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Introduzione 

 

Ripensando alla propria vita e' probabile che ciascuno di noi possa narrare di uno o più periodi 

delimitati nel tempo caratterizzati da una profonda tristezza, tale per cui le attività che prima davano 

piacere diventano poco significative, dominati da apatia e stanchezza fisica. In altre parole, ciascuno 

di noi ha vissuto nella propria storia emotiva un periodo depressivo. La depressione, infatti, e' una 

reazione normale agli inevitabili eventi luttuosi della vita quali la perdita di un familiare o di una 

figura amata. Ma non solo, essa e' comune anche in situazioni in cui non siamo riusciti a 

raggiungere delle mete che ci eravamo prefissati, o non siamo stati in grado di soddisfare delle 

aspettative nostre o che altri riponevano in noi, aprendo scenari diversi dal lutto quali scarso 

rendimento scolastico, universitario o nelle attività sportive. Tuttavia vi sono delle persone che 

sperimentano uno stato depressivo in assenza di un lutto oggettivo e senza causa apparente, o per i 

quali lo stato depressivo risulta eccessivamente prolungato nel tempo.  

 

Nella classificazione descrittiva della IV edizione del Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders dell'American Psychiatric Association (DSM-IV-TR2002), i Disturbi Depressivi sono 

inquadrati nell'ambito dei disturbi che hanno come caratteristica predominante un'alterazione 

dell'umore. Vengono prima descritti gli episodi di alterazione dell'umore (Episodio Depressivo 

Maggiore, Episodio Maniacale, Episodio Misto ed Episodio Ipomaniacale) che non hanno codici 

diagnostici propri, e successivamente i Disturbi Depressivi,suddivisi in: Disturbo Depressivo 

Maggiore, Disturbo Distimico, Disturbo Depressivo Non Altrimenti Specificato. Seguono i Disturbi 

Bipolari (Disturbo Bipolare I, Disturbo Bipolare II, Disturbo Ciclotimico, e Disturbo Bipolare Non 

Altrimenti Specificato) ed Altri Disturbi dell'Umore (Disturbo dell'Umore dovuto a particolare 

condizione medica, Disturbi dell'Umore indotto da sostanze e Disturbi dell'Umore Non Altrimenti 

Specificato). Soffermandoci sul Disturbo Depressivo Maggiore, la Tabella 1 ne riporta i criteri 

diagnostici. 

 

Tabella 1. Criteri diagnostici per il Disturbo Depressivo Maggiore tratti dal DSM-IV-TR 

(DSM-IV-TR2002) 

 1. decorso clinico caratterizzato da uno o più Episodi Depressivi Maggiori  

A - cinque (o più) dei seguenti sintomi sono stati contemporaneamente presenti durante un periodo di 2 

settimane e rappresentano un cambiamento rispetto al precedente livello di funzionamento; almeno uno dei 

sintomi è costituito da 1) umore depresso o 2) perdita di interesse o piacere 
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1) umore depresso per la maggior parte del giorno, quasi ogni giorno, come riportato dal soggetto (per 

es., si sente triste o vuoto) o come osservato dagli altri (per es., appare lamentoso). Nei bambini e 

negli adolescenti l’umore può essere irritabile 

2) marcata diminuzione di interesse o piacere per tutte, o quasi tutte, le attività per la maggior parte del 

giorno, quasi ogni giorno (come riportato dal soggetto o come osservato dagli altri)  

3) significativa perdita di peso, senza essere a dieta, o aumento di peso (per es., un cambiamento 

superiore al 5% del peso corporeo in un mese) oppure diminuzione o aumento dell’appetito quasi 

ogni giorno. Nei bambini, considerare l’incapacità di raggiungere i normali livelli ponderali  

4) insonnia o ipersonnia quasi ogni giorno  

5) agitazione o rallentamento psicomotorio quasi ogni giorno (osservabile dagli altri, non 

semplicemente sentimenti soggettivi di essere irrequieto o rallentato) 

6) faticabilità o mancanza di energia quasi ogni giorno  

7) sentimenti di autosvalutazione o di colpa eccessivi o inappropriati (che possono essere deliranti), 

quasi ogni giorno (non semplicemente autoaccusa o sentimenti di colpa per essere ammalato)  

8) ridotta capacità di pensare o di concentrarsi, o indecisione, quasi ogni giorno (come impressione 

soggettiva o osservata dagli altri) 

9) pensieri ricorrenti di morte (non solo paura di morire), ricorrente ideazione suicidaria senza un piano 

specifico, o un tentativo di suicidio, o l’ideazione di un piano specifico per commettere suicidio  

B - I sintomi non soddisfano i criteri per un Episodio Misto  

C - I sintomi causano disagio clinicamente significativo o compromissione del funzionamento sociale, 

lavorativo o di altre aree importanti 

D - I sintomi non sono dovuti agli effetti fisiologici diretti di una sostanza (per es., una droga di abuso, un 

medicamento) o di una condizione medica generale (per es., ipotiroidismo) 

E - I sintomi non sono meglio giustificati da Lutto, cioè, dopo la perdita di una persona amata, i sintomi 

persistono per più di 2 mesi o sono caratterizzati da una compromissione funzionale marcata, 

autosvalutazione patologica, ideazione suicidaria, sintomi psicotici o rallentamento psicomotorio  

2. assenza di Episodi Maniacali, Misti o Ipomaniacali 

3. non indirizzano a questa diagnosi gli Episodi di Disturbo dell’Umore Indotti da Sostanze (dovuti agli 

effetti fisiologici diretti di una droga di abuso, di un medicamento, o alla esposizione ad una tossina), o di 

Disturbo dell’Umore Dovuto ad una Condizione Medica Generale,  

4. gli episodi non devono risultare meglio giustificati da un Disturbo Schizoaffettivo, e non sono sovrapposti 
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a Schizofrenia, Disturbo Schizofreniforme, Disturbo Delirante o Disturbo Psicotico Non Altrimenti 

Specificato 

 

La depressione e' una condizione che porta molta sofferenza, anche perché apparentemente questa 

sofferenza e' priva di senso e di utilità. Nonostante le storie ed i vissuti di ciascun depresso siano 

molto variegate, con il tempo, progressivamente, i loro comportamenti, pensieri ed emozioni 

tendono a somigliarsi assumendo le stesse connotazioni scure. La compromissione dell'affettività, 

molto comune nei pazienti depressi, e si manifesta con tristezza e distacco affettivo ma anche con 

improvvisi sbalzi di umore. I processi di pensiero risultano rallentati e poco generativi. Spesso il 

paziente si focalizza su un unico pensiero con connotazione negativa da cui non riesce a distogliersi, 

rallentando i processi di apprendimento e adattamento al mondo esterno, e che può evolvere in idee 

suicidarie. Questa ripetitività nel pensiero viene chiamata 'ruminazione depressiva' e contribuisce ad 

aumentare l'umore depresso e la ricorrenza della depressione (Moberly and Watkins, 2008). Il 

rallentamento coinvolge anche il sistema motorio, a livello mimico e gestuale. Gli atti motori, anche 

i più semplici e quotidiani come le cure personali, vengono vissuti come faticosi. L'abulia si estende 

anche a quelle attività che prima erano fonte di piacere, il che contribuisce ad aumentare il senso di 

depressione. Sono presenti anche delle compromissioni somatiche che contribuiscono alla facile 

affaticabilità, quali disturbi del sonno (insonnia o incubi notturni che rendono il sonno poco 

riposante ed aumentano la sonnolenza diurna), astenia, diminuzione dell'appetito e dimagrimento, 

diminuzione del desiderio sessuale, cefalea, disturbi vegetativi e perdita di capelli. L'insonnia si 

manifesta spesso con risvegli mattutini precoci, caratterizzati anche dall'angoscia legata al dover 

affrontare una nuova giornata. Di converso, la sera viene vissuta con meno angoscia ma non vi e' un 

vero stato di benessere. Questo aggravamento mattutino sembra sia legato anche alle fluttuazioni 

giornaliere nell'increzione de cortisolo. Altro aspetto comune e' il ritiro sociale, con una 

partecipazione sempre più sporadica alla vita familiare, lavorativa e sociale fino alla perdita di ruolo 

nei vari contesti sociali (Rovetto, 1996). 

