

 • Nuove informazioni sui metodi di stimolazione cerebrale.
 • Nuova descrizione dell’inventario di personalità NEO-PI.
 • Materiale aggiornato sui bias culturali.

CAPITOLO 4  
METODI DI RICERCA IN PSICOPATOLOGIA
 • Integrazione dei dettagli sugli studi GWAS e sugli studi 

di associazione genomica con le informazioni descritte 
nel paragrafo sulle influenze genetiche nel Capitolo 2.

CAPITOLO 5  
I DISTURBI DELL’UMORE
 • Nuove informazioni riguardanti l’eterogeneità dei qua-

dri clinici caratterizzati da sintomi depressivi.
 • Nuove note sulla mancanza di prove empiriche a soste-

gno di una diagnosi categoriale di depressione piuttosto 
che di un continuum di gravità.

 • Nuova trattazione del dibattito attuale riguardante la 
prevalenza del disturbo affettivo stagionale.

 • Rimossa la descrizione delle influenze culturali sui sin-
tomi somatici riportati nella depressione in quanto non 
replicate negli studi che controllano il contesto cultura-
le in cui viene svolto il trattamento.

 • Nuova scheda PER SAPERNE DI PIÙ, che descrive il lavoro 
di Kay Redfield sulla creatività e le ricerche che ne so-
no conseguite.

 • Nuovi dati riguardanti i deficit strutturali e la connet-
tività funzionale in regioni cerebrali importanti nei di-
sturbi unipolari e bipolari.

 • Semplificato il materiale riguardante le citochine, che è 
stato spostato da una Scheda di approfondimento al te-
sto principale.

 • Nuovi dati che mostrano il ruolo predittivo delle distor-
sioni cognitive sui sintomi psicologici della depressione, 
ma non sui sintomi somatici.

 • Nuovo paragrafo sull’eziologia intitolato “Unire tutti 
i tasselli”, che descrive la connessione tra fattori di ri-
schio biologici, sociali e psicologici nello sviluppo del-
la depressione.

 • Semplificato e aggiornato il paragrafo sulla terapia elet-
troconvulsivante.

 • Aggiornati i dati riguardanti l’epidemiologia del suicidio.
 • Aggiornato e semplificato il paragrafo sulla neurobiolo-

gia del suicidio, nel quale si concentra l’attenzione solo 

ARGOMENTI NUOVI O AMPLIATI

Siamo orgogliosi delle novità di questa edizione; ecco alcu-
ni tra i principali nuovi temi e argomenti. 

CAPITOLO 1  
INTRODUZIONE E PANORAMICA STORICA
 • Nuovo materiale finalizzato alla riduzione dello stigma.
 • Nuova scheda PER SAPERNE DI PIÙ, che illustra due libri 

scritti da Stephen Hinshaw sullo stigma associato ai di-
sturbi mentali.

 • Nuove informazioni sugli ospedali psichiatrici al gior-
no d’oggi.

 • Aggiunta una descrizione del rinforzo intermittente.
 • Nuovo materiale sulle professioni nel campo della salu-

te mentale.

CAPITOLO 2  
GLI ATTUALI MODELLI TEORICI  
DELLA PSICOPATOLOGIA
 • Rimossa la terminologia relativa ai paradigmi teorici 

utilizzata nella precedente edizione.
 • Ampliata la descrizione dei molteplici fattori che influen-

zano i disturbi mentali e di come essi siano importanti sia 
considerati singolarmente sia in combinazione tra loro.

 • Rimosso il modello diatesi-stress come tema unificante 
in quanto l’intero testo ora integra i diversi fattori che in-
fluenzano i disturbi mentali.

 • Aggiunte avvertenze sulle promesse e sulle insidie degli 
studi di associazione sull’intero genoma (GWAS).

 • Aggiunte informazioni sulla vulnerabilità genetica con-
divisa tra i disturbi.

 • Aggiunte informazioni sull’asse HPA e sullo stress.
 • Aggiunte informazioni sulla connettività e i circuiti 

neurali.
 • Aggiunte informazioni che sottolineano che l’influenza 

delle regioni cerebrali e dei circuiti neurali sulla psico-
patologia non è necessariamente specifica per particola-
ri disturbi mentali.

 • Nuove informazioni sugli approcci cognitivo-comporta-
mentali alla psicopatologia.

 • Ampliata la descrizione sulle influenze comportamentali.
 • Nuovo paragrafo sull’influenza dei fattori socio-emozionali.
 • Nuove informazioni su appartenenza etnica e genere.
 • Nuove informazioni sulla terapia di coppia.
 • Nuove informazioni sul trauma e il maltrattamento in 

età infantile.
 • Nuove informazioni sulla violenza di cui sono vittime 

le donne.

CAPITOLO 3  
DIAGNOSI E VALUTAZIONE
 • Aggiunta una descrizione della scarsa affidabilità della 

diagnosi del disturbo depressivo maggiore mostrata ne-
gli studi sul campo del DSM-5.
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fascinante autobiografia sulla sua personale esperienza 
con il disturbo ossessivo compulsivo (DOC).

 • Aggiornamenti sulle stime della prevalenza del distur-
bo di dimorfismo corporeo (DDC; 3%) e ulteriori infor-
mazioni sulla prevalenza di disturbi d’ansia (75%) in co-
morbilità nei pazienti con DOC.

 • Nuovi dati provenienti da meta-analisi che mostrano 
che la soppressione del pensiero è inefficace specifica-
tamente quando la capacità della memoria di lavoro è 
ridotta.

 • Sintesi di dati che mostrano che l’essere presi in giro per 
il proprio aspetto fisico sembra essere un evento comu-
ne prima dell’insorgenza del DDC.

 • Nuovo studio in cui è stata utilizzata l’oculometria (eye 
tracking) per comprendere i movimenti oculari di pa-
zienti affetti da DDC durante la visione di fotografie del 
proprio volto e del volto di altre persone.

 • Aggiornamenti sulla terapia farmacologica e sul tratta-
mento di stimolazione cerebrale per il DOC.

 • Maggiori dettagli sui criteri diagnostici del disturbo da 
stress acuto.

 • Evidenziati i legami tra disturbo da stress post-traumati-
co (PTSD) e malattie cardiovascolari.

 • Aggiunte informazioni sulla gravità delle aggressioni al 
paragrafo che tratta la gravità del trauma.

 • Nuovi dati prospettici sull’ipoattivazione dell’ippocam-
po e sulla connettività funzionale nel PTSD.

 • Dati aggiornati sui trattamenti farmacologici e psicote-
rapici per il PTSD.

CAPITOLO 8  
DISTURBI DISSOCIATIVI E DISTURBI  
DA SINTOMI SOMATICI E CORRELATI
 • Prove empiriche su come i pazienti con disturbi disso-

ciativi tendono a presentare una gamma di sintomi piut-
tosto insoliti e poco comuni in scale sviluppate per iden-
tificare la tendenza a enfatizzare i propri sintomi.

 • Rimossi gli studi laboratorio sull’oblio intenzionale, dati 
alcuni insuccessi nel replicare i risultati ottenuti.

 • Nuovi dati sul recupero di ricordi durante la terapia.
 • Aggiunto un chiarimento riguardo al disturbo dissocia-

tivo di identità (DDI), il quale può comprendere l’alter-
nanza di diversi stati di personalità piuttosto che di per-
sonalità distinte.

 • Informazioni aggiornate sulla prevalenza del DDI misu-
rata utilizzando lo strumento più validato per la valu-
tazione dei disturbi dissociativi, ossia l’intervista clinica 
strutturata per i disturbi dissociativi del DSM (SCID-D-R, 
da Structured Clinical Interview for Dissociative Disorders – 
Revised).

 • Nuove teorie e ricerche sulle cause della depersonaliz-
zazione/derealizzazione, con particolare riferimento al-
le difficoltà nell’integrazione di informazioni sensoriali 
provenienti da diversi organi di senso e dal corpo.

 • Rimosso il testo in cui si afferma che il modello sociocul-
turale del DDI riconosce il ruolo dell’abuso, dato che di-
versi articoli scientifici recenti sul modello sociocultura-
le hanno ottenuto risultati contrasti sul fatto che l’abuso 

sui risultati replicati in più studi, i quali depongono a fa-
vore delle disfunzioni serotoninergiche.

 • Nuove informazioni riguardanti le influenze sociali nel 
suicidio, inclusi i cluster di suicidi e i fattori protettivi.

 • Nuovo paragrafo riguardante la distinzione tra ideazio-
ne e azione suicidaria.

 • Nuove informazioni sugli interventi per ridurre il ri-
schio suicidario, tra cui la terapia dialettico-comporta-
mentale (DBT), la valutazione collaborativa e gestione 
della suicidalità (CAMS), la terapia cognitivo-comporta-
mentale (CBT) breve e le strategie volte a ridurre l’acces-
so ai mezzi con cui commettere il suicidio.

CAPITOLO 6  
I DISTURBI D’ANSIA 
 • Nuova scheda PER SAPERNE DI PIÙ, che illustra un libro 

scritto da Scott Stossel, editore della rivista The Atlantic, 
il quale intreccia abilmente in un unico testo esperien-
ze personali e una sintesi della storia e della ricerca sui 
disturbi d’ansia.

 • Nuove informazioni sulle correlazioni tra livelli nazio-
nali di disparità di reddito e tassi di prevalenza dei di-
sturbi d’ansia.

 • Aggiunte prove empiriche che mostrano che la vulnerabi-
lità genetica ai disturbi d’ansia (e alla depressione) potreb-
be essere in parte spiegata da alti livelli di nevroticismo.

 • Nuova spiegazione delle critiche rivolte al termine «cir-
cuito della paura», dato che le stesse regioni cerebrali 
sono coinvolte nell’elaborazione di un’ampia gamma di 
stimoli salienti, ed eliminazione di questo termine per 
definire le principali regioni cerebrali coinvolte nei di-
sturbi d’ansia.

 • Nuovo paragrafo “Unire tutti i tasselli” sull’integrazione 
dei fattori biologici, sociali e psicologici.

 • Nuove informazioni su come il disturbo d’ansia socia-
le può correlare con un’eccessiva sensibilità riguardo il 
rango o la gerarchia sociale e, di conseguenza, con com-
portamenti di sottomissione.

 • Aggiunte informazioni riguardanti la ricerca di base sul 
condizionamento enterocettivo.

 • Nuovi dati a sostegno della teoria dell’evitamento del 
contrasto del disturbo d’ansia generalizzata.

 • Nuovi dati riguardanti il modello comportamentale del 
trattamento d’esposizione e il Protocollo unificato.

 • Semplificata la descrizione del trattamento farmacologi-
co dei disturbi d’ansia.

 • Rimosso il materiale, a causa di risultati contrastanti, 
sulle differenze culturali nella tendenza a riportare sin-
tomi somatici rispetto a sintomi psicologici, sul dot probe 
task, sui training per modificare i bias attentivi e sul trat-
tamento psicodinamico del disturbo di panico.

CAPITOLO 7  
DISTURBO OSSESSIVO-COMPULSIVO 
E DISTURBI CORRELATI DISTURBI CORRELATI 
A EVENTI TRAUMATICI STRESSANTI
 • Nuova scheda PER SAPERNE DI PIÙ sul lavoro di David 

Adam, giornalista pluripremiato che ha composto un’af-
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 • Aggiornata la SCHEDA DI APPROFONDIMENTO sul disturbo da 
gioco d’azzardo, in cui si descrive il gioco online pato-
logico.

 • Nuovo materiale sugli effetti dell’aspettativa.
 • Nuove informazioni sulle sigarette elettroniche e sul va-

ping (utilizzo della sigaretta elettronica).
 • Nuove informazioni sui trattamenti della dipendenza 

dal fumo.
 • Nuove informazioni sulla marijuana e sull’impatto del-

la legalizzazione.
 • Nuove informazioni sulla psilocibina.
 • Nuovo paragrafo sul prendere decisioni rischiose.
 • Nuove informazioni sul ruolo della dopamina nei di-

sturbi da uso di sostanze.
 • Nuovo materiale sulla CBT somministrata per mezzo del 

computer.

CAPITOLO 11  
I DISTURBI DELLA NUTRIZIONE  
E DELL’ALIMENTAZIONE
 • Nuove informazioni sull’obesità nella SCHEDA DI APPRO-

FONDIMENTO 11.1.
 • Nuove informazioni sul trattamento farmacologico e 

psicologico dei disturbi dell’alimentazione.
 • Nuove informazioni su stigma e disturbi dell’alimenta-

zione.
 • Nuove informazioni su cultura, appartenenza etnica e 

disturbi dell’alimentazione.
 • Rimozione del materiale datato.
 • Informazioni aggiornate sulla prognosi dei disturbi 

dell’alimentazione.
 • Nuove informazioni sul sistema cerebrale della ricom-

pensa e sulla dopamina nei disturbi dell’alimentazione.
 • Nuove informazioni su emozioni e disturbi dell’alimen-

tazione.
 • Nuove informazioni sui programmi di prevenzione.

CAPITOLO 12  
I DISTURBI SESSUALI 
 • Nuovi dati provenienti da studi di comunità sulla preva-

lenza delle disfunzioni sessuali.
 • Nuovo paragrafo Unire tutti i tasselli che sottolinea l’im-

portanza dell’interazione tra fattori biologici e psicoso-
ciali nell’eziologia delle disfunzioni sessuali.

 • Riferimento al movimento #MeToo nel paragrafo sulla 
coercizione sessuale.

 • Aggiornate le descrizioni del farmaco per il disturbo del 
desiderio sessuale e dell’eccitazione sessuale femminile 
e del farmaco a rapida azione per il disturbo erettile, ap-
provati dall’agenzia per gli alimenti e i medicinali (FDA, 
Food and Drug Administration) americana.

 • Nota sulla scelta dell’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità (OMS) di eliminare alcuni disturbi parafilici come 
categorie diagnostiche dall’ICD-11, rispecchiando il di-
battito sull’opportunità o meno di trarre una diagnosi 
in caso di parafilie che non coinvolgono adulti non con-
senzienti.

possa predire la tendenza a presentare sintomi dissocia-
tivi in età adulta.

 • Aggiunta l’informazione che l’80% delle persone ripor-
ta un sintomo somatico inspiegabile durante la settima-
na passata.

 • Prove empiriche, provenienti da uno studio su larga sca-
la, sulla moderata ereditarietà dell’ansia per la salute.

