
Disagio psichico 
psichiatria 

Percorso in progress



Area del disagio psichico e 
del paziente psichiatrico

• La diagnosi psichiatrica

• Depressione

• Disturbi alimentari

• Ansia

• Competenze del MMG su delirio, autolesionismo e dipendenza 
in assenza dello psichiatra

• Disturbi psichiatrici «maggiori» (depressione, disturbo 
ossessivo)

• Psicofarmaci ed anziano

• Insonnia e ipnotici

• Appropriatezza prescrittiva

• Il paziente fibromialgico (è un paziente psichiatrico?)

• Relazione e «quale trattamento» con i pazienti dipendenti

Bisogni formazione triennio 18-21 (richieste discenti)



OBIETTIVI DA 
PROGRAMMA

• Migliorare le capacità diagnostiche e di gestione di pazienti con 
grave disagio psichico in caso di depressione e psicosi, ma 
anche di pazienti con disturbi minori affetti da malessere 
quotidiano (nevrosi). 

• Acquisire strumenti per la diagnosi e la gestione corretta del 
disturbo psichiatrico in pazienti con altri problemi clinici.

• Migliorare la propria conoscenza degli psicofarmaci ed il 
relativo corretto uso (autoformazione interattiva con verifiche 
ed approfondimenti in plenaria)

• Conoscere alcune significative posizioni e criticità in campo 
nosografico (DSM 5 e nosografia classica)

• Conoscere la collocazione storico sociale della psichiatria 
soprattutto dalla nascita della medicina scientifica occidentale

• Consolidare competenze già acquisite da ogni singolo discente 
/o colmare lacune ed insicurezze diagnostiche terapeutiche 
individuali utilizzando le potenzialità dell’aula 



ARTICOLAZIONE 
GIORNATE (DA 
PROGRAMMA)

• Storia della psichiatria e 
dell'istituzionalizzazione del disagio 
psichico e della devianza (cenni)
• L’approccio non medico nell’esperienza 

di Valle Aperta (Val di Cembra TN): 
l’antipsichiatria incarnata nel territorio 
(cenni)
• Prendersi cura dei paziente, farmaci e 

psicoterapie (cenni)
• Ansia, depressione, psicosi, problemi di 

classificazione e competenze del 
medico di medicina generale 
• Problemi specifici di competenza 

psichiatrica e relativi al disagio psichico 



OGGI 

• La diagnosi psichiatrica
ü Cosa si intende?

ü Le classificazioni? Capire la sofferenza anche se 
nascosta? Distinguere le narrazioni reali da quelle 
non reali?

ü I labili confini tra normalità e malattia
üAutoconsapevolezza della sofferenza psichica
üGenesi disturbi (vengono dall’interno – sono 

fatto male io – vengono dall’esterno – il 
mondo le persone mi fanno male -

ü Colloquio e/o visita?
• L’ansia «patologica» e i disturbi nevrotici

• L’approccio sintetico alla diagnosi psichiatrica in 
medicina generale (l’approccio con linee guida 
NICE sintetiche ad ansia e depressione)

• I farmaci per l’ansia (e la depressione): dalle 
benzodiazepina agli SSRI ( e la questione 
dell’insonnia)



Minimi strumenti diagnostici
• L’ansia nella sue varie articolazioni può essere anche intensa ed impegnativa, 

comunque il paziente mantiene in qualche modo la consapevolezza del 
proprio io che è vissuto come sofferente.

F. Valcanover - CLIPSLAB 2019

Domanda di disturbi d'ansia (base)
Nelle ultime 2 settimane, quanto spesso sei stato 
disturbato dai seguenti problemi?

- Ti senti nervoso, ansioso, al limite?
- Sei incapace di controllare o bloccare le 

preoccupazioni?

- Feeling nervous, anxious, or on edge?
- Being unable to stop or control worrying?

Common mental health disorders – identification and pathways to care: NICE clinical guideline.
British Journal of General Practice 2012; 62: 47-49

Domanda di disturbi d'ansia (ulteriore 
valutazione)
Nelle ultime 2 settimane, quanto spesso sei stato 
disturbato da:

- Sei tanto preoccupato per troppi problemi?
- Hai difficoltà a rilassarti?
- Sei così inquieto che non riesci a stare fermo?
- Sei facilmente infastidito o irritato?
- Sei preoccupato che ti può succedere qualcosa di 

terribile?
-Worring too much about different things?
-Having trouble relaxing?
-Being so restless that it is hard to sit still?
-Becoming easy annoyed or irritable?
-Feeling afraid that something awful may happen? 



Minimi strumenti diagnostici

Question for case finding in depression
- Nell’ultimo mese ti sei sentito disturbato da umore basso, depressione, mancanza di speranza?
- Nell’ultimo mese ti sei sentito disturbato dall’avere poco interesse o piacere nel fare le cose?

-During the last month have you often been bothered by feeling down, depressed, hopeless?
-During the last month have you often been bothered by having little interest or pleasure in doing things?

Common mental health disorders – identification and pathways to care: NICE clinical guideline.
British Journal of General Practice 2012; 62: 47
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Depressione: centrale la persistente e marcata diminuzione del tono 
dell’umore, cosicché tutto appare più grigio (se non nero) e le vicende 
perdono significato. Il disturbo depressivo può presentarsi con gravità (e 
caratteristiche) differenti e più o meno gravi sia nelle nevrosi, che psicosi e in 
altri disturbi psichici.

Attenzione: pessimismo, visione negativa del mondo, lutto….., non sono sostanzialmente sintomi 
depressivi.

Attenzione: una depressione cronica, può essere mascherato da sintomi fisici (disturbi sonno, appetito, 
stanchezza, cefalea, dolore cronico ….).



E …. Inoltre

• Three factors complement this diagnosis 
focused evidence base: the social origins of 
mental health problems, stigma and 
individuals’ strengths and resilience .
(Richard Byng – Care for common mental 
heath problems: appliying evidence beyond 
RCTs – Family Practice 2012; 29:3-7)
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