 

2 Le basi neurali dei disturbi dell'umore 

 

Le tecniche di visualizzazione cerebrale funzionale hanno documentato la presenza di alterazioni 

nel flusso ematico e nel metabolismo cerebrali in alcuni soggetti con Disturbo Depressivo 

Maggiore. Queste alterazioni includono un aumento del flusso cerebrale nelle regioni limbica e 

paralimbica ed un ridotto flusso cerebrale nella corteccia prefrontale laterale. Nella loro rassegna 
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Price e Drevets( 2010) tracciano l'evoluzione storica degli studi che, a partire dalla prima metà del 

XX secolo, si sono occupati dell'individuazione del circuito neurale sottostante le emozioni, il 

comportamento emotivo e la natura delle loro disfunzioni nei disturbi dell'umore. Lo studio di 

pazienti con disturbi dell'umore (in particolare affetti da Disturbo Depressivo Maggiore) evidenzia 

come un complesso network di aree corticali e sottocorticali sia implicato in questo quadro clinico. 

In particolare, sarebbero coinvolte la corteccia mediale prefrontale e orbitale (OMPFC, 'orbital and 

medial prefrontal cortex') ed altre aree ad essa connessa anatomicamente quali lo striato, il talamo, 

la corteccia temporale ed il sistema limbico. Le alterazioni di queste regioni cerebrali sono sia al 

livello volumetrico della sostanza grigia sia relativamente alla loro attività neurofisiologica. Questo 

sistema è visualizzato nella Figura 1, dove sono evidenziate le aree cerebrali di pazienti con 

Disturbo Depressivo Maggiore che presentano alterazioni nell'attività fisiologica rispetto ai 

controlli. Dalle immagini e' possibile osservare un aumento significativo nel flusso sanguigno (ndt. 

'Cerebral Blood Flow') al livello dell'amigdala e della corteccia mediale orbitale (riquadro in alto a 

sinistra), della corteccia prefrontale ventrolaterale (riquadro in alto a destra) e nella porzione 

mediale sinistra del talamo (riquadro in basso a destra); invece una diminuzione del metabolismo si 

osserva nella corteccia prefrontale, localizzata nel giro cingolato anteriore ventrale al genu del 

corpo calloso (riquadro in basso a sinistra).  

 

Figura 1. Aree di attività fisiologica 

anormale in pazienti con Disturbo 

Depressivo Maggiore vs. controlli 

(Price2010) 

 

Legenda. Amygdala - Amigdala; Med. 

orbital. - Corteccia mediale orbitale frontale; 

VLPFC - Corteccia prefrontale ventrale 

laterale; PFC - Corteccia prefrontale; Medial 

Thalamus - porzione media del talamo.  

I valori del test t (t-value) indicano il livello 

di significatività della differenza, visualizzato 

nella sezione dell'encefalo tramite la scala 

cromatica (colori chiari indicano differenze 

altamente significative).  
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Recentemente si sta apprezzando il valore delle neuroimmagini anche come strumento prognostico 

e diagnostico in disturbi dell'umore quali la depressione (Costafreda et al., 2009a, Costafreda et al., 

2009d, Fu et al., 2008).  

 

3 La terapia cognitiva 

 

Le terapie cognitive-comportamentali si sviluppano a partire dal comportamentismo ed il modello 

clinico della Behavior Therapy di cui Wolpe (1972) e' tra i maggiori esponenti. Il 

Comportamentismo ha come oggetto di studio le variabili osservabili dell'individuo, il suo 

comportamento manifesto e gli eventi ambientali. I fenomeni soggettivi, privi per definizione di 

oggettività, vengono esclusi dal focus dell'indagine. Il concetto di 'sintomo' , facendo riferimento a 

qualche disturbo interno e non osservabile, viene sostituito dalle 'abitudini disadattive apprese'. Nel 

corso degli anni 60 numerosi autori contribuiscono ad ampliare i confini teorici della behavior 

therapy essenzialmente in due direzioni. Da un lato viene data maggiore attenzione alla complessità 

storico-personale del paziente, dando valore al suo tessuto relazionale, sociale e culturale, dall'altro 

vengono presi in considerazione gli eventi individuali interni. Nel decennio successivo si definisce, 

come evoluzione della behavior therapy, l'approccio teorico e clinico della terapia cognitivo-

comportamentale che sposta il focus dall'analisi dal comportamento manifesto alle variabili interne 

dell'individuo, ai sui sistemi di regole e convinzioni.  

 

 'Gli uomini non sono spinti ad agire dalle cose in se stesse ma dalla idee che esse rappresentano'. 

Epitteto 

 

In questi primi modelli viene ipotizzata una stretta interdipendenza tra comportamenti, emozioni e 

cognizioni. Gli eventi posso essere codificati secondo il modello dell'A-B-C cognitivista: dato un 

evento attivante (A), le conseguenze emotive e comportamentali ad esso associate (C) non 

dipendono dall'evento in sé ma da come esso viene elaborato cognitivamente dal soggetto (B), ossia 

dalle sue specifiche modalità percettive, di interpretazione e di valutazione degli eventi. 

Particolarmente rilevanti sono le formulazioni di Albert Ellis e Aaron T. Beck. Ellis pone 

l'attenzione sui contenuti del sistema di convinzioni dell'individuo. Alcuni individui sarebbero 

guidati da convinzioni irrazionali che, non essendo corrispondenti alla realtà, rappresenterebbero 

degli ostacoli al loro benessere. Beck sostiene, invece, l'esistenza di pensieri automatici, ossia di 
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ideazioni estremamente rapide ed automatiche, non facilmente accessibili alla coscienza, che 

condizionerebbero l'agire, il pensare, il sentire dell'individuo. Obiettivo della terapia e' di 

individuare questi pensieri automatici, renderne cosciente il paziente ed aiutarlo a modificare le 

distorsioni cognitive in essi presenti (i.e., astrazione selettiva, pensiero dicotomico, ingigantimento, 

ipergeneralizzazione, etc.).  

 

 'Se sei afflitto da qualche causa esterna, non è questa ciò che ti molesta veramente, ma il giudizio 

che ne dai, e questo sì, puoi annullarlo immediatamente'. Marco Aurelio, Pensieri. 

 

 Le formulazioni di Beck e Ellis sono anche indicate come modelli cognitivi razionalisti, per 

differenziarli dalle successive formulazioni di stampo post-razionalista ad opera di Vittorio 

Guidano, oppure come modelli cognitivi standard, evidenziando in essi la struttura di base di ogni 

intervento cognitivista. 

