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Abstract 
 
Tematica 
Le evidenze ci indicano una stima di prevalenza di depressione maggiore nella persona 
affetta da sclerosi multipla (SM) del 50% circa sull’arco di vita del paziente e del 20% 
annualmente, a partire dall’insorgenza della SM (Siegert & Abernethy, 2005). Altre 
stime ci suggeriscono che attualmente si riesce a ridurre il disagio provocato da un 
concomitante disturbo depressivo solo in 1/3 dei casi con l’avvio di trattamenti adeguati 
(Van Zoonen, Buntrock, & Ebert, 2014). Diventa quindi una parte fondamentale della 
presa a carico del paziente affetto da SM, prendere in considerazione la prevenzione 
e/o il riconoscimento precoce di tale disturbo dell’umore (Van Zoonen et al., 2014). 
Durante le mie ricerche mi sono imbattuta nel PHQ-9 (Patient Health Questionnaire a 9 
item, ovvero il Questionario sulla Salute del Paziente a 9 item), dall’uso semplice e 
veloce, che serve a evidenziare la presenza di eventuali sintomi depressivi (Amtmann, 
Kim, & Chung, 2014; Patten, Burton, & Fiest, 2014).  
 
Obiettivo 
L’intento principale è quello di valutare, tramite le evidenze presenti in letteratura, 
quanto il PHQ-9 sia uno strumento valido per il rilevamento dei sintomi depressivi 
dovuti, in primis, alla presenza di un disturbo depressivo maggiore nelle persone malate 
di sclerosi multipla; di conseguenza vedere se è effettivamente possibile prendere in 
considerazione tale formulario nella pratica infermieristica di reparto per valutarne un 
eventuale utilizzo futuro, anche all’interno degli ambienti ospedalieri ticinesi. 
 
Disegno di studio 
Questo lavoro prevede come parte introduttiva un quadro teorico, che funge come 
apporto di base con tutte le nozioni necessarie di background. Il corpo dello scritto 
corrisponde al capitolo della Metodologia, suddiviso in due: la prima parte consiste in 
un’analisi quantitativa, realizzata tramite una breve revisione di letteratura, che prevede 
la valutazione della sensibilità e specificità dello strumento in questione, l’esaminazione 
delle sue caratteristiche antropometriche e la sua attendibilità presso una popolazione 
di malati di sclerosi multipla. La seconda parte prosegue con un discorso invece più 
qualitativo, orientato verso la distribuzione e valutazione di tale questionario sul territorio 
ticinese ad alcuni utenti del Centro Sclerosi Multipla a Massagno. 
 
Risultati 
L’esposizione dei risultati mette in luce sia i punti forti che quelli deboli, raccolti durante 
l’analisi quantitativa e quella qualitativa. Sotto l’aspetto del rapporto sensibilità-
specificità troviamo le percentuali che ci indicano rispettivamente un 95% e 88,3%, 
utilizzando un valore soglia standard di 10. D’altra parte però il valore predittivo positivo 
è situato intorno al 50%. L’affidabilità complessiva tra i vari item che lo compongono è 
soddisfacente. Da tenere conto però è il fatto che vi è una minima, ma comunque 
rilevante alterazione dell’item riguardante la fatigue. Solo durante e dopo la 
distribuzione del PHQ-9 in italiano ad alcuni utenti del centro SM sono sorte ulteriori 
riflessioni e criticità in merito alla formulazione degli item. I dati ottenuti dalla 
distribuzione a livello ticinese, sono a grandi linee correlabili a quelli pubblicati nella 
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letteratura scientifica. (Amtmann et al., 2014; Patten et al., 2014; Sjonnesen, Berzins, 
& Fiest, 2012) 
 
Conclusioni 
Soppesando i dati ottenuti dalla ricerca in letteratura non è stato possibile trovare dei 
risultati che parlino in modo chiare e forte a favore dell’utilizzo del PHQ-9; al contempo 
però le sue caratteristiche lo rendono comunque adatto, soprattutto ad un uso 
nell’ambiente clinico. La scelta sul suo utilizzo è rimandata a discrezione del singolo, 
tenendo ben a mente che si tratta di uno strumento con limiti definiti e dichiarati. 
(Amtmann et al., 2014; Patten et al., 2014; Sjonnesen et al., 2012) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sjonnesen%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23095427
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Berzins%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23095427
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fiest%20KM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23095427
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sjonnesen%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23095427


E 

 

Sommario 
 
Abstract 
 
1.Introduzione ................................................................................................................ 1 

1.1 Motivazione ............................................................................................................ 1 
1.2 Obiettivo ................................................................................................................. 2 

 
2. Quadro teorico ........................................................................................................... 2 

2.1 Richiami di anatomia e fisiologia ............................................................................ 2 
2.1.1Sistema nervoso: struttura e istologia ........................................................... 2 
2.1.2 Attività elettrica e comunicazione interneuronale ......................................... 3 
2.1.3 Danni al sistema nervoso centrale  .............................................................. 4 
2.1.4 Sistema immunitario: struttura e funzionamento fisiologico  ........................ 4 

2.2 La sclerosi a placche  ............................................................................................. 5 
2.2.1 Premessa: la malattia in breve  .................................................................... 5 
2.2.2 Patofisiologia  .............................................................................................. 6 
2.2.3 Eziologia  ..................................................................................................... 6 
2.2.4 Forme evolutive e decorso malattia  ............................................................ 6 
2.2.5 Sintomatologia  ............................................................................................ 7 
2.2.6 Incidenza  .................................................................................................... 8 
2.2.7 Diagnosi e trattamento  ................................................................................ 9 

2.3 Disturbi depressivi   ................................................................................................ 9 
2.3.1 Premessa ..................................................................................................... 9 
2.3.2 Criteri di classificazione:  
          Episodio di depressione maggiore e depressione maggiore ..................... 10 
2.3.3 Prevalenza  ................................................................................................ 10 
2.3.4 Decorso ..................................................................................................... 11 

       2.3.5 Eziopatogenesi e fattori di rischio ............................................................... 11 
       2.3.6 Depressione e SM ...................................................................................... 11 
       2.3.7 Disturbi depressivi nel malato di SM: diagnosi differenziali ........................ 12  
2. 4 Scale di valutazione  ........................................................................................... 13 

           2.4.1 Premessa  ................................................................................................. 13 
           2.4.2 Scale di valutazione e la rilevazione di sintomi depressivi nella SM  ......... 14 
          2.4.3 Questionario sulla salute del paziente: 
             Patient Health Questionnaire-9 item (PHQ-9)……………………………...15 

2.4.4 Critiche e limiti: cosa dice la letteratura  ..................................................... 16 
2.4.5 Considerazioni finali  .................................................................................. 16 

 
3. Metodologia ............................................................................................................. 17 

3.1 PARTE 1: Analisi quantitativa  ............................................................................. 17 
3.1.1 Introduzione  .............................................................................................. 17 
3.1.2 Procedere  ................................................................................................. 17  
3.1.3 Revisione di letteratura secondo il modello STROBE  ............................... 18 
3.1.4 Risultati ...................................................................................................... 19 

3.1.4.1 Risultati: riassunto tabella mini-STROBE ..................................... 19 
3.1.4.2 Risultati: Commento alla tabella ................................................... 20 

          3.1.5 Conclusioni parziali ..................................................................................... 22 
 



F 

 

3.2 PARTE 2: Analisi qualitativa ................................................................................ 23 
3.2.1 Introduzione  .............................................................................................. 23 
3.2.2 Procedere  ................................................................................................. 23  
3.2.3 Risultati ...................................................................................................... 24 

3.2.3.1 Risultati: tabella riassuntiva distribuzione PHQ-9  ........................ 24 
3.2.3.2 Risultati: commento alla tabella riassuntiva distribuzione PHQ-9  24 
 

4. Discussione ............................................................................................................. 25 
 
5. Conclusioni  ............................................................................................................. 29 

5.1 Conclusioni finali ........................................................................................... 29 
5.2 Spunti per ulteriori sviluppi di ricerca ............................................................ 31 
5.3 Conclusioni personali .................................................................................... 31 
 

6. Ringraziamenti ......................................................................................................... 32 
 
7. Bibliografia ............................................................................................................... 34 
 
8. Allegati ..................................................................................................................... 39 
 



1 

 

Introduzione 
 

1.1 Motivazione  
Sono sempre stata affascinata da una parte, delle potenzialità del cervello umano e 
della sua capacità di duttilità in un certo senso, o meglio di adattamento: avendo 
lavorato durante il primo stage alla Clinica riabilitativa Hildebrand (Brissago) ho potuto 
osservare molto da vicino quali sono le capacità compensatorie e anche rigenerative1 
del cervello umano. Contemporaneamente ho potuto osservare da vicino come molto 
spesso una patologia a livello neurologico, sia strettamente collegata a disturbi, oltre 
che sul piano fisico e cognitivo, anche sul piano psico-affettivo, osservazione 
saldamente confermata dalla comunità scientifica (Feinstein, 2004; Siegert & 
Abernethy, 2005).  
 
Mi sono focalizzata sulla sclerosi multipla in particolar modo perché ho una buona 
conoscente che ne è affetta e quindi la curiosità di approfondire questa patologia era ed 
è tutt’ora immensa. D’altro canto questa conoscente ha fatto anche in modo di 
introdurmi precocemente e da profana ancora (perché ai tempi in cui iniziavo ad andare 
alle riunioni dell’associazione Sclerosi Multipla (SM) non avevo ancora avviato il mio 
percorso formativo in cure infermieristiche) in questo mondo così complesso e 
imprevedibile, quanto incerto. Perché effettivamente a parte la diagnosi, di certo in 
questa malattia non c’è proprio niente: non c’è certezza assoluta sulla tipologia di cui si 
è affetti, non ci sono prognosi affidabili sull’andamento futuro, per quanto riguarda il 
percorso farmacologico si avanza man mano che si ottengono, o meno, dei risultati 
soddisfacenti (Gola, 2015). Addentrandomi maggiormente nelle sindromi psichiatriche 
associate alla SM e nel mondo della ricerca, ho ottenuto dati molto poco rassicuranti, 
seppur molto convincenti a sostegno della mia osservazione: vari autori concordano 
fermamente su un fatto: la depressione maggiore è la complicazione più comune che si 
può presentare nel quadro clinico della sclerosi multipla (Patten, 2005; Gold & Irwin, 
2009; Papparigopolous, Ferentinos, Kouzoupis, 2010). Si parla addirittura di una 
prevalenza, che nel caso specifico si aggira tra il  36%–54%  nel percorso della 
malattia, il che a sua volta si è osservato corrispondere ad un rischio di circa 2-3 volte 
corso da una persona ritenuta in salute (Siegert & Abernethy, 2005; Minden, Feinstein, 
& Kalb, 2014)! Per non parlare del possibile impatto che può avere sull’aderenza 
terapeutica, dell’incisione negativa che essa ha sulla qualità di vita e il rischio 
maggiorato di suicidalità (Caine & Schwid, 2002; Feinstein, 2011; Patten, Beck, & 
Williams, 2003; Wang, Reimer, & Metz, 2000). Purtroppo gli studi ed i dati inerenti ad 
una specifica prevenzione, o meglio rilevamento precoce, della sintomatologia 
depressiva, per quanto è risultato dalle mie prime ricerche, sono molto scarsi e quei 
studi trovati, non sono particolarmente rassicuranti; in una revisione incentrata più 
genericamente su differenti popolazioni sulla prevenzione dei disturbi depressivi 
maggiori di Van Zoonen et al. conclusa nel 2014, risaltano ulteriori aspetti come il fatto 
che una volta contratta questa patologia psichiatrica e presa a carico, solo in 1/3 dei 
casi il disagio viene in effetti poi successivamente anche alleviato, pur trattandosi di una 
patologia che risponde molto bene ai trattamenti sia medicamentosi che psicoterapici 
(Minden et al., 2014).   
 

                                                           
1
 anche se di per sé le fibre nervose non si rigenerano ma se adeguatamente stimolate sono in grado a livello 

cerebrale di intensificare, seppur limitatamente, certe connessioni. (Tortora, 2011) 
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1.2 Obiettivo 
Con questo lavoro ho voluto trovare in letteratura le evidenze necessarie a sostegno 
dell’utilizzo del PHQ-9 nell’ambiente ospedaliero come strumento di rilevazione della 
sintomatologia depressiva in pazienti con sclerosi multipla. Questo per poter proporre 
uno strumento valido, affidabile e dal semplice utilizzo per una valutazione efficace e 
pratica, in modo di ampliare la presa a carico a livello infermieristico (anche alle nostre 
latitudini), includendone maggiormente la sfera psicologica dell’individuo. L’idea di 
partenza era quella di avere a disposizione da una parte, uno strumento per la 
rilevazione precoce di una sintomatologia depressiva latente, e dall’altra di raccogliere 
al contempo dati obiettivi di confronto, permettendo una valutazione dell’evoluzione e 
delle fluttuazioni a livello dell’umore del paziente nel corso della SM. Inoltre esso 
fornisce un’occasione supplementare d’incontro con il paziente per approfondire la 
relazione di cura, in modo che gli interventi siano più mirati e creare di conseguenza un 
grado di compliance maggiore.  
 
