
Il disagio da vuoto esistenziale: 

come l’approccio IPUE  
gestisce il paziente depresso 

Dr.ssa Antonella Filastro 
Roma, 26 Maggio 2018 



 

 Disturbo da disregolazione dell’umore dirompente 

 

 Disturbo depressivo maggiore 

 

 Disturbo depressivo persistente (distimia) 

 

 Disturbo disforico premestruale 

 

 Disturbo depressivo indotto da sostanze/farmaci 

DSM-5: DISTURBI DEPRESSIVI 



 

 Disturbo Bipolare I 

 

 Disturbo Bipolare II 

 

 Disturbo ciclotimico 

 

 Disturbo Bipolare indotto da sostanze/farmaci 

 

 

DSM-5: DISTURBI BIPOLARI 



 DISTURBO DEPRESSIVO 

MAGGIORE  

– un modo di essere e di agire 

completamente diverso da quello 

abituale 

– Considerare presenza di eventi 

traumatici scatenanti (lutto, tracollo 

finanziario, perdite derivanti da un 

disastro naturale, una grave 

patologia medica o disabilità) 

 

 

      LA DIAGNOSI 

INTENSITÀ (GRAVITÀ) 

SINTOMI: ALMENO 5 

DURATA (almeno 2 settimane) 

CAUSALITÀ  

FUNZIONAMENTO  



I SINTOMI 

 

 UMORE DEPRESSO PER LA MAGGIOR PARTE DEL GIORNO 

 

 MARCATA DIMINUZIONE DI INTERESSE O PIACERE 

 

 SIGNIFICATIVA PERDITA DI PESO, O AUMENTO DI PESO 

 

 INSONNIA O IPERSONNIA 

 

 AGITAZIONE O RALLENTAMENTO PSICOMOTORIO 

 

 FATICABILITà O MANCANZA DI ENERGIA 

 

 SENTIMENTI DI AUTOSVALUTAZIONE O COLPA ECCESSIVI 

 

 RIDOTTA CAPACITà DI PENSARE O CONCENTRARSI, INDECISIONE 

 

 PENSIERI RICORRENTI DI MORTE, IDEAZIONE SUICIDARIA 

 



 

 DISTURBO BIPOLARE 

 

caratterizzato da alternanza di 

due fasi: DEPRESSIVA E 

MANIACALE 

 

1. Nella prima fase la persona 

manifesta i disturbi della 

depressione maggiore 

2. nella seconda (Fase 

euforica) cambia del tutto 

atteggiamento 

 

     LA DIAGNOSI 



 AUTOSTIMA IPERTROFICA O GRANDIOSITà 

 

 DIMINUITO BISOGNO DI SONNO 

 

 MAGGIORE LOQUACITà DEL SOLITO  

 

 FUGA DELLE IDEE 

 

 DISTRAIBILITà, ATTENZIONE FACILMENTE DEVIATA 

 

 AUMENTO DELL’ATTIVITà FINALIZZATA (SOCIALE, LAVORATIVA, SCOLASTICA O 

SESSUALE), AGITAZIONE PSICOMOTORIA 

 

 ECCESSIVO COINVOLGIMENTO IN ATTIVITà CHE HANNO UN ALTO 

POTENZIALE DI CONSEGUENZE DANNOSE (ACQUISTI INCONTROLLATI, 

COMPORTAMENTI SESSUALI SCONVENIENTI, INVESTIMENTI FINANZIARI 

AVVENTATI) 

 

I SINTOMI 



DISTIMIA 
(Dist. Depressivo Ricorrente) 

• È quella che un tempo 

veniva definita nevrosi 

depressiva 

 

• Ansia come sintomo 

predominante 

 

• Si manifesta come la 

depressione maggiore ma 

in misura meno marcata 



“PSICHICA”  

E “SOMATICA”  

DELLA DEPRESSIONE 

SOSTANZA P, OPPIOIDI,  

SEROTONINA, 

PROSTAGLANDINE,  

NO CITOCHINE 

MASSIMO BIONDI 



IL MECCANISMO DI BASE 

 
• depressione maggiore e bipolare sarebbero in relazione con una 

alterazione dei neurotrasmettitori serotonina, dopamina, noradrenalina. 