 • Nuove prove empiriche sul fatto che eventi stressanti re-
centi ed eventi avversi precoci sono comuni fattori pre-
cipitanti del disturbo di conversione.

 • Nuove prove empiriche sul fatto che la CBT svolta at-
traverso Internet può essere efficace nel trattamento 
dell’ansia per la salute.

CAPITOLO 9  
SCHIZOFRENIA
 • Ridotto il materiale riguardante la genetica comporta-

mentale.
 • Rimosso il materiale non replicato e datato sull’approc-

cio del gene candidato.
 • Aggiunti i più recenti studi GWAS e una descrizione del-

la non specificità dei risultati ottenuti.
 • Spostamento degli studi su famiglie ad alto rischio nel 

paragrafo sulla genetica del comportamento ed elimina-
zione degli studi più datati.

 • Nuove informazioni sulla stimolazione magnetica tran-
scranica ripetitiva (rTMS) nella schizofrenia.

 • Nuova tabella sui deliri.
 • Nuove informazioni nel campo delle neuroscienze ri-

guardanti la schizofrenia.
 • Tre nuove schede PER SAPERNE DI PIÙ incentrate sui libri 

The Center Cannot Hold (Un castello di sabbia. Storie del-
la mia vita e della mia schizofrenia) di Elyn Saks, The 
Collected Schizophrenias (Racconti sulla schizofrenia) di 
Esmé Weijun Wang e Hidden Valley Road: Inside the Mind 
of an American Family (Hidden Valley Road: dentro la 
mente di una famiglia americana) di Robert Kolker.

 • Nuovo materiale sul trauma.
 • Rimosso il materiale datato proveniente da studi retro-

spettivi sullo sviluppo della schizofrenia.
 • Nuove informazioni sul trattamento farmacologico e 

psicosociale della schizofrenia.

CAPITOLO 10  
I DISTURBI DA USO DI SOSTANZE 
 • Riorganizzazione della parte iniziale del capitolo per 

una maggiore chiarezza.
 • Nuove informazioni sugli oppiacei, compreso il tratta-

mento.
 • Nuove informazioni sui disturbi dello spettro feto-alcolico.
 • Aggiornati i dati sui tassi di prevalenza dell’uso di so-

stanze e dei disturbi in tutte le tabelle e le figure.
 • Nuova scheda PER SAPERNE DI PIÙ incentrata sul libro Dope-

sick: Dealers, Doctors, and the Drug Company That Addicted 
America (Dopesick – Dichiarazione di dipendenza: spac-
ciatori, medici e la casa farmaceutica che hanno reso di-
pendente l’America) di Beth Macy.
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 • Aggiornate le informazioni sul ruolo dei fattori genetici 
nel disturbo dello spettro dell’autismo.

 • Aggiornate le informazioni su fattori neurobiologici e 
autismo.

CAPITOLO 14  
I DISTURBI NEUROCOGNITIVI DELL’ETÀ 
AVANZATA
 • Aggiornate le informazioni sulla salute mentale e la 

mortalità selettiva.
 • Nuovi grafici che mostrano i tassi di prevalenza di spe-

cifici disturbi mentali e demenza nel corso del tempo.
 • Nuove informazioni sul fatto che addestrare i farmaci-

sti a monitorare il rischio di politerapia è un interven-
to utile.

 • Aggiunte informazioni che mostrano che i tassi di preva-
lenza dei disturbi mentali osservati nei principali studi 
su scala nazionale al di fuori degli Stati Uniti sono bassi 
nelle persone in età avanzata, come evidenziato dai dati 
raccolti in Australia.

 • Nuovi contenuti che mostrano che i disturbi mentali ne-
gli anziani sono spesso non diagnosticati e non trattati.

 • Sostituiti i criteri del DSM-5 per la disfunzione cogniti-
va lieve e la demenza con i criteri sviluppati da una com-
missione di esperti con il sostegno dell’Istituito nazio-
nale sull’invecchiamento (National Institute of Aging) de-
gli Stati Uniti e dell’Associazione americana malattia di 
Alzheimer.

 • Nuova tabella che riassume le forme principali di de-
menza.

 • Nuovo paragrafo sul trauma cranico e la sua associazio-
ne con alcuni sport e con il rischio di demenza in età 
avanzata.

 • Aggiornate le informazioni sulla capacità predittiva dei 
fattori legati allo stile di vita nella demenza, sull’efficacia 
degli interventi mirati a modificare lo stile di vita e sull’u-
tilizzo dei farmaci per il trattamento della demenza.

 • Nuovo caso clinico sulla demenza frontotemporale.
 • Nuove informazioni sulla capacità dei fattori legati al-

lo stile di vita di predire il decorso della demenza fron-
totemporale.

 • Nuovo paragrafo sulla malattia di Huntington.
 • Aggiornato il materiale sugli interventi rivolti alle persone 

che si prendono cura (caregiver) dei pazienti con demenza.
 • Semplificato il materiale sulla ricerca di nuovi approcci 

di trattamento per la demenza.
 • Rimossi i riscontri che non sono stati replicati, come gli 

interventi rivolti ai caregiver con l’obiettivo di ridurre i 
sintomi delle persone affette da demenza e la diminuzio-
ne nel corso degli anni dell’entità del declino cognitivo 
correlato all’invecchiamento.

CAPITOLO 15  
I DISTURBI DI PERSONALITÀ 
 • Nuova scheda PER SAPERNE DI PIÙ incentrata sui processi di 

terapia e cambiamento nel disturbo borderline di persona-
lità, come illustrato nell’autobiografia di Kiera Van Gelder.

 • In linea con le decisioni dell’OMS, è stata rimossa la de-
scrizione del disturbo feticistico.

 • Nuova descrizione di uno studio che ha dimostrato che 
livelli di empatia più alti verso i bambini potrebbero cor-
relare con una probabilità inferiore di mettere in atto 
comportamenti sessuali sulla base di impulsi pedofilici.

 • Nota sul fatto che alcuni disturbi parafilici non sono so-
litamente associati a tratti di personalità.

 • Maggiori informazioni sulla mancanza di prove empiriche 
riguardo ai trattamenti biologici dei disturbi parafilici.

 • Nota sulla enorme variabilità nei tassi di prevalenza dei 
comportamenti sessuali coercitivi.

 • Nuovi dati sull’empatia negli uomini attratti da bambi-
ni, i quali mostrano che gli uomini con livelli di empa-
tia più alti hanno una probabilità inferiore di mettere in 
atto comportamenti sessuali sulla base dei loro impul-
si pedofilici.

 • Nuove informazioni riguardanti le azioni di prevenzio-
ne rivolte agli uomini attratti da bambini.

 • Rimosso il materiale datato sulla teoria di Masters e 
Johnson, il ciclo della risposta sessuale di Kaplan e la ca-
strazione.

CAPITOLO 13  
I DISTURBI DELL’INFANZIA
 • Notevole snellimento del capitolo finalizzato a focalizza-

re l’attenzione sugli studi più recenti e replicati.
 • Nuove informazioni su bambine e disturbo da deficit di 

attenzione/iperattività (ADHD, da attention-deficit/hype-
ractivity disorder) e sui risultati di studi longitudinali.

 • Nuove informazioni sull’ADHD in età adulta.
 • Nuove informazioni su genitorialità, ADHD e disturbo 

della condotta.
 • Nuove informazioni sui farmaci stimolanti per l’ADHD.
 • Nuove informazioni sui tratti di insensibilità e assenza 

di emozioni (anaffettività) nel disturbo della condotta.
 • Rimossi gli studi di genetica molecolare datati e scarsa-

mente replicati.
 • Nuove informazioni sulla depressione giovanile, com-

presa la descrizione dell’influenza del tempo passato 
online.

 • Nuove informazioni sulla prevalenza di ansia e depres-
sione nell’infanzia e nell’adolescenza.

 • Nuove informazioni sull’ansia nei bambini e negli ado-
lescenti, compreso il ruolo del maltrattamento infantile.

 • Nuove informazioni sul trattamento dell’ansia nell’in-
fanzia e nell’adolescenza, che comprende trattamenti 
generali e specifici.

 • Nuove informazioni sull’eziologia e il trattamento della 
depressione nei bambini e negli adolescenti.

 • Nuove informazioni sul trattamento della disabilità in-
tellettiva, tra cui l’addestramento alla comunicazione 
funzionale e gli interventi di comunicazione aumenta-
tiva e alternativa.

 • Rimosso il paragrafo sulle cause e i trattamenti della di-
slessia.

 • Snellito il paragrafo sui disturbi specifici dell’apprendi-
mento.
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Per saperne di più Le schede PER SAPERNE DI PIÙ illustrano al-
cuni libri selezionati su argomenti presentati nei capitoli 
del testo. All’interno di queste schede sono illustrati raccon-
ti in prima persona che descrivono le esperienze vissute con 
un disturbo mentale e lavori che spiegano le origini dei di-
sturbi e le loro conseguenze o che descrivono disturbi men-
tali in un più ampio contesto di comunità. 

I brevi sommari In ogni capitolo si trovano dei brevi som-
mari per dare ai lettori la possibilità di una pausa che con-
senta di assimilare meglio la materia. Ciò dovrebbe permet-
tere agli studenti di mettere meglio a fuoco i temi, sfaccetta-
ti e complessi, che caratterizzano la psicopatologia.

Il riassunto finale I riassunti al termine di ogni capitolo so-
no tutti organizzati in forma di schema per punti. Nei ca-
pitoli dal 5 al 15 questi riassunti sono divisi in tre sezioni 
– quadri clinici, eziologia e trattamento dei disturbi consi-
derati – ovvero le tre sezioni principali in cui è suddiviso il 
materiale in ciascuno di questi capitoli. È nostra convinzio-
ne che questo format faciliti allo studente il ripasso e l’ac-
quisizione della materia. Anzi, riteniamo opportuno sugge-
rire allo studente di leggere questi riassunti prima di ini-
ziare la lettura del capitolo, in modo da farsi un’idea degli 
argomenti che in esso saranno affrontati. Quando poi, ter-
minato il capitolo, si troverà a leggere di nuovo il riassun-
to, ciò non potrà che facilitare la sua comprensione e al tem-
po stesso gli darà il senso immediato di quanto ha appreso 
con la prima lettura.

Le prove di autovalutazione In ogni capitolo abbiamo inse-
rito da tre a sette speciali sezioni, contenenti vari tipi di que-
siti sui materiali appena presentati. Lo scopo è di aiutare lo 
studente a valutare il proprio livello di comprensione e ac-
quisizione della materia, oltre a fornirgli esempi del tipo di 
domande che potrà incontrare in sede di esame. Riteniamo 
che si tratti di uno strumento utile per lo studente, man ma-
no che prosegue nella lettura di un capitolo.

Il glossario Quando un termine importante viene introdot-
to per la prima volta, esso è scritto in neretto e immedia-
tamente definito o spiegato; quasi sempre questi termini 
ricompaiono nel testo più volte, ma nelle occorrenze suc-
cessive non sono più evidenziati in neretto. Tutti questi ter-
mini sono elencati in ordine alfabetico fra i “termini chia-
ve” alla fine del capitolo in cui sono stati introdotti per la 
prima volta, mentre la loro definizione compare nel glossa-
rio alla fine del libro.

Criteri diagnostici del DSM-5 Per ciascun disturbo tratta-
to nel testo è stato inserito un riquadro che ne descrive 
i sintomi distintivi. I sintomi riportati in questi riquadri 
rappresentano i criteri diagnostici della quinta edizione 
del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-
5), oltre che dell’undicesima edizione della Classificazione 
internazionale delle malattie (ICD-11). Entrambi i manuali 
diagnostici sono descritti nel Capitolo 3. Nel testo faccia-
mo ampio riferimento ai criteri diagnostici del DSM-5, an-
che se in modo mirato e, talvolta, critico. In alcune occa-

 • Aggiunta una terza problematica riguardante le diagno-
si dei disturbi di personalità: l’arbitrarietà delle soglie 
per la diagnosi.

 • Nuovo materiale che spiega che l’ICD-11 ha in gran par-
te adottato il sistema diagnostico basato sui tratti per i di-
sturbi di personalità.

 • Nuova descrizione di uno studio sui deficit di cognizione 
sociale nel disturbo schizotipico di personalità.

 • Riduzione della descrizione delle caratteristiche cli-
niche dei disturbi di personalità schizoide, istrioni-
co e dipendente perché il loro verificarsi è raro e del 
disturbo paranoide di personalità perché si presenta 
solitamente in comorbilità con altri disturbi di per-
sonalità.

 • Nuove informazioni su come la vulnerabilità genetica 
per il disturbo antisociale di personalità si sovrappone a 
quella dei disturbi da uso di sostanze.

 • Nuove prove empiriche che mostrano il legame tra psi-
copatia e alterazioni della connettività funzionale tra l’a-
migdala e la corteccia prefrontale ventromediale in ri-
sposta a segnali sociali che indicano disagio altrui.

 • Nuovi riscontri che suggeriscono che i clinici non rite-
nevano che un’autostima fragile fosse una caratteristica 
chiave del disturbo narcisistico di personalità.

 • Rimossa la descrizione sulla comorbilità e sulla sovrap-
posizione della vulnerabilità genetica per il DOC e il di-
sturbo ossessivo-compulsivo di personalità, dato che es-
se sono diminuite con i nuovi criteri del DSM-5.

 • A causa della non replicabilità, è stato rimosso il testo in 
cui si affermava che comorbilità quali ansia e depressio-
ne predicono una maggiore durata dei disturbi di perso-
nalità e che la terapia farmacologica è efficace nel trat-
tare l’impulsività nei soggetti affetti da disturbi di per-
sonalità.

PER CHI STUDIA

Le rubriche di questo testo sono pensate per facilitare il 
compito di acquisire la materia, allo stesso tempo ren-

dendone la lettura il più piacevole possibile.

Casi clinici Sono stati inseriti casi clinici in tutti i capitoli 
del libro. L’intento è di fornire un’illustrazione clinica del-
le teorie e delle ricerche su cui si concentra prevalentemen-
te l’attenzione nei vari capitoli, e al tempo stesso dare una 
rappresentazione vivida di ciò che comporta nella vita rea-
le il lavoro di psicopatologi e clinici.