 
2. Quadro teorico 
 
2.1 Richiami di anatomia e fisiologia 
 
2.1.1 Sistema nervoso: struttura e istologia 
Il sistema nervoso è suddiviso in sistema nervoso centrale (SNC) e sistema nervoso 
periferico (SNP). Al primo appartengono l’encefalo, il midollo spinale e il nervo ottico, 
poiché queste strutture presentano lo stesso tipo di mielinizzazione delle cellule 
nervose. Il SNP comprende invece nervi cranici, nervi spinali, gangli, plessi enterici 
nell’intestino tenue e i recettori sensoriali nella pelle.  (Cambier, Masson , & Dehen, 
2005; Tortora, 2011) 
 
La nevroglia, o più semplicemente glia, assicura tutte le funzioni necessarie di supporto, 
nutrimento, protezione e mantenimento dell’omeostasi del liquido interstiziale. La sua 
funzione seppur essendo passiva, è fondamentale in quanto permette a sua volta ai 
neuroni di svolgere tutte le attività complesse appartenenti alle funzioni cognitive. 
(Tortora, 2011) 
 
Secondo Tortora (2011) a livello del SNC la glia può essere suddivisa come segue: 
Gli astrociti. Essi sono a loro volta suddivisi in protoplasmatici e fibrosi, sono le cellule 
presenti in maggior numero. Esse sono molto resistenti in quanto contengono 
microfilamenti, per questo fanno da sostegno ai neuroni. Inoltre avvolgendo i capillari 
riescono ad assicurare una permeabilità selettiva di quest’ultimi al fine da proteggere i 
neuroni da sostanze potenzialmente tossiche. Questa barriera protettiva prende il nome 
di barriera emato-encefalica. Inoltre compiono anche un ruolo rilevante nella formazione 
di nuove sinapsi, influenzando così le funzioni di memoria e apprendimento.  
Gli oligodendrociti: essi formano e mantengono  la guaina, fatta principalmente di lipidi e 
proteine, che avvolge e isola gli assoni. 
La microglia: si occupa della rimozione di detriti cellulari normalmente conseguenti ad 
un danno tessutale o di microbi presenti. 



3 

 

Le cellule ependimali: caratterizzati dalla loro forma a cubo e presenza di microvilli e 
ciglia sulla loro superficie, si occupano della produzione del liquido cerebro-spinale oltre 
che al monitoraggio circa la circolazione. Hanno un ruolo attivo anche per quanto 
riguarda la formazione della barriera ematoliquorale. 
 
A livello periferico abbiamo invece le seguenti strutture (Tortora, 2011): 
Le cellule di Schwann. Essi a livello periferico compongono la guaina mielinica che 
assicura la minimizzazione della perdita del segnale elettrico in quanto funge da 
isolante. Sono inoltre corresponsabili del processo di rigenerazione degli assoni, 
processo caratterizzato maggiormente la porzione periferica del sistema nervoso 
rispetto al SNC.  
Le cellule satellite: oltre che assicurare un il supporto strutturale, svolgono le funzioni di 
scambio tra i corpi cellulari e il liquido interstiziale. 
 
2.1.2 Attività elettrica e comunicazione interneuronale 
Le cellule nervose, similmente alle cellule muscolari, si caratterizzano per la loro alta 
eccitabilità elettrica. Gli stimoli abbastanza forti di qualsiasi natura, possono essere 
convertiti in potenziale d’azione: ovvero uno stimolo di origine meccanica, chimica o 
termica che sia, viene trasformato in un impulso elettrico grazie allo scambio di ioni tra 
l’interno del neurone e il liquido interstiziale esterno. Questo impulso viaggia per tutta la 
lunghezza della cellula nervosa fino a raggiungere le cellule bersaglio periferiche 
oppure l’encefalo. (Cambier et al., 2005; Tortora, 2011) 
 
Una cellula neuronale può essere suddivisa in tre parti: la prima è il corpo ed è lì che si 
trova il nucleo contenente i tipici organelli cellulari. Gli addetti alla captazione degli 
stimoli sono i dendriti, piccoli e brevi ramificazioni che partono dal corpo cellulare. 
Attraverso l’assone avviene la propagazione dell’impulso verso il prossimo neurone 
oppure una fibra muscolare o cellula ghiandolare. Alcuni neuroni non sono ricoperti da 
guaina mielinica: la differenza si manifesta con una velocità minore di conduzione 
dell’impulso lungo il nervo. Per quanto riguarda la guaina mielinica possiamo 
distinguerla in uno strato più interno propriamente chiamata così; essa è formata da ca. 
100 strati di membrana cellulare di cellule di Schwann. La porzione esterna, che 
contiene pure il nucleo e citoplasma, è presente solamente intorno agli assoni periferici 
e prende il nome di neurilemma; esso favorisce  il rigenerarsi della guaina tramite alla 
formazione di un tubo di rigenerazione. Questa copertura isolante però non ricopre 
l’assone  in tutta la sua lunghezza. A intervalli regolari si presentano degli spazi 
scoperti, chiamati nodi di Ranvier. Il loro numero è meno presente sulle cellule del SN 
centrale. (Cambier et al., 2005; Tortora, 2011) 
 
Il sito di incontro tra due cellule nervose è chiamato sinapsi: questo è il luogo dove 
avvengono gli scambi degli impulsi elettrici, o più correttamente vi avviene la 
trasduzione del segnale elettrico in uno di natura chimica, per poi essere captato dai 
dendriti della cellula nervosa seguente e  ritrasformarsi in un potenziale d’azione 
elettrico. Sono molti i neurotrasmettitori (molecole chimiche con funzione di mediatore) 
noti. Sappiamo che gli effetti che la loro presenza ha sul comportamento, deriva dalla 
loro interazione più che da una loro singola azione diretta. A grandi linee però possiamo 
dire che: la serotonina influenza l’impulsività, la presenza di ideazione suicidarie, 
l’appetito, il ritmo sonno-veglia, impulso sessuale e le funzioni cognitive. La 
norardrenalina e la dopamina si occupano dei livelli di concentrazione, attenzione e le 
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attività psicomotorie. Una volta rilasciate la concentrazione e il tempo d’azione viene 
regolato da altre molecole che si occupano della loro distruzione (monoaminoossidasi) 
oppure ricaptazione. (Di Salvo, n.d; Keck, 2012; Tortora, 2011) 
 
2.1.3 Danni al Sistema nervoso centrale 
Il processo di distruzione e deterioramento della mielina prende il nome di 
demielinizzazione ed è alla base di patologie come la Sindrome di Guillaume Barré, la 
malattia di Tay-Sachs oppure della sclerosi a placche, maggiormente nota come 
sclerosi multipla (SM). Nel caso specifico della sclerosi multipla le lesioni sono presenti 
solo a livello centrale: il processo di demielinizzazione non intacca direttamente la 
struttura neuronale. La distruzione mielinica porta di conseguenza ad un processo 
chiamato gliosi, con cui si intende il proliferare delle cellule gliali. Le placche più vecchie 
sono di tipo astrocitario. A livello centrale la capacità di rigenerazione in seguito a 
lesioni è presente, ma molto limitata. Questo si può far risalire all’assenza di 
neurilemma e all’inibizione della ricrescita assonale da parte dei dendrociti. Tali danni si 
manifestano poi a livello fisico, a seconda dell’entità del danno e a seconda del sito 
della lesione. (Cambier et al., 2005; Tortora, 2011) 
 
2.1.4 Sistema immunitario: struttura e funzionamento fisiologico 
Il sistema immunitario è quel complesso biologico di strutture meccaniche, cellule, 
tessuti e organi preposti alla funzione di protezione del nostro organismo. Sotto un 
punto di vista funzionale esso si lascia suddividere in innato e acquisito. La risposta 
immunitaria non è nient’altro che una  reazione di difesa attivata dal nostro organismo 
all’entrata in contatto con una sostanza estranea (ovvero antigene), non riconosciuta 
quindi come appartenente all’organismo ospite. Questi agenti patogeni possono 
presentarsi sotto diverse forme quali: virus, batteri, funghi, protozoi, parassiti, ma anche 
cellule tumorali. (TevaPharma, 2012; Tortora, 2011)  

La risposta immunitaria avviene su due livelli: la risposta primaria ha tempi d’azione 
molto ristretti, tant’è che in poche ore riesce a neutralizzare l’intruso di qualsiasi tipo 
esso sia, offrendo però una reazione solo molto generica: essa consiste nella fagocitosi 
(ovvero inglobamento di tutte le cellule infette e ritenute minacciose) da parte dei 
macrofagi e nel rilascio di sostanze messaggere (chemochine), capaci di attrarre i 
linfociti verso il focolaio. Questi ultimi sono anche i responsabili di avvio dell’intero 
processo infiammatorio. L’infiammazione è una risposta aspecifica e si compone di 3 
stadi fondamentali: vasodilatazione e permeabilità maggiore dei vasi  sanguigni, 
migrazione delle cellule fagocitarie verso il sito della lesione e processo di rigenerazione 
dei tessuti circostanti. (TevaPharma, 2012; Tortora, 2011)  

Il secondo livello è rappresentato dall’attivazione dell’immunità specifica. A questo 
livello la risposta è mediata da cellule di difesa, chiamati linfociti B e T, che esplicano 
un’azione più mirata contro l’antigene individuato. Tant’è che esse sono dotate di un 
sistema per discernere cellule appartenenti al proprio organismo da agenti esterni. In 
secondo luogo sono responsabili dello sviluppo di una memoria immunitaria. Più 
precisamente i linfociti T vengono prodotti nel midollo osseo e terminano il loro 
processo di maturazione e specializzazione nel timo; ognuno di esse ha una specificità 
propria assegnata in maniera completamente aleatoria. Sono suddivisi in T Helper 
(preposti all’avviamento e alla coordinazione e quindi anche al contenimento della 
risposta immunitaria) e T Killer (impegnate nell’annientamento di quelle cellule che 
risultano infette oppure difettose). Queste cellule si attivano solo dopo essere venuto a 
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contatto con frammenti di strutture identificate come non-self. Essi collaborano molto 
strettamente con i linfociti B: il loro intervento viene attivato dopo l’individuazione di un 
intruso da parte dei T Helper. I linfociti B mediante l’aiuto degli anticorpi prodotti, si 
legano agli agenti che aggrediscono il corpo al fine di renderli innocui. Alcuni di questi 
linfociti B, poi si trasformano diventando la memoria cellulare del sistema immunitario, 
al fine da rispondere in maniera più rapida in caso di un secondo contatto con lo stesso 
antigene. (TevaPharma, 2012; Tortora, 2011) 

Di particolare interesse risulta essere il meccanismo di tolleranza centrale. Con questo 
termine si suole indicare l’identificazione e l’eliminazione di quelle cellule che dirigono la 
propria attività contro le strutture del corpo stesso. Poiché come già accennato 
precedentemente, le cellule del nostro corpo possiedono un sistema di riconoscimento 
“chiave-serratura” specifico, il quale serve al sistema immunitario a distinguere le cellule 
proprie (self) da quelle non-self. Per questo che le cellule del nostro organismo non 
subiscono attacchi. O questo almeno è quello che accade  in un organismo sano, 
poiché le reazioni autoimmuni vengono evitate dal cosiddetto “sistema di tolleranza”, 
che assicura di regola il meccanismo di auto identificazione. Anch’esso si struttura su 
due livelli: una prima selezione avviene già durante lo sviluppo dei linfociti T helper. Le 
“chiavi di riconoscimento” cellulare sono combinazioni del tutto casuali, quindi non 
stupisce il fatto che tra esse ci possano essere anche quelle specifiche che avviano 
processi di distruzione contro le cellule del proprio corpo. Esse vengono di norma subito 
eliminate. Alcuni di questi linfociti T però, possono sfuggire a questo meccanismo e 
continuano nel loro processo di maturazione. E’ per questo che esiste poi la 
soppressione attiva, che avviene in un secondo momento, gestita dalle T helper, 
preposte appunto alla regolazione della violenza delle risposte immunitarie. Purtroppo 
anche questo processo a volte può risultare lacunoso. Tant’è che nella SM 
sembrerebbe che sia soprattutto la tolleranza attiva a essere difettosa. A ciò si 
aggiungerebbe il fatto che le cellule auto aggressive producano citochine2 del tipo GM-
CSF ed è proprio contro queste che si rivolgono le attuali ricerche, con lo scopo di 
neutralizzarle. (Cambier et al., 2005; TevaPharma, 2012; Tortora, 2011)  
 
