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DEPRESSIONE NELLA MALATTIA DI ALZHEIMER 
 

- criteri diagnostici - 
 

 

Olin JT et al. Provisional diagnostic criteria for depression in Alzheimer Disease. 
American Journal of Geriatric Psychiatry 2002; 10: 125-128 

 

 
La depressione è un disturbo molto frequente nella malattia di Alzheimer (AD) (prevalenza 15-50% secondo le diverse stime), ma fino ad ora non si era 
arrivati ad una precisa definizione diagnostica di questa condizione. Un gruppo di 21 ricercatori del National Institute of Mental Health ha sviluppato dei 
criteri clinici per la diagnosi di depressione nella AD derivandoli dai criteri per depressione maggiore del DSM-IV-TR. Le principali differenze con i criteri del 
DSM-IV sono: (I) 3 o più sintomi depressivi (vs 5 o più del DSM-IV-TR) devono essere presenti per fare diagnosi; (II) non viene richiesta la presenza quasi 
giornaliera dei sintomi depressivi; (III) sono stati aggiunti come sintomi depressivi l’irritabilità e il ritiro sociale. Come per il DSM-IV-TR, almeno un sintomo 
depressivo deve essere rappresentato dall’umore depresso o dall’anedonia. La definizione di anedonia è stata rivista e intesa non come ridotto interesse 
nelle attività di ogni giorno (che nel demente può essere espressione del deficit cognitivo), ma come incapacità di godere di attività usualmente piacevoli. 
L’aspetto di maggiore novità di questo approccio è che la diagnosi di depressione nella AD va effettuata non sulla base del punteggio ottenuto ad una scala 
per la depressione, ma sulla base di criteri clinici. 

 
 
A. Tre (o più) dei seguenti sintomi devono essere presenti durante un periodo di due settimane e 
devono    rappresentare un cambiamento significativo rispetto al funzionamento precedente: almeno 

uno dei sintomi deve essere 1) umore depresso o 2) perdita dell’interesse o del piacere: a 
 

Nota: non includere sintomi che, sulla base del giudizio clinico, sono chiaramente attribuibili a condizioni mediche diverse dall’AD o che 
sono il risultato di manifestazioni legate alla demenza ma non imputabili ad un disturbo dell’umore (es. perdita di peso dovuta a 
difficoltà nell’assunzione di cibo) 
  

(1) umore significativamente depresso (depressione, tristezza, sfiducia, sensazione di vuoto, facilità al 
pianto) b 

(2) diminuzione dell’interesse o del piacere nei confronti di contatti sociali e attività usualmente 
piacevoli c 

(3) isolamento o ritiro sociale d 
(4) disturbi dell’appetito 
(5) disturbi del sonno 
(6) disturbi psicomotori (es. agitazione o rallentamento) e 
(7) irritabilità 
(8) senso di fatica o perdita di energia 
(9) sentimenti di indegnità, sfiducia o eccessivo o inappropriato senso di colpa 
(10)  pensieri ricorrenti di morte, ideazione, pianificazione o tentativo di suicidio.f 

 
B. I criteri per la Malattia di Alzheimer (DSM-IV-TR) devono essere soddisfatti. g 

 
C. I sintomi causano disagio clinicamente significativo o compromissione del funzionamento. 
 
D. I sintomi non devono essere presenti esclusivamente nel corso di un delirium. 
 
E. I sintomi non sono dovuti agli effetti fisiologici diretti di una sostanza (es. abuso di sostanze o farmaci). 

 
F. I sintomi non sono meglio giustificati da altre condizioni come depressione maggiore, disturbo bipolare, 

lutto, schizofrenia, disturbo schizoaffettivo, psicosi nella malattia di Alzheimer, disturbi d’ansia, disturbi 
da abuso di sostanza. h 

 
Specificare: 
 

- Esordio congiunto: se l’inizio della depressione è antecedente o contemporaneo alla comparsa dell’AD 
- Esordio successivo: se l’inizio della depressione è successivo ai sintomi dell’AD i 
 
Specificare: 
 

