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La depressione e la psicosi rappresentano entità nosografiche con cui

lo psichiatra dei Dipartimenti si confronta quotidianamente. A queste

vecchie diagnosi si associano problemi inediti e sempre più rilevanti

nella pratica clinica: a) le comorbidità nella depressione e loro

gestione e b) l'utilizzo di sostanze nella psicosi e il trattamento degli

scompensi in acuto con uno sguardo al futuro (prognosi, prevenzione

delle ricadute e qualità di vita).

I disturbi depressivi rappresentano una delle principali cause di

morbilità e di disabilità nella popolazione generale mondiale. Si

manifestano con quadri clinici differenti nelle varie fasi della vita e

risultano associati in maniera significativa a molteplici condizioni

mediche, con un impatto negativo in termini di una peggiore qualità

di vita, di una prognosi sfavorevole, di una maggiore mortalità e di

rilevanti costi socio-sanitari

Aggiungiamo a ciò la complessità nell'inquadramento del paziente

psicotico di oggi in cui la comparsa di una sintomatologia produttiva

spesso si accompagna all'abuso di sostanze, pertanto la valutazione

degli aspetti dimensionali diventa fondamentale per tracciare il

percorso terapeutico corretto del paziente.

Tali complessità richiedono un inquadramento diagnostico precoce

ed accurato e l'impostazione di interventi personalizzati

che prevedano l'integrazione tra trattamenti

farmacologici, terapie somatiche e

percorsi riabilitativi, nonché la

c o s t a n t e i n t e r a z i o n e

multidisciplinare dello psichiatra con gli

altri specialisti e con tutte le figure professionali

coinvolte nella cura dei pazienti.
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