 
2.2 La sclerosi a placche 
 
2.2.1 Premessa: la malattia in breve 
Secondo la definizione data dall’ OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2006), la 
SM appartiene alla categoria delle malattie autoimmuni a carico del SNC a decorso 
cronico-degenerativo. I fattori scatenanti non sono ancora del tutto chiari; certo è solo 
che a livello immunologico avviene un alterazione che causa il riversamento delle difese 
immunitarie contro le proprie cellule nervose nei tratti mielinizzati dell’encefalo, nervo 
ottico e midollo spinale. Questo processo può avvenire in uno più focolai 
contemporaneamente. Il danno causato dal processo infiammatorio è seguito da un 
processo di gliosi da parte dell’organismo nel tentativo di riparare il danno. La malattia 
prende il suo nome proprio in seguito alla formazione di queste placche costituite da 
materiale cicatriziale. In seguito all’insorgenza di queste lesioni, e a seconda 
dell’ubicazione della lesione a livello neurologico, si può assistere alla manifestazione di 
una corrispettiva sintomatologia a livello somatico, cognitivo o psico-affettivo. Questa 

                                                           
2
 Piccoli ormoni, che mediano il segnale di stimolazione oppure inibizione  di molte funzioni cellulari, tra cui anche 

il differenziamento delle cellule oppure l’attività dell’immunità specifica e non. (Tortora, 2011) 
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sintomatologia, a seconda dell’entità del danno e a seconda del tipo di decorso 
intrapreso dalla malattia, può comportare deficit permanenti di entità più o meno gravi. 
(Cambier et al., 2005; Manuale Merck, 2012; OMS, 2006) 
 
2.2.2 Patofisiologia 
La più accreditata teoria seguita nel campo di ricerca sulla SM negli ultimi 60 si basa 
sull’autoimmunizzazione:  come ben illustrato nei prospetti della TevaPharma (2012) il 
danno al SNC è mediato da un’aggressione da parte dei linfociti T. In altre parole, nelle 
malattie autoimmuni il processo di infiammazione avviato, è diretto contro cellule self 
(del proprio organismo quindi) poiché identificate erroneamente come estranee (non-
self) da parte delle cellule del proprio sistema immunitario. Nel caso di una persona 
colpita da SM, sono, più precisamente parlando, le cellule della guaina mielinica ad 
essere prese come bersaglio. Questo comporta da una parte l’avvio, anche multi sito, al 
processo di demielinizzazione dei neuroni e degenerazione neuronale accompagnate 
dal processo di proliferazione compensatoria-riparativa astro gliale: questi tre sono i 
processi cardine sottostanti alla malattia SM. (Chaudhuri & Behan, 2005; 
Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft, 2014; TevaPharma, 2012) 
 
2.2.3 Eziologia 
Le esatte cause scatenanti rimangono purtroppo tutt’ora ancora sconosciute, 
nonostante la vasta ricerca eseguita in merito. In cambio le ipotesi inerente ai fattori che 
possono rendere un soggetto maggiormente a rischio di incontrare tale patologia nel 
suo percorso di vita, sono numerose. In letteratura troviamo dati circa il rilevante ruolo 
svolto dal fattore della famigliarità. In Didonna e Oksenberg (2015) viene sottolineato il 
forte influsso da parte dei determinanti genetici: alcuni geni sarebbero direttamente 
coinvolti nella regolazione-disregolazione del sistema immunitario. A questi può 
sommarsi l’effetto esercitato da fattori ambientali, tra cui al primo posto la latitudine: il 
luogo geografico dove il paziente ha vissuto per i primi 15 anni di vita avrebbe un forte 
influsso. Non a caso la sclerosi a placche è anche una delle maggiori ragioni di 
disabilità tra i giovani del mondo occidentale. Il tutto viene ricollegato a sua volta ad una 
mancanza di vitamina D (Summerday, Brown, & Allington, 2012). Tra i trigger esterni si 
citano anche agenti infettivi, come il virus Epstein-Barr (Nylander & Hafler, 2012), certe 
sostanze tossiche, come pure la dieta stessa e la presenza o meno di certe sostanze 
nutritive in essa. Visto che si tratta di una malattia prevalentemente femminile, si pensa 
che l’insorgenza sia legata ad influenza ormonali. (Manuale Merck, 2012; Novartis, 
2012; OMS, 2006; Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft, 2014) 
 
2.2.4 Forme evolutive e decorso malattia  
Per quanto riguarda la classificazione delle tipologie di SM, esistono principalmente 
quattro forme (Novartis, 2012):  
 
Forma recidivante-remittente (RR). La malattia si presenta per la prima volta nell’80%-
85% dei casi sotto questa forma. La sintomatologia in alcuni casi scompare così com’è 
apparsa, senza richiedere necessariamente un trattamento. La durata dei sintomi, come 
pure la permanenza degli strascichi della malattia, hanno una durata variabile, che va 
dal periodo di alcuni giorni fino a settimane. La malattia non avanza tra un episodio e 
l’altro e il recupero può essere sia parziale che addirittura totale; non è infrequente 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chaudhuri%20A%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chaudhuri%20A%5Bauth%5D
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addirittura una sensazione di ritorno alla normalità tra un attacco3e l’altro. Sono stati 
osservati periodi di remissioni che hanno superato anche i dieci anni. Ma con 
l’accumularsi degli eventi esacerbativi anche la sintomatologia si aggrava e il livello dei 
deficit residui mostra un costante peggioramento. (Bourdette, 2002; Manuale Merck, 
2012; Novartis, 2012; OMS, 2006).  

 
Forma secondariamente progressiva (SP). Circa il 50% delle forme remittente-
recidivante può evolversi ulteriormente entro circa 10 anni dalla diagnosi di SM, 
passando così ad una forma progressiva e prendendo perciò il nome di progressiva 
secondaria (SMSP). In questa forma assistiamo ad un diradamento degli attacchi ed ad 
una lenta, ma costante ed inesorabile progressione della malattia. (Novartis, 2012; 
OMS, 2006) 

 
Forma primaria progressiva (PP). Essa invece comprende il 10%-15% dei casi; in 
questa forma la malattia ha un decorso più o meno costante sin dal suo esordio, senza 
presentare le periodiche e tipiche esacerbazioni eclatanti, come invece nella forma RR. 
Vi possono essere ad intervalli periodi di apparente arresto (chiamate “fasi di 
stabilizzazione”) della malattia. (Novartis, 2012; OMS, 2006) 
 
Forma recidivante progressiva (RP). Fortunatamente per quanto riguarda la minoranza 
delle persone affette da SM, essi sono colpiti da questa forma, in cui abbiamo un 
costante peggioramento intervallato da saltuari episodi di riacutizzazioni di importante 
calibro. Si parla del 5% circa dei pazienti che presentano SM. (Novartis, 2012) 

La malattia percorre in genere un decorso a recidive, dove in maniera imprevedibile si 
presentano questi cosiddetti attacchi. Tali attacchi possono perdurare da periodi 
temporali che spaziano da poche ore fino a settimane, se non addirittura mesi! Non è 
possibile prevederli con precisione, come quindi non è neppure prevedibile 
l’avanzamento della malattia, in quanto variabile da individuo a individuo: i livelli di 
disabilità possono essere talmente lievi da riportare dopo la fase di remissione solo una 
minima influenza sulla vita quotidiana; in altri casi la frequenza delle crisi può essere 
talmente elevata da osservare un rapido declino delle condizioni del paziente, fino 
addirittura diventarne la causa di una morte precoce. In linea generale si afferma che il 
livello di disabilità raggiunto dopo 5 anni di malattia, corrisponde a ¾ della disabilità 
provocata da 10-15 anni di malattia. (Manuale Merck, 2012; Novartis, 2012; OMS, 
2006; TevaPharma; 2012;) 
 
2.2.5 Sintomatologia 
I sintomi tipici che possono comporre il quadro di SM rientrano a grandi linee nella sfera 
somato-fisica e neuropsichiatrica. Rientrano in quest’ultima categoria i  disturbi della 
sfera cognitiva da una parte e dall’altra i disturbi dell’umore, dell’affetto e del 
comportamento. I disturbi dell’umore dell’affetto e del comportamento sono le più 
infime, in quanto risulta difficile assegnarne l’origine precisa. Nel senso che i sintomi 
presentati potrebbero essere sia direttamente riconducibili alla SM, piuttosto che 
appartenenti alla lista di sintomi che vanno a comporre uno dei molteplici quadri 
sindromici associati alla SM di natura neuropsichiatrica, tra i quali si può trovare 

                                                           
3
 Un attacco è un deficit neurologico acuto che perdura almeno per 24h  caratterizzato da una gamma differente di 

sintomi (Novartis, 2012). 
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prevalentemente quello della depressione maggiore. (Feinstein, 2004; Feinstein, 2011; 
Paparrigopoulos, Ferentinos, & Kouzoupis, 2010). 
 
Tra i sintomi fisici maggiormente riscontrati ci sono: diplopia o perdita parziale fino totale 
della vista, intorpidimento degli arti o formicolio, fatigue, debolezza muscolare, paralisi 
parziale o integrale che può essere sia paraperetica che emiparetica, spasticità, 
intolleranza al calore e incertezza nella deambulazione. Possono insorgere anche 
disturbi legati al sistema riproduttivo, disturbi di continenza (sia urinaria che intestinale). 
Questi tipi di disturbi sono correlati direttamente alla zona del cervello colpita dalla 
malattia, piuttosto che alla perdita della conduzione ottimale secondaria alle fasce 
nervose mielinizzate danneggiate dal sistema immunitario. (Cambier et al., 2005; 
Manuale Merck, 2012; Novartis, 2012)  

 
Il disturbo cognitivo riguarda un decadimento nella sfera dell’attenzione complessa, 
della velocità di elaborazione delle informazioni,  del ragionamento astratto, della 
memoria (in particolar modo quella episodica) e delle funzioni esecutive (Jongen, Horst, 
& Brands, 2012; Manuale Merck, 2012). L’impoverimento a livello cognitivo si presenta 
nel 40-65% dei pazienti affetti dei pazienti (Jongen et al., 2012). E’ stato notato nello 
studio del 2005 di Lazeron, Boringa e Schouten l’effettiva correlazione tra l’entità del 
danno, e quindi dell’atrofia cerebrale, e il grado di peggioramento delle funzioni 
cognitive. Secondo Nakahara (2014) i fattori che possono influenzare la velocità del 
deterioramento si suddividono in fattori protettivi e aggravanti: da una parte dipende 
dalle riserve cognitive di cui dispone la persona e dal numero e dall’entità delle lesioni 
subite dalle zone cerebrali. D’altro canto vengono citati, sempre dallo stesso autore 
nipponico, i fattori aggravanti aggiuntivi come il fumo, l’avanzare dell’età, essere di 
sesso maschile e l’assunzione di alcune terapie farmacologiche. 
 
In Siegert & Abernethy (2005) viene ricordato come, già ai tempi dalle osservazioni fatte 
da Charcot4, traspariva la stretta associazione tra SM e manifestazioni appartenenti alla 
sfera prettamente psichiatrica, quali riso e pianto patologico, mania, allucinazioni e 
depressione. Allargando il discorso più in generale, la comunità scientifica oggi 
concorda nell’affermare che le manifestazioni neuropsichiatriche maggiormente 
riscontrabili, sono tutte quelle che possono essere ascritte a quadri più generali, quali 
disturbi di tipo depressivo, disturbo bipolare, euforia, attacchi patologici di risate e pianti, 
ansia, psicosi o cambi di personalità. Non vi è altrettanta unità per quanto riguarda le 
cause dell’insorgenza di tale categoria di sintomi. (Feinstein, 2004; Paparrigopoulos et 
al., 2010; Siegert & Abernethy 2005) 
 
2.2.6 Incidenza 
La sclerosi multipla conta tra gli adulti come il disturbo degenerativo a scapito del SNC 
più diffusa al mondo: nel mondo si contano circa 2,5 milioni di persone affette da tale 
malattia, con prevalenza in Occidente. Essa risulta essere la patologia neurologica più 
diffusa anche in Svizzera con una prevalenza di 143 persone su 100'000. Pare che 
essa si manifesta nel 80% dei casi per la prima volta nella popolazione della fascia 
d’età compresa tra i 20-40 anni e solo in rari casi essa si manifesta anche fuori da 

                                                           
4
 Jean-Martin Charcot (Parigi, 29 novembre 1825 – Montsauche-les-Settons, 16 agosto 1893), di origine francese, è 

stato il primo neurologo a descrivere, studiare e porre i primi criteri diagnostici per la sclerosi a placche. 
(Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft, 2014) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/29_novembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1825
https://it.wikipedia.org/wiki/Montsauche-les-Settons
https://it.wikipedia.org/wiki/16_agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/1893
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questa fascia. Con un rapporto di 2:1 sono le donne ad esserne maggiormente affette. 
(Bourdette, 2002; Manuale Merck, 2012; Novartis, 2012; OMS, 2006; Schweizerische 
Multiple Sklerose Gesellschaft, 2014; TevaPharma, 2012) 
 