 

3.1 Il cognitivismo clinico di Beck 

 

Secondo il modello di Beck, i problemi dell'individuo derivano in gran parte da determinate 

distorsioni della realtà basate su premesse ed assunzioni errate. Il problema psicologico è visto in 

termini di 'premesse sbagliate' e di una predisposizione ad esperienze immaginative distorte. Grazie 

alla pratica clinica, Beck individuò l'esistenza di particolari pensieri automatici, a sviluppo 

estremamente rapido ed automatico, che precedevano il vissuto emotivo dei suoi pazienti. Per 

sondare le caratteristiche di questi pensieri, durante i colloqui clinici iniziò a guidare i suoi pazienti 

ponendo loro domande tipo:  

 

'Ogni volta che lei prova una emozione o sensazione spiacevole, cerchi di ricordare quali pensieri 

ha avuto in mente prima di questa sensazione' (Beck, 1984)  

 

Così istruiti i pazienti erano in grado di soffermarsi ed identificare i loro pensieri, che altrimenti 

passavo spesso inosservati. I pensieri automatici hanno la caratteristica di essere 'autonomi', cioè si 

producevano spontaneamente, automaticamente, senza coinvolgimento attivo dell'individuo, ed 

erano per loro 'plausibili', ne accettavano la validità senza porsi domande. Il modello cognitivo delle 

emozioni e disturbi emotivi assegna un ruolo centrale al legame tra pensieri e sensazioni. Il tipo di 

interpretazione, di significato che viene assegnato ad un evento porta ad una risposta emotiva 
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specifica, il che implica la distinzione tra un significato letterale o oggettivo di un evento, privo di 

connotazione personale, ed un significato soggettivo, personale.  

 

Nelle nevrosi caratterizzate da reazioni emotive eccessive, lo stato tipico di ciascun disturbo è 

evocato dal contenuto specifico del pensiero distorto. Nel caso della depressione, lo stato d'animo 

principe è la tristezza, la quale ha origine dalla tendenza del paziente ad interpretare le sue 

esperienze in termini di perdita, privazione e fallimento. Caratteristiche fondamentali nello stile di 

pensiero tipico della depressione sarebbero la 'Triade Cognitiva' e gli errori nell'elaborazione 

dell'informazione. La triade cognitiva negativa e' composta dalle modalità cognitive che il paziente 

utilizzata per considerare se stesso, interpretare le sue esperienze di vita ed il futuro. La visione 

negativa che il paziente ha di sé lo porta a considerarsi malato, indesiderabile, non meritevole di 

amore. Altro elemento della triade e' la visione che l'individuo depresso ha del mondo e delle sue 

esperienze. Il mondo e' visto come fonte di richieste eccessive alle quali non sarebbe in grado di 

rispondere. Il suo agire in esso, i suoi comportamenti, sarebbero maldestri, poco efficaci e 

fallimentari. Anche le aspettative nel futuro, il terzo elemento della triade, sono negative, basate 

sulla certezza della delusione e del fallimento, del mancato raggiungimento degli obiettivi preposti, 

dando vita ad apatia ed un generalizzato calo di motivazione nel paziente, che nei casi più gravi può 

sentirsi immobilizzato, senza via di fuga se non nel suicidio. I disturbi del pensiero, o distorsioni 

cognitive, sono una componente importante nello sviluppo e mantenimento dei disturbi depressivi. 

Le distorsioni cognitive hanno alcune caratteristiche in comune con i pensieri automatici: 

scaturiscono per riflesso, automaticamente, risultano plausibili ai pazienti, e sono poco suscettibili a 

cambiamento tramite ragionamento logico. Secondo Beck, il pensiero dell'individuo depresso e' 

caratterizzato da una sistematica elaborazione errata delle informazioni. E' un pensiero rigido ed 

irreversibile, assolutistico e non dimensionale. La convinzione negativa del se' viene mantenuta da 

una serie di distorsioni cognitive. Nel caso dell'individuo depresso le distorsioni più comuni sono: 

l'inclinazione all'egocentrismo, o personalizzazione, che rappresenta la tendenza ad interpretare gli 

avvenimenti esterni solo nei termini di significati personali. Può manifestarsi come eccessiva 

tendenza a confrontarsi con gli altri, oppure a sopravvalutare il grado di riferimento degli eventi 

esterni nei loro riguardi. Il pensiero polarizzato, ossia la tendenza ed assumere posizioni radicali, 

estreme, del tipo 'tutto o nulla'. La deduzione arbitraria, attraverso la quale si traggono conclusioni 

in assenza di prove che le sostengano; l'astrazione selettiva, focalizzandosi su un particolare 

tralasciando il contesto e attribuire sulla base di questo il significato dell'intera esperienza; la 

generalizzazione eccessiva, con la quale si trae una regola generale, assoluta, sulla base di un 
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numero limitato di esperienze. L'ingigantire o il minimizzare, che portano errori nella valutazione 

degli eventi. Queste distorsioni alimentano e consolidano sia una visione negativa di sé (e.g., un 

perdente destinato al fallimento), sia un'immagine di sé stesso come destinato alla solitudine, non 

degno di amore. Inoltre, avrebbero un ruolo centrale anche sulla tonalità affettiva dei ricordi e 

memorizzazione delle esperienze, contribuendo a mantenere costante il senso negativo dell'identità 

personale: dato un evento attivante (A), le conseguenze emotive e comportamentali ad esso 

associate (C) non dipendono dall'evento in sé ma da come esso viene elaborato cognitiva mente dal 

soggetto (B), ossia dalle sue specifiche modalità percettive, di interpretazione e di valutazione degli 

eventi (Onofri, 1990). Nella vita dei depressi, infatti, sono presenti delle esperienze positive di cui 

essi non riescono a rendersene conto. Queste esperienze vengono 'assimilate' ed 'accomodate' dalla 

struttura depressiva perdendo il loro valore positivo. 

 

Una della caratteristiche dell'individuo depresso e' la perdita di interesse nelle attività pratiche e 

sociali che prima eseguiva. L'abulia inizia proprio da quelle attività che prima erano fonte di 

piacere. Ogni azione viene vista come inutile per raggiungere l'obiettivo primario del depresso, 

ossia essere amato. Il senso di perdita, di aver perso qualcosa di essenziale per la propria esistenza 

e' centrale nell'individuo depresso. Ad esso si affianca il senso della sconfitta, del fallimento. Tra 

gli eventi scatenanti l'insorgenza della depressione vengono spesso riportati insuccessi lavorativi, 

fallimenti economici, che ruotano nell'area della realizzazione e del successo personale. Avendo 

fallito l'individuo depresso si sente difettoso, non degno di amore, e la sconfitta non viene 

circoscritta alla situazione specifica ma diventa un fallimento esistenziale.  

 

Nella costruzione teorica di Beck non e' specificato come tale struttura cognitiva depressiva venga a 

svilupparsi e quali possano essere le cause di scompenso. I modelli evolutivi suggeriscono che 

alcune esperienze traumatiche vissute nell'infanzia e la conseguente formazione di credenze 

disfunzionali possano essere dei fattori di predisposizione alla depressione, e che eventi stressanti in 

fasi successive dello sviluppo agendo su questo substrato possano essere dei fattori scatenanti. 