Le Schede di approfondimento In tutto il testo sono inserite 
SCHEDE DI APPROFONDIMENTO, speciali spazi dedicati all’appro-
fondimento di particolari argomenti. Questo strumento ci 
consente di coinvolgere il lettore su temi molto specialisti-
ci senza sottrarre nulla alla scorrevolezza del testo principa-
le del capitolo. Talvolta la scheda contiene approfondimen-
ti su un tema presentato nel capitolo; altre volte si occupa di 
una questione completamente distinta ma rilevante, spesso 
controversa. 
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sioni riteniamo più efficace illustrare teorie e ricerche su 
un disturbo mentale con un approccio diverso da quello 
adottato dal DSM-5.
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1. Descrivere i sintomi della 
depressione, i criteri diagnostici 
e l’epidemiologia dei disturbi 
depressivi.

2. Descrivere i sintomi della mania, i 
criteri diagnostici e l’epidemiologia 
dei disturbi bipolari.

3. Conoscere i fattori genetici, 
neurobiologici, sociali e psicologici 
che contribuiscono all’insorgere dei 
disturbi dell’umore.

4. Descrivere i trattamenti 
farmacologici e psicologici dei 
disturbi dell’umore e i modi in cui 
viene attualmente considerata la 
terapia elettroconvulsivante.

5. Conoscere l’epidemiologia del 
comportamento suicida, i fattori di 
rischio e i metodi di prevenzione del 
suicidio.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

I disturbi dell’umore comportano alterazioni della sfera 
emozionale gravi e invalidanti, dall’estrema tristezza e di-

stacco emotivo che caratterizzano la depressione, allo stato 
di estrema esaltazione e irritabilità della mania. In questo ca-
pitolo saranno descritte le caratteristiche cliniche e l’epide-
miologia dei disturbi dell’umore. Sarà poi delineata da pro-
spettive diverse l’eziologia di questi disturbi, quindi saranno 
presentati i diversi approcci al loro trattamento. Infine sarà 
preso in esame il problema del suicidio, un atto che si associa 
fin troppo spesso ai disturbi dell’umore.

Il DSM-5 individua due ampie categorie di disturbi dell’umo-
re: quelli che comprendono soltanto sintomi depressivi (di-
sturbi depressivi unipolari) e quelli che comprendono sinto-
mi maniacali (disturbi bipolari). La TABELLA 5.1 riassume sche-
maticamente i sintomi di ognuno di questi disturbi. Saranno 
presi in esame i disturbi depressivi, quindi saranno descrit-
ti i disturbi bipolari. Per ciascuna di queste categorie saran-
no delineati i sintomi principali e, successivamente, i crite-
ri formali per la diagnosi, l’epidemiologia e gli effetti degli 
specifici disturbi.

MARY
Mary M., una donna di 38 anni ma-
dre di quattro figli, era in uno sta-
to di profonda depressione da circa 
due mesi quando si decise a chie-
dere l’aiuto di uno psicologo. Circa 
sette mesi prima di rivolgersi allo 
psicologo, Mary era stata licenzia-
ta dal suo posto di assistente am-
ministrativo; per l’economia del-
la famiglia era stato un brutto col-
po. Vivendo la perdita del lavoro con 
un forte senso di colpa, Mary iniziò 
a provare una crescente sensazio-
ne di incompetenza. Ogni sera fati-
cava per più di un’ora per prendere 
sonno, per poi svegliarsi molte vol-
te nel corso della notte. Aveva scar-
so appetito e aveva perso più di cin-

que chili di peso. Si sentiva fiacca, 
con poca energia, e non provava più 
alcun interesse per le attività che in 
passato le davano piacere. Sbrigare 
le faccende domestiche le divenne 
un peso insostenibile e il marito in-
cominciò a lamentarsi. Il loro matri-
monio era in crisi ormai da due an-
ni e il suo umore negativo e la sua 
mancanza di energia contribuiva-
no a far scoppiare liti sempre più 
frequenti. Infine, resosi conto che 
i sintomi presentati da Mary erano 
qualcosa di serio, il marito l’aveva 
convinta a fissare un appuntamento 
da uno psicologo per un primo collo-
quio. (Più avanti nel capitolo potre-
te leggere gli esiti dei diversi tratta-
menti a cui Mary fu sottoposta.)

DISTURBI DEPRESSIVI UNIPOLARI

Categorie diagnostiche del DSM-5 Caratteristiche principali

Disturbo depressivo maggiore Cinque o più sintomi depressivi, compresi l’umore triste o la perdita di piacere, per due settimane

Disturbo depressivo persistente Umore triste e almeno altri due sintomi di depressione per almeno metà del tempo per due anni

Disturbo disforico premestruale Sintomi depressivi nella settimana che precede le mestruazioni

Disturbo da disregolazione dell’umore 
dirompente

Gravi e ricorrenti esplosioni di collera e umore negativo persistenti per almeno un anno prima dei 10 
anni

DISTURBI BIPOLARI

Disturbo bipolare I Aver sperimentato almeno un episodio maniacale nell’arco dell’esistenza
Disturbo bipolare II Aver sperimentato almeno un episodio ipomaniacale e un episodio di depressione maggiore  

nell’arco dell’esistenza
Assenza di un episodio maniacale nell’arco dell’esistenza

Disturbo ciclotimico Ricorrenti cambiamenti d’umore da alto a basso per almeno due anni, senza episodi ipomaniacali  
o depressivi

 CASO CLINICO 

I principali disturbi dell’umore individuati dal DSM-5.Tabella 5.1

I disturbi 
dell’umore5



contrario, provare un notevole aumento dell’appetito. L’in-
teresse sessuale scompare. Alcune persone possono provare 
un senso di pesantezza agli arti. In certi casi si ha un rallen-
tamento dei pensieri e dei movimenti (rallentamento psi-
comotorio), mentre in altri la persona non riesce a stare se-
duta e continua a camminare avanti e indietro, agitando e 
torcendo le mani (agitazione psicomotoria).

È opportuno soffermarsi a considerare la varietà dei sin-
tomi depressivi descritti. La maggior parte delle persone al-
le prese con la depressione sperimenta solo alcuni di questi 
sintomi. A conferma di ciò, in uno studio sono stati iden-
tificati più di 1000 diversi quadri clinici depressivi, nessu-
no dei quali si presentava in più del 2% dei pazienti (Fried 
e Nesse, 2015). Per esempio, alcuni pazienti, a differenza di 
altri, manifestano intenzioni suicide, alcuni sono tormen-
tati dall’insonnia mentre altri dormono bene. Inoltre, alcu-
ni sintomi, rispetto ad altri, sembrano maggiormente con-
nessi a specifici fattori di rischio.

CARATTERISTICHE CLINICHE  
ED EPIDEMIOLOGIA DEI DISTURBI 
DEPRESSIVI

I sintomi principali della depressione sono uno stato di 
profonda tristezza e/o l’incapacità di provare piacere. In 

particolare, l’incapacità di provare piacere, definita con il 
termine anedonia, è di primario interesse per la ricerca in 
ambito clinico. La tristezza fa parte dell’esperienza comune 
nel corso della vita e la maggioranza delle persone afferma, 
in un qualche momento dell’esistenza, di sentirsi «depres-
sa». Ma il più delle volte tali esperienze non hanno un’in-
tensità e una durata tali da giustificare una diagnosi clini-
ca. Così William Styron ha descritto (1992) la depressione 
di cui soffriva: «Come chiunque altro, avevo sempre avu-
to momenti in cui mi sentivo profondamente depresso, ma 
questa volta si trattava di un’esperienza completamente 
nuova: una disperante, stagnante paralisi dello spirito, al di 
là di qualunque sensazione avessi mai provato o anche solo 
immaginato che si potesse provare».

I sintomi della depressione possono variare. Quando 
una persona sviluppa un disturbo depressivo, la sua mente 
può riempirsi di recriminazioni rivolte contro se stessa. Co-
me nel caso di Mary descritto all’inizio del capitolo, i pen-
sieri di queste persone possono focalizzarsi sui propri difet-
ti e manchevolezze. Prestare attenzione può diventare un 
compito così estenuante da rendere difficile per queste per-
sone assimilare ciò che hanno letto o udito. Inoltre, esse ten-
dono a vedere le cose in una luce molto negativa e a perde-
re la speranza. In queste persone può manifestarsi una gra-
ve perdita di iniziativa. Il ritiro sociale è un sintomo molto 
comune nella depressione; spesso queste persone preferi-
scono restare da sole in disparte e rimanere in silenzio. In 
molti casi queste persone trascurano il proprio aspetto fisi-
co. Quando arrivano al fondo dell’abbattimento, sentendo-
si avvilite e prive di speranza, spesso arrivano a concepire 
pensieri suicidi.

La depressione comporta molto spesso anche sintomi fi-
sici, come stanchezza e scarsa energia, oltre a dolori e va-
rie algie. Questi sintomi possono essere così gravi da con-
vincere la persona di soffrire di una grave malattia fisica, 
nonostante sia impossibile identificarne una base organica 
evidente. Sebbene in generale si sentano esauste, le persone 
che soffrono di depressione possono avere notevoli difficol-
tà a prendere sonno e durante la notte si svegliano spesso. 
Altre dormono tutto il giorno. Chi soffre di depressione può 
trovare i cibi privi di sapore e non sentire più appetito o, al 

In un’intervista rilasciata a MTV, il rapper Kendrick Lamar, vincitore 
di 13 Grammy Award e di 5 Billboard Music Award, ha parlato dei 
suoi problemi con la depressione.

Alcune persone che soffrono di depressione hanno difficoltà ad 
addormentarsi e a mantenere il sonno; altre, invece, dormono per 
più di 10 ore, eppure continuano a sentirsi esauste.

Umore triste o anedonia (perdita di piacere nelle attività abituali).
Manifestazione di almeno cinque sintomi (compresi l’umore triste 
e l’anedonia):
 • dormire troppo o troppo poco;
 • rallentamento o agitazione psicomotoria;
 • perdita di peso o modificazione dell’appetito;
 • perdita di energia;
 • sentimenti di autosvalutazione o eccessivo senso di colpa;

 • difficoltà a concentrarsi, ridotta capacità di pensare o di prende-
re decisioni;
 • pensieri ricorrenti di morte o di suicidio.

I sintomi sono presenti quasi ogni giorno, per la maggior parte del 
giorno, per almeno due settimane. I sintomi sono più gravi di una 
normale risposta a una perdita significativa.

Criteri diagnostici del DSM-5 per il disturbo depressivo maggiore
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sintomi depressivi variabile da sette a nove spesso incontra-
no più problemi nella vita quotidiana e maggiori pensieri 
suicidi rispetto a coloro che presentano cinque o sei sinto-
mi depressivi (Ruscio, 2019).     

Il disturbo depressivo persistente Le persone che sono af-
fette da disturbo depressivo persistente si sentono cro-
nicamente di umore depresso: più della metà del tempo, 
per un periodo di almeno due anni, sono tristi o traggono 
scarso piacere dalle abituali attività e passatempi. Inoltre, 
presentano almeno due degli altri sintomi della depressio-
ne. La caratteristica centrale di questa diagnosi è la croni-
cità dei sintomi, che si è rivelata, rispetto al numero dei 
sintomi, un predittore migliore dell’esito della malattia. 
In un campione di individui che avevano sofferto di sin-
tomi depressivi per almeno due anni si è trovata una so-
miglianza a livello di sintomi manifestati e di risposta al 
trattamento in due gruppi di soggetti, che avevano oppu-
re no una storia di disturbo depressivo maggiore (McCul-
lough, Klein, et al., 2000). Il disturbo depressivo persisten-
te è simile alla categoria diagnostica della distimia presen-
te del DSM-IV-TR.

Epidemiologia e conseguenze dei disturbi depressivi La 
depressione maggiore è uno dei disturbi mentali più co-
muni. Uno studio epidemiologico su larga scala condotto 
negli Stati Uniti ha trovato che il 16,2% della popolazione 
soddisfa i criteri per la diagnosi di DDM in un qualche mo-
mento dell’esistenza (Kessler, Berglund, et al., 2003). Que-
sto dato, tuttavia, potrebbe essere una sottostima poiché 
le persone, a cui era stato chiesto di richiamare alla memo-
ria gli episodi depressivi sperimentati in un qualsiasi mo-
mento della loro esistenza, potrebbero essersi dimentica-
te di quelli vissuti molti anni prima (Moffitt, Caspi, et al., 
2010). Circa il 5% delle persone riferisce di soffrire di epi-
sodi depressivi che persistono per più di due anni (Mur-
phy e Byrne, 2012).

Il disturbo depressivo maggiore e il disturbo depressivo 
persistente sono circa due volte più frequenti tra le donne 
che tra gli uomini (Seedat, Scott, et al., 2009); si veda nel-
la SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 5.1 p. 108 una discussione sulle 
possibili ragioni di queste differenze di genere. Un altro fat-
tore rilevante è lo status socioeconomico: il disturbo è tre 
volte più diffuso nelle classi più disagiate che in quelle ab-
bienti (Kessler, Birnbaum, et al., 2010).

Il DSM-5 individua diversi disturbi depressivi. In questo ca-
pitolo saranno descritti il disturbo depressivo maggiore e il 
disturbo depressivo persistente dal momento che entrambi 
sono stati ampiamente studiati. Il disturbo da disregolazio-
ne dell’umore dirompente, una diagnosi recentemente intro-
dotta che riguarda specificamente i bambini e gli adolescen-
ti, sarà descritta brevemente nel CAPITOLO 13.

IL DISTURBO DEPRESSIVO MAGGIORE
Il disturbo depressivo maggiore (DDM) è un disturbo 
episodico, perché i sintomi tendono a essere presenti per 
un certo periodo di tempo per poi scomparire. Un episodio 
depressivo con il tempo tende a regredire, ma se non viene 
trattato può protrarsi anche sei mesi o perfino più a lun-
go. Gli episodi di depressione maggiore tendono a essere 
ricorrenti: anche se un episodio è andato incontro a remis-
sione, la probabilità che la stessa persona ne sperimenti 
un altro aumenta. Per valutare il decorso di questo distur-
bo, sono stati svolti degli studi su campioni rappresenta-
tivi della popolazione generale (piuttosto che su campio-
ni clinici di pazienti, i quali presentano solitamente un de-
corso del disturbo più invalidante). In uno di questi studi, 
che prevedeva una valutazione annuale di coloro che ave-
vano sofferto di un primo episodio di DDM, circa il 15% 
delle persone ha riferito dei sintomi depressivi che perdu-
ravano da 10 anni. Inoltre, circa il 40-50% delle persone 
guarite dal primo episodio di DDM ha sperimentato alme-
no un altro episodio nell’arco dei successivi 10 anni (Ea-
ton, Shao, et al., 2008).  