2.2.7 Diagnosi e trattamento  
Ripercorrendo il percorso diagnostico tracciato nell’opuscolo Novartis (2012), viene 
innanzitutto approfondita la storia clinica del paziente, assieme alla raccolta delle 
informazioni inerenti alla sintomatologia presentata al momento. Ciò è accompagnato 
da una visita clinica da parte del neurologo allo scopo di fare uno status generale del 
paziente. In questa fase iniziale, l’intenzione è quella di restringere il campo, 
escludendo possibili diagnosi differenziali. Si prosegue con la tomografia a risonanza 
magnetica grazie alla quale possono essere visualizzate appunto le aree cerebrali 
sclerotiche, sotto forma di macchie più chiare. A ciò si aggiunge l’esame del liquido 
spinale, tramite una puntura lombare per l’identificazione di eventuali indici patologici 
(presenza o meno di anticorpi nel liquor) come ulteriore conferma della sospetta 
diagnosi. Un ulteriore indice diagnostico sono i valori rallentati nell’esame dei potenziali 
evocati. (Novartis, 2012; TevaPharma, 2012) 
 
Continuando nella lettura, il trattamento invece si basa su terapie farmacologiche e non. 
La terapia farmacologica varia dall’obiettivo che si vuole raggiungere, in quale fase si 
trova la malattia, la responsività della malattia nei confronti del farmaco oltre che 
ovviamente le preferenze personali del paziente. Per quanto riguarda l’attenuazione 
della sintomatologia durante le poussé, il trattamento consiste nella somministrazione di 
antinfiammatori di tipo steroideo. In casi di elevato rischio di incorrere in complicazioni 
gravi dovuto all’utilizzo di corticosteroidi, si può ripiegare anche sulla depurazione del 
plasma. Per quanto riguarda il trattamento sul lungo periodo invece si procede tramite 
somministrazione dapprima di immunomodulatori (che regolano quindi l’attività del 
sistema immunitario) e successivamente con immunosoppressori (causando quindi  
un’inibizione dell’attività immunitaria). (TevaPharma, 2012) 
 
Le figure coinvolte nel percorso di cura del paziente SM sono numerose: neurologo, 
infermiere (sia dell’associazione SM, che negli ambienti ambulatoriali oppure di reparto 
a corto o lungo degenza), urologo, fisioterapista, ergoterapista, psicologa e/o psichiatra 
e neuropsicologa. Risulta fondamentale quindi una volta in più il lavoro nell’ottica 
interdisciplinare, ai fini di garantire al paziente la migliore presa a carico a 360° 
nell’avvio verso il suo percorso riabilitativo, che esso abbia scopi di mantenimento o di 
ripristino delle funzionalità alterate. (Novartis, 2012; TevaPharma, 2012) 
 
 
2.3 Disturbi depressivi 
 
2.3.1 Premessa 
Appartenenti a questa famiglia di disturbi troviamo una serie di disturbi che condividono 
la presenza di umore flesso, tristezza, senso di vuoto o irritabilità. Questi si sommano a 
cambiamenti a livello somatico e cognitivo, dall’entità tale da riversarsi in maniera 
significativa sullo svolgimento normale delle attività e alterare l’abituale funzionalità 
dell’individuo. Nell’elenco di tali patologie troviamo anche quello della depressione 
maggiore (DM). (American Psychiatric Association, APA, 2014) 
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2.3.2 Criteri di classificazione: episodio di depressione maggiore e depressione 
maggiore 
Secondo la quinta edizione del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali 
(DSM-V),  i criteri per porre una diagnosi di episodio di depressivo maggiore (EDM) 
corrispondono ai punti A-C (APA, 2014): 
 
A) E’ accertata la presenza di una ben specifica gamma di sintomi vegetativi, 

trovandoci così di fronte ad un’alterazione del sonno (iper- o iposonnia), faticabilità e 
alterazione dell’appetito (iper- o iporessia) con conseguente alterazione minima del 
5% in un mese del peso corporeo. Inoltre ci si può trovare di fronte all’insorgenza di 
schemi cognitivi disfunzionali e distorti (come ruminazione, eccessivo senso di 
colpa, autosvalutazione, pensieri di morte o ideazioni suicide) assieme ad una 
diminuita capacità di concentrarsi o prendere decisioni. Inoltre devono essere 
manifestati almeno 5 di questi criteri contemporaneamente, perduranti da almeno 
due settimane di fila e tra i sintomi osservati deve essere presente almeno umore 
depresso e/o anedonia. La sintomatologia osservata dev’essere presente quasi tutti 
i giorni e l’umore depresso deve perdurare per la maggior parte del giorno. 
 

B) Il disturbo deve avere un’influenza significativa sull’usuale livello di funzionamento 
delle attività di vita quotidiana dell’individuo (specialmente nelle aree della sfera 
sociale, lavorativa, famigliare,…). 

 
C) Queste manifestazioni devono presentarsi in assenza di una terapia farmacologica 

o assunzione di sostanze oppure essere riconducibili ad altre condizioni mediche.  
 
Ulteriori criteri specifici per il disturbo depressivo, sempre secondo il DSM-V, sono: 
 
D) L’esclusione della presenza di altri disturbi di tipo schizo-affettivo, schizofrenico o 

simili, disturbi deliranti o altri disturbi psicotici (poiché anch’essi possono esordire 
con episodi depressivi).  

E) L’esclusione della presenza di episodi maniacali o ipomaniacali. 
 
 
Per cui ci troviamo di fronte ad un disturbo depressivo maggiore quando si presentano i 
punti da A-E caratterizzati da: 

 
“episodi distinti di almeno due settimane di durata (nonostante la maggior parte 

degli episodi abbia durata notevolmente maggiore) che comportano nette modificazioni 
affettive, cognitive e nelle funzioni neurovegetative, e remissioni inter-episodiche. E’ 
possibile porre la diagnosi sulla base di un singolo episodio, nonostante nella maggior 
parte dei casi il disturbo sia ricorrente.” (APA, 2014, pag. 179) 
 
2.3.3 Prevalenza 
Le femmine incorrono un rischio da 1,5 fino a 3 volte maggiore rispetto alla popolazione 
maschile; a ciò si aggiunge una prevalenza degli individui nella fascia d’età compresa 
tra i 18 e i 29 anni che risulta essere di 3 volte maggiore rispetto alle altre fasce d’età. 
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Non vi è un’età d’esordio specifica, ma si è osservato un picco significativo con l’arrivo 
della pubertà. (APA, 2014) 
 
2.3.4 Decorso 
Un fondamentale indicatore di probabilità di guarire diventa il lasso di tempo che passa 
dall’esordio all’accertamento della diagnosi di DM. Purtroppo però l’umore depresso 
spesso non viene vistosamente esplicitata dalla persona, anzi è più frequente la 
negazione dei sentimenti negativi. Per cui è necessario l’approfondimento per mezzo di 
un colloquio clinico nel caso di un sospetto. Si può anche nascondere dietro 
all’enfatizzazione di alcuni sintomi fisici, come dolori e maggiore faticabilità; altri pazienti 
manifestano piuttosto irritabilità oppure ansia. Si stima che circa il 40% delle persone 
affette da DM iniziano il percorso di guarigione dopo mediamente tre mesi dall’esordio 
della malattia. Il decorso di questa patologia è alquanto variabile: si può passare a 
quadri dove la remissione non viene mai raggiunta  fino a quelli dove si raggiunge il 
ritorno ad una vita asintomatica per un lungo periodo di tempo. (APA, 2014) 
 
2.3.5 Eziopatogenesi e fattori di rischio  
E’ indiscusso il fatto che la depressione sia dovuta ad un’alterazione chimica dei 
neurotrasmettitori presenti a livello del SNC. Seppure non è possibile l’attribuzione di 
un’azione particolare ad un singolo e specifico neurotrasmettitore, poiché “l’effetto 
finale” deriva dall’interazione di più neurotrasmettitori, è riconosciuto che a grandi linee 
nella genesi delle patologie psichiatriche sono coinvolti principalmente l’acetilcolina, 
norardrenalina, serotonina, dopamina e l’acido gammamminobutirrico (GABA). Nel 
soggetto malato è stato notato l’alterazione dell’equilibrio tra ricaptazione e rilascio di 
questi segnali chimici nello spazio sinaptico. Più opinabile risulta quale sia l’esatta 
eziologia alla base di quest’alterazione. (Bourdette, 2002 ; Di Salvo, S. (n.d); 
Paparrigopoulos et al., 2010)  
 
I fattori di rischio vengono suddivisi dal DSM-V principalmente in 4 categorie. La prima 
raggruppa i fattori temperamentali: un’affettività tendenzialmente negativa rende 
l’individuo più sensibile se confrontato ad eventi stressanti della vita. Tra i fattori influenti 
si citano anche incertezza, le strategie di coping inadeguate (ovvero che si focalizzano 
maggiormente sulle emozioni piuttosto che essere orientate verso il problem-solving), 
senso di impotenza, alti livelli di stress e fatigue, come pure una povera rete sociale e 
solo rare occasioni ricreative. Tra i fattori ambientali si cita il milieu familiare e le 
esperienze tratte durante l’infanzia e che possono portare una persona ad essere più o 
meno incline ad adattarsi alle situazioni stressanti in maniera più o meno funzionale. A 
ciò si aggiungerebbe anche una variabile genetica che espone i membri di primo grado 
della famiglia  ad un rischio tra le 2 e 4 volte maggiore. Il quadro ovviamente si complica 
sempre di più in presenza di patologie sottostanti (es.: disturbi da uso di  sostanze, 
disturbo d’ansia, disturbo di tipo borderline, ecc.) oppure ad una riduzione delle funzioni 
cognitive, poiché rendono la persona più incline ad adottare approcci disfunzionali. Tra 
queste vengono citate anche condizioni mediche croniche o invalidanti, che aumentano 
anche la probabilità di far cronicizzare gli episodi. (APA, 2014; Feinstein, 2011) 
 
2.3.6 Depressione e SM 
Circa l’esistente associazione tra depressione e SM si apre un interessantissimo quanto 
vastissimo campo di discussione. Come già ricordato precedentemente, durante il 
percorso di malattia tracciato dalla SM, il rischio incorrere in questo disturbo 
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neuropsichiatrico si aggira intorno al 50%. Un ruolo chiave dell’ottimale e globale presa 
a carico di un paziente affetto da SM diviene quindi il riconoscimento precoce. Questo 
al fine di ridurre l’influenza su tutti quei fattori predittivi negativi che ne possono derivare 
(come ad esempio un tasso maggiore di morbidità, mortalità e tasso di suicidio; 
peggioramento delle qualità di vita sia del paziente che del caregiver informale e minor 
aderenza terapeutica; Feinstein, 2011). Purtroppo però questo aspetto viene trascurato 
troppo spesso nella presa a carico di pazienti neurologici che di conseguenza sono 
sottotrattati come riportato da Feinstein (2011), anche se da alcuni studi randomizzati, 
la DM risponde bene ai trattamenti, sia che essi siano di natura farmacologica che non. 
Secondo il DSM-V, il sistema di classificazione stabilito dall’APA, gli stessi criteri per 
apporre una diagnosi di DM sono gli stessi, sia nei pazienti con SM che nella 
popolazione generale. 
(Bonavita et al., 2013; APA, 2014; Feinstein, 2011; Paparrigopoulos et al.,2010) 
 
Contrariamente dagli spunti di riflessione forniti dai colloqui con il professore della 
SUPSI Pezzoli Lorenzo (2015) e la neuropsicologa Riccittelli Gianna (2015), avvenuti in 
sedi separate, mi sono permessa di occuparmi prevalentemente della depressione 
maggiore (DM). Entrambi mi suggerivano che sarebbe stato più adeguato occuparmi 
della forma reattiva, che coincide con la diagnosi di disturbo dell’adattamento con 
umore depresso, scatenato dalla comunicazione della diagnosi. Ma da una parte le 
evidenze parlano molto chiaramente proprio di una forte correlazione dell’insorgenza  
nel malato di SM di una depressione maggiore (Feinstein, 2011; Siegert & Abernethy, 
2005). Per quanto riguarda la diagnosi differenziale citata invece non sono riuscita a 
trovare fonti che forniscano risposte alternative in maniera altrettanto soddisfacente. 
Inoltre la conferma della presenza di episodi di depressione maggiore è stato usato 
come criterio di inclusione da uno studio utilizzato da me per svolgere la revisione di 
letteratura. A ciò si aggiunge il fatto che il lavoro continuerà con l’analisi di uno 
strumento di misurazione, il questionario sulla salute del paziente a 9-item, sensibile 
alla presenza dei sintomi descritti dal DSM-IV-TR5 per apporre la diagnosi proprio di 
DM. Quindi, devo ammettere che per questioni disponibilità di fonti, ho approfondito la 
depressione maggiore. D’altro canto la presa della decisione è stata alleggerita dalla 
riflessione svolta assieme al direttore di tesi, Realini Mauro (2015). Poiché 
indipendentemente dai criteri di classificazione in cui viene fatto rientrare la 
sintomatologia depressiva manifestata dal paziente, le differenze a livello della presa a 
carico infermieristica sono del tutto inesistenti.  
 