Come evidenziato nelle sezioni precedenti, e' oggi possibile tracciare le basi genetiche e 

neurochimiche che interagiscono con le variabili cognitive. Disfunzioni all'amigdala sarebbero 

associate sia con fattori genetici sia con distorsioni cognitive e credenze disfunzionali, che 

costituiscono dei fattori di rischio rilevanti per l'insorgenza della depressione. Lo stesso Beck in un 

contributo recente sottolinea la necessità di un approfondito studio sia dei fattori psicologici sia di 



        Scaricato gratuitamente da 

   PSYCOMMUNITY                            www.psycommunity.it                                                10  
La comunità degli Psicologi on line 
 

 

quelli biologici che concorrono alla depressione al fine di ottenere una più profonda comprensione 

di questo disturbo e per la definizione di efficaci strategie di intervento (Beck, 2005). 

 

4 Linee di intervento 

 

In questa sezione verranno delineate le caratteristiche principali della psicoterapia cognitiva della 

depressione, sia in eta' adolescenziale adulta che nell'ambito della psicopatologia dell'età evolutiva. 

Nonostante la terapia cognitiva standard non sia particolarmente indicata per il trattamento 

nell'infanzia poiché richiede abilità linguistiche e metacognitive complesse, e' possibile adattare le 

procedure di analisi e trattamento facendo ricorso al gioco, ai disegni, ai fumetti o alle favole 

(materiale più familiare al bambino) integrandole con tecniche più propriamente comportamentali.  

 

Sebbene la psicofarmacologia e la somministrazione di psicofarmaci sia una attività che esula le 

competenze dello psicoterapeuta di formazione psicologica, verrà presentato l'approccio 

farmacologico alla depressione. Riteniamo, infatti, sia importante conoscere i principi della 

psicofarmacologia anche alla luce della sempre maggiore frequenza (e testata efficacia) delle terapie 

che prevedono l'associazione di psicoterapia e psicofarmaci.  

 

4.1 La psicoterapia cognitiva della depressione 

 

I fondamenti della terapia cognitiva della depressione vengono specificati nel testo di Beck (1984). 

Come precedentemente osservato, la psicoterapia cognitiva si basa sullo studio dei processi e delle 

strutture conoscitive in relazione alle esperienze emozionali ed il comportamento del soggetto. 

Attraverso schemi cognitivi specifici, il paziente depresso tende a considerare se stesso, le sue 

esperienze ed il futuro in termini negativi. Egli interpreta in modo scorretto le sue esperienze:  

 

 • crede di aver perso qualcosa di sostanziale per la sua esistenza (una relazione affettiva o di 

aver  mancato un obiettivo per lui importante);  

 • si aspetta un esito negativo, un fallimento, da ogni attività che intraprende (quindi non e' 

 motivato a stabilire delle mete da raggiungere);  

 • si considera un perdente, si sente inferiore agli altri, maldestro, socialmente poco 

desiderabile. 
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I concetti negativi del paziente favoriscono altri sintomi della depressione quali la tristezza, la 

passività, l'auto-rimprovero, la perdita del piacere ed i desideri di suicidio. Si viene ad instaurare un 

circolo vizioso in cui pensieri negativi, sensazioni spiacevoli e di fallimento si rinforzano 

reciprocamente. Data la complessità di questo sistema, Beck propone di utilizzare il metodo 

dell'obiettivo privilegiato fin dalle prime fasi della terapia. Tale metodo prevede la scomposizione 

della depressione nei suoi diversi aspetti problematici (e.g., cognitivi, emotivi, comportamentali). 

Uno di questo viene scelto e definito come l'obiettivo della terapia e vengono quindi scelte le 

tecniche terapeutiche più adatte alla sua risoluzione, tenendo in considerazione anche le 

caratteristiche del paziente.  

 

I problemi specifici legati alla depressione possono essere scomposti in tre livelli: (a) il 

comportamento osservabile problematico (ad esempio l'inerzia ed il ritiro dal mondo sociale); (b) i 

disturbi motivazionali sottostanti (quali il desiderio di evitare le attività o i rapporti sociali con gli 

altri); (c) le distorsioni cognitive (quali la convinzione che ogni sforzo per raggiungere una meta sia 

inutile). Terapeuta e paziente scelgono insieme da quale problema si inizierà ad occupare la terapia, 

quale sarà il primo obiettivo del percorso terapeutico, ed il tipo di tecniche che verranno utilizzate 

per risolverlo. Solitamente, nel caso dei pazienti in profondi stati depressivi, si inizia a lavorare su 

un obiettivo comportamentale ad esempio l'inerzia o il ritiro dal mondo, al fine di diminuire 

l'isolamento fisico e sociale cui tendono a relegarsi. Il metodo dell'obiettivo privilegiato permette 

quindi di rendere più gestibili i diversi aspetti problematici della depressione, strettamente 

interconnessi tra loro, e può essere applicato anche a diversi problemi contemporaneamente.  

 

Il fine della terapia cognitiva di Beck e' che l'individuo prenda coscienza dei processi e delle 

strutture disfunzionali che caratterizzano il suo modo di vivere le esperienze, di vedere sé stesso ed 

il futuro, e che questi vengano modificati in forme più funzionali. Si tratta in prima istanza, quindi, 

di promuovere un processo conoscitivo cui segue un processo di cambiamento in cui l'individuo ha 

un ruolo attivo. Il paziente depresso viene aiutato ad autosservare in maniera ordinata i propri 

pensieri, emozioni ed azioni al fine di individuare le regole e gli schemi che guidano la sua 

esperienza emotiva negativa. E' importante anche individuare i processi che regolano la selezione 

ed elaborazione delle informazioni che gli provengono da sé e dagli altri, ed i meccanismi che 

utilizza per evitare, in maniera spesso disfunzionale, le esperienze dolorose. Le assunzioni sottese 

alla tristezza e disperazione del paziente depresso vengono messe in crisi da domande specifiche 



        Scaricato gratuitamente da 

   PSYCOMMUNITY                            www.psycommunity.it                                                12  
La comunità degli Psicologi on line 
 

 

poste dal terapeuta, attraverso le quali lo rende consapevole delle incongruità di tali assunzioni e 

provoca una perturbazione nel sistema di convinzioni errate. 

 

Tuttavia, prima ancora del processo conoscitivo, e' necessario aiutare il paziente a recuperare un 

senso di competenza ed autoefficacia, mettendolo in grado di sentirsi un 'vincitore' e non un 

perdente. Durante il percorso terapeutico e' necessario porre molta attenzione alla 'sensibilità del 

paziente', in quanto egli potrebbe leggere gli interventi del terapeuta come prova della sua 

inadeguatezza ed incapacità, accrescendo l'auto-rimprovero e mortificazione. Il lavoro sulla 

passività ed inerzia del paziente inizia con la formulazione di 'programmi di attività volti ad 

aumentare il senso di efficacia del paziente. Tali programmi avranno una difficoltà crescente, 

iniziando con attività semplici con elevata probabilità di successo al fine di diminuire il senso di 

inutilità e fallimento tipico del depresso. Questo permette al paziente di innescare un ciclo positivo 

a partire dalla valutazione del miglioramento delle prestazioni, all'aumento della motivazione e del 

suo senso di autoefficacia. Al fine di ottenere un vero cambiamento, però, la modificazione del 

comportamento problematico deve essere accompagnata dalla 'ristutturazione cognitiva', una 

forma di dialogo socratico tra terapeuta e paziente attraverso la quale vengono discusse le prove 

favorevoli o contrarie alle assunzioni depressogene del paziente.  