Nonostante i criteri del DSM richiedano che siano pre-
senti cinque sintomi depressivi per diagnosticare il DDM, 
i dati empirici a supporto di questa soglia sono scarsi. Piut-
tosto, la gravità dei sintomi depressivi sembra meglio defi-
nita da un continuum, con una maggiore compromissio-
ne funzionale e tendenza al suicidio al crescere del nume-
ro dei sintomi. In particolare, le persone con un numero di 

Umore depresso per la maggior parte del giorno, protratto per la maggior parte del 
tempo nell’arco di due anni (o di un anno nel caso di bambini e adolescenti). 
Nel periodo si manifestano almeno due dei seguenti sintomi:
 • dormire troppo o troppo poco;
 • scarso appetito o iperalimentazione;
 • scarsa energia;
 • bassa autostima;
 • difficoltà a concentrarsi o a prendere decisioni;
 • sentimenti di disperazione.

La persona non è mai stata senza sintomi per più di due mesi per volta.

Nota. Non sono presenti disturbi bipolari.

Criteri diagnostici del DSM-5 per il disturbo depressivo persistente

Kirsten Dunst ha vissuto personalmente l’esperienza di un 
disturbo depressivo maggiore che le ha permesso di sentire 
profondamente il ruolo ricoperto nel pluripremiato film 
Melancholia. Una donna su cinque sperimenta un episodio 
depressivo maggiore nel corso della sua esistenza.  
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SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 5.1

DIFFERENZE DI GENERE NELLA DEPRESSIONE
La depressione maggiore e il disturbo depressivo persisten-
te si manifestano nelle donne con una frequenza doppia ri-
spetto agli uomini e questo rapporto di genere si osserva 
negli studi su larga scala in tutto il mondo, perfino nei paesi 
con una sostanziale parità di genere (Salk, Hyde, e Abram-
son, 2017). Questa differenza di genere inizia a emergere nei 
primi anni dell’adolescenza e fino al termine di questo perio-
do la sua presenza è costante (Avenevoli, Swendsen, et al., 
2015). Forse vi state chiedendo se per caso questi risultati 
non riflettano altro che una maggiore propensione degli uo-
mini a non parlare dei propri sintomi. I risultati raccolti fino-
ra non confermano questa ipotesi (Kessler, 2003). Numero-
si fattori possono contribuire a spiegare questa differenza di 
genere (Hilt e Nolen-Hoeksema, 2014).

FATTORI BIOLOGICI
Le fluttuazioni negli ormoni gonadotropi, sperimentate du-
rante la pubertà, nel periodo premestruale, post-partum e 
durante la menopausa, possono incrementare la reattività 
allo stress in alcune donne. Tuttavia, poiché i risultati emer-
si finora sono contradditori, il contributo degli ormoni sem-
brerebbe spiegare solo una piccola parte delle differenze nel 
rapporto di genere osservate nella depressione.

FATTORI SOCIALI
 • Le bambine sono esposte ad abuso sessuale infantile con 

una frequenza doppia rispetto ai maschi.
 • Durante l’età adulta, le donne hanno più probabilità degli 

uomini di essere esposte a fattori di stress cronici, quali la 
povertà; inoltre hanno più probabilità degli uomini di farsi 
carico dell’accudimento dei figli e dei familiari.

 • Le donne sono più propense a dare supporto a coloro che 
stanno affrontando degli eventi stressanti. L’esposizio-
ne allo stress delle altre persone è stato definito “il co-
sto dell’accudimento”.

REATTIVITÀ ALLO STRESS
 • L’accettazione dei ruoli sociali tradizionali può intensifica-

re nelle ragazze atteggiamenti di pesante autocritica sul 

proprio aspetto fisico. Le adolescenti si preoccupano del-
la propria immagine molto più di quanto non facciano i lo-
ro coetanei, un fattore che sembra essere collegato alla 
depressione (Hankin e Abramson, 2001).

 • È possibile che l’esposizione a fattori di stress cronici 
durante l’infanzia, cui si aggiungono gli effetti degli or-
moni femminili, siano in grado di modificare la reattività 
dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA), il sistema bio-
logico che modula le reazioni allo stress.

 • La tendenza a cercare approvazione e intimità nelle rela-
zioni interpersonali, che è più comune fra le donne che fra 
gli uomini, può rendere più intensa la reazione del gene-
re femminile ai fattori di stress nelle relazioni interperso-
nali (Hankin, Young, et al., 2015). Gli uomini hanno mag-
giori probabilità rispetto alle donne di sviluppare sintomi 
depressivi in seguito a eventi di vita che generano stress 
a livello economico e professionale, mentre le donne pre-
sentano un rischio maggiore di depressione dopo eventi 
di vita significativi a livello interpersonale (Kendler e Gar-
dner, 2014).

 • I ruoli sociali favoriscono nelle donne lo sviluppo di stili di 
coping focalizzati sulle emozioni; ciò a sua volta può fa-
vorire il prolungarsi dell’umore triste dopo eventi parti-
colarmente stressanti. Più specificamente, le donne ten-
dono a trascorrere più tempo degli uomini a ruminare su 
stati d’animo tristi o a chiedersi il perché di certi even-
ti infelici accaduti. Gli uomini tendono a utilizzare strate-
gie di coping più focalizzate sul distrarsi e sull’azione, e a 
trascorrere più tempo in attività che tolgono di dosso la 
tristezza, per esempio impegnandosi in uno sport. Co-
me vedremo più avanti in questo capitolo, nei paragra-
fi dedicati al ruolo dei fattori cognitivi nella depressione, 
molte ricerche suggeriscono che il ruminare sui pensieri 
e gli stati d’umore tristi non faccia altro che intensificar-
li e prolungarli.

Con ogni probabilità le differenze di genere rispetto alla de-
pressione sono legate a una molteplicità di fattori. Nel riflet-
tere su questi argomenti, tenete sempre ben presente che 
gli uomini hanno maggiori probabilità di manifestare altri ti-
pi di disturbi, come l’abuso di alcol e di altre sostanze e il di-
sturbo antisociale di personalità (Seedat et al., 2009). È pro-
babile quindi che la piena comprensione delle differenze di 
genere in psicopatologia richieda che si prendano in consi-
derazione molti fattori di rischio e molte sindromi differenti.

Fino all’adolescenza non emergono differenze di genere rispetto 
alla depressione. A quell’epoca le ragazze si trovano ad affrontare 
molti fattori di stress e sono sottoposte a una pressione maggiore, 
rispetto ai maschi, riguardo ai ruoli sociali e alla loro immagine fisica. 
Quindi le adolescenti tendono più dei coetanei a ruminare sugli stati 
d’animo negativi che scaturiscono da tutte queste influenze.
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ta a ogni generazione: nella classe dei sessantenni, meno 
del 5% diceva di aver vissuto un episodio di DDM all’età di 
20 anni, cosa che invece era riferita da quasi il 10% dei sog-
getti nella classe dei 18-29 anni d’età. La prevalenza della 
depressione tra gli adolescenti è aumentata negli anni suc-
cessivi allo studio di Kessler e colleghi (Twenge, Cooper, et 
al., 2019). Oggi il periodo di esordio si colloca mediamente 
tra la fine dell’adolescenza e l’inizio del primo ventennio, 

La prevalenza della depressione varia notevolmente nelle di-
verse culture. In un importante studio cross-culturale, in cui 
si sono utilizzati in paesi diversi gli stessi criteri diagnostici e 
le stesse interviste strutturate, la prevalenza del DDM varia-
va da un minimo del 6,5% in Cina a un massimo del 21% in 
Francia (Bromet, Andrade, et al., 2011). È forte la tentazione 
di presumere che le differenze tra i diversi paesi nei tassi di 
prevalenza stiano a indicare che la cultura abbia un ruolo im-
portante nel determinarli. Ma poi si constata che la situazio-
ne sottostante a tali differenze è piuttosto complessa. Come 
viene spiegato nella SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 5.2, un fattore 
rilevante può essere la distanza dall’equatore. I tassi della de-
pressione invernale, ovvero del disturbo affettivo stagiona-
le, sono più elevati man mano che ci si allontana dall’equa-
tore verso le regioni in cui le giornate sono più corte. Inol-
tre, una maggiore disuguaglianza economica sembra essere 
strettamente connessa a una prevalenza di depressione più 
alta (Pickett e Wilkinson, 2010). Senza dubbio anche i fattori 
culturali, come la coesione familiare e lo stigma associato ai 
disturbi mentali, hanno un ruolo importante nell’influenza-
re i tassi di depressione.

Nella maggior parte dei paesi, l’età d’esordio del DDM 
si è abbassata nel corso degli ultimi 50 anni (Kessler, Bir-
nbaum, et al., 2010). Come si può vedere nella FIGURA 5.1, in-
fatti, negli Stati Uniti l’età d’esordio del DDM si è abbassa-

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 5.2

IL DISTURBO AFFETTIVO STAGIONALE:  
LE DEPRESSIONI INVERNALI
Il DSM-5 prevede l’utilizzo dello specificatore (o sottotipo) 
“con andamento stagionale” qualora una persona sia af-
fetta da un disturbo dell’umore caratterizzato da fluttua-
zioni stagionali costanti e ricorrenti. Nelle forme più fre-
quenti del disturbo affettivo stagionale, gli episodi de-
pressivi avvengono in autunno o inverno. Questi episodi 
depressivi invernali sembrano essere molto più comuni nei 
paesi dal clima nordico che in quelli meridionali; negli Stati 
Uniti, per esempio, questa condizione si manifesta in meno 
del 2% della popolazione della Florida, a fronte del 10% cir-
ca della popolazione che vive nel New Hampshire (Rosen, 
Targum, et al., 1990). Tuttavia, esistono diversi interroga-
tivi relativi alla reale frequenza con cui si presenta l’anda-
mento stagionale della depressione. Quando i ricercatori 
hanno cercato di ridurre l’effetto di possibili distorsioni nei 
resoconti dei partecipanti monitorando i sintomi nel tempo 
invece di chiedere di ricordare quelli sperimentati nel cor-
so degli ultimi due anni, i cambiamenti stagionali nei sinto-
mi depressivi sono risultati meno frequenti (Kerr, Shaman, 
et al., 2013). Tuttavia, gli studi longitudinali a disposizione 
presentano dei limiti importanti perché spesso non inda-
gano i sintomi depressivi che hanno la maggiore probabili-
tà di comparire durante l’inverno. Per comprendere i sinto-
mi tipici del disturbo affettivo stagionale è utile pensare al 
letargo negli animali che vivono in natura allo stato selva-
tico, nei quali un rallentamento del metabolismo nei mesi 
invernali può avere rappresentato nel corso dell’evoluzio-

ne un meccanismo salvavita in periodi di scarsità di cibo. Il 
letargo a cui vanno incontro alcune specie animali implica 
tipicamente lunghi periodi di sonno, a cui si associa una di-
minuzione dell’appetito e dell’energia. Questi cambiamen-
ti riflettono i sintomi che tipicamente si osservano nel di-
sturbo affettivo stagionale. Poiché le ricerche longitudina-
li che abbiamo a disposizione spesso non hanno indagato 
questi sintomi peculiari, non abbiamo abbastanza dati per 
stabilire quanto il disturbo affettivo stagionale sia diffuso 
(Young, 2017).
Nel periodo invernale, con l’accorciarsi delle giornate, i cam-
biamenti nel sonno, nell’appetito e nell’energia si manife-
stano abitualmente anche nelle persone che non sviluppa-
no un disturbo affettivo stagionale (Lukmanji, Williams, et 
al., 2019). Ma in alcune persone tali cambiamenti fisici sem-

Il disturbo affettivo stagionale è più diffuso nelle regioni distanti 
dall’equatore.
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FIGURA 5.1 A ogni generazione l’età mediana di esordio del 
disturbo depressivo maggiore si abbassa sempre di più. Adattata 
da Kessler, Berglund, Demler, et al., JAMA, 2003: 289, 3095-3105
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no i criteri diagnostici per gli episodi maniacali e ipoma-
niacali) è una forma più lieve di mania. Il prefisso ipo- de-
riva dal greco e significa «meno», «sotto»; ipomania sta 
a indicare una forma «inferiore» – o meno estrema – ri-
spetto alla mania. La mania comporta una grave compro-
missione funzionale, che, invece, non si riscontra nel caso 
dell’ipomania. Piuttosto, l’ipomania comporta un cambia-
mento della funzionalità che non causa gravi problemi. La 
persona con ipomania può sentirsi più socievole, energi-
ca, produttiva e incline al flirt, come descritto nel passag-
gio che segue:

Quando ti senti «carica» è fantastico. Le idee e le sensazioni so-
no veloci e si rincorrono rapide come stelle cadenti, e tu le segui 
finché non ne trovi delle migliori e più brillanti. La timidezza 
se ne va, all’improvviso le parole e i gesti giusti sono proprio lì, 
il potere di conquistare gli altri è un’assoluta certezza. Si tro-
vano interessanti anche persone che non lo sono affatto. La sen-
sualità è pervasiva e il desiderio di sedurre e di essere sedotti 
è irresistibile. Ti senti invadere fino al midollo da sensazioni 
di facilità, intensità, potere, benessere, euforia ed onnipotenza 
economica. (Jamison, 1993, pp. 67-68.) 

Il disturbo ciclotimico Il disturbo ciclotimico (o ciclotimia) 
è un disturbo dell’umore cronico. Nel disturbo ciclotimico 
il soggetto presenta sintomi frequenti ma lievi di depressio-
ne, alternati a sintomi lievi di mania. Benché i sintomi non 
raggiungano la gravità cui arrivano negli episodi maniaca-
li o depressivi conclamati, questi soggetti e le persone che 
vivono a stretto contatto con loro notano tipicamente flut-
tuazioni dell’umore. 