2.3.7 Disturbi depressivi nel malato di SM: diagnosi differenziali  
Continuando con la lettura del DSM-V, si evince che non è sempre facile stabilire una 
diagnosi di DM in quanto le possibili diagnosi alternative sono numerose, specialmente 
se ci si trova in presenza di una patologia soggiacente come la sclerosi a placche (APA, 
2014).  
 
Tra quelle citate dall’APA (2014) e a mio parere importanti da presentare sono: 
-Disturbo depressivo o bipolare indotto da sostanza o farmaci6  

                                                           
5
 Versione precedente del Manuale DSM, quarta edizione, sottoposta alla revisione di testo (TR). 

6
 Altri studi sono riusciti a chiarire il dubbio collegamento tra alcuni presunti fattori scatenanti e l’insorgenza di DM 

specifici per il malato di SM: si nega il link tra l’insorgere di una DM e la farmacoterapica a base di interferoni
6
 

http://informahealthcare.com/action/doSearch?Contrib=Paparrigopoulos%2C+T
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-Disturbo dell’umore dovuto a un’altra condizione medica: esempi di quadri patologici 
noti a cui si associa questo disturbo sono ictus, ipotiroidismo e SM. Difatti Feinstein 
nella sua revisione del 2011 suggerisce che il coinvolgimento di determinate aree 
cerebrali o midollari da parte dei processi neurodegenerativi, oltre che determinare 
deficit a livello somatico, possa potenzialmente portare anche a variazioni dell’umore. Ci 
sono importanti e numerosi studi che hanno approfondito e rilevato, tramite le tecniche 
di imaging7, l’associazione tra la presenza di una diagnosi di depressione confermata in 
un paziente affetto da SM e ben precise aree cerebrali colpite. Più precisamente si è 
visto un collegamento tra danni situati nell’area fronto-temporale e atrofia nella zona 
dell’ippocampo con l’insorgenza di una DM. (Bonavita et al., 2013; Feinstein 2011; APA, 
2014) 
 
-Disturbo dell’adattamento con umore depresso: per cui ci troviamo di fronte ad una 
forma reattiva, secondaria a perdite reali o a livello simbolico. Risulta evidente una forte 
causalità lineare tra esordio della sintomatologia e un evento stressogeno scatenante, 
come ad esempio la comunicazione di una diagnosi o in seguito alle crescenti 
limitazioni percepite dall’avanzare della malattia. Quindi la depressione reattiva si 
presenta come l’elaborazione patologica di un evento. (APA, 2014; Feinstein, 2011) 
 
 
2.4 Scale di valutazione  
 
2.4.1 Premessa 
La routine medico-sanitaria richiede la trasduzione di variabili qualitative impregnate di 
forte soggettività (come lo sono il comportamento, i pensieri, sentimenti in psichiatria) in 
criteri numerici, al fine di oggettivare e rendere misurabile, ciò che di per sé non lo è. 
Questo serve in primis a noi operatori per facilitare la comunicazione tra noi e creare 
una base comune di partenza dal quale poi proseguire con un ragionamento clinico 
comune e coerente. In un secondo tempo la raccolta di tali dati viene utilizzata per poter 
tracciare dei paragoni in modo da verificare l’evoluzione del trattamento intrapreso e la 
sua efficacia, piuttosto che se sono richiesti cambiamenti, anche nell’ottica del rapporto 
costi-benefici e di effetti collaterali. A questo si aggiunge la possibilità, sia nostra che del 
paziente, di poter usufruire di dati obiettivi per seguire l’evoluzione della sintomatologia 
presentata e quindi il decorso della malattia. Per questi motivi quindi non è infrequente 
l’utilizzo di strumenti adatti per casi d’accertamento, diagnosi e stadiazione della gravità 
di un certo quadro clinico. La difficoltà maggiore è quella di trovare uno strumento 
adatto agli aspetti da approfondire. (Masur, 1999; Pettersson, Bostroem, & Gustavsson, 
2015; Zimmerman, 2011) 
 
 
 

                                                                                                                                                                                           
(Patten et al., 2003; Zephir, Seze, & Delisse, 2003). In questo caso si tende piuttosto a considerare l’ipotesi della 

preesistenza di tale alterazione dell’umore ancora prima dell’inizio del trattamento farmacologico(Feinstein, 2011). 
7
 Già nel 2005, come riportano Siegert & Abernethy nell’articolo di Feinstein (2011) avevano osservato che la 

presenza di lesioni ricorrenti in area temporale/parietale anteriore è sospettosamente spesso associato con 

l’insorgenza di tale patologia psichiatrica; tutt’ora sono state lasciate le porte aperte per ulteriori e maggiori 

accertamenti. 



14 

 

2.4.2 Scale di valutazione e la rilevazione di sintomi depressivi nella SM 
Gli strumenti consigliati in generale a tale scopo sono molteplici seppur le evidenze a 
sostegno della loro efficacia rimangano ad oggi ancora tendenzialmente deboli: da una 
revisione risultano avere la maggiore specificità e sensibilità, in ordine decrescente: 
l’intervista clinica strutturata per disturbi dell’asse I del DSM-IV (SCID-I), il Mini 
International Neuropsichiatric Interview (MINI) e il Questionario sulla salute del 
paziente– 9 (PHQ-9). (Pettersson et al., 2015) 
 
Approfondendo l’argomento in letteratura e dopo il colloquio con la neuropsicologa 
Riccitelli (2015), troviamo che i più rinomati ed affermati strumenti anche nella pratica 
clinica a livello ticinese, sono la Beck Depression Inventory (BDI), (Sullivan, 
Weinschenker, & Mikail, 1995; Richter, Werner, & Heerlein, 1998; Aikens, Reinecke, & 
Pliskin, 1999; Benedict, Fishman, & McClellan, 2003; Moran & Mohr, 2005) e la 
Hamilton Rating Scale for Depression (HRSD, conosciuta anche con l’abbreviazione 
HAM-D) (Zimmerman, Chelminski, & Posternak, 2004; Moran & Mohr, 2005; Raimo, 
Troiano, & Spitaleri, 2015). Tuttavia le caratteristiche presentate dalle due scale citate e 
che introdurrò solo brevemente, non sembrerebbero permettere una loro applicazione 
del tutto soddisfacente (Sullivan et al., 1995; Bagby, Ryder, & Schuller, 2004; Moran & 
Mohr, 2005). 
 
La BDI è apprezzata per il suo contenuto ritenuto altamente valido, l’elevata 
differenziazione dei soggetti depressi da quelli non depressi, la sensibilità riguardante i 
cambiamenti e la sua diffusione a livello internazionale (Richter et al., 1998). E’ il 
questionario più utilizzato al mondo per l’autovalutazione dei sintomi depressivi: dalla 
sua nascita nel 1961 è stata utilizzata per più di 2'000 studi empirici (Richter et al., 
1998). La questione rimane ancora aperta per quanto riguarda la sua efficacia nella 
misurazione della depressione in soggetti affetti da SM, in quanto non si trovano risultati 
univoci (Sullivan et al., 1995; Moran & Mohr, 2005). A conferma di ciò parla anche il 
fatto che in letteratura si trova però una versione modificata (che prende il nome di BDI-
fast screen) convalidata e testata per lo screening economico e veloce in pazienti con 
SM (Benedict et al, 2003).  
 
Similmente la HAM-D8, oltre che risultare lo strumento di prima scelta per quanto 
riguarda l’evaluazione nell’andamento della terapia antidepressiva (Zimmerman et al., 
2004), è ritenuto il GOLD standard per quanto riguarda l’assessment di un’eventuale 
depressione (Hamilton, 1960; Bagby et al., 2004): ma con il passare degli anni le 
critiche inerenti questo strumento stanno aumentando (Bagby et al., 2004). 
Proseguendo con la lettura dell’articolo di Bagby et al. (2004) si evince che l’affidabilità 
in generale è adeguata, ma che al contempo la scala di 17+4 item non contribuisce in 
maniera completamente soddisfacente alla misurazione della gravità della depressione; 
sempre gli stessi autori giungono alla conclusione che  tale strumento risulta difettoso e 
insoddisfacente sotto svariati aspetti (come p.es.: la misurazione della gravità della 
depressione, eterogeneità dei risultati ottenuti da valutatori diversi (interrater reliability), 
la quale rende quindi anche difficile un confronto delle rivalutazioni (test-retest 
reliability), gli item non appaiono del tutto rappresentativi (content reliability), ecc…) e 

                                                           
8
 Il questionario deve essere somministrato al paziente da una figura professionale (Hamilton, 1960). 
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concludono l’articolo con l’invito di stabilire finalmente un nuovo GOLD standard9. 
Risale al 2015 invece un unico articolo di Raimo et al. che contrariamente a tutto ciò 
detto fin’ora, ne afferma invece la piena adeguatezza e ne consiglia caldamente 
l’utilizzo per l’assessment della sintomatologia depressiva nel paziente con SM, poiché 
uno strumento dal facile utilizzo, affidabile e valido in persone con SM senza disturbi 
cognitivi.10 (Bagby et al., 2004; Zimmerman et al., 2004) 
 
 
2.4.3 Questionario sulla salute del paziente: Patient Health Questionnaire – 9 item   
Durante la mia ricerca mi sono imbattuta in uno strumento che parrebbe, essere degno 
di nota oltre che di crescente diffusione negli ultimi 15 anni tra la comunità scientifica: si 
tratta del questionario sulla salute del paziente basato su 9 item, PHQ-9 (Patten et al., 
2014). I riscontri inerenti alla validità di questo strumento sembrano ampi, visto che può 
essere autosomministrato oppure somministrato da un professionista della salute senza 
specifica formazione; è di semplice utilizzo e offre un valido punteggio soglia per quanto 
riguarda la diagnosi clinica di una depressione anche in pazienti che presentano quadri 
patologici cronici sottostanti, come nel caso della SM (Kung, Alarcon, & Williams, 2013; 
Lakkis & Mahmassani, 2015; Manea, Gilbody & McMillan, 2012; Patten, et al., 2015; 
Petterson, Bostroem, &  Gustavsson, 2015; Wittkampf, Van Ravensteijn, & Baas, 2009). 
Difatti un numero crescente di ricerche contribuirebbero ad affermarne la validità del 
suo utilizzo anche con pazienti SM. (Amtmann et al., 2014; Sjonnesen et al., 2012; 
Patten et al., 2015)  
 
Si tratta di uno strumento di autovalutazione, emesso per la prima volta nel 1999 
(Manea et al., 2012). Esso posa sull’esempio del questionario a scopi diagnostici del 
PRIME-MD (Primary Care Evaluation of Mental Disorders Screening Questionnaire for 
Depressive Symptoms) utilizzato per la diagnosi e stadiazione di disordini mentali 
comuni. (Kroenke, Spitzer & Williams, 2001; Kung et al., 2013;  Petterson et al., 2015). 
Questa scala prevede la valutazione di 9 punti (presenza o meno di anedonia, presenza 
di umore flesso, disturbi del sonno, senso di affaticamento, alterazione dell’appetito, 
livello di autostima, difficoltà di concentrazione, psicomotricità e pensieri suicidi), 
seguendo i 9 criteri del DSM-IV. Viene inchiesto anche  l’impatto che questi criteri 
hanno sulla vita quotidiana dell’individuo. Il punteggio assegnabile per ogni criterio varia 
da 0 (mai) a 3 (quasi ogni giorno). La scala della valutazione prevede la suddivisione 
della depressione in “meno di lieve”, “lieve”, “moderato”, “moderatamente grave” e 
“severo”, i quali corrispondono rispettivamente a dei range di punteggi totali ottenuti di 
[0;5], [6;10], [11;15] e [16;20] e [21;27]. (Kroenke, et al., 2001) 
 
In uno studio di Kung et al. del 2013 sono stati comparati una versione leggermente 
modificata della BDI (ovvero BDI-II) e la PHQ-9. Il risultato è stato che i due risultano 
essere praticamente intercambiabili nel loro utilizzo, ma che è da preferire la PHQ-9 per 
questione pratiche, ovvero il PHQ-9 risulta essere più corta e se ne può disporre 
liberamente. Ma anche da altri studi la PHQ-9 viene apprezzata proprio per queste due 
caratteristiche, oltre che al fatto che non necessita di particolare esperienza per essere 
somministrata oppure valutata. Anche questa discussione verrà ripresa più avanti nella 

                                                           
9
 A questo punto risulta importante sottolineare che tale formulario venne elaborato dal Dr. Max. Hamilton nel 

lontano 1960 (ovviamente parlando in tempi “scientifici”).  
10

 Ciò che però viene lasciato un po’ in ombra dagli autori stessi è che in effetti si tratta di una versione modificata 
e ridotta, ovvero del HAM-D a 17 item. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sjonnesen%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23095427
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parte quantitativa del mio lavoro di tesi. (Kung et al. 2013; Patten et al., 2014; Amtmann 
et al., 2014) 
 
2.4.4 Critiche e limiti: cosa dice la letteratura 
Una delle prime critiche fatte alla PHQ-9, facilmente estendibile a tutte le scale, è stata 
la sua influenzabilità da parte della sintomatologia fisica tipica secondaria alla SM per 
quanto riguarda il risultato finale (Honarmand & Feinstein, 2009): più precisamente si 
ipotizzava che la fatigue e il calo di concentrazione potessero risultare peggiori rispetto 
a quella di un soggetto non affetto di SM. Rimando la discussione di questo punto alla 
parte quantitativa del mio lavoro dove approfondirò l’argomento, prendendo sotto 
esame l’articolo del 2012 di Sjonnesen et al. in cui è stata valutata proprio 
l’influenzabilità degli item che indagano gli aspetti somatici nel PHQ-9 se somministrato 
ad una popolazione con SM.   
 
