
 
 
 

 
 

 

DEPRESSIONE IN GIOVANI E ADOLESCENTI 
Screening  

 
Che cosa è noto sulla depressione? 

La depressione può colpire soggetti di ogni età e rappresenta un’importante causa di disabilità. 
In giovani e adolescenti la depressione può manifestarsi con sintomi differenti e variare da forma 
lieve a severa; il Disturbo Depressivo Maggiore (MDD) è una forma di depressione che interferisce 
con le capacità di gestire le abituali attività quotidiane, di relazionarsi con gli altri e di crescere in 
salute. Soggetti con MMD alternano lunghi periodi in cui si sentono tristi e perdono interesse per 
attività che un tempo svolgevano volentieri. 
Alcuni giovani con MMD sono irritabili o indisciplinati, più che tristi; questi soggetti, in età adulta, 
sono a maggior rischio di altre malattie mentali, oltre che di suicidio. 

 
Quali sono i fattori di rischio per depressione? 

Fattori di rischio comprendono: 
storia famigliare di depressione, 
avere un’altra malattia mentale, 
problemi di comportamento o una 
malattia cronica, essere sovrappeso 
o obeso, essere di sesso femminile, 
abuso o abbandono in età infantile, 
esposizione ad eventi traumatici 
(per es. disastri naturali), incertezza 
circa l’orientamento sessuale, 
perdita di una persona cara, fine di 
una relazione romantica, conflitti 
famigliari, scarso rendimento 
scolastico, basso livello socio 
economico. Il rischio di MMD è maggiore tra gli adolescenti più che tra i giovani in età scolare. 

 
Perché effettuare lo screening per depressione, e con quali strumenti? 

Obiettivo primario dello screening è identificare giovani con MMD, in modo che possano ricevere 
cure adeguate. I test più utilizzati sono PHQ-A (Patient Health Questionnaire for Adolescents)  e  
Beck Depression Inventory (BDI)- Primary Care Version. Il primo 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. Con BDI si cerca di quantificare quanto incidono nella vita di ogni giorno sintomi 
emotivi, comportamentali e fisici. 
Ambedue i questionari sono utilizzati per identificare anche altre condizioni di salute mentale, 
comprese forme lievi di depressione. 
 

Qual è il trattamento di MMD e quali sono benefici e rischi? 
A seconda della gravità, il trattamento prevede interventi di counseling, farmacoterapia, 
inserimento in programmi di supporto, eventualmente anche in combinazione.  
I rischi sono in genere correlati a reazioni indesiderate da farmaci; evenienza che può esser 
contenuta con follow up medico adeguato. 

 



 
 
 

 
 

 

Chi può trarre beneficio dallo screening per depressione? 
Lo screening per MMD è indicato in soggetti di 12-18 anni in cui i sintomi di depressione sono 
presenti da più di due settimane. Lo screening va implementato quando l’organizzazione 
sanitaria è tale da garantire diagnosi, trattamento e adeguato follow up. 
Al momento, non vi sono evidenze per proporre lo screening in soggetti con sintomi di 
depressione, ma di età ≤ 1 anni.  
 

   

POPOLAZIONE COINVOLTA INTERVENTO RACCOMANDATO GRADO 

 

Giovani di 12-18 anni con sintomi di 
depressione che durano da più di due settimane 

 
Screening per identificare disturbo 

depressivo maggiore 
Strumenti: PHQ- A e BDI-PC 

 

 

 
Giovani di età ≤ 11 anni con sintomi di 

depressione che durano da più di due settimane 

Non vi sono sufficienti evidenze 
scientifiche per raccomandare lo 

screening 

 
 
 

A cura di: dott.ssa Giovanna De Filippi     Aggiornamento.  Aprile 2020 
 
RIFERIMENTI 

Depression in Children and Adolescents: Screening. 
https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/depression-in-children-and-adolescents-

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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