- con Psicosi nella Malattia di Alzheimer 
- con altri Segni o Sintomi Comportamentali significativi 
- con una storia precedente di disturbi dell’umore. j 
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Note: 
 
a I criteri, in linea con il DSM IV-TR, hanno l’obiettivo di identificare fra tutti gli individui con malattia di Alzheimer che 
soffrono di disturbi dell’umore, quelli in cui è predominante la depressione. Come nel DSM IV-TR, umore depresso o 
anedonia sono caratteristiche richieste (l’anedonia è considerata una caratteristica necessaria perché può rappresentare 
l’espressione alternativa di umore depresso). I restanti criteri vengono inclusi poiché sono caratteristiche della depressione che 
si ritrovano nella malattia di Alzheimer. Quanto alla durata, il requisito è simile a quello dell’Episodio Depressivo Maggiore e 
conforme al consenso degli esperti. Molti pazienti presentano una notevole variabilità nei sintomi; i clinici dovrebbero prendere 
informazioni dai familiari in modo da effettuare una valutazione complessiva della sintomatologia. 
 
b Il pianto può essere una manifestazione di umore depresso, in particolare nei pazienti con malattia di Alzheimer con scarse 
capacità verbali. Il pianto che sembra presentarsi spontaneamente o che, secondo il parere del clinico, è causato da altri 
meccanismi fisiologici, non dovrebbe essere considerato una manifestazione di depressione. 
 
c L’anedonia è abitualmente definita come incapacità di provare interesse o di godere di attività usualmente piacevoli. Il criterio 
sopra proposto è un indicatore descrittivo-comportamentale che cerca di cogliere l’anedonia riscontrata nella Depressione della 
malattia di Alzheimer. 
 
d I pazienti con malattia di Alzheimer non complicata potrebbero evitare i contatti sociali e rinunciare alle abituali attività, 
verosimilmente a causa della ridotta capacità di affrontare i compiti che stimolano la cognizione. È importante che il giudizio 
clinico riconosca l’isolamento e il ritiro sociale dovuti alla perdita di interesse associata alla depressione. 
 
e L’agitazione psicomotoria è rappresentata da una eccessiva attività motoria, spesso attribuita ad una “tensione interna”, e può 
includere “incapacità di stare seduti, movimenti continui dei piedi, delle gambe e delle mani (ad es. torsione delle dita)…(DSM 
IV-TR)”. L’agitazione psicomotoria in questo caso non implica un comportamento distruttivo, tanto meno si riferisce a 
resistenza verso le cure e l’assistenza da parte degli altri e neppure riguarda le grida o l’aggressività verso terze persone. Allo 
stesso modo, sotto il termine agitazione, non sono incluse le stereotipie o le attività motorie ripetitive. Nel DSM IV-TR, il 
rallentamento psico-motorio è descritto come un “rallentamento del linguaggio, del pensiero e del movimento; lunghi tempi di 
latenza e di pausa prima di fornire delle risposte; diminuzione del volume, dell’inflessione, della quantità o della varietà dei 
contenuti del linguaggio o mutismo”. Il giudizio clinico è indispensabile per decidere in quale misura l’agitazione o il 
rallentamento siano componenti della depressione o della demenza. 
 
f Comunemente l’ideazione suicidaria è osservata meno di frequente nei pazienti con Depressione nella malattia di Alzheimer 
rispetto ad una depressione primaria, ma quando avviene è probabile che sia specifica della depressione. 
 
g I criteri del DSM IV-TR vengono utilizzati perché conformi a quelli NINCDS-ADRDA. Pertanto, non è necessario fare una 
distinzione, spesso sottile, tra malattia di Alzheimer Possibile e Probabile attraverso i criteri NINCS-ADRDA, specialmente nel 
contesto della depressione. 
 

h Il Disturbo Depressivo Maggiore, così come altri disturbi, può essere diagnosticato in pazienti con malattia di Alzheimer o 
con altre condizioni mediche. In questa sezione si riconosce che in alcuni pazienti saranno diagnosticati questi disturbi 
piuttosto che una Depressione della malattia di Alzheimer. Ad esempio, ad un individuo depresso, che presenti un Disturbo 
Depressivo Maggiore ricorrente già molto prima dell’inizio della malattia di Alzheimer, non dovrebbe essere diagnosticata una 
Depressione nella malattia di Alzheimer. Un criterio su cui discutere è se il Disturbo Depressivo Maggiore e la Depressione 
nella malattia di Alzheimer debbano essere mutualmente esclusivi. 
 
i Queste indicazioni sono incluse per specificare la frequenza della depressione in rapporto alla diagnosi di malattia di 
Alzheimer. 
 
j Ci potrebbero essere casi in cui i soggetti con una storia pregressa di umore depresso rispondano, secondo il giudizio dei 
clinici, ai criteri per la Depressione nella malattia di Alzheimer. Tali indicazioni sono incluse per specificare anche questi casi. 
 
 
 
 
 
 
 