Precedenti incertezze circa l’inadeguatezza di tale strumento per la misurazione della 
severità e conseguente classificazione della patologia invece sono stati approfonditi al 
fine di stabilire il livello di affidabilità dei valori di cut-off: grazie alla revisione effettuata 
nel 2012 da Manea et al., si sono osservate delle corrispondenza soddisfacente 
ottenendo un risultato compreso tra gli 8 e gli 11 punti (Kroenke et al., 2001; Wittkampf 
et al., 2009). Risultato molto simile di uno studio uscito a febbraio del 2015 (Petterson et 
al.) in cui si è invece potuta constatare una sensibilità/specificità media del 88%/78% 
con un punteggio uguale a 10. Manea et al. (2012) invitano comunque alla cautela nelle 
interpretazioni di tali dati, visto che non possono essere nemmeno escluse imprecisioni 
delle evidenze scientifiche secondarie a limitazioni metodologiche e/o segnalazione 
dello studio. 

 
Un altro potenziale limite è il fatto che il questionario è costruito in base al vecchio 
codice del DSM, ovvero secondo il IV-TR (revisione del testo pubblicata nel 2000), la 
cui prima edizione risale al lontano 1994; I criteri per apporre una diagnosi di 
depressione maggiore rimangono invariati da una versione all’altra. (APA, 2014) 
 
2.4.5 Considerazioni finali 
Qualunque sia lo strumento in questione, diventa di fondamentale importanza oltre che 
moralmente doveroso, approfondire per mezzo di un’intervista più specifica eseguita da 
un professionista della salute mentale adeguatamente specializzato, oltre che 
l’esecuzione di successivi e periodici follow-up. Specialmente se la scala di valutazione 
è stata compilata dal paziente in autonomia. (Wittkampf et al., 2009; Lakkis & 
Mahnmassani, 2015). Anche la signora Gola (2015), quando le ho presentato il mio 
lavoro e lo strumento in questione, ha insistito molto su questo punto. Ovvero in altre 
parole l’importanza di riprendere il questionario con i pazienti per escludere che i 
soggetti più fragili, che però non hanno raggiunto punteggi clinicamente significativi, 
abbiano comunque l’occasione  di esternare eventuali dubbi, paure o pensieri scaturiti 
dalla compilazione; difatti questa è una importante occasione per istaurare e rafforzare 
la fiducia della relazione terapeutica e far sì che il paziente si senta preso a carico per 
davvero. Questo perché, come continua nella sua spiegazione, è il feedback a far sì 
che il paziente si senta preso sul serio e non che ha semplicemente compilato 
l’ennesimo questionario che porta a risultati dall’ignota utilità. (Gola, 2015) 
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3. Metodologia 
 
3.1 PARTE 1 – Analisi quantitativa 

3.1.1 Introduzione 
Questa prima parte del lavoro contempla una parte di analisi quantitativa, ovvero una 
breve revisione della letteratura: gli articoli selezionati a questo scopo sono tre.  Questo 
per avere le basi scientifiche necessarie per sostenere l’efficacia dello strumento di 
misurazione di sintomi depressivi PHQ-9, anche se applicato ad una popolazione di 
persone affette dalla sclerosi a placche. Questo perché come abbiamo visto, si tratta di 
uno strumento sviluppato relativamente di recente specialmente se messo a confronto 
con gli “anni di servizio” svolti da parte di altre scale come la BDI o HAM-D. Per cui è 
necessario confermare la sua efficacia tramite il confronto con altri strumenti considerati 
come standard nella valutazione della sintomatologia depressiva. In secondo luogo 
perché a seconda delle caratteristiche della popolazione osservata, potrebbe essere 
necessario apportare delle modifiche alla struttura della scala in seguito all’invalidazione 
del punteggio di cut-off standard oppure rivelarsi un’alterata sensibilità/specificità per il 
campione designato. 
 
I risultati rilevanti che si sono evidenziati dal lavoro svolto in questa prima parte sono 
serviti poi per poter tracciare un confronto critico nella seconda parte di questo lavoro di 
tesi, più orientata verso un’analisi qualitativa che si fonda sulla rilevazione dei dati, 
sempre tramite il PHQ-9, ma questa volta a livello ticinese. 
 
3.1.2 Procedere 
Innanzitutto ho proceduto con la ricerca degli articoli sulle seguenti banche dati: 
Cochrane Library, Elsevier, Medical Journal of Neurolgy, Nursing Reference Center e 
PubMed. Gli articoli selezionati sono stati selezionati tra i gli articoli risultanti dalla 
semplice combinazione “PHQ-9 AND multiple sclerosis”. Questa combinazione ha 
portato su Cochrane all’articolo di Sjonnesen et al. del 2012; inserendo le medesime 
parole chiavi su PubMed ho ottenuto invece gli articolo di Patten et al. del 2014 e quello 
di Amtmann et al. del 2014.  
 
I summenzionati articoli li ho ottenuti secondo dei precisi criteri di esclusione. 
Innanzitutto, ovviamente scartando gli articoli che non fossero inerenti ad una 
popolazione di persone con SM su cui fosse stato eseguito uno screening con il PHQ-9. 
Ulteriori criteri di esclusione riguardavano la data di pubblicazione e l’area geografica in 
cui era stato fatto lo studio: nessuno degli articoli selezionati è antecedente al 2010, in 
modo da avere a disposizione dei dati che siano il più recenti possibili. Ho cercato studi 
che fossero stati eseguiti in zone geografiche il più contigue possibile in modo da avere 
una gamma di dati confrontabili tra loro, senza influenze di fattori aggiuntivi esterni, 
quali differenze culturali oppure di lingua nella quale è stato somministrato il 
questionario.  
 
Di seguito sono stati sintetizzati in una tabella riassuntiva i tre articoli selezionati. 
L’esposizione di queste evidenze avviene seguendo i criteri dettati dalla struttura 
STROBE (Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology), 
leggermente riadattata allo scopo, visto che in tutt’e tre i casi ci troviamo di fronte a 
degli studi di tipo osservazionale. Dalla tabella in cui sono esposti in maniera minuziosa 
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i tre articoli selezionati, ho estrapolato un ulteriore tabella, la versione STROBE-“mini”, 
contenente solamente il succo della tabella completa compilata in base ai 22 punti della 
versione STROBE originale. Questo perché la prima tabella risulta molto dettagliata e 
lunga, rendendola molto poco utile ad una lettura veloce dei dati e dei risultati salienti. 
E’ possibile seguire assieme alla STROBE- mini, il percorso dei ragionamenti fatti in 
base al capitolo sui risultati ottenuti nel capitolo della discussione dei risultati. 
 
3.1.3 Revisione di letteratura secondo il modello STROBE 
Come già accennato, si proseguirà con una revisione di letteratura di piccolo calibro. 
Questo da una parte con il puro scopo di esercizio di stile, oltre che ovviamente dare 
fondamenta teoriche più solide al ragionamento seguito in questo lavoro di tesi. 
 
 La tabella per analizzare i tre articoli presentati qui di seguito, si basa sui punti utilizzati 
dallo strumento per la valutazione degli studi osservazionali STROBE (Strengthening 
the Reporting of Observational Studies in Epidemiology, ovvero Migliorare la 
descrizione degli studi clinici osservazionali in epidemiologia). Questo strumento, che si 
presenta sotto forma di checklist composta da 22 punti, nasce proprio allo scopo di 
migliorare la qualità, sia in termini di completezza che di uniformità dei criteri in base al 
quale eseguire l’esposizione scritta, dei diversi disegni di studio di natura 
osservazionale, tra cui appartengono lo studio di coorte, caso-controllo e gli studi 
trasversali. Questo al fine di riuscire a mettere in evidenza i punti deboli e forti, come 
pure rendere più facile la generalizzabilità dei risultati ottenuti. Il documento si presenta 
a grandi linee, diviso in cinque macrocapitoli: Titolo e Abstract, Introduzione, Metodi, 
Risultati e Discussione degli articoli (Von Elm, Altman, & Egger, 2008) 
  
Mi sono avventurata nell’analisi più approfondita di tre studi da me precedentemente 
selezionati, seguendo appunti i criteri dettati dallo STROBE. La compilazione della 
tabella originale11 è avvenuta grazie alle mie personali nozioni di statistica ed analisi. 
Per cui inutile negare che si tratta, anche se di un lavoro attento e ragionato, comunque 
realizzato entro le mie conoscenze di analisi e statistica, acquisiste durante la mia 
formazione: quindi alcuni dati molto specifici di statistica e metodologia, esulando dalle 
mie preconoscenze, non sono state riportate oppure solo parzialmente, al fine di evitare 
di riportare dati scorretti; questo principalmente in maniera da assicurare, anche se a un 
livello più basilare, il rigore scientifico. Indubbiamente sarebbe stato meglio riuscire ad 
analizzare più approfonditamente questi studi, ma le informazioni che sono riuscita a 
ricavare entro i miei limiti, sono però anche quelle più rilevanti in fondo per procedere e 
sostenere il ragionamento alla base di tutto il mio lavoro.  
 
Lo STROBE è uno strumento molto utile e pratico al fine di uniformare la descrizione 
degli studi osservazionali, ma allo stesso tempo entra anche molto nello specifico, che 
rende il lavoro di analisi molto laborioso oltre che molto dettagliato e dispersivo. Ciò 
porta facilmente ad una perdita della visione globale. Per cui mi sono permessa, 
sempre basandomi sul suo modello, di ricostruire una tabella riassuntiva (STROBE-
mini) dei punti che a me sono apparsi come salienti. Ho mantenuto come struttura base 
la suddivisione dei cinque macrocapitoli. 
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3.1.4 Risultati 
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3.1.4.2 Risultati: commento alla tabella 
Innanzitutto c’è sicuramente da fare la premessa sulle evidenze raccolte: per quanto 
riguarda l’efficacia e l’uso del PHQ-9 con persone affette da SM, appare relativamente 
velocemente all’occhio del lettore che non si trattano di evidenze molto forti per certi 
aspetti. I punti deboli, sommando quelli evidenziati dai singoli autori, sono vari. Dall’altra 
parte però questi nel complesso e soprattutto paragonati agli aspetti di forza, 
sembrerebbero compensarsi e addirittura far tendere l’opinione comune verso una 
propensione al suo uso in ambito clinico. Si procederà quindi con una dettagliata analisi 
riassuntiva, comprendente sia i punti forti che deboli al fine di poter trarre maggiori 
considerazioni, inerente ad un’applicazione in campo pratico-clinico del PHQ-9. 
 
Mettendo a confronto i dati riguardanti le caratteristiche dei pazienti dei tre studi salta 
subito all’occhio che: l’età media dei partecipanti è leggermente maggiore ai 50 anni 
(52.9 anni; 53 anni e rispettivamente tra i 48-52 anni considerando un intervallo di 
confidenza del 95%). Afferma  il fatto di essere una patologia preponderantemente al 
femminile in quanto le percentuali di donne si aggira tra il 74,6% rilevato da Sjonnesen 
et al. (2012) e l’83% dello studio di Amtmann et al. (2014). Dal confronto degli anni 
trascorsi da quando è stata ricevuta la diagnosi si evince che ne sono passati 
mediamente 15 (14,4-16,5). Sempre in base ai dati sappiamo anche che la tipologia di 
SM di cui sono afflitti maggiormente i soggetti studiati è quello di tipo remittente-
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recidivante [56,7% e 68%]. Dalla valutazione effettuata tramite i dati dell’EDSS12 
(Expanded Disability Status Scale) di cui disponiamo, scopriamo che i dati il livello di 
disabilità presentata dalle persone variava da lieve-moderata a moderata. Più 
precisamente 51% dei casi riportati secondo Amtmann (2014), confermata in parte dal 
punteggio medio ottenuto da Patten  et al. (2014) che corrispondeva a 3,2 sulla scala 
EDSS. Se si confrontano i tre diversi studi, vediamo che Il valore medio effettuato dal 
PHQ-9 è stato di 6,4 (IC=95%:5,5-7,4) secondo Patten et al. (2014) tra cui sappiamo 
c’erano con sicurezza 20/152 casi di DM confermati dallo screen con il SCID;  
Sjonnesen (2012) ha riportato nella sua ricerca una stima di prevalenza di possibile DM 
nell’arco delle due settimane nei soggetti con SM, tra 2,1%-3,3% secondo il calcolo 
basato sull’algoritmo, e tra il 6,4% e il 10,4% secondo il punteggio cut-off (n=173). Infine 
secondo i dati forniti da Amtmann et al. (2014) il PHQ-9 ha identificato un possibile 
disturbo depressivo maggiore nel 24% dei partecipanti, seguendo la seguente 
classificazione di gravità secondo il punteggio totale ottenuto: moderato per il 16,3%, il 
3,9% moderato-severo e severo nel  4,2% del campione di 455 persone: riassumendo 
quindi un punteggio di valore medio di 6,6. 
 