 

Di seguito riportiamo i diversi metodi proposti da Beck per la risoluzione dei problemi specifici 

della depressione. 

- Programmare le attività con il paziente. Definire con lui un programma della giornata che gli 

permetta di essere più attivo affinché possa vedersi più efficiente. 

- Assegnazione graduata di un compito. Detta anche 'terapia del successo', e' volta ad aumentare 

l'autostima del paziente assegnandogli un compito semplice che rientra nelle sue capacità. 

- Terapia dell'abilita' e del piacere. L'obiettivo e' di contrastare la tendenza del paziente a dare 

poca rilevanza e dimenticare le situazioni piacevoli e soddisfacenti. La richiesta e' di tenere una lista 

dove riportare giornalmente le sue attività, assegnando una A alle esperienze di abilità ed una P alle 

esperienze piacevoli.  

- Ristrutturazione cognitiva. Consiste nell'identificare le cognizioni e gli atteggiamenti disadattivi 

del paziente, valutarne con lui la fondatezza e cercare di modificarli. Sono previste diverse fasi a 

partire dall'identificazione di come si susseguono cognizioni depressive e tristezza; la sequenza di 

cognizioni e motivazioni (e.g., desiderio di isolamento, ritiro dal mondo sociale); l'esame, 

valutazione, e modificazione delle cognizioni depressive; identificazione delle distorsioni cognitive 
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(e.g., pensiero dicotomico, inferenza arbitraria) e delle assunzioni ad esse sottese (e.g., se non 

supero l'esame non valgo nulla) e l'esame, valutazione e modificazione delle premesse e delle 

assunzioni di base. 

- Terapia alternativa. Si aiuta il paziente a considerare spiegazioni alternative alle esperienze 

vissute, lette sempre in termini negativi, ed ai sui problemi psicologici.  

- Prova Cognitiva. Utilizzata per evidenziare gli ostacoli che scoraggiano il paziente ad 

intraprendere qualsiasi attività diretta ad una meta. Viene aiutato ad immaginarsi mentre esegue le 

singole operazioni necessarie all'esecuzione di una attività per mettere in luce e poi discutere le 

difficoltà specifiche che egli sperimenta.  

- Assegnazione di compiti a casa. E' la parte di terapia che viene eseguita dal paziente al di fuori 

delle sedute terapeutiche. I compiti assegnati sono mirati a contrastare i sintomi depressivi. Tra 

questi compiti, particolarmente rilevante e' il diario auto-osservativo dei pensieri automatici, in cui 

il paziente annota su una colonna i pensieri automatici e sull'altra le risposte razionali. E' possibile 

aiutarlo ad identificare i pensieri automatici anche utilizzando la tecnica della tripla colonna, dove il 

paziente annota sulle diverse colonne (a) le situazione che provoca le sensazioni spiacevoli, (b) i 

pensieri automatici, (c) la risposta correttiva la pensiero negativo. L'assegnazione dei compiti da 

svolgere a casa e' parte integrante della terapia, in quanto permette di sostenere e consolidare le 

strategie formulate durante il colloquio terapeutico. 

Nell'Appendice 1 riportiamo un estratto da Beck (1984) in cui sono specificate le aree 

problematiche di applicazione dei suddetti metodi terapeutici.  

 

4.2 Intervento nella psicopatologia dello sviluppo 

 

L'approccio cognitivo di Beck, con la sua enfasi sugli schemi distorti di pensiero, di per se si presta 

poco ad un utilizzo con bambini in cui il senso di sé e la percezione del mondo tendono ad 

esprimersi direttamente attraverso azioni ed emozioni. L'approccio cognitivo-comportamentale, 

come integrazione tra i due modelli, appare efficace non solo per l'adulto ma anche per quanto 

concerne l'età evolutiva. Tra i recenti sviluppi del paradigma di base c'è il filone cognitivo-

evoluzionista di Giovanni Liotti, che pone enfasi al legame con gli studi etologi, ai sistemi 

motivazionali interni ed alla teoria dell'attaccamento.  

 

Per quanto riguarda i possibili quadri depressivi nell'infanzia si e' osservato che bambini con una 

storia di attaccamento di tipo evitante sperimentano sensazioni di scarsa autostima, isolamento e 
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rifiuto rispetto ai bambini con attaccamento sicuro (vedi l'Appendice 2 per una descrizione dei 

diversi tipi di attaccamento). Tuttavia, occorre sottolineare che i quadri depressi infantili si 

manifestano in modo diverso dall'adolescente o dall'adulto, prendendo più spesso la forma di 

disturbi della condotta, difficoltà di apprendimento, difficoltà attentive o manifestazioni 

psicosomatiche.  

 

I sintomi osservabili possono riguardare il tono lamentoso dell'eloquio, una facile ed immotivata 

irritabilità (che rende spesso difficile la diagnosi differenziale con i Disturbi del Comportamento), 

una marcata riduzione negli interessi e nelle attività che prima erano fonte di piacere, facile 

affaticabilità, autosvalutazione e senso di colpa, difficoltà a concentrarsi e terminare i lavori 

intrapresi, visione negativa del futuro. In alcuni casi l'ostentazione della propria inadeguatezza 

rappresenta una modalità coercitiva per sollecitare l'aiuto e l'affettività dell'adulto nei proprio 

confronti. L'immaturità cognitiva del bambino lo rende meno soggetto alla depressione, mancando 

le basi cognitive su cui si basano atteggiamenti di autosvalutazione e percezione di sé negativa. Solo 

successivamente, nel periodo preadolescenziale e nell'adolescenza, si osservano le vere e proprie 

manifestazioni cliniche della depressione. La maturazione del pensiero ipotetico-deduttivo, propria 

del periodo preadolescenziale, permette di proiettare nel futuro il proprio senso di inadeguatezza e 

fallimento, fino ad esperire la disperazione tipica delle forme adulte della depressione. Gli studi 

classici sul tema evidenziavano con frequenza esperienze precoci di perdita nella storia evolutiva di 

soggetti con depressione clinica o in soggetti tendenti a stati depressivi in risposta a periodi o eventi 

critici della vita. Queste esperienze precoci di perdita potevano essere 'assolute', quali la perdita 

precoce della figura primaria di accudimento, o anche 'relative', quali una prolungata mancanza di 

cure o una prolungata separazione). Tuttavia, l'aspetto critico sembrerebbe essere non tanto l'evento 

in sé stesso quanto il tessuto emotivo-relazionale circostante, la qualità del legame che precede, 

accompagna e segue il lutto e la perdita, ossia la possibilità che ha il bambino di vivere la sua rabbia 

e disperazione con figure di riferimento supportanti (Lambruschi, 2004).  

 

Nel trattamento dei quadri depressivi in eta' evolutiva, Celi (2002) utilizza una sinergia di tecniche 

cognitive e comportamentali, volte in prima istanza a fornire sostegno al bambino rendendolo in 

grado di percepire la sua efficacia. Di seguito sono riportate alcune di queste tecniche. 

