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Melancholia (Ippocrate, 5th secolo
a.C.)

µέλαινα χολή

Papiro di Ebers (1500 a.C.):
Depressione e demenza sono 
dettagliati nel capitolo detto 
«Libro dei Cuori»

Associazione melancolia-euforia nello stesso
individuo (Araeteus 10 secolo ?)

«La Melanconia costituisce l'inizio della Mania e 
ne è parte integrante... Lo sviluppo della Mania 
rappresenta un peggioramento della 
Melanconia piuttosto che il passaggio a una 
patologia differente.» cf2019 



Jean-Pierre Falret folie
circulaire (1851, 1854)

Jules Baillarger: folie à double 
forme (1854)
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Neurosi

Psicosi Dementia Praecox 

Psicosi Maniaco-Depressiva

Depressione = psicosi maniaco-depressiva (con o 
senza mania)

Stesso decorso (ricorrente)

Stessa familiarità

Stessi sintomi depressivi

Stesso esito

Stessa personalità premorbosa

E. Kraepelin (1856-1926):
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1958-60: sviluppo dei farmaci (antidepressivi (Triciclici e IMAO), neurolettici
(clorpromazina, aloperidolo), stabilizzatori dell’umore (litio)

Riduzione delle ammissioni agli ospedali psichiatrici ed enorme aumento 
della pratica ambulatoriale

Mutamento sostanziale delle casistiche psichiatrice: 

Relativa diminuzione delle forme psicotiche

Grande aumento delle forme nevrotiche

A partire dagli anni 60 le depressioni leggere divengono sempre più frequenti e la 
percentuale di casi con mania e/o sintomi psicotici diminuisce. 

cf2019 



Distinzione
UNIPOLARE-BIPOLARE
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Jules Angst Carlo Perris
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Il prototipo della Psicosi Maniaco-Depressiva

Presenza di periodi distinti di esaltazione e 
abbattimento dell’umore nello stesso

individuo.

I periodi patologici sono ben marcati e 
ragionevolmente anormali

Negli intervalli tra gli episodi il soggetto è 
sostanzialmente normale
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combinazione di episodi nel corso della vita

mania
ipomania
(stato misto)
depressione

Episodio: 

cf2019 

Disturbo (disorder): 

Andamento ricorrente: benessere → episodio → benessere → episodio ….



A. Un periodo durante il quale il paziente presenta umore 
elevato, espanso, eccitato o irritabile e un conseguente 
aumento anormale ed eccessivo di attività quotidiane. Questo 
periodo deve essere persistente per almeno 7 giorni (oppure 
ospedalizzazione)

B. Durante il periodo di mania devono essere presenti almeno 3 
di questi sintomi e devono rappresentare un significativo 
cambiamento del comportamento comune del paziente:
1. Elevata autostima e grandiosità
2. Riduzione del bisogno di dormire
3. Maggiore iniziativa o loquacità del solito
4. Fuga delle idee o la soggettiva sensazione che i pensieri 

siano accelerati
5. Distraibilità, difficoltà a concentrarsi
6. Aumento delle attività focalizzate ad un obiettivo (ad 

esempio aumento del tempo lavorato o delle ore di studio)
7. Eccessiva partecipazione ad attività rischiose (folli spese 

eccessive, rischiosi investimenti di capitale)

4 giorni

EPISODIO DI MANIA IPOMANIA
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Nelle forme iniziali il/la paziente veste e si acconcia  in modo sgargiante, se 
donna adotta un trucco pesante e vistoso; parla in maniera concitata, saltando 
spesso da un argomento all’altro, incurante di ogni interlocuzione altrui. Dice di 
stare benissimo, anzi di non essere mai stato/a meglio in vita sua. Appare 
costantemente in movimento, dorme poco, si alza presto per lavorare, fare 
ginnastica o per rassettare la casa; è chiassoso/a, tiene radio e TV a tutto 
volume, guida in modo spericolato, litiga facilmente…