Quando mi sento «carica» non potrei preoccuparmi del de-
naro neanche volendo. Quindi non mi preoccupo. Il denaro 
arriverà da qualche parte; ne ho diritto; Dio provvederà... E 
così ho comprato dodici kit di pronto intervento contro il mor-
so di serpente, con un profondo senso di urgenza e di impor-
tanza. Ho comprato pietre preziose, mobili eleganti e del tut-
to non necessari, tre orologi da polso a un’ora di distanza uno 
dall’altro (del tipo Rolex, non Timex: il sapore dello champa-
gne arriva con le bollicine in superficie, è la superficie, nel-
la mania), e degli abiti stile sirena totalmente inappropriati. 
Durante una baldoria a Londra ho speso parecchie centina-
ia di sterline in libri che avevano titoli o copertine che in qual-
che modo colpivano la mia fantasia: libri sulla storia natu-
rale della talpa, e venti libri della Penguin Books perché pen-
savo che sarebbe stato carino che i pinguini formassero una 
colonia. Una volta penso di avere rubato una camicetta in un 
negozio perché non potevo aspettare un minuto di più che la 
donna con-i-piedi-di-melassa davanti a me nella fila avesse 
finito. Oppure ho solo pensato di rubarla. Non ricordo, ero in 
totale confusione. Immagino di avere speso molto più di tren-
tamila dollari durante i miei due episodi maniacali più im-
portanti, e Dio solo sa quanti di più devo averne spesi duran-
te i frequenti episodi più leggeri. Ma una volta che sei torna-
to al litio, e che ruoti sul pianeta alla stessa velocità di tutti 
gli altri, trovi che il tuo conto in banca è decimato, e il tuo av-
vilimento è totale. (Jamison, 1995, p. 75.)

Catherine Zeta-Jones ha pubblicamente dichiarato di soffrire 
di un disturbo bipolare II (Reuters, 2013). Come accade molto 
spesso, i suoi episodi depressivi furono riconosciuti prima di quelli 
ipomaniacali.

Umore chiaramente elevato o irritabile.
Aumento abnorme dell’attività o dell’energia.
Almeno tre dei seguenti sintomi devono mostrare un evidente 
cambiamento rispetto alla condizione normale (quattro, se l’umo-
re è soltanto irritabile):
 • aumento delle attività finalizzate o agitazione psicomotoria;
 • loquacità insolita; eloquio rapido;
 • fuga delle idee o impressione soggettiva che i pensieri si  

 susseguano rapidamente;
 • diminuito bisogno di dormire;
 • aumento dell’autostima; convinzione di possedere talenti, 

 poteri o abilità speciali;
 • distraibilità, ovvero attenzione facilmente distratta;
 •  eccessivo coinvolgimento in attività dalle probabili conseguenze 
spiacevoli, come spese avventate, comportamenti sessuali a ri-
schio o investimenti insensati;

 •  i sintomi sono presenti per la maggior parte del giorno, quasi ogni 
giorno.

Per l’episodio maniacale:
 •  i sintomi durano almeno 1 settimana e richiedono l’ospedalizza-
zione o includono psicosi;

 •  i sintomi causano disagio o compromissione del funzionamen-
to significativi.

Per l’episodio ipomaniacale:
 • i sintomi durano almeno 4 giorni;
 •  i cambiamenti nel funzionamento sono osservabili dagli altri, ma 
la compromissione funzionale non è marcata;

 • non sono presenti sintomi psicotici.

Criteri diagnostici del DSM-5 per l’episodio maniacale e 
ipomaniacale

Il disturbo bipolare II I criteri diagnostici del disturbo bi-
polare II prevedono che la persona abbia avuto almeno un 
episodio di ipomania e almeno un episodio di depressio-
ne maggiore nell’arco dell’esistenza. L’ipomania (si veda-
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et al., 2015). Circa due terzi delle persone che hanno ricevu-
to una diagnosi di disturbo bipolare soddisfano i criteri per 
un disturbo d’ansia associato, e molte riportano una storia 
di abuso di sostanze.

Il disturbo bipolare I è tra le forme più gravi di distur-
bo mentale. In un ampio studio sulla popolazione genera-
le è stato mostrato che una percentuale inferiore al 15% 
di persone con disturbo bipolare aveva svolto un lavoro 
a tempo pieno nell’anno precedente. La compromissione 
funzionale era particolarmente marcata in coloro che pre-
sentavano dei sintomi continuativi (Morgan, Mitchell, e 
Jablensky, 2005). 

Una persona su quattro con una diagnosi di disturbo bi-
polare I ha tentato il suicidio nel corso della sua esistenza, 
mentre più della metà riferisce intenzioni suicide nell’an-
no precedente (Merikangas et al., 2011). In uno studio di co-
orte in cui i soggetti sono stati monitorati nei 36 anni suc-
cessivi al ricovero psichiatrico ospedaliero, è emerso che il 
disturbo psichiatrico con il tasso di suicidi più alto era pro-
prio il disturbo bipolare (Nordentoft, Mortensen, e Peder-
sen, 2011). L’aspettativa di vita nei soggetti con disturbo bi-
polare si riduce in media di 8,5-9 anni rispetto alla popo-
lazione generale, anche nei paesi in cui l’accesso alle cure 
è garantito a livello universale (Crump, Sundquist, et al., 
2013). È stato ampiamente dimostrato che il rischio di mor-
talità cardiovascolare raddoppia nei soggetti con disturbo 
bipolare rispetto alla popolazione generale, anche se il ri-
schio non si limita alle sole malattie cardiovascolari: infatti, 
i soggetti affetti da disturbo bipolare presentano un rischio 
di mortalità maggiore a causa di un ampio spettro di pato-
logie mediche (Westman, Hällgren, et al., 2013). Queste tri-
sti conseguenze dei disturbi bipolari non trovano un giusto 
bilanciamento nel fatto che questi individui e i loro familia-
ri possiedono una maggiore creatività e produttività artisti-
ca (si veda la scheda PER SAPERNE DI PIÙ 5.1).

I soggetti affetti da ciclotimia hanno un rischio elevato 
di sviluppare episodi di mania e di depressione maggiore. 

Epidemiologia e conseguenze dei disturbi bipolari Il disturbo 
bipolare I è molto più raro del DDM. In uno studio epidemio-
logico basato su interviste strutturate rivolte a un campione 
rappresentativo composto da 61 392 persone di 11 paesi di-
versi, è risultato che circa sei persone su mille (0,6%) soddi-
sfacevano i criteri diagnostici per il disturbo bipolare I (Me-
rikangas, Jin, et al., 2011). I tassi di prevalenza del disturbo 
bipolare I sembrano essere più alti negli Stati Uniti che ne-
gli altri paesi in cui sono stati condotti studi di questo ti-
po. Per esempio, negli USA il disturbo bipolare I si mani-
festa in circa l’1% della popolazione. Studi epidemiologici 
su larga scala suggeriscono che il disturbo bipolare II colpi-
sca una percentuale della popolazione variabile tra lo 0,4% 
e il 2% (Merikangas et al., 2011). Nonostante siano a dispo-
sizione meno dati, si stima che circa il 4% della popolazio-
ne possa soffrire di un disturbo ciclotimico (Regeer, ten Ha-
ve, et al., 2004).

Al pari della depressione, i disturbi bipolari vengono os-
servati con frequenza crescente anche tra i bambini e gli 
adolescenti (Kessler, Berglund, et al., 2003). Più della metà 
dei soggetti con diagnosi di disturbo bipolare riferisce che 
l’esordio della condizione è avvenuto prima dei 25 anni di 
età (Merikangas et al., 2011). Sebbene i disturbi bipolari col-
piscano con la stessa frequenza sia gli uomini sia le donne, 
gli episodi depressivi sono più comuni tra le donne che han-
no ricevuto una diagnosi di disturbo bipolare che non tra 
gli uomini (Altshuler, Kupka, et al., 2010). Gli episodi ma-
nicali e ipomaniacali tendono a ripresentarsi nel tempo, an-
che in misura maggiore rispetto agli episodi depressivi. Più 
della metà delle persone con disturbo bipolare I sperimen-
ta quattro o più episodi nell’arco della vita (Goodwin e Ja-
mison, 2007). Una meta-analisi di otto studi che spaziavano 
tra tutte le diagnosi di disturbo bipolare ha riportato che il 
41% delle persone con un disturbo bipolare sperimentava 
un secondo episodio nell’anno successivo all’esordio del di-
sturbo, mentre nell’arco dei quattro anni successivi al pri-
mo episodio la percentuale saliva al 60% (Gignac, McGirr, 

Per almeno due anni (un anno, se si tratta di bambini o adolescenti):

 • numerosi periodi con sintomi ipomaniacali che non soddisfano i 
criteri per l’episodio ipomaniacale;
 • numerosi periodi con sintomi depressivi che non soddisfano i cri-

teri per l’episodio depressivo maggiore.

I sintomi sono presenti per almeno la metà del tempo e non scom-
paiono per più di due mesi ogni volta. 
I criteri per una diagnosi di episodio depressivo maggiore, maniaca-
le o ipomaniacale non sono mai stati soddisfatti. 
I sintomi causano un grado significativo di disagio o di compromis-
sione funzionale.

Criteri diagnostici del DSM-5 per il disturbo ciclotimico

PER SAPERNE DI PIÙ 5.1 

TOCCATO DAL FUOCO: TEMPERAMENTO ARTISTICO 
E DEPRESSIONE
Nel suo libro Toccato dal fuoco: temperamento artistico e de-
pressione (1993), Kay Redfield Jamison ha raccolto mol-
ti risultati che suggeriscono una relazione tra i disturbi 
dell’umore, in particolare il disturbo bipolare, e la creativi-
tà artistica. Certamente, la maggioranza delle persone che 
soffrono di un disturbo dell’umore non ha particolari do-
ti creative, come d’altra parte la maggioranza degli artisti 
non soffre di questi disturbi. Tuttavia, la lista di grandi pit-

tori, compositori e scrittori che sembra soffrissero di di-
sturbi dell’umore è davvero impressionante e comprende, 
tra le altre, figure quali Michelangelo, van Gogh, Čiaikovskij, 
Schumann, Gauguin, Tennyson, Shelley, Faulkner, Hemin-
gway, F. Scott Fitzgerald, Whitman e Robert Lowell. 
In seguito alla pubblicazione del libro di Jamison, molti ri-
cercatori hanno iniziato a studiare la relazione tra disturbo 
bipolare e creatività. Da un vasto studio di popolazione che 
ha coinvolto più di un milione di partecipanti è emerso che 
i soggetti con disturbo bipolare e i loro familiari non affet-
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Il famoso cantante 
italoamericano Frank Sinatra 
una volta ha dichiarato, 
parlando di sé: «Essendo un 
maniaco depressivo a 18 carati, 
e avendo vissuto una vita di 
violente emozioni contrastanti, 
ho una capacità ipersviluppata 
di provare sia una grande 
tristezza sia una grande 
esaltazione.» (Summers e 
Swan, 2006, p. 218).

I disturbi dell’umore 
sono comuni fra artisti 
e scrittori. Anche Ernest 
Hemingway ne soffrì.

ti erano sovrarappresentati nelle professioni creative (Kya-
ga, Landen, et al., 2013). Negli ultimi anni anche molti at-
tori e musicisti hanno pubblicamente ammesso di soffrire 
di disturbo bipolare, tra questi Stephen Frye, Carrie Fisher, 
Linda Hamilton e Bebe Rexha. Alcune associazioni, tra cui il 
Fondo Commemorativo Sean Costello per la Ricerca sui Di-
sturbi Bipolari (www.seancostellofund.org), hanno appro-
fondito questo argomento.
Molti pensano che la mania di per sé favorisca la creativi-
tà, attraverso lo stato di esaltazione dell’umore, l’accre-
sciuta energia, la rapidità del pensiero e la maggiore ca-
pacità di vedere connessioni tra eventi apparentemente 
scollegati fra loro. Tuttavia, un grado estremo di mania fa 
diminuire i risultati creativi e, anche se durante una fase 

maniacale le persone producono una maggiore quantità 
di opere, la qualità del lavoro può soffrirne, come sembra 
essere accaduto al compositore Robert Schumann (Wei-
sberg, 1994). Inoltre, alcuni studi hanno riscontrato che le 
persone che hanno avuto episodi maniacali tendono a es-
sere meno creative di quelle che hanno sofferto episodi, 
più lievi, di ipomania, e che i soggetti di entrambi i grup-
pi tendono ad avere una produttività artistica minore ri-
spetto ai loro familiari non affetti dal disturbo (Richards, 
Kinney, et al., 1988). Molti individui con disturbo bipolare 
temono che, assumendo farmaci, la loro creatività dimi-
nuisca. Questi risultati suggeriscono, piuttosto, che ridur-
re i sintomi maniacali dovrebbe favorire, anziché compro-
mettere, la creatività.

EZIOLOGIA DEI DISTURBI 
DELL’UMORE

Quando si pensa agli stati d’animo estremi che caratte-
rizzano i disturbi dell’umore, viene spontaneo chie-

dersi perché ciò accada. Come si spiega lo sprofondare 
di Mary nella depressione? Quale combinazione di fatto-
ri porta Kay a un susseguirsi rapido di idee e pensieri e 
a spese sconsiderate? Gli studi sull’eziologia dei disturbi 
dell’umore riguardano le cause a monte di queste patolo-
gie. Nessuno di questi disturbi può derivare da una singo-
la causa; piuttosto, il loro insorgere è dovuto al concorso 
di numerosi fattori.

Sebbene i criteri diagnostici del DSM-5 identifichino di-
versi tipi di disturbi depressivi e bipolari, le ricerche sull’ezio-
logia e il trattamento di tali disturbi si sono focalizzate sulla 
depressione maggiore e sul disturbo bipolare I. Per semplici-
tà, nella parte restante di questo capitolo si farà riferimento 
a questi due particolari disturbi con i termini «depressione» 
e «disturbo bipolare».

Saranno presi in esame i fattori neurobiologici coinvol-
ti nella depressione e nel disturbo bipolare. Come si può 
vedere dalla TABELLA 5.2, molti diversi approcci biologici so-
no stati applicati allo studio dei disturbi dell’umore; qui 
saranno descritti i risultati delle ricerche relative ai fatto-
ri genetici, ai neurotrasmettitori, ai dati di brain imaging e 
ai fattori neuroendocrini. Quindi saranno presi in esame i 
fattori psicosociali predittivi di depressione, infine saran-
no descritte le teorie psicosociali sull’eziologia del distur-
bo bipolare.