 

Rinforzamento. Include un gruppo di tecniche mirate ad aumentare la frequenza dei 

comportamenti adattivi e diminuire quella dei comportamenti disadattivi. Nel rinforzamento 
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positivo il comportamento del bambino e' fatto seguire da uno stimolo per lui gratificante. Nel 

rinforzamento negativo al comportamento indesiderato del bambino segue l'eliminazione di uno 

stimolo positivo o la presentazione di evento spiacevole. L'estinzione consiste nel non far seguire 

più un rinforzatore ad un determinato comportamento. La tecnica del time-out prevede l'isolamento 

del bambino durante una situazione problematica. Nella terapia di bambini depressi verrà utilizzato 

prevalentemente il rinforzo positivo. 

 

Token economy. Fa parte delle tecniche di rinforzamento, consiste nell'assegnare al bambino dei 

rinforzi simbolici ogni volta che mette in atto un comportamento adattivo, nell'ambito di un 

'contrattò precedentemente definito, in cui devono essere specificati quali sono i comportamenti 

adattivi ed i premi corrispondenti.  

 

Modellamento. Tecnica che consiste nella presentazione di modelli che eseguono correttamente le 

sequenze comportamentali richieste. Può essere anche un training all'autoistruzione, in cui il 

terapeuta fornisce la dimostrazione del ragionamento che il bambino potrebbe utilizzare per 

analizzare e risolvere un problema.  

 

Role playing. Mediante la drammatizzazione vengono fatti interpretare al bambino dei ruoli diversi 

per fargli acquisire nuove abilità per gestire le sue emozioni.  

 

Automonitoraggio. Promuove nel bambino l'autosservazione dei comportamenti problematici 

attraverso la compilazione di diari o schede di autosservazione in cui, di fronte ad ogni situazione 

difficile che si trova ad affrontare, cerca di analizzare le diverse componenti della sua esperienza. 

Questa tecnica e' volta a migliorare le capacità metacognitive del bambino.  

 

Molte delle tecniche indicate si avvalgono dell'ausilio di vignette, disegni, o vengono eseguite 

attraverso il gioco. 

 

Nella terapia dei pazienti in eta' evolutiva assumono un ruolo centrale gli interventi diretti sui 

genitori e sulla scuola. Particolarmente rilevante e' il Parent Training, una strategia di 

coinvolgimento dei genitori nel processo educativo, riabilitativo e psicoterapeutico. E' articolato in 

diversi obiettivi tra i quali: imparare a comprendere e circoscrivere il problema del figlio; imparare 

che ci sono delle strategie più adeguate rispetto a quelle finora adottate per affrontarlo, conoscere 



        Scaricato gratuitamente da 

   PSYCOMMUNITY                            www.psycommunity.it                                                16  
La comunità degli Psicologi on line 
 

 

queste strategie, scegliere le migliori e metterle alla prova; modificare l'atteggiamento verso il 

problema, acquisendo la consapevolezza che le cose possono, entro certi limiti, essere modificate; e 

trasformare il senso di colpa (molto spesso presente) in consapevolezza che gli eventuali errori del 

passato servono per comportarsi in modo più corretto nel futuro. 

 

 

4.3 Trattamento farmacologico 

 

Gli approcci psicoterapeutici sopra delineati prevedono una partecipazione attiva del paziente nel 

processo terapeutico. Tuttavia il coinvolgimento del paziente depresso è inversamente 

proporzionale alla gravità del suo quadro clinico, per cui più è grave lo stato depressivo minore e' il 

coinvolgimento nella terapia. Inoltre, la maggior parte delle volte il paziente depresso non 

intraprende 'spontaneamente', di sua iniziativa, un percorso terapeutico poiché si sente senza 

speranza, incurabile, ma viene accompagnato da familiari. In questi casi, il sostegno farmacologico 

e' sicuramente indicato al fine, ad esempio, di diminuire la sofferenza e l'inerzia dell'individuo 

permettendogli di prendere parte al percorso terapeutico. 

 

Nella prospettiva neurofisiologica, i disturbi dell'umore sono stati associati con anomalie nei sistemi 

serotoninergico, dopaminergico, noradrenergico e colinergico. La patologia depressiva sarebbe 

legata ad una alterazione funzionale dei sistemi monoaminergici in particolare di noradrenalina e 

serotonina. Evidenze sperimentali indicano che un deficit funzionale della neurotrasmissione 

monoaminergica cerebrale potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nella patogenesi dei disturbi 

dell’umore. Numerose sono state le ricerche condotte al fine di chiarire i ruoli del vari 

neurotrasmettitori all’interno del sistema nervoso centrale (SNC), tra cui la noradrenalina (NA), la 

serotonina (5HT) e la dopamina (DA). Ciascuno di questi neurotrasmettitori è stato localizzato nei 

nuclei cerebrali coinvolti nella regolazione del tono dell’umore, dell’affettività e dell’ansia, del 

sonno e dell’appetito, della ricompensa e della motivazione, della memoria e dell’apprendimento e 

dell’espressione delle emozioni, funzioni che risultano alterate nel corso della depressione. I 

farmaci antidepressivi di maggior impiego clinico inducono un aumento nella disponibilità di 

neurotrasmettitori monoaminergici, quali la noradrenalina (NA), la dopamina (DA) e/o la 

serotonina (5HT) a livello della sinapsi; questo avviene attraverso i seguenti meccanismi: 

• riduzione del catabolismo tramite l’inibizione delle monoaminoossidasi,  

• rimozione del tono inibitorio sul rilascio o sull’attività neuronale, 
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• blocco della ricaptazione neuronale.  

Il ruolo specifico della noradrenalina e del suo sistema neurotrasmettitoriale, i cui neuroni centrali 

originano dal locus coeruleus, è quello di svolgere una funzione regolatrice che modula l’attività di 

relazione nei confronti dell’ambiente esterno. Un’alterazione nella funzionalità di questo sistema 

potrebbe quindi essere alla base del disordini affettivi che sono caratterizzati da uno sbilanciamento 

dell’affettività e delle risposte vegetative comportamentali conseguenti a stimolazioni ambientali o 

interne. Il contributo di tale sistema nella depressione sarebbe quello di rendere l’individuo 

ipersensibile a fattori di stress ambientali. In particolare i sintomi della depressione legati al deficit 

funzionale di questo sistema sono la diminuzione d’energia, la perdita di interesse, l'incapacità di 

provare piacere (anedonia), la mancanza di iniziativa, l’incapacità di agire ed un calo dell’attività 

psico-motoria. Un esaurimento o uno squilibrio metabolico dei sistemi noradrenergico e 

serotoninergico è collegato alla depressione. Un eccesso di attività serotoninergica è legata ai 

disturbi ossessivo compulsivi ed è stata legata ad aumento aggressività.  

 

L’ipotesi serotoninergica della depressione si è sviluppata parallelamente a quella noradrenergica ed 

ha ricevuto un contributo significativo dall’osservazione che antidepressivi di più recente 

introduzione (SSRI) sono inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina. I neuroni 

serotoninergici innervano diverse aree della corteccia cerebrale: il sistema limbico, i gangli della 

base ed il giro dentato. Un elevato rischio di cadere in stati di depressione maggiore deriverebbe da 

una alterata trasmissione serotoninergica nell’area prefrontale (ipotono serotoninergico). Questa 

contribuirebbe allo sviluppo di alcuni del sintomi della depressione come le alterazioni dell’umore, 

dell’appetito, del sonno, del desiderio sessuale, delle funzioni cognitive e, infine, l’ideazione 

suicidaria. 