Infine seguono dati meno significativi forse sotto l’aspetto della generalizzabilità, in 
quanto  manca l’indicazione dei dati completa da parte di tutti gli studi, ma comunque 
rilevanti per completare il quadro fornito fin’ora e, che fungono da spunto per una 
successiva riflessione più approfondita. Questi sono:  il fatto che il 15,9% riferiva di 
essere (da “abbastanza” a “estremamente”) limitato nello svolgimento delle attività di 
vita quotidiana da parte della presenza di dolori. Difatti in Amtmann et al. (2014), che si 
è occupata a studiare le caratteristiche antropometriche degli strumenti PHQ-9, CES-D-
10 e PROMIS-D-8 è stato osservato che la presenza degli item somatici presenti nei 
primi due indeboliscono indubbiamente il valore di affidabilità inter-item: si è vista 
l’influsso specialmente da parte degli item circa il dolore, i disturbi del sonno, la fatigue 
e le ideazioni suicidali i quali hanno abbassato i valori di correlazione interna delle 
corrispettive scale di misurazione: l’item "insonnia" (0,33) per quanto riguarda il CES-D-
10;  per il PHQ-9 varia da 0,35-0,67 con un correlazione per l'item riguardante le 
"ideazioni suicidali” di 0,35 ( dato che nel 90% è stata scelta la risposta "mai"; 
Sjonnesen et al. (2012) ha rilevato invece come item con maggior peso sul punteggio 
finale gli item della fatigue e del senso di colpa: per il primo viene calcolata una odd 
ratio di 1,5 (intervallo di confidenza 95%, 1.01-2.26.). Contemporaneamente si 
smentisce invece l’ipotizzata alterazione da parte dell’item “deficit di concentrazione”. 
Entrambi gli autori (Amtmann et al. 2014; Sjonnesen et al.,2012) però, alla luce di questi 
punti deboli presentati da parte del PHQ-9, affermano che tali deficit, vengono ben 
compensati nel complesso dall’importanza che questo strumento ha nella rilevazione 
della sintomatologia e quindi degli episodi di DM. Perché come mostra Sjonnesen et al. 
(2012), eventuali modifiche al PHQ-9 inerenti  l’inclusione o l’esclusione degli item 
“fatigue” e “deficit di concentrazione”  oppure di quello sull’ ”irritabilità”, dal confronto 
delle stime di prevalenza di DM nel campione SM, ricavati dai dati raccolti negli intervalli 
sulle due settimane, non si sono delineate rilevanti differenze. Dagli altri dati statistici 
(confronta valore di Cronbach e il coefficiente di Spearman, sempre nello studio 
Sjonnesen et al., 2012) si evince inoltre una conferma aggiuntiva inerente ad un’elevata 
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Anche nota come scala Kurtzke; è una scala che misura la severità dei deficit secondari alla SM nel loro 
complesso. Il punteggio varia da un minimo di 0 (“Paziente con obiettività neurologica normale demielinizzante”) 
fino a 10  (“Morte dovuta a SM”). (Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft, 2014) 
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consistenza interna tra i vari item dei molteplici questionari PHQ modificati e il 
conseguente trend lineare dei vari coefficienti di correlazione. 
 
Dallo studio di Patten et al. (2014), che ha messo a confronto il PHQ-9, Questionario 
sulla salute del paziente a 2 item (PHQ-2), Center for Epidemiologic Studies Depression 
Rating Scales  a 20 item (CES-D-20) e Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS-
D) risulta che: il coefficiente delle 4 scale è risultato essere tra il 0,72 e 0,80 e 
nell’analisi del ROC si è ottenuto un risultato maggiore di 90%. Un esito leggermente 
più deludente è stato trovato per quanto riguarda il CES-D. Per quest’ultimo è stato 
suggerito un punteggio soglia più specifico alla popolazione di SM. Per cui devono 
seguire indagini più approfondite. La performance della buona sensibilità (100%) del 
PHQ-2 va però a scapito della sua specificità (55,3%, IC 95%) confermando comunque 
più che altro la sua comodità per uno screening veloce durante i colloqui con il paziente, 
in quanto consistendo in due domande, aiuta a fornire al professionista della salute un 
veloce quadro generale mirato sullo stato del paziente sotto il punto di vista dell’umore. 
Il PHQ-9 invece ha dimostrato un valore predittivo positivo di 50% ponendo il punteggio 
soglia al suo standard di 10, al quale mostrava anche una specificità del 85,9% e una 
sensibilità del 95%: difatti è stato l’unico che ha rilevato la presenza di tutti e 5 i casi di 
persone, non noti antecedentemente e scoperti tramite il SCID, con episodi di 
depressione maggiore in corso. Allo stesso tempo però ha anche segnalati 5 falsi 
positivi. Va però ricordato che tale risultato è stato ottenuto grazie alle stime fatte in 
base al punteggio soglia posto a 10. Difatti la gran parte delle perplessità nella ricerca di 
Sjonnesen et al. (2012) nasce per questa notevole differenza delle stime ottenute, se 
fatte in base all’algoritmo oppure del punteggio di cut-off. E’ stato possibile notare 
queste differenze non solo nel campione SM, ma anche nel campione della popolazione 
generale. In generale però è stato dimostrato, per tutti e 4 gli strumenti, un rapporto 
sensibilità-specificità, se non altro, almeno soddisfacente per degli strumenti che hanno 
lo scopo di essere solo degli strumenti di screening. Viene richiamata l’attenzione sul 
fatto che , quello di Patten et al. 2014, è il primo studio che mette a disposizione dei dati 
di origine comparativa tra più strumenti con uno strumento diagnostico ufficiale di 
riferimento: la validità dei risultati quindi è limitata fino all’arrivo di nuovi studi di 
approfondimento.  
 
3.1.5 Conclusioni parziali 
E’ possibile affermare, analizzando i campioni osservati dai tre studi sotto un punto di 
vista delle caratteristiche demografiche, sociali ed epidemiologiche, che ci troviamo di 
fronte ad un gruppo relativamente omogeneo. Questo ci permette un determinato grado 
di generalizzabilità dei risultati ottenuti dalle le ricerche in questione e di comporre una 
prima analisi riflessiva trasversale. 
 
Non sono state esplicitate particolare preferenze per nessuno dei vari strumenti di 
misurazione analizzati precedentemente, in quanto, come affermato da Amtmann et al. 
(2014), Patten et al. (2014) e Sjonnesen et al. (2012), è possibile ottenere delle 
misurazioni soddisfacenti, indipendentemente dalla scala che è stata utilizzata. Si fa 
ricadere la scelta sullo strumento di screening più adatto al singolo ricercatore o clinico, 
il quale deciderà in base ai propri obiettivi d’indagine e all’ambiente di applicazione.  
 
Come abbiamo potuto vedere, sono stati trovati vari limiti dello strumento PHQ-9. 
Questi, anche se importanti, non sembrerebbero pesare a tal punto dover prendere in 
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considerazione ad affermare la sua non idoneità nell’applicazione in generale o con 
persone affette da SM. I vari autori anzi incoraggiano il suo utilizzo soprattutto 
nell’ambiente clinico-ospedaliero, poiché non richiede molte risorse temporali nella 
somministrazione, né una preparazione specialistica. A suo vantaggio va anche il libero 
accesso. Per cui il suo utilizzo risulterebbe adatto ad ogni figura professionale che lavori 
nell’ambiente sanitario e che voglia svolgere una prima e abbastanza affidabile 
valutazione circa la presenza, o meno, con sintomatologia depressiva in corso. 
(Amtmann et al., 2014; Patten et al., 2014; Sjonnesen et al., 2012) 
 
 
3.2 PARTE 2 – Analisi qualitativa 
 
3.2.1 Introduzione 
Questa seconda parte, più orientata verso un’analisi qualitativa, avviene per mezzo 
della distribuzione PHQ-913 convalidato in italiano, su un piccolo campione di 21 
persone affette da SM. Questo al fine di avere dei dati di confronto, seppur ottenuti da 
un’inchiesta su un campione nostrano molto piccolo. Nel suo piccolo però ha lo scopo di 
tracciare eventuali correlazioni tra dati dalla nostra realtà ticinese e quelli estrapolati 
dagli studi americani, in modo da avere una piccola conferma sulla possibilità e validità 
di un eventuale uso futuro, anche presso le nostre latitudini.  
 
3.2.2 Procedere 
Il questionario convalidato in italiano è di pubblico dominio, per cui sono riuscita 
rintracciare facilmente il documento convalidato in italiano sul sito phqscreeners.com 
(sito ufficiale degli strumenti di screening PHQ). Non sono stati posti particolari criteri di 
inclusione: la comunità di persone affetta da tale patologia in Ticino è relativamente 
piccola e si aggira, secondo le stime ufficiali, intorno ai 350-400 individui (Ente 
Ospedaliero Cantonale, 2015). Quindi l’unico criterio, se così possiamo chiamarlo, è 
quello che la persona fosse agganciata al centro SM e che quindi la diagnosi di SM 
fosse confermata. Oltre alle domande imposte dalla struttura del PHQ-9 è stata 
indagata l’età e il sesso dell’utente. La somministrazione dello strumento ai pazienti 
residenti in Ticino è avvenuta grazie all’aiuto dell’infermiera Mara Gola del centro 
Sclerosi Multipla con sede a Massagno. Questo per rendermi impossibile di entrare in 
contatto con ulteriori informazioni sulle persone che si sono messe a disposizione ed 
assicurarli maggiore privacy. La raccolta dati è avvenuta tra il primo d’aprile e l’11 di 
maggio. Sono stati distribuiti un totale di 21 questionari, dei quali sono ritornati tutti e 21. 
 
La raccolta dati, così come i risultati ottenuti da questa piccola inchiesta, sono stati 
rielaborati ponendoli in una tabella riassuntiva. Successivamente sono stati selezionati i 
punti e risultati salienti sotto forma discorsiva. Si rimanda la discussione finale dei 
risultati al quarto capitolo del mio lavoro di tesi: questa parte prevede dapprima la 
ripresa di tutti i risultati, sia della parte quantitativa che di quella qualitativa, tracciando 
però questa volta dei confronti tra essi.  
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3.2.3 Risultati 
 
3.2.3.1 Risultati: tabella riassuntiva distribuzione PHQ-9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.3.2 Risultati: commento alla tabella riassuntiva distribuzione PHQ-9 
Guardando la tabella con i dati ottenuti dalla distribuzione e somministrazione dei 
questionari a livello ticinese su un campione di 21 persone affette da SM, vediamo che 
l’età media risulta di 42,6 anni, di cui il soggetto più giovane ha 24 anni e quello più 
anziano 62. Per quanto riguarda la distribuzione dei sessi dei partecipanti abbiamo 5 
uomini che hanno risposto al questionario, con quindi un tasso di partecipazione 
femminile del 76,2% (16/21). La stima media dei punteggi ottenuti nei singoli item è 
compresa tra un massimo di 1,6 nella domanda sulla fatigue; seguita dall’item 
sull’alterazione del sonno (1,4) e deficit di concentrazione (1,1). L’item che ha registrato 
la stima media più bassa è stato quello inerente alle ideazioni suicidali con 0,2. 
Nell’ottica della frequenza in cui il soggetto si è sentito disturbato da un determinato 
problema, dove sappiamo che la risposta “0=mai” e “3=quasi ogni giorno, ” gli item della 
fatigue, dell’alterazione del sonno e dei deficit di concentrazione sono stati riscontrati 
con una frequenza leggermente maggiore dell’ “alcuni giorni” e leggermente minore al 
“per più della metà dei giorni”. Le ideazioni suicidali invece si presentano nel campione 



25 

 

con una frequenza che si può considerare praticamente pari a “mai”. Ne risulta quindi 
una varianza molto bassa delle risposte date a questo item. Utilizzando il punteggio 
soglia standard del PHQ-9 uguale a 10 si è visto che 7 (33,3%) soggetti hanno ottenuto 
un punteggio >10, in un range compreso [12; 17]. Un unico soggetto (4,8%)  ha 
raggiunto un punteggio uguale a 10 è stato ottenuto dalla compilazione del questionario 
e tutti gli altri inferiore a 10. La stima media dei punteggi totali ottenuti corrisponde a 8,4 
(su un totale possibile di 27 punti). Durante la somministrazione del questionario un 
paziente su 21 ha rivelato di ricevere già un sostegno a livello psicologico in quanto 
noto per la presenza di umore flesso. Altre osservazioni raccolte sono la testimonianza 
da parte di un signore che riferisce di avere al momento problemi al posto di lavoro e 
per di più si ritrova parzialmente in AI oltre che in una situazione di problemi finanziari. Il 
punteggio totale ottenuto al PHQ-9 corrisponde per entrambi a 13 punti. Un’altra 
signora segnala di essere incinta alla nona settimana. Infine un altro signore specifica 
che lui non ha difficoltà ad addormentarsi, ma che si sveglia una volta per notte, senza 
difficoltà di riaddormentarsi però. Per queste altre due persone invece il risultato del 
PHQ-9 non raggiunge risultati significativi a livello clinico (entrambi hanno ottenuto un 
punteggio totale uguale a 6).  
 