I LIVELLI DELLA MANIA (1)
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MANIA
L’umore è sfrenato, lieto, esultante, occasionalmente visionario o pomposo, ma 
sempre soggetto a frequenti variazioni, con facili cambiamenti verso l’irritabilità e 
l’irascibilità o perfino al lamento e al pianto….
Essi si mostrano orientati, ma straordinariamente distraibili nella percezione e nella 
sequenza di pensiero ….. sono influenzati da ogni nuova impressione, divagano e si 
perdono  in infiniti dettagli … Banali contrattempi esterni possono portarli a scoppi 
di rabbia estremamente violenti»

(Kraepelin, 1921)

I LIVELLI DELLA MANIA (2)

cf2019 



Salendo di gravità compaiono i deliri: di 
grandezza (di genealogia, di potenza, la 
regina d’Inghilterra, il capo del governo, 
il presidente, Gesù …..), ma anche di 
persecuzione

I LIVELLI DELLA MANIA (3)
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Aumentando ancora la gravità, si osserva una psicosi acuta

«Negli stati maniacali più gravi il paziente, spinto da una maggiore pressione di attività, 
terrore e eccitamento, diviene violento, attacca i vicini o inizia a gridare ogni sorta di 
accusa verso i suoi presunti persecutori…… Distorsioni, misinterpretazioni e idee di 
riferimento sono ora elaborate in veri e propri deliri di persecuzione accompagnati da 
violenza e terrore. Il paziente corre per la strada nudo, appicca il fuoco alla casa, inizia a 
litigare con la polizia,…. Se contraddetto diventa distruttivo e violento» 

(Campbel 1953)

I LIVELLI DELLA MANIA (4)
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I LIVELLI DELLA MANIA (5)

«L’eccitamento maniacale nelle sua forma più grave porta alla confusione
(mentale), in cui i sintomi tipici della mania sono oscurati. La coscienza, che è 
lucida nei casi meno gravi, diviene obnubilata, si possono osservare illusioni e 
allucinazioni, e la condizione può somigliare al delirium. 
Questi stati sono gravi e possono essere pericolosi per la vita»

(Mayer-Gross, Slater & Roth, 1960) 
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EPISODIO DI MANIA: frequenza % dei sintomi dell’umore 
(media pesata di 11 studi)

(adattata da Goodwin e Jamison, 1990) cf2019 
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EPISODIO DI MANIA: frequenza % dei sintomi cognitivi 
(media pesata di 11 studi)

adattata da Goodwin e Jamison, 1990 cf2019 
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EPISODIO DI MANIA: frequenza % dei sintomi comportamentali
(media pesata di 11 studi)

(adattata da Goodwin e Jamison, 1990) cf2019 
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EPISODIO DI MANIA: frequenza % dei sintomi psicoticii
(media pesata di 11 studi)

(adattata da Goodwin e Jamison, 1990) 
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EPISODIO DI MANIA

Esordio in tempi variabile (da ore a settimane), ma comunque più rapido 
rispetto all’episodio depressivo

Durata: in epoca prefarmacologica 4-13 mesi; se trattati durata variabile, con 
una media di 2 mesi e ½ (media di 5 studi)

Fattori scatenanti: eventi (più facilmente negativi), traumi fisici, farmaci
Una delle cause più frequente di TSO

Terapia: (controllo del comportamento)
stabilizzatori
antipsicotici
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EPISODIO MISTO (oggi: «con caratteristiche miste»)
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EPISODI MISTI
Caratteristiche base: 

Presenza di aspetti di eccitamento e depressione nello stesso momento

instabilità e rapida fluttuazione dell’umore, perplessità (Kraepelin 1921, Campbel

1953)
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Depressione agitata - - +

Depressione con fuga delle idee - + -

Mania depressiva - + +

Mania improduttiva + - +

Mania acinetica + + -

Mania stuporosa + - -

STATI MISTI 
(Kraepelin
1921)
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Episodi con CARATTERISTICHE MISTE:

Sono più gravi
Durano più a lungo
Comportano un maggior rischio di suicidio

Anche se c’è depressione, si deve prioritariamente intervenire 
sull’agitazione (antipsicotici)
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Episodio depressivo nel bipolare

Poche differenze rispetto alla depressione unipolare, ma:

Maggior rischio di suicidio e/o di tentato suicidio

Maggior rischio di abuso di alcol

Risposta problematica agli antidepressivi:

tempi più lunghi

mancata risposta

viraggio in mania

induzione alla rapida ciclicità
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IL DISTURBO BIPOLARE



IL DISTURBO BIPOLARE
(qualsiasi combinazione di episodi, purché ce ne sia almeno uno di 

mania/ipomania)
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Disturbo bipolare = malattia ricorrente: 

✓ l’avere un episodio di mania comporta oltre l’80% di avere ricadute 
(maniacali o depressive)

✓ Numero mediano di episodi: 9
✓ 40% dei pazienti ha più di 10 episodi
✓ La distribuzione del tipo di episodi è variabile, ma mediamente gli 

episodi depressivi sono più di quelli maniacali
✓ Intervallo libero tra gli episodi tende ad accorciarsi nel tempo

✓ Il 10% circa dei pazienti va incontro alla rapida ciclicità («Folie
circulaire»), difficilissimamente curabile
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Age of onset:
Average 30 yrs (very consistent over more than 30 
studies)
Females = males
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Distribution of age of onset (meta-analysis 

of 10 studies, adapted from Goodwin & 
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Evoluzione a lungo termine

Esito in cronicità (nessun periodo di remissione per almeno 2 anni): dal 6 
all’8%

Aumento del rischio di alcolismo, gioco d’azzardo patologico
Maggior tasso di divorzio, fallimenti economici, problemi legali

Aumento di morbilità: diabete, distiroidismi, malattie cardiovascolari, 
demenza

Maggiore mortalità, sia per cause naturali (malattie fisiche), sia per cause 
non naturali, in particolare suicido (rischio aumentato di 15 volte rispetto alla 
popolazione generale)

cf2019 



Causa di morte Num
soggetti

SMR p

Qualsiasi 220 134 2.05 <0.001

Naturale 159 495 1.64 <0.001

Non naturale 159 434 7.42 <0.001

Suicidio 46 756 14.44 <0.001

Circolatoria 153 948 1.73 <0.001

Respiratoria 22 895 2.92 <0.001

Neoplasie (F) 13 214 1.19 <0.003
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I bipolari senza mania

1) Quelli che «non sono ancora» bipolari
La diagnosi di d. bipolare è possibile solo dopo un episodio di (ipo)mania. Ma nel 50% 
dei casi il disturbo esordisce con depressione

1) I bipolari «mascherati»
Pazienti formalmente unipolari (senza mania), ma che ricordano i bipolari per molti 
aspetti

• Familiarità positiva per mania

• Esordio precoce

• Alta ricorrenza degli episodi

• Ipomania farmacologica

• Buona risposta agli stabilizzatori dell’umore

cf2019 



Come riconoscere/sospettare la depressione bipolare

Agitazione psicomotoria
Areattività dell’umore
Idee autolesive
Risveglio precoce
Peggioramento mattutino
Idee di Colpa

• Periodi di benessere eccessivo
• Precedenti risposte agli antidepressivi in euforia
• Età di esordio precoce, episodi depressivi numerosi
• Precedente depressione puerperale
• Regola del 3 x 3

• D. Delirante (colpa, rovina),  Delirio di malattia
• D. con sintomi atipici  (ipersonnia, iperfagia, aumento di 

peso)
• Sintomi melancolici

• Familiarità per suicidio, d. bipolare, più casi depressione

cf2019 



L’intuizione
kraepeliniana di 
psicosi maniaco
depressiva resta
ancora un prototipo
valido



Dunner e 
Fieve (1974)

BIPOLARE I
BIPOLARE II

Klerman's Primary Bipolar 
Subtypes (1987)

Bipolar I: Mania and 
depression
Bipolar II: Hypomania and 
depression
Bipolar III: Cyclothymic 
disorder
Bipolar IV: Hypomania or 
mania precipitated by 
antidepressant drugs
Bipolar V: Depressed patients 
with a family history of 
bipolar illness
Bipolar VI: Mania without 
depression [unipolar mania]

