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Ambiguità del termine depressione

• Tristezza
• Reazione Depressiva (Gut, 1989; Welling, 2003)
• Disturbo Depressivo Maggiore (DSM 5, 2013).

Le
e premesse

1.continuum
2.scopi e delle rappresentazioni
3.scopii che
3
h riguardano
i
d
il mondo
d degli
d li affetti
ff tti e
dei sentimenti e scopi che riguardano il
valore personale

“Nulla fa soffrire gli esseri umani come
l’orgoglio
e l’innamoramento non
g g ferito
f
corrisposto”
(Macbeth, Shakespeare)

La prima tesi:
1. la RD e il DDM non sono fenomeni unitari, è possibile differenziare due
sottotipi:

o “l’innamoramento non corrisposto”
‐ il dolore della tristezza,
tristezza il senso di vuoto e mancanza,
mancanza il
pianto, la lamentazione, difficoltà a distaccarsi dalla
ruminazione sul bene perduto e da ciò che lo ricorda, il
d id i di supporto
desiderio
t

o “l’orgoglio ferito”
‐ perdita di interessi e piacere, pessimismo, stanchezza, la
ruminazione sui propri errori

La seconda tesi:

2.La differenza tra RD e DDM è:
o esagerazione dei sintomi rispetto agli eventi o
apparente indipendenza da essi
o Egodistonica
o meccanismi di mantenimento ed aggravamento della
sofferenza: il problema secondario e l’affect as
information

La RD può essere utilmente descritta
ricorrendo al noto schema cognitivista
ABC:
A

B

C

evento

valutazione
l
i
d
dell’evento
ll’
iimplicazioni
li i i emotive,
i
cognitive e
comportamentali del B

A B

C
• umore depresso (tristezza, senso di vuoto,
disperazione)
• marcata diminuzione di interesse o piacere
• irritabilità
• diminuzione o aumento dell'appetito
• insonnia o ipersonnia
• ansia: agitazione o rallentamento psicomotorio
• faticabilità o mancanza di energia
• sentimenti di autosvalutazione o di colpa eccessivi
• ridotta capacità di pensare o di concentrarsi, o
indecisione

È p
possibile riassumere p
parte dei sintomi,, i “C”,, in due
gruppi :
A B

C
1. Umore depresso:
p
il sentirsi tristi,, vuoti,, p
privi di
speranza a ciò si aggiunge il pianto, la
lamentazione, il desiderio di supporto, la difficoltà
a distaccarsi dalla ruminazione su ciò che si è
perduto e da ciò che lo ricorda
2. marcata diminuzione di interesse o piacere:
l’anedonia,, il p
pessimismo,, la riduzione della
attività, l’inappetenza e la riduzione della libido,
ruminazione sui propri errori

Ma quali sono i beni perduti?
A
• P
Perdite
dit affettive,
ff tti
come la
l morte
t di una persona
cara
• Perdite materiali, come la perdita del lavoro, della
casa, della salute
• Perdite astratte, come la perdita di un ideale
politico della fede in Dio o della fiducia negli altri
politico,

(Welling, 2003)

B

C

I “B”
B della RD
A

B
compromissione:
Irrinunciabile
“la
la mia vita senza non ha senso
senso”
“non ne posso fare a meno”

Insostituibile
“niente e nessuno potrà mai prenderne il posto”

Irrecuperabile
“non
non posso riaverlo
riaverlo”

C

Gli scopi coinvolti possono essere:

• scopi affettivi e sentimentali:
attaccamento, accudimento, amore
romantico
• scopi del valore personale,
g , immagine,
g , rango
g
autoimmagine,

Da notare:

A

B

C

torto subito

RABBIA

responsabilità

AUTOSVALUTAZIONE e
SENSO DI COLPA

minaccia

ANSIA

PERDITA

Ipotesi

È possibile
b l distinguere
d
d tipi di
due
d RD?
• uno riconducibile alla compromissione di scopi
affettivi/sentimentali caratterizzato da umore depresso
• e uno riconducibile alla compromissione
p
di scopi
p
attinenti il valore personale caratterizzato da marcata
diminuzione di interesse o piacere