Il disturbi bipolari comprendono il disturbo bipolare I, il 
disturbo bipolare II e il disturbo ciclotimico. 
Il disturbo bipolare I viene diagnosticato in base al ve-
rificarsi di un singolo episodio maniacale nel corso del-
la vita; il disturbo bipolare II è diagnosticato in base alla 
presenza di ipomania e depressione maggiore. Il distur-
bo ciclotimico è caratterizzato da frequenti oscillazioni 
tra sintomi maniacali e depressivi di lieve entità, che si 
protraggono per almeno due anni.
Il disturbo bipolare I colpisce l’1% della popolazione o 
ancora meno. 
Circa il 50% dei soggetti con disturbo bipolare I fa espe-
rienza di quattro o più episodi.

BREVE SOMMARIO 

Inserire negli spazi vuoti le rispose corrette.
1. A livello mondiale, circa .................................................... 

persone su 1000 incorrono in un episodio maniacale 
nel corso dell’esistenza.

Rispondere alla domanda.
2. Qual è la differenza principale che intercorre tra i cri-

teri diagnostici per il disturbo bipolare I e il disturbo 
bipolare II?

PROVA DI AUTOVALUTAZIONE 5.2

Anche se non si arriva a episodi maniacali conclamati, la 
cronicità dei sintomi rende questo disturbo un grave far-
dello per la persona.
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tre di queste sostanze: la noradrenalina, la dopamina e la se-
rotonina. Ognuno di questi neurotrasmettitori è presente in 
molte aree cerebrali; la FIGURA 5.2 illustra la distribuzione del-
le vie serotoninergiche e dopaminergiche a livello cerebrale.

Per decenni si è cercato di verificare l’ipotesi che i disturbi 
dell’umore potessero essere correlati con una quantità trop-
po grande o troppo piccola di un certo neurotrasmettitore; 
tuttavia, gli studi condotti hanno fornito esiti contraddito-
ri. Teorie più recenti si sono concentrate sull’ipotesi che i di-
sturbi dell’umore potessero coinvolgere cambiamenti nei re-
cettori che rispondono alla presenza del neurotrasmettitore 
nella fessura sinaptica (FIGURA 5.3). Poiché le tecniche di neu-
roimmagine non consentono di indagare adeguatamente il 
funzionamento dei recettori noradrenergici, la maggioranza 
degli studi più recenti si è incentrata sulla dopamina e sul-
la serotonina.

INFLUENZE GENETICHE
Come si è detto nel CAPITOLO 2, l’ereditabilità può essere inter-
pretata come la percentuale della varianza della depressione 
(all’interno della popolazione) che può essere attribuita all’a-
zione dei geni. Gli studi più accurati sono quelli condotti me-
diante interviste su campioni rappresentativi di gemelli sele-
zionati a livello di comunità (anziché considerare soltanto in-
dividui che hanno cercato un trattamento, e che si presume 
possano essere affetti da forme del disturbo più gravi rispetto 
a individui che non sono in trattamento). Gli studi più accu-
rati su gemelli MZ (monozigotici, o identici) e DZ (dizigotici, 
o fraterni) hanno fornito stime di ereditabilità per il DDM pa-
ri al 37% (Sullivan, Neale, e Kendler, 2000). Le stime di eredi-
tabilità sono più elevate quando si studiano soggetti più gra-
vi (per esempio, quando i soggetti del campione in esame so-
no reclutati tra i ricoverati in strutture ospedaliere, anziché 
tra le persone seguite a livello ambulatoriale).

Il disturbo bipolare è tra i disturbi mentali che presentano 
un’ereditarietà più alta. In uno studio di comunità effettuato 
su gemelli in Finlandia, nel quale sono state utilizzate intervi-
ste strutturate per verificare le diagnosi, si è trovata una stima 
di ereditabilità del 93% (Kieseppa, Partonen, et al., 2004). Gli 
studi su adottati confermano l’importanza dell’ereditabilità 
nel disturbo bipolare (Wender, Kety, et al., 1986). L’ereditabili-
tà risulta elevata sia per il disturbo bipolare I che per il distur-
bo bipolare II (Edvardsen, Torgersen, et al., 2008).

 Le ricerche di genetica molecolare (si veda il CAPITOLO 2) 
si propongono di identificare gli specifici geni coinvolti nei 
disturbi dell’umore. Probabilmente a causa degli effetti mol-
to piccoli apportati dai singoli geni, gli studi di associazione 
genomica (GWAS, genome-wide association studies) condotti su 
decine di migliaia di persone non sono riusciti a identificare 
geni specificamente associati con il DDM (Ripke, Wray, et al., 
2013). In studi che hanno coinvolto più di 20 000 partecipan-
ti sono stati identificati vari polimorfismi di singoli nucleoti-
di (SNP) associati al disturbo bipolare, ma molti di questi ri-
sultati non sono stati replicati nei diversi campioni presi in 
esame (Stahl, Breen, et al., 2019). Nel disturbo bipolare sono 
state identificate anche delle variazioni del numero di copie 
(CNVs). Molti di questi polimorfismi genetici associati al di-
sturbo bipolare paiono sovrapponibili a quelli coinvolti nel-
la schizofrenia (Gruppo di lavoro sul disturbo bipolare e sul-
la schizofrenia del consorzio di genomica psichiatrica, 2018; 
Green, Rees, et al., 2016).

NEUROTRASMETTITORI 
Le ricerche sul possibile ruolo svolto dai neurotrasmettito-
ri nei disturbi dell’umore si sono incentrate soprattutto su 

IPOTESI NEUROBIOLOGICA DEPRESSIONE MAGGIORE DISTURBO BIPOLARE
Contributo genetico Moderato Alto
Disfunzione dei neurotrasmettitori 
(serotonina e dopamina)

Dati contraddittori Dati contraddittori

Modificazioni dell’attivazione neurale nelle 
aree cerebrali coinvolte nelle emozioni

Presente Presente

Attivazione dello striato in risposta 
alle ricompense

Bassa Alta

Risposta del cortisolo al risveglio Elevata Elevata nei soggetti con depressione

Corteccia
frontale Ippocampo

Nucleo
del rafe

Corpo
striato

Nucleo
accumbens

Sostanza
nera/VTA

Vie serotoninergicheVie dopaminergiche

FIGURA 5.2 Le vie serotoninergiche e 
dopaminergiche sono ampiamente 
distribuite nel cervello.

Rilascio
di molecole
di noradrenalina
o di serotonina

Ricaptazione
della noradrenalina
o della serotonina

Neurone
presinaptico

Neurone postsinaptico(a)

Antidepressivi
triciclici

Neurone
presinaptico

Neurone postsinaptico(b)

FIGURA 5.3 a) Quando un neurone rilascia un neurotrasmettitore 
in una sinapsi, un meccanismo simile a una pompa incomincia 
immediatamente a riassorbire (ricaptazione) parte delle molecole 
rilasciate, prima che queste raggiungano il neurone postsinaptico 
(recettore). (b) Gli antidepressivi triciclici bloccano questo 
processo di ricaptazione, consentendo a una quantità maggiore 
di neurotrasmettitore di raggiungere il neurone postsinaptico 
e quindi eccitarlo. Gli inibitori selettivi della ricaptazione della 
serotonina agiscono più selettivamente sulla serotonina. Adattata 
da Snyder (1996), p. 106.

Ipotesi neurobiologiche sulla depressione maggiore e il disturbo bipolare.Tabella 5.2
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tra cui la protein-chinasi C, la quale è implicata nel rilascio 
dei neurotrasmettitori e nella sensibilità dei recettori (Sa-
xena, Scaini, et al., 2017), e le proteine G, coinvolte anch’es-
se nel regolare la sensibilità dei recettori (Grammatopou-
los, 2017).

LE AREE CEREBRALI COINVOLTE  
NELLE EMOZIONI E NELLA RICOMPENSA
Gli studi di neuroimaging funzionale suggeriscono che gli 
episodi di DDM si associno all’alterazione di molti sistemi 
cerebrali coinvolti nell’esperienza e nella regolazione emo-
zionale e nella risposta alle ricompense (Treadway e Pizza-
galli, 2014). Molti di questi studi esaminano le risposte cere-
brali a stimoli emozionali, come per esempio scene positive 
o negative, o a ricompense, come il guadagnare del denaro. 
La TABELLA 5.3 riporta le cinque strutture cerebrali più studia-
te rispetto al loro coinvolgimento nella depressione: l’amig-
dala, il giro del cingolo anteriore, la corteccia prefrontale, 
l’ippocampo e lo striato (si veda anche la FIGURA 5.4). Diverse 
strutture della corteccia prefrontale sono coinvolte nei di-
sturbi dell’umore, tra cui la corteccia prefrontale mediale, 
la corteccia orbitofrontale e la corteccia prefrontale dorso-
laterale. Sarà ora descritta ciascuna di queste regioni cere-
brali, a cominciare dall’amigdala.

L’amigdala partecipa alla valutazione della rilevanza 
emozionale di uno stimolo. Per esempio, è emerso che l’a-
migdala si attiva quando alle persone vengono mostrate im-
magini di minaccia. Gli animali di laboratorio con lesioni 
all’amigdala cessano di mostrare risposte di paura a stimoli 
che possono rappresentare una minaccia, inoltre cessano di 
rispondere in modo positivo alla presentazione di cibo. Gli 
studi di attivazione funzionale rivelano un’elevata attività 
dell’amigdala nei soggetti con DDM durante l’elaborazio-
ne di stimoli emozionali. Per esempio, quando si mostrano 
parole negative o immagini di volti tristi o arrabbiati a in-
dividui con DDM, l’amigdala produce una risposta più in-
tensa e protratta nel tempo rispetto a quella che si osserva 
nei soggetti senza DDM (Treadway e Pizzagalli, 2014). Que-
sta iper-reattività dell’amigdala agli stimoli emozionali può 
essere dimostrata anche tra i familiari di persone con DDM, 
senza che essi abbiano una propria storia personale di de-
pressione; ciò suggerisce che questa risposta possa fare par-
te della vulnerabilità alla depressione piuttosto che esser-
ne soltanto una conseguenza (Pilhatsch, Vetter, et al., 2014; 
Swartz, Williamson, & Hariri, 2015). L’iper-reattività dell’a-
migdala è stata anche osservata in altri gruppi a rischio di 
sviluppare depressione, tra cui coloro che hanno vissuto 
eventi di vita stressanti recenti (Swartz et al., 2015).

Una delle principali ragioni che ha spinto i ricercatori a pen-
sare che la serotonina abbia un ruolo nei disturbi dell’umore 
risiede nel fatto che i farmaci più utilizzati nel trattamento 
della depressione (descritti successivamente in questo capi-
tolo) agiscono proprio sulla serotonina, anche se questo non 
consente di stabilire un nesso causale con la depressione. In-
fatti, se, da un lato, l’aspirina è un farmaco efficace per allevia-
re il dolore causato da una distorsione alla caviglia, dall’altro, 
nessuno mai penserebbe che l’acido acetilsalicilico contenu-
to nell’aspirina abbia avuto un ruolo nel causarla.

Analogamente, esistono numerose ragioni per crede-
re che la dopamina sia coinvolta nell’eziologia dei disturbi 
dell’umore. La dopamina svolge un ruolo fondamentale nel 
sistema cerebrale della ricompensa, che si ritiene control-
li il piacere, la motivazione e il livello di energia nei contesti 
in cui la persona ha la possibilità di ottenere una ricompen-
sa (Depue e Iacono, 1989). È quindi possibile ipotizzare una 
diminuita funzionalità del sistema dopaminergico durante 
le fasi depressive (Treadway e Zald, 2011), mentre nelle fa-
si maniacali si dovrebbe osservare un incremento dell’atti-
vità dopaminergica nel sistema cerebrale della ricompensa 
(Cousins, Butts, e Young, 2009).

In linea con questa teoria, gli studi farmacologici hanno 
mostrato un’attività del sistema dopaminergico irregolare 
nei soggetti con disturbi dell’umore. Le persone affette da 
depressione mostrano una minore sensibilità alle sostanze 
in grado di far aumentare i livelli di dopamina rispetto a 
coloro che non presentano sintomi depressivi (Pizzagalli, 
2014). Invece, se assunti da soggetti affetti da disturbo bipo-
lare, le stesse sostanze dopaminergiche possono innescare 
i sintomi maniacali (Anand, Verhoeff, et al., 2000; Burdick, 
Braga, et al., 2014).

Nonostante questi riscontri, i numerosi studi di neuroim-
magine sin qui svolti non sono riusciti a identificare nelle 
persone affette da DDM delle differenze nel funzionamento 
del sistema serotoninergico e dopaminergico o del traspor-
tatore noradrenergico rispetto ai soggetti non affetti da de-
pressione (Treadway e Pizzagalli, 2014). Alla luce di queste 
incongruenze, sono in corso di valutazione teorie più fini e 
sofisticate, come, per esempio, le teorie che collegano le di-
sfunzioni del sistema dopaminergico a specifici sintomi de-
pressivi, tra cui l’anedonia, la scarsa energia e la mancanza 
di motivazione (Treadway e Pizzagalli, 2014). Più recente-
mente è stato anche indagato il ruolo di altri neurotrasmet-
titori, tra cui il GABA e il glutammato, sebbene i risultati 
sin qui ottenuti siano contraddittori (Moriguchi, Takamiya, 
et al., 2019). Ulteriori studi hanno prestato attenzione alle 
proteine coinvolte nella modulazione dell’attività neurale, 

STRUTTURA CEREBRALE LIVELLI DI ATTIVITÀ RISCONTRATI  
NEGLI EPISODI DEPRESSIVI

LIVELLI DI ATTIVITÀ RISCONTRATI 
NEGLI EPISODI MANIACALI

Amigdala Elevati Elevati

Corteccia del giro del cingolo anteriore Elevati Elevati

Regioni della corteccia prefrontale Diminuiti Diminuiti

Ippocampo Diminuiti Diminuiti

Striato Diminuiti Elevati

Le strutture cerebrali associate ai disturbi dell’umore.Tabella 5.3
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(b) Ippocampo (viola) e amigdala (arancio)

Corpo
striato

(d) Striato (viola)
(c) Giro del cingolo anteriore (giallo) e corteccia

subgenuale del giro del cingolo anteriore (marrone)

(a) Corteccia prefrontale dorsolaterale (blu)

FIGURA 5.4 Le principali strutture cerebrali coinvolte nei disturbi dell’umore. 
Adattata da Davidson, Pizzagalli, et al. Annual Review of Psychology, 53, 2002.