 

I farmaci antidepressivi triciclici prendono il nome dalla loro struttura chimica caratterizzata da una 

catena a tre anelli. Tra questi, l'imipramina e' uno dei primi farmaci utilizzato nella depressione 

(inizialmente era utilizzato per la schizofrenia), produce un generale miglioramento dei sintomi 

depressivi dopo le prime 2-3 settimane di assunzione. I tricicli non sono efficaci in tutti i casi, ma 

solo nel 65-70% di casi. Per i pazienti resistenti ai farmaci tradizionali sono oggi disponibili altri 

prodotti, quali gli antidepressivi serotoninergici o gli IMAO (farmaci che, inibendo l'azione della 

mono-amino-ossidasi, incrementano l'azione dei neurotrasmettitori monoaminici). Alla base di 

questi farmaci e' la teoria monoaminergica della depressione, secondo la quale sarebbe causata da 
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ipoattivita' delle sinapsi noradrinergiche e serotoninergiche. Questi farmaci, dunque, agiscono 

aumentando gli effetti noradrinergici e serotoninergici (Pinel, 1992).  

 

Il sistema dopaminergico e' responsabile di comportamenti di base in numerose specie animali. 

Bassi livelli di dopamina inducono una riduzione nei comportamenti legati al corteggiamento e 

accoppiamento, ma influiscono anche sul comportamento alimentare e sociale. È interessante notare 

che, nella depressione, funzioni cognitive quali la memoria di lavoro, la pianificazione dell’azione, 

l’elaborazione e la fluenza verbale risultano deficitarie. Sembra quindi che la funzione 

dopaminergica non possa essere riferita solo al desiderio e alla motivazione, ma anche ad altre 

capacità cognitive superiori. Questo sistema corre dai neuroni della substantia nigra mesencefalica a 

strutture diencefalo/telencefaliche come il subiculum e infine al lobo frontale. Un eccesso di 

sensibilità dei recettori dopaminergici nella zona del subiculum e una scarsa recettività degli stessi 

recettori nelle zone frontali sembrano essere legati alla schizofrenia, i cui “sintomi negativi” 

sarebbero legati a ipo-funzione frontale.  

 

E' necessario sottolineare che questi farmaci non agisco unicamente sul tono dell'umore (vedi 

Tabella 2) e non sono privi di sgradevoli effetti collaterali, tra i quali bocca secca, tachicardia, 

difficolta' nell'espletare le funzioni fisiologiche e, nel caso dei serotoninergici, inappetenza ed 

insonnia. Questi effetti collaterali possono essere causa di premature interruzioni della terapia 

poiché vengono interpretati dal depresso come conferma dell'inutilita' del trattamento. 

 

Tabella 2. Utilizzo dei farmaci antidepressivi in altri trattamenti  

PRODOTTO UTILIZZO IN ALTRI TRATTAMENTI 

Tofranil Enuresi, Attacchi di panico 

Anafranil Disturbi ossessivo-compulsivi 

Prozac Disturbi ossessivo-compulsivi, Promuovere la diminuzione dell'appetito 

Ludiomil Promuovere l'aumento dell'appetito 

Manoen Promuovere l'aumento della libido 

Laroxil Terapia del dolore 

 

Altro aspetto critico di questi farmaci e' che possono provocare una attivazione del sistema 

neuromotorio prima ancora di indurre modificazioni nell'atteggiamento cognitivo del paziente. 
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Questa ritrovata energia può essere paradossalmente negativa, poiché il paziente che prima non 

poteva mettere in atto le idee suicidarie per mancanza di energie e decisione, ora pò trovare la forza 

necessaria per tentare il suicidio(Rovetto1996). 

 

5 Efficacia della terapia cognitiva della depressione 

 

Gli studi di verifica dell'efficacia della terapia cognitiva sono davvero numerosi, anche grazie alle 

sue caratteristiche di terapia standardizzata, mirata alla riduzione dei sintomi, e dal percorso 

terapeutico contenuto nel tempo. Butler et al. (2006) presentano una meta-analisi della recente 

letteratura sull'efficacia della terapia congitiva-comportamentale nel trattamento di una vasta 

gamma di disturbi psichiatrici, tra cui la depressione. In questa revisione di altrettante 16 meta-

analisi gli autori hanno cercato di rispondere a domande quali: quanto e' efficace la terapia 

cognitiva-comportamentale? Con quale patologia ha più successo? E come si colloca rispetto ad 

altri tipi di trattamento? I suoi effetti sono duraturi nel tempo? La struttura metodologica di questo 

lavoro e' particolarmente interessante. Gli autori, infatti, hanno preso in considerazione l'ampiezza 

dell'effetto ('effect size') delle diverse terapie, permettendone un confronto più accurato. I risultati 

suggeriscono che la terapia cognitiva sia altamente efficace nel trattamento del disturbo depressivo 

unipolare dell'adulto e dell'adolescente, e nella depressione infantile (cosi' come nei disturbi d'ansia, 

fobia sociale, attacchi di panico con e senza agorafobia). Nel trattamento della depressione 

nell'adulto, l'effetto della terapia cognitiva appare paragonabile a quello della terapia 

comportamentale. I suoi effetti perdurano anche dopo il termine della terapia. sopratutto per la 

depressione, con meta' del tasso di ricaduta rispetto alla farmacoterapia.  

 

L'efficacia della terapia cognitiva sembra essere paragonabile a quella della terapia con 

antidepressivi anche in forme gravi di depressione (DeRubeis et al., 1990, 2008). Entrambe le forme 

di terapia agirebbero sui circuiti limbici e prefrontali, sebbene il loro meccanismo di azione 

potrebbe essere differente. Uno degli obiettivi principali della terapia cognitiva e' la sostituzione 

delle reazioni emotive automatiche con una elaborazione più controllata. Potrebbe quindi agire 

incrementando il controllo esecutivo inibitorio (ad opera della corteccia prefrontale) contribuendo 

cosi' ad interrompere o scaricare le reazioni automatiche del sistema limbico. Infatti, le funzioni 

della corteccia prefrontale che risultano deficitarie nella depressione, quali la regolazione volontaria 

della risposta emotiva, la capacita' di direzionare l'attenzione su un compito, la formulazione di 

nuove valutazione (n.d.t., 'reappraisal'), sono alcuni degli aspetti di cui si occupa specificamente il 
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trattamento cognitivo della depressione. Molti di questi processi cognitivi sono legati all'attività del 

sistema limbico, soprattutto dell'amigdala. Possibili correlati di una elevata reazione limbica, quali i 

pensieri negativi disfunzionali, risultano diminuire in seguito a terapia cognitiva. Diversamente, il 

trattamento farmacologico potrebbe agire modulando direttamente l'attività del sistema limbico, 

senza necessariamente implicare una sua inibizione ad opera del sistema frontale (Hollon et al., 

2005; Bhar et al., 2008; DeRubeis et al., 2008). 

 

6 Conclusioni 

Il presente lavoro è stato dedicato alla discussione delle recenti evidenze inerenti la sindrome 

depressiva. Sono stati affrontati aspetti prettamente psicoterapeutici in merito alla depressione, con 

le formulazioni della terapia cognitiva standard, e le basi neurofisiologiche della sindrome. 