 

I CORRESPONSABILI 

 

• Predisposizione genetica  

• Stress 

• Alterazione del ritmo circadiano 

• Altra patologia medica                   

( tiroide, diabete, cancro)  

 



COME VIVERE CON UN DEPRESSO  

1. PAZIENZA, ENERGIA, COMPETENZA 

 

2. Tempo e disponibilità 

 

3. IMPARARE A STARGLI VICINO 

 

4. E’ sbagliato chiedere al depresso di reagire 

 

5. Non minimizzare  

 

6. Vicinanza e fiducia  

 

7. L’INFORMAZIONE  sulle caratteristiche della sua malattia (Libri, letture, 

gruppi di autoaiuto, gruppi psicoeducazionali,  colloqui con i medici e 

psicologi) 

 



COME VIVERE CON UN DEPRESSO  

DA RICORDARE 

 

 

 

 

Nessuno è responsabile della malattia anche se prima della sua 

comparsa c’era un conflitto 

 

Affetto e comprensione 
 

1. Attenzione alle cure comunicandogli fiducia mai scetticismo  

Parlare con serenità facendogli capire che si apprezzano i suoi sforzi, ricordandogli 

momenti belli del passato. 



 

L’atteggiamento della persona depressa non dipende dalla sua volontà ma è 

indotto dalla malattia 
 

 

Non farsene completamente carico, in modo totalizzante, 

conservare i propri spazi 

 

Non contrastarlo se dovesse sentire il bisogno di sentire altri pareri. 

Parlare al medico degli eventi che potrebbero aver contribuito alla depressione 



LE APPLICAZIONI DEL MODELLO UMANISTICO 

ESISTENZIALE: MODELLO DI INTERVENTO 

INVIO: arriva dal medico di famiglia o dallo psichiatra già con una diagnosi 

 

 Il medico valuta sintomi e prescrive esami utili a escludere una malattia organica 

 Il medico indirizza a una struttura o a specialisti in psichiatria e psicoterapia 

 

COME SI INTERVIENE: 

 

1. chiedere o fare la diagnosi 

2. diagnosi differenziale (è depressione? Di che tipo? Di che intensità?) 

3. Psicoterapia con una eventuale integrazione farmacologica 

4. Ricovero ospedaliero. 

 

I farmaci antidepressivi sono spesso efficaci entro un mese e vanno mantenuti per 4-9 mesi 

bisogna considerare risposte parziali, residui, ricadute  

 

 

 

UN INTERVENTO COMBINATO PUÒ RISTABILIRE LA ROTTA  

E RIFONDARE SERENITÀ E PROGETTO DI VITA. 

















LA PSICOTERAPIA SUPPORTA LA “ROTTA”? 



IL MODELLO UMANISTICO ESISTENZIALE 
 

 LA DIMENSIONE RELAZIONALE AFFETTIVA 

 

 LA DIMENSIONE CORPOREA 

 

 LA DIMENSIONE ESISTENZIALE 

 

 LA DIMENSIONE COGNITIVA ESISTENZIALE  

Il processo terapeutico si avvale della integrazione sinergica  

di quattro dimensioni  

in un clima di EMPATIA DI ESISTENZA 



 

 
 

 

 

 

 

LA DIMENSIONE RELAZIONALE AFFETTIVA 

Per la costruzione dell’Alleanza Terapeutica è determinante lo sviluppo del 

lavoro terapeutico all’interno di un rapporto relazionale di  

EMPATIA DI ESISTENZA 

definisce ulteriormente che i fatti della vita  hanno non solo un “sentimento”, ma 

che questo sentimento si declina in intensità e pervasività a seconda degli 

eventi che la persona vive. 

 

Una cosa è empatizzare con la rabbia circolante nella rottura di un legame 

sentimentale, altra cosa è entrare in empatia con il vissuto di un lutto di una 

madre. 

l’ “empatia di esistenza” sottolinea la presenza di una “empatia specifica” per 

ogni evento 

 

 



 

 
 

In un clima di “RELAZIONE EMPATICA DI ESISTENZA” il paziente può  

 

•  Vivere ‘‘in sicurezza’’ le emozioni legate al concetto di morte 

 

• Riconoscersi la capacità di gestire eventi emotivamente insostenibili 
tramite il linguaggio non verbale del terapeuta (sereno). 

 

• Esprimere ed elaborare il dolore, attraverso un percorso di 
esplorazione  

 

• Confrontarsi con la realtà della perdita, in riferimento ad altri possibili 
eventi di perdita del suo passato.  

 

 

LA DIMENSIONE RELAZIONALE AFFETTIVA 



LA DIMENSIONE CORPOREA 

Interventi Psicocorporei (di tecnica Bioenergetica) focalizzati: 

  

 

o sull’espressione delle emozioni quali la rabbia, la tenerezza e la 

dolcezza,  

 

o sull’abbandono all’abbraccio e al lasciarsi andare 

 



LA DIMENSIONE CORPOREA 
Tecniche Psicocorporee: 

 

Mindfulness   
deriva dagli insegnamenti del Buddismo, dello Zen e dalle pratiche di meditazione Yoga, è quindi una 

modalità di prestare attenzione, nell‘Hic et nunc, in modo non giudicante, al fine di risolvere, prevenire la 

sofferenza interiore e raggiungere un’accettazione di sé (J. K. Zinn). 