Oltre che con l’amigdala, il DDM si associa con un aumen-
to di attivazione nel giro del cingolo anteriore (Hamilton, 
Etkin, et al., 2012) e con una diminuzione dell’attivazione 
nell’ippocampo e in diverse aree della corteccia prefronta-
le in seguito all’esposizione a stimoli visivi negativi (Hamil-
ton et al., 2012; Treadway e Pizzagalli, 2014). Si ritiene che 
alterazioni a livello di queste regioni interferiscano con la 
regolazione efficiente delle emozioni. Oltre ai risultati rela-
tivi all’attivazione delle aree cerebrali in risposta a specifi-
ci stimoli, i dati osservati in più di 8500 partecipanti hanno 
mostrato una riduzione del volume dell’ippocampo, della 
corteccia del cingolo anteriore e delle aree della corteccia 
prefrontale, così come una più sottile corteccia del lobo 
frontale e temporale, nei soggetti con DDM, specialmente 
in coloro che avevano avuto un numero maggiore di episo-
di depressivi pregressi (Schmaal, Hibar, et al., 2017; Schma-
al, Veltman, et al., 2016).

Come si possono comporre questi risultati in un quadro 
coerente? Secondo una delle teorie proposte sarebbe l’iperat-
tività dell’amigdala, caratteristica della depressione, a provo-
care un’ipersensibilità agli stimoli rilevanti sul piano emo-
zionale. Allo stesso tempo appaiono compromessi i sistemi 
coinvolti nella regolazione delle emozioni (giro del cingolo 

anteriore, ippocampo e corteccia prefrontale dorsolaterale).
Oltre ai risultati relativi alla reattività e alla regolazione 

emozionale, gli studi hanno mostrato una ridotta attivazio-
ne nelle aree cerebrali coinvolte nella risposta alle ricompen-
se e nell’attivarsi per ottenerle. Per esempio, le persone che 
soffrono di depressione mostrano una diminuita attivazione 
nello striato durante l’esposizione a stimoli emozionali (Ha-
milton et al., 2012), in particolare quando ricevono un fee-
dback positivo, come una ricompensa (Treadway e Pizzagal-
li, 2014). Una specifica regione dello striato (chiamata nucleo 
accumbens) è una componente centrale del sistema cerebra-
le della ricompensa e gioca un ruolo fondamentale nella mo-
tivazione alla ricerca di ricompense (Salamone e Correa, 
2012). La mancanza di attività nel corpo striato in risposta a 
un feedback positivo, quindi, può contribuire a spiegare per-
ché le persone che soffrono di depressione si sentono meno 
motivate a godere di eventi positivi nella loro vita, e meno 
impegnate a realizzarli.

Molte delle strutture cerebrali coinvolte nel DDM sem-
brano avere un ruolo anche nel disturbo bipolare. Il distur-
bo bipolare I si è rivelato associato a un’elevata responsività 
dell’amigdala, a un aumento dell’attività nel giro del cingolo 
anteriore durante compiti di regolazione emozionale e a una 
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IL TRATTAMENTO DEI DISTURBI  
DELL’UMORE

Nella maggior parte dei casi, gli episodi di depressione 
durano qualche mese, un tempo che può apparire infi-

nitamente più lungo alla persona che lo vive e a coloro che 
le stanno vicino. Nel caso degli episodi maniacali, anche so-
lo pochi giorni di sintomatologia acuta possono creare no-
tevoli problemi nelle relazioni personali e lavorative. Inol-
tre, gli individui affetti da disturbi dell’umore sono a rischio 
di suicidio. È chiara, quindi, l’importanza che assume il trat-
tamento di questi disturbi. 

Da un lato ogni anno negli Stati Uniti vengono compila-
ti più di 18,5 milioni di prescrizioni di antidepressivi (IMS 
Health, 2012). Ciononostante, studi di comunità rivelano 
che metà delle persone che soddisfano i criteri diagnosti-
ci del DDM non riceve un trattamento (Gonzalez, Vega, et 
al., 2010).

Nel disturbo bipolare, l’inserimento del paziente all’in-
terno del percorso di trattamento più appropriato è spes-
so ritardato da errori nell’identificazione del corretto in-
quadramento diagnostico. La tendenza dei pazienti a ri-
chiedere un trattamento durante gli episodi depressivi e 
non durante quelli maniacali, in aggiunta alla mancata in-
dagine di possibili episodi maniacali pregressi da parte di 
molti clinici, comporta che la diagnosi di disturbo bipo-
lare venga formulata circa 7 anni dopo il primo episodio 
maniacale (Mantere, Suominen, et al., 2004). Inoltre, una 
volta ricevuto il trattamento adeguato, più della metà dei 
pazienti decide di interromperlo (Merikangas et al., 2011). 
Da diversi studi è emerso che le minoranze ricevono trat-
tamenti per il disturbo bipolare ancora più inadeguati. In 
uno studio epidemiologico su un ampio campione è emer-
so che nessuna persona afroamericana con diagnosi di di-
sturbo bipolare stava ricevendo cure farmacologiche ade-
guate (Johnson e Johnson, 2014). Con queste premesse 
sulla disponibilità dei trattamenti, ora saranno descritti 
quelli più efficaci per i disturbi dell’umore. 

TERAPIE PSICOLOGICHE DELLA DEPRESSIONE
Diverse forme di trattamento psicologico si sono rivelate ef-
ficaci nell’alleviare i sintomi depressivi. Questi trattamenti 
sono simili in quanto relativamente brevi (3-4 mesi di sedute 
settimanali) e incentrati sul «qui e ora». Come per gli studi di 
eziologia, la maggior parte delle ricerche si è concentrata sul 
DDM. I dati disponibili, tuttavia, suggeriscono che terapie si-
mili possono essere di giovamento anche quando i sintomi 
depressivi siano più cronici (Schramm, Kriston, et al., 2017).

La psicoterapia interpersonale Come si è detto nel CAPITOLO 2, 
la psicoterapia interpersonale (IPT) è incentrata sul concetto 
che la depressione sia strettamente legata a problemi nelle 
relazioni interpersonali (Klerman, Weissman, et al., 1984). 
La terapia si focalizza sull’esame dei principali problemi in-
terpersonali, come cambiamenti di ruolo, conflitti, lutti e 
isolamento sociale. Di solito, il lavoro del terapeuta e della 
persona si concentra su uno o due di questi temi, allo sco-
po di aiutare la persona a identificare i propri sentimenti al 

Oltre ai fattori sociali, anche i fattori psicologici pos-
sono contribuire a spiegare perché alcune persone 
sviluppano la depressione. I dati raccolti suggerisco-
no che il nevroticismo, che implica un’elevata affet-
tività negativa, sia un fattore predittivo per l’insorge-
re della depressione. Sono state inoltre formulate di-
verse teorie cognitive della depressione. La teoria di 
Beck postula che gli schemi negativi possono causare 
distorsioni nell’elaborazione delle informazioni a cari-
co dell’attenzione e della memoria, le quali mantengo-
no attiva la triade cognitiva negativa. La teoria di Alloy 
e colleghi sostiene che le attribuzioni di tipo stabile e 
globale sugli agenti stressanti portano alla disperazio-
ne. La teoria di Nolan-Hoeksema afferma che la ten-
denza alla ruminazione sulla propria affettività nega-
tiva contribuisce alla depressione e che questo pos-
sa spiegare le differenze di genere nello sviluppo della 
depressione. I dati emersi da studi prospettici confer-
mano ognuno di questi modelli teorici.
I fattori biologici e sociali interagiscono nel determinare 
il rischio di sviluppare depressione. Eventi negativi pre-
coci possono alterare i livelli di cortisolo e delle citochi-
ne proinfiammatorie, l’attività di alcune importanti re-
gioni cerebrali e il funzionamento del sistema seroto-
ninergico e dopaminergico. Un polimorfismo nel gene 
trasportatore della serotonina è associato a una mag-
gior reattività agli eventi negativi e stressanti.
Molte delle variabili che predicono il DDM predicono an-
che i sintomi depressivi nel contesto di un disturbo bi-
polare. La deprivazione di sonno, un’aumentata sensiti-
vità alla ricompensa ed eventi che implicano il raggiun-
gimento di importanti obiettivi sembra siano fattori 
predittivi dei sintomi maniacali.

Rispondere alle domande.
1. La stima dell’ereditabilità è di circa il .................... % per il 

DDM, e del .................... % per il disturbo bipolare I.
a. 60, 93
b. 20, 100
c. 37, 93
d. 10, 59

2. Nella depressione, la disregolazione dell’asse HPA è di-
mostrata da
a. ipersensibilità della ghiandola pituitaria (ipofisi).
b. elevata risposta del cortisolo al risveglio.
c. scarsa secrezione di cortisolo.
d. elevata attività del sistema nervoso parasimpatico.

3. Una regione cerebrale che appare iperattiva nelle per-
sone con un disturbo dell’umore è
a. ippocampo.
b. corteccia prefrontale dorsolaterale.
c. cervelletto.
d. amigdala.

4. Descrivere gli elementi fondamentali dei tre modelli 
cognitivi della depressione.

PROVA DI AUTOVALUTAZIONE 5.3
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la quale all’origine della depressione vi sono schemi e bias 
cognitivi negativi, hanno elaborato una terapia cognitiva 
(CT) finalizzata a modificare queste modalità di pensiero 
disadattive. Per prima cosa il terapeuta insegna al pazien-
te che il nostro pensiero può influenzare moltissimo il no-
stro umore, e che il colloquio negativo che porta avanti 
quotidianamente con se stesso contribuisce a farlo sentire 
depresso. Per renderlo consapevole di questo collegamen-
to fra i suoi pensieri e il suo umore, il terapeuta chiede tal-
volta al paziente di effettuare un automonitoraggio quoti-
diano, cioè di tenere per tutta la settimana una registrazio-
ne completa dei suoi pensieri negativi. Il terapeuta cerca 
di aiutare la persona affetta da depressione a cambiare le 
proprie opinioni riguardo a se stessa. Quando la persona 
afferma di non valere nulla, perché «Non c’è niente che 
vada per il verso giusto; qualsiasi cosa tento di fare, fini-
sce sempre in un disastro», il terapeuta cerca di portarla 
a trovare prove che contraddicono questa ipergeneraliz-
zazione, per esempio evidenziare capacità che la persona 
non prende in considerazione o a cui non attribuisce va-
lore. Inoltre, il terapeuta insegna all’individuo a monito-
rare il proprio dialogo interno e a identificare modalità di 
pensiero che contribuiscono alla depressione. Il terapeuta 
istruisce quindi la persona a mettere in discussione le pro-
prie convinzioni negative e ad apprendere strategie che 
promuovono la formulazione di assunti realistici e posi-

riguardo, a prendere decisioni importanti e a intraprendere 
dei cambiamenti per risolvere i problemi a essi collegati. Le 
tecniche includono la discussione dei problemi interperso-
nali del paziente, l’esplorazione dei suoi sentimenti negati-
vi e l’incoraggiamento a esprimerli, il miglioramento della 
comunicazione e della capacità di risolvere i problemi e il 
suggerimento di nuove e più soddisfacenti modalità com-
portamentali.

Dai risultati di una serie di studi randomizzati e control-
lati, l’utilizzo della IPT nel trattamento della depressione ri-
sulta promettente. È emerso, infatti, che la IPT è più effica-
ce nel trattare il DDM rispetto a un trattamento con place-
bo o alle cure abituali. Inoltre, i risultati ottenuti con la IPT 
sono paragonabili a quelli della terapia cognitiva (van He-
es, Rotter, et al., 2013). La IPT sembra prevenire anche le ri-
cadute, quando il trattamento viene continuato anche do-
po la guarigione (Frank, Kupfer, et al., 1990).

La IPT non è risultata efficace solamente negli studi ac-
curatamente controllati. Nel Dipartimento degli Affari dei 
Veterani (VA) degli Stati Uniti, 100 terapeuti hanno ricevu-
to una formazione IPT. A seguito di tale iniziativa, i pazien-
ti trattati con la IPT hanno mostrato una riduzione signifi-
cativa dei sintomi depressivi (Stewart, Raffa, et al., 2014).

La terapia cognitiva Beck e i suoi collaboratori, attenendo-
si ai princìpi della teoria che avevano formulato, secondo 

Data e ora  
del giorno

Situazione
Che cosa stava 
accadendo?

Emozioni negative
Registrare il tipo di 
emozione 
(ad esempio 
tristezza, nervosismo, 
rabbia) e la sua  
intensità (0-100)

Pensieri 
automatici
negativi  

Quanto hai  
creduto 
a questo 
pensiero 
iniziale  
(0-100)?

Pensiero alternativo
C’è un altro modo  
di vedere  
la situazione?

Valuta  
di nuovo  
quanto 
credi  
al pensiero 
iniziale

Esito
Registra il tipo 
di emozione e la 
sua intensità  
(0-100) dopo 
avere considerato 
l’alternativa

Martedì 
mattina

Al lavoro ho  
sbagliato a 
scrivere una 
relazione

Tristezza-90 
Imbarazzo-80

Sbaglio sempre 
tutto
Sono una buona 
a niente

90 Il capo non mi ha 
dato abbastanza 
tempo per preparare 
la relazione
Con più tempo  
a disposizione, avrei 
fatto un lavoro
migliore.

50 Sollievo-30 
Tristezza-30

Mercoledì  
a cena

Ero  
al ristorante;  
al tavolo vicino 
era seduta 
una mia  
ex compagna  
di scuola che non 
mi ha 
riconosciuta

Tristezza-95 Non sono 
nessuno

100 Dopo di allora ho cam-
biato completamente 
pettinatura
Molte persone non mi 
riconoscono, ma forse 
la mia ex compagna 
sarebbe stata felice di 
vedermi se le avessi 
detto chi ero.

25 Tristezza-25

Giovedì  
a  
colazione

Mio marito  
è uscito di casa 
per andare  
al lavoro senza 
salutarmi

Tristezza-90 Neppure  
le persone che 
amo sembrano 
fare caso a me

100 So che doveva 
fare una 
presentazione 
importante ed era 
molto stressato.

20 Tristezza-20

Un esempio di monitoraggio dei pensieri quotidiani, una strategia molto usata nella terapia cognitiva.Tabella 5.5
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Vero o falso?
1. Il tasso di suicidio è più alto fra gli uomini che fra le donne.
2. Il tasso di suicidio è più alto fra gli adolescenti che fra gli adulti.
3. Il tasso di suicidio aumenta in seguito alla trasmissione da parte dei media di notizie riguardanti i suicidi sia di 

personaggi famosi che non famosi.
Rispondere alla domanda.
4. Quale fattore psicologico sembra avere un effetto protettivo nel prevenire la condotta suicidaria nelle persone con 

ideazione suicidaria?