Esistono prove di ricerca che sostengono
l’ipotesi di due RD e DDM basiche, una a
base affettivo‐sentimentale e una basata
sulla compromissione del proprio valore
personale

I risultati di questi studi sono congrui con ll’ipotesi:
ipotesi:
• K
Keller
ll & Nesse
N
(2005) 337 soggettii non patologici
(2005);
l i i aii
quali è chiesto di identificare un periodo, nell’anno
precedente durante il quale si sono sentiti
precedente,
particolarmente tristi.
• Keller & Nesse (2005); 298 soggetti non patologici;
stessa procedura utilizzata nello studio precedente.
• Keller et al. (2007); 3.137 soggetti, compreso un ampio
gruppo di persone affette da DDM ai quali si chiede di
identificare gli eventi scatenanti di ciascun episodio di
disforia; studio longitudinale della durata di 12 anni.

Keller et al. (2007)
SINTOMO

FUNZIONE

PREVALENTEMENTE
PRESENTE IN SEGUITO A

sofferenza
emotiva

evitare la situazione dolorosa
nel presente e situazioni
analoghe in futuro

lutto, separazione,
isolamento sociale

pianto

elicitare empatia e
comportamenti
t
ti di
vicinanza/conforto

lutto, separazione

supporto sociale

stabilire legami sociali

lutto, separazione.
isolamento

stanchezza

ridurre lo spreco di energia

fallimento, scarse capacità
di coping , inverno

pessimismo

abbandonare obiettivi
irraggiungibili

fallimento, scarse capacità
di coping

senso di colpa

apprendere dagli errori

separazione, fallimento,
scarse capacità di coping

ruminazione

analizzare la situazione per
non ripetere
p
ggli errori

separazione, fallimento,
scarse capacità
p
di coping
p g

anedonia

ridurre i comportamenti
affiliativi

fallimento, scarse capacità
di coping

appetito

aumentare/ridurre energie

inverno

sonnolenza

conservare energia

inverno

Couyoumdjian et al.
al (2012)

• Ipotesi: non sono gli
eventi in sé a
causare diverse RD
ma gli scopi
compromessi dagli
eventi
ti

EVENTI

Caratteristiche della RD

Lutto
Separazione

Tristezza
Perdita di appetito

Fallimento

Anedonia
Autosvalutazione

Couyoumdjian et al. (2012)

.36**

Scopi affettvi

lutto/separazione
‐.46**

.39**

.10*

tristezza

successo
sociale

.05

Covariata: CES‐D (coeff=.46; p <.0001)
R2 = .36; p < .0001
‐.06

relazioni
affettive

fallimento
.89
89**

.14**
autosvalutazione

successo
sociale

.20**

Covariata: CES‐D ((coeff=.04;; p <.0001))
R2 = .38; p < .0001

SCOPI COMPROMESSI

Mediano la
relazione tra:

Affettivi/sentimentali
[avere o mantenere
rapporti
pp
interpersonali;
p
;
famiglia, matrimonio,
relazioni romantiche]

Eventi di
PERDITA
AFFETTIVA e il
sintomo
Tristezza

Valore personale
[carriera
[carriera,
autoaffermazione,
realizzazione, successo,
essere leader]

Eventi di
FALLIMENTO e il
sintomo
Autosvalutazione

Couyoumdjian et al. (2012)

Dalla RD al DDM

RD
la persona con RD non
giudica negativamente i
sintomi

DDM
il paziente con DDM giudica i
sintomi
come
esagerati,
ingiustificati
e
capaci
di
compromettere ancor di più i
propri scopi

Il Problema Secondario nei pazienti con DDM:

• la perdita di interessi e di piacere implicano
persone inutili, incapaci,
p
svilite
l’idea di essere p
dalla propria passività, un peso per gli altri.
• il dolore,
dolore il pianto,
pianto le lamentazioni,
lamentazioni implicano
l‘idea che si è diventati insopportabili per gli
altri,
l
incapaci quindi di suscitare reazioni
positive di affetto, amicizia e vicinanza

Le prove del ruolo del secondario nel mantenimento e
aggravamento
dello
stato
depressivo:
Osservazione clinica:
•

i pazienti spesso denunciano il fatto di piangere e lamentarsi
troppo, di non aver più interesse a nulla, e non l’evento
scompensante

