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Molte persone con disturbi depressivi riferiscono di aver avuto i primi sintomi prima dei 25 anni. Ne soffrono quasi un terzo

dei ragazzi e più della metà delle ragazze. Alcuni studi hanno dimostrato che circa il 60 per cento dei giovani che avevano

sofferto di depressione erano stati poi vittime di un altro episodio tra i 21 e i 29 anni. Principale fattore di rischio per la

ricaduta è la durata del primo episodio. La verde età è spesso caratterizzata da turbolenze emotive e da vulnerabilità che

aumentano il rischio di soffrire di ansia e depressione. È perciò importante non solo favorire, a scopo preventivo, il benessere

psicologico dei ragazzi, ma lo è anche intervenire precocemente, con cure appropriate, che limitino la durata dei disturbi,

qualora questi si manifestassero.
La depressione è un argomento di grande attualità anche per l'aumento dell'età media della popolazione e per le maggiori

aspettative di sopravvivenza. Nonostante l'importanza sociale di questo disturbo, ancora non è chiara la percentuale di

diffusione della depressione nell'anziano, che sembra oscillare tra il 3 ed il 12%, né quali siano le sue specifiche

caratteristiche diagnostiche, di cui appaiono spesso confusi i confini con la patologia demenziale, ed anche quali siano i

rapporti tra i disturbi psichici dell'anziano ed il normale processo d'invecchiamento cerebrale. Ciò è dovuto al fatto che la

depressione nell'età senile è sempre stata considerata sulla scorta delle osservazioni e dei metodi d'indagine impiegati per

quelli dell'età adulta, mentre gli studi più recenti tendono a riconoscere a questa patologia un'entità clinica a sé stante, nella

quale particolare attenzione andrà posta alla concomitante presenza di malattie fisiche e alle particolari condizioni

esistenziali dell'anziano. La fenomenologia della depressione tende quindi a cambiare nel corso della vita, seppure in

assenza di differenze macroscopiche, e che l'anziano sembra esprimere il vissuto depressivo in maniera peculiare. Queste

osservazioni non trovano ancora riscontro negli attuali sistemi diagnostico-classificativi: le indicazioni riguardano aspetti

sintomatologici specifici per la depressione in età infantile e adolescenziale, mentre non esiste una categoria o “sottotipo”

per la depressione senile. Di fatto, nell'ottica dell'assistenza al paziente con tale patologia, assumono un ruolo centrale

l'utilizzo appropriato dei farmaci, i care-giver e le associazioni che spesso rappresentano il punto di equilibrio di tutto il

sistema. Inoltre, lo stato psicopatologico dei pazienti con manifestazioni psicotiche o depressive, è frequentemente

caratterizzato anche da una mancanza della coscienza di malattia o da una ritardata diagnosi della malattia. Per questi motivi

il trattamento è condizionato dalla necessità di tenere sempre sotto costante monitoraggio la reale aderenza

all'assunzione delle terapie e delle dosi prescritte. La complessità diagnostica, terapeutica e sociale necessita di un

costante confronto tra le figure professionali dei diversi servizi. Il Convegno propone un confronto tra esperienze

virtuose in Psichiatria, valutando quali strumenti e quali percorsi possano permettere di migliorare diagnosi,

cura e riabilitazione dalla depressione maggiore nelle varie fasi dell'età. L'obiettivo dell'incontro ha lo scopo

d'interfacciare le esperienze cliniche, sociali e farmacologiche per individuare le strategie terapeutiche,

l'appropriatezza prescrittiva dei farmaci e quelle più razionali dal punto di vista farmacoeconomico.


