
DISTURBO BIPOLARE
Criteri diagnostici per l’episodio depressivo 
maggiore secondo il DSM-5 
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A. Cinque (o più) dei seguenti sintomi sono stati presenti durante un periodo di 2 settimane e appresentano un 
cambiamento rispetto al precedente livello di funzionamento; almeno uno dei sintomi è costituito da 1) umore 
depresso o 2) perdita di interesse o piacere. 
 
Nota: non includere i sintomi chiaramente dovuti a una condizione medica generale.

1. Umore depresso per la maggior parte del giorno, quasi 
ogni giorno, come riportato dal soggetto (per esempio, 
si sente triste o vuoto) o come osservato dagli altri (per 
esempio, appare lamentoso). Nota: nei bambini e negli 
adolescenti l’umore può essere irritabile. 

2. Marcata diminuzione di interesse o piacere per tutte o 
quasi tutte le attività per la maggior parte del giorno, quasi 
ogni giorno (come riportato dal soggetto o come osservato 
dagli altri). 

3. Significativa perdita di peso, senza essere a dieta, o 
aumento di peso (per esempio, un cambiamento superiore 
al 5% del peso corporeo in un mese), oppure diminuzione o 
aumento dell’appetito quasi ogni giorno. Nota: nei bambini, 
considerare l’incapacità di raggiungere i normali livelli 
ponderali.

4. Insonnia o ipersonnia quasi ogni giorno.

5. Agitazione o rallentamento psicomotorio quasi ogni 
giorno (osservabile dagli altri, non semplicemente 
sentimenti soggettivi di essere irrequieto o rallentato). 

6. Faticabilità o mancanza di energia quasi ogni giorno.

7. Sentimenti di autosvalutazione o di colpa eccessivi o 
inappropriati (che possono essere deliranti), quasi ogni 
giorno (non semplicemente autoaccusa o sentimenti di 
colpa per essere ammalato). 8. Ridotta capacità di pensare 
o di concentrarsi, o indecisione, quasi ogni giorno (come 
impressione soggettiva o osservata dagli altri). 

B. I sintomi causano disagio clinicamente significativo o compromissione del funzionamento sociale, lavorativo o di 
altre aree importanti 

C. I sintomi non sono dovuti agli effetti fisiologici diretti di una sostanza o di altra condizione medica. 

Nota: i criteri A-C rappresentano un episodio depressivo maggiore. 
Nota: reazioni a una perdita significativa (lutto, tracollo finanziario, perdite derivanti da un disastro naturale, una 
grave malattia o disabilità) possono includere i sentimenti di tristezza intensa, ruminazioni riguardanti la perdita, 
insonnia, scarso appetito, e perdita di peso descritti nel criterio A, i quali possono configurare un quadro simile a un 
episodio depressivo. Nonostante questi sintomi possano essere comprensibili o considerati appropriati alla perdita, 
la presenza di un episodio depressivo maggiore in aggiunta alla normale reazione a una perdita significativa dovrebbe 
essere considerata con cautela. Tale valutazione necessita inevitabilmente del giudizio clinico basato sulla storia 
individuale e le norme culturali di manifestazione del disagio nel contesto della perdita.