•

non è raro rintracciare nella storia dei pazienti esperienze
negative con persone depresse e attaccamento invertito che
plausibilmente hanno determinato l’attitudine a valutare
negativamente i sintomi della depressione

Le prove del ruolo del secondario nel mantenimento e
aggravamento
dello
stato
depressivo:
•

I dati della ricerca

•

la riduzione della valutazione secondaria può implicare una
riduzione della sintomatologia

Le prove di ricerca:
• Il contenuto delle ruminazioni nei pazienti depressi riguarda il più delle
volte i propri stessi sintomi depressivi (Nolen Hoeksema, 2000).
• Da una nostra ricerca (Couyumdjian et al., 2012) risulta che esiste una
correlazione tra la gravità della depressione e la presenza di un problema
secondario:

La consapevolezza
consape ole a critica di una
na propria
reazione emotiva, ne riduce l’intensità o
l’aumenta?
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RISULTATI
GRUPPO X RECUPERO: F(1, 19)=7,7505, p=,01183
(Le barre verticali indicano gli intervalli di confidenza allo 0,95)
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Considerando la Frequenza Cardiaca, il gruppo sperimentale si mostra
meno attivato in risposta alla seconda presentazione del video,
video sia rispetto alla
prima presentazione sia rispetto al gruppo di controllo. Il gruppo di controllo
non mostra alcuna abituazione.

RISULTATI
GRUPPO X RECUPERO: F(1, 19)=21,988, p=,00016
(Le barre verticali indicano gli intervalli di confidenza allo 0,95)
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Recupero 2

Considerando il tono vagale, il gruppo sperimentale si mostra meno
attivato in risposta alla seconda presentazione del video,
video sia rispetto alla prima
presentazione sia rispetto al gruppo di controllo. Il gruppo di controllo mostra
una riduzione del tono vagale.

RISULTATI
GRUPPO X RECUPERO: F(1, 19)=10,511, p=,00429
(Le barre verticali indicano gli intervalli di confidenza allo 0,95)

55
GRUPPO
Controllo
Sperimentale

50

LF--HRV medio

45

40
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35
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25
Recupero 1

Recupero 2

Considerando l’attivazione simpatica, il gruppo sperimentale si mostra
p
alla seconda p
presentazione del video rispetto
p
alla
meno attivato in risposta
prima presentazione. Il gruppo di controllo non mostra alcuna abituazione.

L’affect as information: emozioni come
informazioni sulla realtà
• per l’ansia “If I feel anxious, then there must
be a danger”
g
(Arntz et al., 1995)
• per il senso di colpa “Se
Se mi sento in colpa
allora anche minacce che non sono connesse
con la
l mia
i colpa,
l
sono molto
lt probabili
b bili e gravi,i
e la mia performance preventiva tende ad
essere insoddisfacente” (Gangemi, Mancini e Van den
Hout, 2007)

LL’affect
affect as information nella depressione
– Aumenta la stima della probabilità di eventi negativi e la
loro imminenza (Gasper e Clore, 1998)
– Si elevano gli standard per valutare i propri risultati
(Gasper e Clore,
Clore 1998)
– Conferma e rafforza ll’idea
idea che il danno subito sia
irrecuperabile e non sostituibile (Romano et al., 2005)

Dunque
– Circolo vizioso: “poiché sono giù di morale allora il danno
che ho subito è grave e irreparabile”

Conclusioni

Due sottotipi
D
tt ti i di RD e DDM:
DDM
1. si manifesta prevalentemente con tristezza,
senso di vuoto e di mancanza e appare legato a
eventi capaci di compromettere scopi riguardanti
relazioni affettive
2. si manifesta prevalentemente con perdita di
interessi e anedonia e appare legato a eventi
capaci di compromettere il proprio valore
personale
I due sottotipi di eventi critici per gli scopi
dell’individuo possono coesistere

La differenza tra RD e DDM
• problema secondario: cioè valutazione
negativa della propria stessa RD in
quanto capace di
d compromettere la
l
propria amabilità e il proprio valore
personale
• all
all’affect
affect as information: cioè tendenza
ad utilizzare la propria RD come
conferma
f
d ll
della
i
irreparabilità
bilità della
d ll
perdita subita