 

Psicodramma 
è un metodo psicoterapeutico che appartiene all'ambito delle terapie di gruppo, ideato da J. L. Moreno. 

Esso ricorre al gioco drammatico libero per sviluppare attivamente la spontaneità dei soggetti. 

 

ACT (acceptance and commitment therapy) 
Considera due concetti: “la sofferenza psicologica è normale” e “non è possibile sbarazzarsene”. Il 

dolore e la sofferenza sono due differenti stati dell’essere; non bisogna identificarsi con la propria 

sofferenza. (Hayes) 

Ret (rational emotive therapy) 
Sottolinea l’importanza degli errori di concettualizzazione e valutazione nella genesi e nel mantenimento 

dei disturbi emotivi e comportamentali (A. Ellis)  

http://it.wikipedia.org/wiki/Qui_ed_ora


LA DIMENSIONE ESISTENZIALE 

Condividere  un destino e una realtà comune 

 

 

 

Accompagnare a comprendere che una delle possibilità che abbiamo 

per poter far fronte ai sentimenti di perdita è quella di dare un senso al 

tempo che rimane attraverso l’apertura ad una dimensione psichica 

orizzontale che ci permetta di comprendere il dolore da noi 

sperimentato "collocando nella mente il pensiero della morte nelle sue 

giuste proporzioni", ovvero quello di essere parte di un processo di vita, 

fatto di nascita, di crescita e dunque anche di morte.  

 

M.Biondi, A.Filastro 



LA DIMENSIONE COGNITIVA ESISTENZIALE 

  

Ristrutturazione ed integrazione in senso funzionale dei processi cognitivi  

all'interno delle modulazioni affettive del paziente, che  consentano un recupero 

di senso e significatività esistenziale ed uno spostamento da un focus nevrotico 

alle proprie risorse e potenzialità. 

 

 

 

La trasformazione cognitiva consente di : 

 

-  trovare un nuovo modo di essere funzionale alla realtà attuale  

 

- aquisizione di un nuovo stile di pensiero utile là dove è inutile una 

esplorazione profonda del passato 

 

 

 

M.Biondi, A.Filastro 



LUTTO E MELANCONIA (Freud, 1915) 

  

FENOMENOLOGIA  CLINICA  SIMILE TRA SOGGETTO DEPRESSO 

(MELANCONICO) E SOGGETTO CHE HA SUBITO UN LUTTO 

 

“…profondo e doloroso scoramento, venir meno dell’interesse per il mondo esterno, 

perdita della capacità di amare, inibizione di fronte a qualsiasi attività e avvilimento del 

senso di sé (rimproveri, autoaccuse)” 

 

 

IL LUTTO PROFONDO PRESENTA GLI STESSI SINTOMI TRANNE L’AVVILIMENTO 

DEL SENSO DI Sé (ciò che gli appare svuotato è il suo mondo estrerno) 

 

NELLA MELANCONIA QUELLO SVUOTATO è IL MONDO INTERNO (introiezione di un 

oggetto d’amore successivamente alla sua perdita)  

 

“…l’odio che il soggetto melanconico prova per sé stesso è dunque in realtà odio per un 

oggetto perduto con cui si è identificato” 

 

 

“L’OMBRA DELL’OGGETTO CADE SULL’IO” 

 



LA CHIMICA DELLA MENTE 

 

• Impara ad accettare l’inevitabile; voltare pagina 

• Riequilibria piaceri e doveri 

• Usa ricordi positivi del tuo passato 

• Recupera una visione d’insieme, non sopravvalutare l’esperienza 

negativa minimizzando quella positiva 

• Non rimuginare sul passato che non possiamo cambiare ma 

riorganizzarsi per il futuro. 

• Fronteggia lo stress in modo elastico e con tattiche diverse, agisci, 

temporeggia, rinvia, semmai fuggi e poi ritorna. 

 M.Biondi 



• Riflettere, decidere, agire migliora l’efficacia personale. La passività 

la peggiora. 

• Coltivare gli affetti. 

• Stabilire priorità - Un problema per volta 

• Mantenere uno scopo che dia senso alla vita. 

• Lamentarsi passivamente è dannoso e inutile 

• Focalizzarsi non sui problemi ma sulle soluzioni 

 

Imparare questo stile di pensiero può aiutare come gli antidepressivi la chimica 

della mente. 



www.ipue.it 