Particolarmente rilevanti sono i lavori sull'efficacia dei trattamenti della depressione, dai quali 

emerge un vantaggio nell'utilizzo combinato di psicoterapia e trattamento farmacologico, 

soprattutto nelle prime fasi del lavoro psicoterapeutico.  

Tale rassegna non intende essere un lavoro esaustivo in merito, ma un 'breve saggio' che affronta 

alcuni dei temi rilevanti nell'ambito del disturbo depressivo.    
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Appendice 1 - Problematiche depressive e tecniche terapeutiche del modello cognitivista (Beck, 

1984) 

 

AREA PROBLEMATICA RAGIONI FORNITE 

DAL PAZIENTE 

METODO TERAPEUTICO 

 

SINTOMI 

COMPORTAMENTALI 

 

inattività, ritiro, evitamento 

 

Troppo stanco, inutile 

tentare, starò peggio 

 

Sondaggi (e.g., cosa ci perdi a 

tentare?),  

Programma delle attività 

Assegnazione di compiti graduati 

Prova cognitiva  

 

DESIDERI SUCIDARI 

 

Vivere non ha senso, non 

ho vie d'uscita, sono un 

peso per gli altri  

 

Evidenziare l'ambivalenza, Terapia 

alternativa (punti di vista/azioni 

alternative), Riduzione del 

problema in unità gestibili 

 

DISPERAZIONE 

 

Non si risolverà nulla, non 

ho alternative 

 

Dimostrazione empirica della 

fallacia delle predizioni negative 

 

ASSENZA DI 

GRATIFICAZIONE 

 

Non so godermi nulla, ciò 

che faccio non significa 

nulla 

 

Terapia A-P 

Esplorazione del significato degli 

scopi  

 

 

AUTOCRITICA 

Sono debole, sono un 

perdente, dovrei essere più 

adeguato, sono io il 

responsabile dei problemi 

Identificare ed esaminare 

l'autocritica 

Role-play 

Discussione della tirannia del 

'devo' 

Tecnica della tripla colonna 

 

 

STATO EMOTIVO DOLOROSO 

 

non posso sopportare il 

dolore,  

nessuno puo' farmi stare 

meglio 

 

 

Distrazione 

Contrastare con l'umorismo/collera 

Indurre delle fantasie 

Tecnica della tripla colonna 

 

ESAGERAZIONE DELLE 

RICHIESTE ESTERNE, DEI 

PROBLEMI, DELLE 

PREVISIONI 

 

sono sopraffatto, ci sono 

troppe  

cose da fare, non ce la 

faro' mai 

 

 

Risoluzione dei problemi (elencare 

le  

cose da fare, stabilire priorita', 

suddividere  

i compiti, verificare l'esecuzione) 

Prova cognitiva 
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Appendice 2 - Stili di attaccamento 

 

Il sistema dell'attaccamento e' finalizzato alla ricerca e mantenimento della vicinanza e protezione 

con la figura accudente. Attraverso l'attaccamento si crea una sintonizzazione affettiva tra la figura 

di accudimento ed il bambino che permette a quest'ultimo di codificare il proprio mondo interno. I 

processi di attaccamento e distacco concettualizzano la propensione degli esseri umani a stabilire e 

mantenere la prossimita' con le figure significative ed a stringere con queste i legami affettivi che 

costituiranno la base degli stili affettivi adulti. Con l'utilizzo della Strange Situation di Ainswarth 

(Ainsworth1985)(osservazione etologica del comportamento di chi accudisce e chi e' accudito 

durante un'esperienza di distacco e successivo riavvicinamento), sono stati individuati 4 pattern di 

attaccamento: 

Sicuro - Tipo B. Manifesta equilibrio, sicurezza e serenità nella relazione. Il distacco non provoca 

turbamento ne' nel bambino ne' nella figura di accudimento. Riavvicinamento tranquillo. La storia 

d'interazione con il care-giver e' caratterizzata da risposte pronte e confortanti alle richieste di cura, 

conforto e protezione avanzate dal bambino. Comprende i sottotipi: Riservato (prevalenza di tratti 

di riservatezza` e introversione), Sicuro (eqilibrato, rilassato), Reattivo (risposta pronta agli stimoli 

ambientali, espressione diretta delle proprie emozioni). 

Evitante o difeso - Tipo A. Spiccato controllo sulla propria affettività, scarsa capacità di integrare le 

attivazioni emotive per cui vengono privilegiate le informazioni cognitive per ricavare la 

prevedibilità dei care-givers e ordinare il proprio comportamento. Appaiono bambini molto 

'indipendenti' dalle figure di accudimento, le quali tendo ad essere distanzianti ed a rifiutare i 

comportamenti di attaccamento del bambino rispondendo in modo negativo o non rispondendo 

affatto. La figura di accudimento e' coerente nell'invitare il bambino all'autosufficienza emotiva, 

tramite una stabile indisponibilità alle sue richieste. Sottotipi possono essere: Inibito (tendenza alla 

solitudine e al distacco emotivo che evitano il coinvolgimento emozionale), Genitoriale (continua 

ricerca di attenzioni da parte dei care-givers percepiti come distaccati e poco empatici, si può 

verificare un 'attaccamento invertito' invertendo le relazioni di attaccamento), Compiacente (attenta 

corrispondenza alle aspettative genitoriali ed inibizione dei comportamenti che potrebbero essere 

disapprovati da essi), Compulsivamente autosufficiente (tendenza rigida a cavarsela da solo senza 

richiedere l'aiuto delle figure di accudimento).  

Coercitivo, resistente o ambivalente - Tipo C. Marcata tendenza a mantenere il controllo e 

l'attenzione della figura di accudimento cercando di orientarla il più possibile verso di se'. Tendenza 

a drammatizzare le situazioni. La storia evolutiva di questi bambini e' caratterizzata da risposte 
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incostanti ai loro segnali di disagio, dall'imprevedibilità del care-giver (a volte viene data un 

risposta coerente a volte no, oppure può essere fornita in ritardo). La figura di attaccamento appare 

spesso insicura, passiva, incerta ed imprevedibile. Comprende i sottotipi: Minacciante 

(comportamenti provocatori, rischiosi ed aggressivi, con manifestazioni di rabbia reattiva se le 

richieste non vengono soddisfatte), Disarmante (con atteggiamenti passivi ed oppositivi quando non 

riceve soddisfazione), Punitivo-indifeso (l'attenzione viene ottenuta con comportamenti passivi, di 

debolezza, incapacità e richiesta di aiuto), Punitivo-seduttivo (comportamenti finalizzati ad attrarre 

e rendere i genitori accessibili alle proprie richieste, spesso sono presenti comportamenti punitivi e 

disconfermanti). 

Disorganizzato o non integrato - Tipo D. Modalità di attaccamento sia del tipo evitante o difeso, 

che del tipo coercitivo resistente o ambivalente, con marcata insicurezza e rigidità, comportamenti 

non integrati, imprevedibili e disadattivi. Il bambino non e' in grado di organizzare il 

comportamento di attaccamento in alcun modo coerente. Questo tipo di attaccamento esprime un 

profondo disagio nella relazione accudente-accudito. Questo tipo di attaccamento si colloca 

all'estremo opposto rispetto allo stile B, lungo un continuum che va da modalità ben adattive e 

compensate di integrazione al modalità marcatamente disadattive e non integrate.  

 

Adattato da (Lambruschi, 2004; Nardi, 2001) 

 


