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DEFINIZIONE DI DEPRESSIONE 

La depressione è una patologia, classificabile come disturbo 
dell’umore, caratterizzata da un insieme di sintomi che alterano il 
funzionamento della vita della persona che ne soffre con impatto anche 
sulla vita sociale e relazionale.    

La depressione, può presentarsi sotto forma di singoli episodi 
(EPISODIO DEPRESSIVO), oppure avere una tendenza ciclica e con 
una durata del periodo depressivo anche piuttosto lunga (DISTURBO 
DEPRESSIVO). Le cause della depressione, purtroppo, ancora oggi non 
sono del tutto chiare. E' accertato che tra le cause ci sono fattori 
biologici, psichici, ambientali e genetici. La depressione, è quindi 
scatenata, non da un singolo, ma da una moltitudine di fattori, collegati 
fra loro.  



Modello biomedico 

Riduzionismo biologico  Schema eziologico classico: 
Lesione d’organo difetto funz. malattia  

Modello biopsicosociale 

Livello biologico Livello psicologico Livello sociale 

Antonovsky è stato tra i primi a proporre il concetto di salutogenesi ed a porsi 
l’obiettivo di individuare le componenti del benessere psicologico. 

Concetto di AUTOCOERENZA e RESILIENZA:  
- Capacità di poter esercitare un controllo 
- Comprensibilità  
- Significato, che è l’esito dei due prima esposti ed include anche le  esperienze 
   di vita personale ed una visione d’insieme più allargata.  



L’insorgenza di 
una malattia è un 

elemento di 
perturbazione 
dell’equilibrio 

La risposta 
dell’individuo 

dipenderà dalla 
modalità 

organizzativa 
individuale 

Revisione di diversi lavori sull’argomento 
Alcuni punti comuni: 
Fase peridiagnostica; 
Esacerbazioni; 
 

Tanti punti peculiari e soggettivi dipendenti da 
aspetti personali e dall’andamento di malattia  



Quanto piu’ la struttura di organizzazione personologica 
sarà flessibile, disponibile a ristrutturazioni e cambiamenti, 
tanto migliore sarà la capacità d’adattamento - coping 

Se, viceversa, l’organizzazione personologica sarà 
caratterizzata da rigidità e formalismo si potrà assistere a 
scompensi e rotture dell’equilibrio con il possibile sviluppo di 
sintomi disfunzionali ed interpretabili come patologici 



Sclerosi Multipla e depressione 

Modello stress-coping 

Criticità legate alla malattia 
 
 

• Disabilità 
• Decorso 
• Dolore 

• Aspettative assistenziali 
• Difficoltà socio-ecenomiche 

Processi di mediazione 
 
 

• Stato emotivo 
• Caratteristiche personologiche 

• Meccanismi di difesa 
• Aspettative ruolo 

• Interpretazione soggettiva 
dell’evento 

…da qualsiasi parte si guardi, quello che resta è l’individuo. 



Sclerosi Multipla e depressione 

Esperienza 
passata  

Eventi  
stressanti 

Relazioni  
sociali  

Relazioni 
affettive 

Stimoli biol. 
interni  

Individuo 

Filtro cognitivo 

Attivazione 
emozionale 

Attivazione 
comportamentale 

Attivazione 
biologica 

P. Pancheri 2002 



Disturbo d’ansia 
Incidenza varia dal 14 al 41%, con 
preponderanza femminile ed in fase 
diagnostica (Beiske et al., 2008; Janssens 
et al., 2003; Korostil & Feinstein, 2007). 
Prevalenza in persone con SM: ansia 
generalizzata 18.6%; disordine di 
panico 10%; disordine ossessivo-
compulsivo 8.6%; disordine di ansia 
sociale 7.8% (Korostil & Feinstein, 2007). 
Spesso l’ansia e lo stress 
costituiscono fattore precipitante delle 
relapse (Buljevac et al., 2003) 
Ansia specifica legata ad iniezione. 
 

Depressione (reattiva) 
Incidenza elevata, fino al 50% 
(Feinstein, 2007). Correlazione 
neuroanatomica e con altri sintomi, 
quali la fatica, compromissione 
cognitiva.  
Multifattorialità (Paparrigopoulos 2010) 

Se ed in che misura i tratti personologici siano correlati allla presenza di 
sintomi ansiosi e depressivi. 
NEO – Five Factor Inventory; The Mood and Anxiety Modules of the Mini 
International Neuropsychiatric Interview; Beck Depression Inventory; Trait 
subscale of the State-Trait Anxiety Inventory. 
DSM diagnosis and personality characteristics. 
Results revealed a significant association between core personality 
disturbance, mood, and anxiety disorders. Patients with increased depression 
and anxiety endorsed personality characteristics consistent with high 
neuroticism, low conscientiousness, low agreeableness, and low 
extroversion. In contrast, MS patients with no mood/ anxiety disturbances 
exhibited essentially normal core personality traits. 

Criticità:  Metodo – Strumenti – Numerosità del campione 
studiato – confondimento tra stile depressivo, disordine 
depressivo, sintomo depressivo.   



Punteggio MADRS

61%

34%

5% 0%
< 9

9-17

18-34

> 34

Punteggio BDI totale

77%

13%
5% 5%

< 85

85-90

91-95

> 95

In un campione di persone di recente diagnosi  
Studio OSR in press 

Fondamentale l’indicazione di evidenziare il dato per monitorare e 
per dare eventuali indicazioni di trattamento 



l’epidemiologia della depressione  e di altri disturbi psichici  
La prevalenza femminile nelle statistiche  



Donna, Sclerosi Multipla e affettività 

Individuo con attributi di genere, con  
caratteristiche di personalità  dipendenti 
dalla situazione ambientale e dallo stile di 
attaccamento.  

Sia le caratteristiche di genere che lo stile 
personologico, mediato dall’ambiente, 
possono attivare differenti desideri ed 
obiettivi nel corso della propria vita.  

Fondamentale nel corso della vita è 
riconoscere la propria identità personale, 
attribuendosi più RUOLI.  



Health professionals  
(N = 26) 

Depression (BDI-II) 
Media % 

12 ± 9.3 (10 ± 14) 8.6 ± 7.1 (8 ± 10) 5 ± 4.4 (4 ± 5) 

Psychological  
well-being (PWBS) 
Media% 

75 ± 12.2 73.8 ± 12 83.2 ± 8.8 

Optimal  
experience (FQ) 

54.9 % Occurrence 32.4 69.2 

% Absence 45.1 67.6 30.8 

Persons with MS  
(N = 71) 

Caregivers  
(N = 71) 

M. Bassi, M.Falautano et al. Journal of the Neurological Sciences 337 (2014) 67–73 

Possibile coesistenza tra stati di malessere e di benessere  



Grazie per l’attenzione 
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