Akiskal's Schema of Bipolar Subtypes
(1999]) 

Bipolar I: full-blown mania
Bipolar I ½: depression with protracted 
hypomania
Bipolar II: depression with hypomanic 
episodes
Bipolar II ½: cyclothymic disorder 
Bipolar III: hypomania due to 
antidepressant drugs
Bipolar III ½: hypomania and/or 
depression associated with substance 
use
Bipolar IV: depression associated with 
hyperthymic temperament
Bipolar V: recurrent depressions that 
are admixed with dysphoric hypomania
Bipolar VI: late onset depression with 
mixed mood features, progressing to a 
dementia-like syndrome

Verso la bipolarità come dimensione



TRATTAMENTO

• Diagnosi e intervento precoce

• Prevenzione delle ricadute

• Dopo l’episodio di mania il rischio di nuovi episodi è più dell’80%
• Ogni successivo episodio è più difficile da trattare
• Danno cerebrale e esito in demenza sono in funzione del numero di 

episodi
• Il trattamento dei singoli episodi (specie con antidepressivi) aumenta il 

numero degli episodi e può indurre rapida ciclicità

Qualità di vita, aspettativa di vita e mortalità dei bipolari trattati con successo sono 
comparabili con quelle della popolazione generale
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TRATTAMENTO DELLA MANIA ACUTA:
Litio
Anticonvulsivanti
Antpsicotici

TRATTAMENTO DELLA DEPRESSIONE BIPOLARE:
Litio
Anticonvulsivanti
Anti depressivi (?): risposta imprevedibile, induzione rapida ciclicità
Terapie aggiuntive (aripiprazolo, clozapina, tiroxina)

TERAPIA DI MANTENIMENTO
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TERAPIA DI MANTENIMENTO (1)

Il litio diminuisce durata, frequenza e gravità degli episodi di mania e di depressione 

Pazienti bipolari in cui il numero di episodi diminuisce di oltre il 50%: 76%

Il litio diminuisce il rischio di sintomi subclinici tra gli episodi

Il tasso di mortalità dei pazienti in terapia con litio ritorna uguale a quello della 
popolazione generale

Pharmacopsychiatry. 2018 Sep;51(5):173-176

Efficacy and Effectiveness of Lithium in the Long-Term 

Treatment of Bipolar Disorders: An Update 2018.
Severus E1, Bauer M#1, Geddes J#2
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Interruzione della terapia con litio:

Frequenza degli episodi aumentata di 28 volte rispetto a chi non ha sospeso 
la terapia (metanalisi di 14 studi, Suppes 1991)

Oltre il 50% dei pazienti che sospendono la terapia di litio efficace ricade nel 
giro di 6 mesi

La reintroduzione della terapia di litio dopo la sospensione non sempre 
raggiunge la efficacia precedente

Relativamente sicuro in gravidanza

TERAPIA DI MANTENIMENTO (2)

cf2019 



CARBAMAZEPINA
OXCARBAMAZEPINA
VALPROATO

Lamotrigina

Gabapentin
Pregabalin
Topiramato

Antipsicotici (olanzapina, asenapina,..) ?

Clozapina: qualche evidenza di modesta efficacia nei rapid cyclers

Provata efficacia

?

Misurazione delle concentrazioni plasmatiche: indispensabile con il litio 
(0.50 – 0.80 mEqL), inutile con gli anticonvulsivanti

TERAPIA DI MANTENIMENTO (3)
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PROBLEMI

Uno stabilizzatore da solo inefficace in circa 1/3 dei casi 

Principali motivi di inefficacia:
✓ Rapida ciclicità
✓ Abuso di sostanze
✓ Scarsa aderenza terapeutica (dal 25 al 50% dei pazienti)

Combinazione di stabilizzatori: possibile, spesso necessaria

Effetti avversi importanti:
✓ Intossicazioni acute molto gravi (litio)
✓ Nefrotossicità, diabete insipido (litio)
✓ Iperammoniemia (valproato)
✓ Reazioni allergiche anche gravi (carbamazepina)

TERAPIA DI MANTENIMENTO (4)
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