
 
 
 

 
 

 

DEPRESSIONE IN ADULTI 
Screening  

 
Che cosa è noto sulla depressione? 

La depressione può colpire soggetti di ogni età, razza e condizione socioeconomica; soggetti 
depressi si sentono infelici, con scarse energie, privi di interesse per attività che un tempo li 
avevano appassionati. La depressione influenza modi di pensare, sensazioni, comportamento, 
umori e salute fisica.  
 

Quali sono i fattori di rischio per depressione?  
Tassi elevati di depressione si riscontrano in donne, giovani e adulti di mezza età, persone di 
colore, oltre che in soggetti scarsamente scolarizzati, separati, disoccupati. 
A rischio sono anche persone con malattie croniche, problemi di salute mentale o storia 
famigliare di malattia mentale. 
In anziani la depressione e spesso provocata da disabilità, cattivo stato di salute correlato a 
patologie croniche, insonnia, solitudine.  
In corso di gravidanza e nel post–partum le cause vanno ricercate in insufficiente autostima, 
situazioni di stress, stato d’ansia in periodo prenatale, diminuito supporto sociale, essere single, 
precedente condizione di depressione, compresa quella post-partum, basso stato 
socioeconomico e gravidanza non voluta.      
 

Perché effettuare lo screening per depressione e con quali strumenti? 
Obiettivo primario dello screening è identificare persone con depressione, in modo che possano 
ricevere l’aiuto di cui hanno bisogno. Il test di screening più utilizzato è PHQ-9  (Patient Health 
Questionnaire):  consiste in un breve questionario in cui viene chiesto quanto spesso si è 
disturbati da problemi come la mancanza di interesse nel fare le cose, sentirsi tristi o senza 
speranza, avere problemi di sonno, di concentrazione, o pensieri suicidi e quanto tali problemi 
incidono nella vita di ogni giorno.  Altri test 
di screening sono:  

 Hospital Anxiety and Depression Scales 

(adulti) 

 Geriatric Depression Scale (anziani) 

 Edinburgh Postnatal Depression Scale 

(donna in gravidanza o nel post- 

partum) 

In caso di positività allo screening, deve 
essere valutata la gravità della depressione, ricercata la presenza di problemi psicologici e/o di 
eventuali altre patologie concomitanti. 

 
Ogni quanto tempo va effettuato lo screening? 

L’intervallo ideale dello screening per depressione non è noto. Un approccio potrebbe essere 
quello di sottoporre tutti gli adulti non testati in precedenza, tenendo in considerazione fattori 
di rischio quali comorbidità ed eventi della vita, che potrebbero giustificare la necessità di 
screening aggiuntivi. 
 

 



 
 
 

 
 

 

Qual è il trattamento della depressione? 
Il trattamento prevede farmaci antidepressivi o psicoterapia specifica, eventualmente anche in 
combinazione.  
Per la gestione della depressione in gravidanza, visti i potenziali rischi di alcuni farmaci per feto e 
neonato, si darà la preferenza a psicoterapia interpersonale e/o a interventi di counseling 
comportamentale. 

 
Chi può trarre beneficio dallo screening per depressione? 

Lo screening per depressione è indicato in tutti gli adulti di età => 18 anni.  Lo screening va 
implementato quando l’organizzazione sanitaria è in grado di garantire diagnosi, trattamento e 
adeguato follow up. 
 

   

POPOLAZIONE COINVOLTA INTERVENTO RACCOMANDATO GRADO 

 

Adulti di età => 18 anni, 
compresa la donna in gravidanza 

 
Screening per depressione,  

purché siano garantiti diagnosi corretta, 
trattamento e adeguato follow up.  
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RIFERIMENTI 

Screening for Depression in Adults. 
https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/depression-in-adults-screening 

 
 

 

 

 

NOTE: 

La presente raccomandazione è fornita da U.S. Preventive Services Task Force, gruppo di esperti su prevenzione e Medicina Basata 

sull’Evidenza; forniscono raccomandazioni (screening, counseling, terapia preventiva) su buone prassi per mantenersi in salute, che 

dovrebbero già essere adottate da chi ancora non presenta segni o sintomi di malattia. Tutte le raccomandazioni di USPSTF sono il 

frutto di un’accurata analisi di pubblicazioni scientifiche sull’argomento.  

Ogni raccomandazione è suddivisa in gradi che ne quantificano la forza per una sua applicazione. 
 

GRADO DI RACCOMANDAZIONE DELL’INTERVENTO & BUONA PRASSI (USPSTF) 

A Intervento fortemente raccomandato 

B Intervento raccomandato 

C Intervento raccomandato, in rapporto alla condizione clinica del paziente 

D Intervento non raccomandato 

I Al momento non vi è evidenza scientifica per raccomandare l’intervento 
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