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Da oltre tre mesi la mente individuale ma anche lo 
psichismo collettivo di larghissima parte del pianeta 
sono  stati per così dire «agganciati» dal problema 

della diffusione della pandemia in un modo che non ha 
precedenti, sia per intensità che per estensione
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Una questione molto particolare che 
connette direttamente la dimensione 

psicologica con quella 
psicopatologica, riguarda il fatto che 

per cautelarci nei confronti del virus e 
attuare al meglio le norme di 

sicurezza, i nostri comportamenti 
fisiologici si sono dovuti avvicinare a 

quelli psicopatologici.
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Dai rilievi che tutti gli psichiatri stiamo 
effettuando risulta che l’emergenza 

sanitaria stia comportando un 
crescente aumento del disagio 

psichico, che potrebbe ulteriormente 
estendersi nei mesi a venire, sia per 

gli effetti psicologici diretti 
dell’infezione virale, sia per quelli 
indiretti, di natura economica e 

sociale, che non sono meno gravi: 
preoccupazioni ipocondriache, 

rimuginazione, insonnia, incertezza 
per il proprio futuro, instabilità 

psicosociale, modificazioni della 
propria routine quotidiana, ansie 

fobiche molto estese, reazioni 
depressive



Assisteremo quindi, e lo stiamo già verificando, a un 

riemergere di patologie psichiatriche pregresse 

dell’area depressiva e nevrotica (ansioso-fobica, 

ossessivo-compulsiva, ipocondriaca, somatoforme) 

ma anche a nuove presentazioni di disturbi psichici 

in pazienti senza precedenti anamnestici psichiatrici





Perdita e riparazione,  lutto ed 
elaborazione,  rappresentano

per ogni essere umano tappe inevitabili 
del proprio percorso

esistenziale nelle quali si attivano, con 
modalità e tempi 

differenti per ciascun individuo, 
capacità di trasformare il dolore 
e di assegnargli un senso e una 

articolazione specifica con la
propria visione del mondo



Many disorders of the brain, expecially

Major Depression, are not only much

more frequent than previously thought

but also contribute to a greater burden

of disease than previously thought, and

should, therefore, be considered as a

top global health challenge of the 21st

century.
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 Patologia cronica e spesso ricorrente

 Presenza di comorbidità

 Ridotta qualità della vita

 Impatto sui familiari

 Compromissione funzionale al lavoro

 Significativo impatto economico

IL « BURDEN » DELLA DEPRESSIONE



L’impatto della patologia depressiva 
sulla clinica medica

 La sintomatologia depressiva è associata a:

 Peggiore qualità della vita (QoL)
Geerlings et al., The longitudinal effect of depression on

functional limitations and disability in older adults: an
eight-wave, prospective, community-based study.
Psychol Med 2001; 31:1361–1371

 Scarso miglioramento clinico dopo la malattia
De Jonge P, Ormel J, Slaets JPJ, et al: Depressive

symptoms in the elderly predict poor adjustment after
somatic events. Am J Geriatr Psychiatry 2004; 12:57–64

 Aumento di mortalità (non da suicidio)
Schulz et al. Depression as a risk factor for non-suicide

mortality in the elderly. Biol Psychiatry 2002; 52:205–225



Le Terapie
 Psicofarmacoterapia

IMAO → TCA→Atipici → SSRI→ SNRI→NARI → NASSA → 

NDRI →Melatonergici → Multimodali → Esketamina

 Terapie fisiche cronobiologiche

Deprivazione di Sonno (TSD)

Light Therapy

 Tecniche di Brain Stimulation

Electroconvulsive Therapy (ECT)

Transcranial Magnetic Stimulation (TMS)

Vagus Nerve Stimulation (VNS)

Deep Brain Stimulation

 Tecniche psicoterapiche

Modello cognitivo-comportamentale

Modello comportamentale

Psicoterapia Interpersonale

Terapia Dinamica Breve



Solitudine e Rete sociale













Più rete Sociale Più rete Neurale
Meno rete sociale Meno rete neurale