PROVA DI AUTOVALUTAZIONE 5.5

QUADRI CLINICI ED EPIDEMIOLOGIA  
DEI DISTURBI DEPRESSIVI

 l I disturbi depressivi comprendono il disturbo depres-
sivo maggiore e il disturbo depressivo persistente, ol-
tre a diagnosi più recenti come il disturbo disforico 
premestruale e il disturbo da disregolazione dell’u-
more dirompente.

 l  Il DDM ha una natura episodica, con una ricorrenza 
frequente.

 l Il disturbo depressivo persistente è caratterizzato da 
sintomi di lieve entità che perdurano per almeno due 
anni. 

 l La depressione maggiore è uno dei disturbi psicologici 
più comuni in quanto colpisce, nel corso dell’esistenza, 
una percentuale di almeno il 16,2% della popolazione.

QUADRI CLINICI ED EPIDEMIOLOGIA  
DEI DISTURBI BIPOLARI

 l I disturbi bipolari comprendono il disturbo bipolare I, 
il disturbo bipolare II e la ciclotimia. Il disturbo bipola-
re I è definito dalla presenza di mania; il disturbo bipo-
lare II dalla presenza di episodi ipomaniacali e di epi-
sodi depressivi. Il disturbo ciclotimico è caratterizza-
to da sintomi di lieve entità che perdurano per almeno 
due anni.

 l Il disturbo bipolare I e il disturbo bipolare II hanno na-
tura episodica. La ricorrenza dei sintomi è ancora più 
frequente in questi disturbi rispetto a quella che si os-
serva nel disturbo depressivo maggiore.

 l Il disturbo bipolare I colpisce l’1%, o meno, della po-
polazione. La prevalenza del disturbo bipolare II varia 
ampiamente (dallo 0,4% al 2%). Il disturbo ciclotimico 
colpisce il 4% della popolazione.

EZIOLOGIA DEI DISTURBI DELL’UMORE
 l Il disturbo bipolare rivela un’elevata ereditabilità, 

mentre per la depressione l’ereditabilità appare più 
moderata. 

 l Le ricerche neurobiologiche hanno fornito riscontri 
contraddittori sui disturbi dell’umore. Le persone af-
fette da depressione mostrano una ridotta sensibili-
tà alle sostanze che incrementano i livelli di dopami-
na, mentre la mania sembra essere associata a un au-

mento della sensibilità a queste sostanze. 
 l I disturbi di tipo bipolare e unipolare sembrano essere 

legati a un’iperattività dell’amigdala e del giro del cin-
golo anteriore, e a un’ipoattività nelle regioni della cor-
teccia prefrontale e dell’ippocampo, in compiti di tipo 
emozionale e di regolazione delle emozioni. I distur-
bi unipolari sono correlati a una diminuzione del volu-
me ippocampale, della corteccia del cingolo anteriore 
e della corteccia prefrontale. I disturbi unipolari e bi-
polari sono correlati a un assottigliamento della cor-
teccia frontale e temporale. Il disturbo bipolare appa-
re correlato a una maggiore attivazione dello striato, 
mentre l’attività di questa regione pare essere bassa 
nelle persone con depressione.

 l Nelle persone che soffrono di depressione e in quelli 
con disturbo bipolare è stata riscontrata un’elevata ri-
sposta del cortisolo al risveglio (CAR).

 l In alcuni casi i livelli delle citochine proinfiammatorie 
sono elevati nelle persone con depressione unipolare 
e in quelle con disturbo bipolare.  

 l Le teorie socioambientali sull’eziologia della depres-
sione si focalizzano sulle avversità vissute nell’in-
fanzia, sugli eventi negativi recenti (in particolare gli 
eventi esistenziali negativi di tipo interpersonale), la 
mancanza di supporto sociale, i conflitti tra partner e 
l’emotività espressa, quali fattori che possono scate-
nare l’insorgere degli episodi depressivi.

 l Il tratto di personalità che pare maggiormente corre-
lato con la depressione è il nevroticismo, il quale ha 
valore predittivo sullo sviluppo della depressione.

 l Le teorie cognitive più importanti per spiegare i di-
sturbi dell’umore sono la teoria cognitiva di Beck, la 
teoria della disperazione e la teoria della ruminazio-
ne. Tutte queste teorie sostengono che la depressio-
ne possa essere causata da fattori cognitivi, fattori la 
cui natura varia nelle diverse teorie. La teoria di Beck 
si incentra sulla triade cognitiva, sugli schemi menta-
li negativi e sulle distorsioni cognitive. Secondo la te-
oria della disperazione, la convinzione che un even-
to possa avere conseguenze negative importanti e a 
lungo termine può instillare nella persona un senso 
di disperazione, che a sua volta porta a depressio-
ne. La teoria della ruminazione si focalizza sugli ef-
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fetti negativi del ritornare continuamente col pensie-
ro sulle ragioni che hanno portato a una condizione di 
umore triste. Ognuna di queste teorie è sostenuta da 
dati prospettici.

 l Le teorie psicologiche sull’eziologia della depressione 
nel disturbo bipolare sono simili a quelle proposte per 
il disturbo unipolare. Secondo alcuni studiosi, la ma-
nia può scaturire dalla disregolazione del sistema ce-
rebrale della ricompensa. La mania può essere inne-
scata anche da eventi positivi, come il successo nel 
conseguire particolari obiettivi. La mania può essere 
innescata anche dalla deprivazione di sonno.

 l Gli eventi esistenziali negativi precoci influenzano il 
funzionamento del sistema che regola il rilascio del 
cortisolo, i livelli di citochine proinfiammatorie, l’atti-
vità neurale in risposta agli stimoli emozionali e i si-
stemi dopaminergico e serotoninergico.

 l Un polimorfismo del gene trasportatore della se-
rotonina è legato a un aumento della vulnerabili-
tà alle avversità precoci e agli eventi esistenzia-
li stressanti.

TRATTAMENTO DEI DISTURBI DELL’UMORE
 l Diverse terapie psicologiche si sono rivelate efficaci 

nel trattare la depressione. Tra queste figurano la psi-
coterapia interpersonale, la terapia cognitiva, l’attiva-
zione comportamentale e la terapia comportamenta-
le di coppia.

 l I trattamenti del disturbo bipolare che si sono rive-
lati più utili come integrazioni a una farmacoterapia 
comprendono gli interventi psicoeducativi, la terapia 
familiare e la terapia cognitiva. Alcuni dati sembrano 
anche sostenere una certa efficacia della psicotera-
pia interpersonale.

 l La terapia elettroconvulsivante (TEC) e diversi farmaci 
antidepressivi – triciclici, inibitori selettivi della ricap-
tazione della serotonina (SSRI), inibitori della ricap-
tazione della serotonina e della noradrenalina (SN-
RI) e inibitori delle MAO – si sono dimostrati efficaci 
nell’alleviare i sintomi della depressione. L’america-
na FDA ha approvato per le persone con depressione 

farmaco-resistente l’applicazione della stimolazione 
magnetica transcranica ripetitiva (rTMS). 

 l Il litio è il meglio studiato fra i trattamenti per il distur-
bo bipolare, ma anche gli antipsicotici e gli anticon-
vulsivanti si sono rivelati utili nel controllare i sintomi 
maniacali. Attualmente l’uso dei farmaci antidepres-
sivi nel trattamento del disturbo bipolare è alquan-
to controverso.

SUICIDIO
 l Il tasso di suicidi sta progressivamente aumentando 

negli Stati Uniti, mentre è in diminuzione in altri pa-
esi. La maggioranza di coloro che commettono sui-
cidio soddisfa i criteri diagnostici di qualche disturbo 
psicologico. Il suicidio ha un’ereditarietà se non altro 
parziale; le teorie neurobiologiche si focalizzano sul-
la serotonina. Anche i fattori ambientali e sociali so-
no importanti. Eventi socioculturali, come il suicidio 
di persone celebri, o le fasi di recessione economica 
possono influenzare i tassi di suicidio nella popolazio-
ne, così come la mancanza di appartenenza sociale è 
un fattore predittivo consolidato del suicidio. Fattori 
di vulnerabilità psicologica per l’ideazione suicidaria 
sono la scarsa capacità di risolvere problemi e la di-
sperazione. Fra le persone con ideazione suicidaria la 
messa in atto di comportamenti suicidi sembra esse-
re correlata con la mancanza di paura per i danni fisici.

 l Per la prevenzione del suicidio si ricorre a vari approc-
ci. Nei casi di persone affette da un disturbo mentale, 
le psicoterapie e le farmacoterapie finalizzate a ridur-
re i sintomi psicopatologici contribuiscono a ridurre le 
condotte suicidarie. Molti studiosi, tuttavia, ritengo-
no che il problema del suicidio debba essere affron-
tato più direttamente. La CBT e la DBT si sono rivela-
te efficaci nel ridurre sia l’ideazione che i comporta-
menti suicidari, mentre la CAMS sembra efficace nel 
ridurre la sola ideazione suicidaria. A quanto emerge 
dalle ricerche, gli interventi di prevenzione del suicidio 
sembrano essere efficaci. Gli interventi di salute pub-
blica si concentrano nel ridurre i mezzi disponibili per 
commettere suicidio.

5.1 1, Cinque (compreso l’umore), due; 2, 16,2; 3. La cronicità; il DDM è diagnosticato in base a cinque sintomi che perdurano al-
meno 2 settimane; la diagnosi di disturbo depressivo persistente richiede solo due sintomi, che però devono essere presenti per 
almeno 2 anni (o 1 anno nei bambini e negli adolescenti). 
5.2 1, Sei; 2, Il disturbo bipolare è diagnosticato in base alla presenza di episodi maniacali, più gravi degli episodi ipomaniacali che 
invece costituiscono il criterio fondamentale per la diagnosi di disturbo bipolare II.
5.3 1, c; 2, b; 3, d; 4, Gli schemi cognitivi negativi, secondo la teoria di Beck, sostengono le distorsioni cognitive a carico dell’at-
tenzione e della memoria, le quali, a loro volta, mantengono attiva la triade cognitiva; le attribuzioni globali e stabili che, nella te-
oria di Alloy, sono all’origine della disperazione; infine, la ruminazione.
5.4 1, a, b, d; 2, c; 3, b.
5.5 1, V; 2, F; 3, F; 4, Paura del danno fisico.
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agitazione psicomotoria
anedonia 
antidepressivi
antidepressivi triciclici
attribuzione
autolesività non suicidaria (NSSI)
corteccia prefrontale 

dorsolaterale 
distorsioni cognitive
disturbi dell’umore
disturbo affettivo stagionale
disturbo bipolare I
disturbo bipolare II
disturbo ciclotimico
disturbo depressivo maggiore (DDM)
disturbo depressivo persistente
disturbo episodico

emotività espressa
fuga delle idee
gene trasportatore della serotonina
giro del cingolo anteriore
ideazione suicidaria
inibitori delle monoamminoossida-

si (I-MAO)
inibitori selettivi della ricaptazione 

della serotonina (SSRI)
inibitori della ricaptazione della sero-

tonina e della noradrenalina (SNRI)
interventi psicoeducativi
ipomania
litio
mania
nevroticismo
rallentamento psicomotorio

restrizione dei mezzi utilizzati per il 
suicidio

risposta del cortisolo al risveglio (CAR)
ruminazione
sindrome di Cushing
sistema della ricompensa
stile attributivo
striato
suicidio
tentativo di suicidio
teoria cognitiva basata sulla mindful-

ness (MBCT)
teoria della disperazione
terapia comportamentale di coppia
triade negativa
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Psicologia clinica rende accessibili a chi studia i più re-
centi e significativi risultati della ricerca sperimentale 
per la comprensione e il trattamento dei disturbi psico-
patologici, nella consapevolezza che solo un approccio 
integrato alle componenti che contribuiscono all’eziolo-
gia dei disturbi mentali può portare ad affrontarli corret-
tamente. Lo sviluppo di questi disturbi, infatti, è legato 
all’interazione di diversi fattori: genetici, neurofisiologici,  
socio-emozionali, cognitivo-comportamentali e di perso-
nalità, che ne condizionano anche l’esordio e il decorso. 
In questa edizione è stato aggiunto abbondante materia-
le anche sul ruolo svolto dall’appartenenza culturale ed 
etnica nello sviluppo delle psicopatologie e nella pratica 
terapeutica, oltre che sul ruolo del trauma, del maltratta-
mento infantile e delle difficoltà interpersonali.

Con una scrittura concisa, chiara e vivace, il libro aiuta 
a districarsi nell’ambito di una disciplina che di anno in 
anno cresce in complessità e, accanto all’esposizione 
delle teorie e delle ricerche più aggiornate, mette in 
risalto anche i modi possibili per combattere lo stigma 
associato ai disturbi mentali, affinché chi ne soffre sia 
visto innanzitutto come persona.

Numerose schede accompagnano la lettura, per facili-
tare l’acquisizione della materia e moltiplicare le occa-
sioni di studio senza interrompere il testo principale:
• il box Criteri diagnostici del DSM-5 accompagna ogni

disturbo trattato nel testo con i sintomi distintivi se-
condo i criteri diagnostici della quinta edizione del
Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali;

• le Schede di approfondimento vertono su temi spe-
cialistici, oppure si occupano di una questione distin-
ta ma rilevante;

• le schede Per saperne di più illustrano libri recenti e
importanti su diversi disturbi mentali;

• i brevi sommari, a conclusione di un argomento, con-
sentono di assimilare meglio quanto letto;

• il Riassunto, al termine di ciascun capitolo, facilita il ripas-
so; organizzato per punti, nei capitoli dal 5 al 15 è diviso in 
tre sezioni – quadri clinici, eziologia e trattamento – che
corrispondono alla divisione interna al capitolo;

• le prove di autovalutazione, da tre a sette per capito-
lo, presentano quesiti di natura diversa;

• il glossario, alla fine del libro, raccoglie i termini più
importanti, definiti via via che compaiono nel testo.

Ann M. Kring è professoressa di Psicologia alla University  
of California, Berkeley.
Sheri L. Johnson è professoressa di Psicologia alla Uni-
versity of California, Berkeley.
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