La discussione approfondita dei dati appena esposti e le correlazioni tracciabili con 
quelli della parte quantitativa, vengono rimandati al seguente capitolo. 
 
 
4. Discussione 
Questa parte prevede il paragone dei risultati e spunti nati durante l’elaborazione della 
parte quantitativa, inerente alla revisione della letteratura, e dall’analisi dei 21 
questionari. Durante la stesura di questa parte mi sono permessa  di inserire alcune 
riflessioni ed ipotesi personali, specialmente per quanto riguarda le implicazioni 
pratiche, che mi sono sorte strada facendo. Queste riflessioni sono state possibili 
soprattutto grazie agli incontri avvenuti con diverse figure professionali. 
  
Dal confronto dei dati ottenuti dalla letteratura e da quelli estrapolati dal questionario 
distribuito a livello ticinese, osserviamo una vaga omogeneità dei dati: ci giunge la 
conferma di trovarci di fronte ad una patologia preponderantemente  al femminile. La 
partecipazione femminile al sondaggio “ticinese” è del 76,2% (16/21); tale percentuale è 
compresa tra quelle raccolte da Sjonnesen et al. (2012)  e Amtmann et al. (2014) nei 
loro studi (rispettivamente del 74,6% e dell’83%). Per quanto riguarda il discorso dell’età 
invece, i tre campioni americani registrano un’età leggermente superiore ai 50 anni (v. 
tabella STROBE-mini). Il campione ticinese si aggira invece attorno ad un’età media più 
bassa, ovvero di 42,6 anni. Andando a vedere il suo valore mediano, otteniamo 40 
(anni). Ci troviamo quindi di fronte ad una distribuzione dei dati simmetrica, il che a sua 
volta ci indica che i valori delle variabili raccolte tendono ad una distribuzione normale. 
Si registrano quindi circa dieci anni di differenza tra il campione ticinese e quelli 
americani. Bisogna ammettere che il campione “nostrano” è piuttosto piccolo per essere 
davvero rappresentativo e confrontabile con i dati ottenuti oltre oceano; inoltre deve 
essere precisato che, per assicurare il massimo della partecipazione, i soggetti non 
sono stati scelti in maniera completamente aleatoria, ma secondo un criterio di 
disponibilità alla partecipazione allo studio da parte dell’infermiera del centro SM. 
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Se si confrontano i dati messi a disposizione dagli studi americani, abbiamo i valori 
medi dei punteggi finali ottenuti dalla valutazione con il PHQ-9 che si situano tra il 6,4 
(IC=95%:5,5-7,4) secondo Patten et al. (2014) e di 6,6 secondo Amtmann et al. (2014). 
Dal campione ticinese risulta una media di 8,4 punti registrando quindi una differenza di 
2 punti circa. Questa differenza si potrebbe spiegare nuovamente con il fatto che i 
soggetti del piccolo campione ticinese fossero stati scelti piuttosto in base a certe 
caratteristiche, più o meno consapevoli da parte dell’intervistatrice. Queste 
caratteristiche potrebbero aver fatto sì che di conseguenza i soggetti scelti 
presentassero una clinica più significativa: penso a livelli di disabilità più accentuati 
oppure situazioni, famigliarie o personali o di salute in generale, con maggiori 
problematiche. Indici di questa riflessione sono i due casi degli utenti numero 1 
(signore, 62 anni, punteggio PHQ-9=13, già seguito per il tono dell’umore deflesso) e 11 
(signore di 30 anni, con attuali e importanti problemi lavorativi ed economici; inoltre 
riceve già contributi AI). A questo punto ci si pone davanti il limite di questo sondaggio: 
ci troviamo di fronte al mancato rilevamento di determinati dati a livello del campione 
ticinese, che invece avrebbero potuto permettere un’analisi più approfondita. Per 
esempio, a noi purtroppo non è dato a sapere il tempo medio trascorso dalla 
comunicazione della diagnosi e la forma di SM di cui sono affetti coloro che hanno 
compilato il questionario. Per avere un quadro più completo sarebbe necessario 
conoscere anche il grado di disabilità secondo la scala EDSS, se erano in trattamento a 
causa di esacerbazioni recenti, la presenza di una sintomatologia dolorosa significativa, 
presenza di fatigue o altri sintomi che possono interferire negativamente  sull’umore 
generale e quindi indirettamente anche sulla compilazione del questionario (come 
d’altra parte anche ribadito da Amtmann et al., 2014, e Sjonnesen et al. 2012).   
 
Essere al corrente se è passato più meno tempo dalla conferma della diagnosi, sarebbe 
utile al fine di tracciare ulteriori distinzioni inerenti ad eventuali diagnosi differenziali. 
Come abbiamo visto in Patten et al. (2014), il PHQ-9 rileva la presenza di una 
sintomatologia depressiva, o meno, e ne determina la gravità, ma non aiuta a riporne 
l’appartenenza ad uno specifico quadro patologico. Quello che intendo dire è che una 
ragazza di 24 anni con un punteggio totale di 13, nel caso in cui ci trovassimo 
effettivamente a confronto con un caso positivo di DM, la mia personale tendenza 
sarebbe piuttosto quella di pensare effettivamente ad una forma reattiva. Ovviamente 
queste sono ipotesi mie personali, che non possono essere confermate in assenza di 
maggiori informazioni sulla paziente, né di colloqui mirati di approfondimento. (Patten 
et. al, 2014; Amtmann et al., 2014) 
 
Ritornando invece ad un’analisi dei dati in nostro possesso, è possibile osservare una 
certa correlazione tra valori più alti del PHQ-9, man mano che la fascia d’età aumenta: 
su 9 soggetti ≥50 anni, 5 hanno raggiunto un punteggio totale ≥ 10, considerato un 
punteggio con un certo interesse a livello clinico. Da una parte si sarebbe portati a 
pensare che da un parte oltre ai deficit secondari alla SM, subentri anche un ulteriore 
fattore di regressione delle condizioni generali dovuti al processo fisiologico 
dell’invecchiamento e che possa gravare sull’umore della persona (Gola, 2015). A 
questo si aggiunge che mediamente la persona intorno ai 50 anni ha ricevuto la sua 
diagnosi da circa 15 anni (tra i 14,4 e i 16,5 come indicato dagli studi di Amtmann et al., 
2014, e Patten et al., 2014), per cui il processo degenerativo grava da un periodo 
relativamente lungo sulla struttura cellulare del SNC (Bonavita et al., 2013): non da 
escludere quindi sarebbe anche lo sviluppo di un “Disturbo dell’umore dovuto a un’altra 
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condizione medica”, con eziologia organica, come suggerito in Bonavita et al. (2013) e 
Feinstein (2011). Seguendo la linea di questo ragionamento, bisogna però tener 
presente anche altri due fattori importanti. Da una parte non in tutti e tre gli studi 
vengono rispettati gli stessi criteri di inclusione ed esclusione. Per esempio solo nello 
studio di Patten et al. (2014) la diagnosi doveva essere stata confermata da un 
neurologo il quale doveva anche aver escluso presenza di afasia, demenza e ritardi 
mentali severi. Ci si è accertati che le persone non avessero disturbi di udito o di 
comprensione (oltre al fatto che parlassero perfettamente l’inglese). Quindi bensì i 
partecipanti fossero pazienti ambulatoriali, è stata fatta una selezione molto precisa 
degli individui che continuassero il percorso di ricerca. Questo può aver portato ad un 
risultato più basso (stima puntuale del punteggio finale del PHQ-9=6,4). Anche se poi 
questo risultato sembra venir confermato anche da Amtmann et al. (2014) e i cui criteri 
di inclusione erano molto più ampi, è stato ottenuta una media puntuale della stima del 
punteggio finale del PHQ-9 di 6,6 con un margine di errore di +/-5,2 punti. Da un punto 
di vista della classificazione della sintomatologia il ragionamento fatto fino ad ora si 
relativizza: considerando i tre dati a nostra disposizione, ci troviamo sempre nella fascia 
tra i 5-9 punti, per cui il disturbo viene classificato sempre e comunque come “lieve”. 
Con un tale punteggio gli autori Kroenke & Spitzer nel loro articolo del 2002, 
propongono la sorveglianza e la ripetizione del test durante la visita 
successiva.(Amtmann et al., 2014; Bonavita et al., 2013; Kroenke & Spitzer, 2002; 
Patten et al., 2014) 
 
Un’ultima osservazione è inerente alla correlazione dei valori significativi del PHQ-9 e 
alla distribuzione dei sessi: la depressione è una patologia che secondo le statistiche 
tende ad affliggere maggiormente il sesso femminile, nel rapporto 2:1  (Keck, 2012) fino 
addirittura 1,5-3 volte maggiore come affermato nel DSM-V. Questo fenomeno viene 
fatto ricondurre principalmente alle alterazioni a livello ormonale, dettate dal ciclo 
mestruale. Considerando solamente i valori maggiore al 10 del PHQ-9-ticinese, si 
osserva una situazione di parità: 4 uomini su 5 (1 ha ottenuto un punteggio uguale a 12, 
gli altri 3 uguale a 13) e 4 donne su 16 (raggiungendo rispettivamente valori di 10, 12, 
13 fino ad un picco di 17 punti). Anche in questo caso mi appello ai limiti già citati 
precedentemente (grandezza campione; assenza della componente aleatoria) e 
aggiungerei supposizioni di natura puramente ipotetica. Bisognerebbe forse andare a 
vedere se le donne possiedono qualche risorse nascosta rispetto agli uomini nell’ambito 
sociale come per esempio lo stato civile, oppure la predisposizione della donna ad una 
maggiore apertura e condivisione degli aspetti problematici a livello psicologico. Ma 
come già detto, queste sono mie riflessioni, esposte in assenza di evidenze scientifiche, 
dettate dalla mia piccola esperienza e raccolte nel corso della formazione.  
 
Un grosso limite, che ha reso più difficoltoso anche il mio percorso, è l’assenza di uno 
strumento diagnostico di riferimento che adempia al compito di GOLD-standard per la 
valutazione attendibile dei sintomi depressivi. Questo viene ripetuto varie volte anche 
da Amtmann et al. (2014) e  Sjonnesen et al. (2012), nei loro corrispettivi articoli. Difatti 
si richiede cautela nella gestione dei dati ottenuti, il che complica la rielaborazione e 
interpretazione dei dati di cui dispongo. Questo scetticismo viene confermato da Patten 
et al. (2014): il suo è l’unico studio a permettere un reale confronto di dati attendibili, 
grazie all’utilizzo contemporaneo del SCID. Dal suo studio si evince che il PHQ-9 è 
risultato essere il migliore tra gli strumenti esaminati nel suo studio. Un risultato che se 
relativizzato alla performances raggiunta, risulta essere alquanto insoddisfacente: il 
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valore predittivo, ovvero quel valore ci indica se ci troviamo effettivamente di fronte ad 
una persona con un corrente episodio depressivo o no, è del 50 %.  
 
Vi è stato un ulteriore esito nello studio di Sjonnesen et al. (2012) che devo ammettere 
non può non far sorgere qualche perplessità. Durante l’esposizione delle ipotesi 
Sjonnesen et al. (2012) partono dal presupposto che sul totale del punteggio ottenuto al 
PHQ-9, gli item fatigue e deficit di concentrazione sarebbero stati quelli che in 
proporzione avrebbero contribuito maggiormente all’ottenimento di tale valore. E difatti 
l’ipotesi è stata smentita solo parzialmente e classificata come trascurabile da parte 
degli autori, poiché per i deficit di concentrazione presentati dall’individuo con SM che 
presenta sintomatologia depressiva è stato calcolato un OR (odd ratio) di 1,58 (in un 
intervallo di confidenza del 95% tra 0,88 e 2,84) e per la fatigue un OR=1,51 (IC=95%, 
tra 1.01-2,26). Presentando il quesito al docente di Statistica della SUPSI, Dipartimento 
Sanità, il Professor Eggloff (2015), lui conclude dicendo che effettivamente si tratta di 
valori rilevanti a livello statistico. Essi mi indicano che nelle persone affette da SM si 
registra una frequenza uguale fino a poco più di due volte in più la presenza di fatigue, 
rispetto ad una persona presa dalla popolazione “sana” 14 nella valutazione con il PHQ-
9. Per quanto riguarda i deficit di concentrazione invece si spazia da una frequenza 
leggermente minore fino ad addirittura raggiungere il triplo della presenza nel malato di 
SM. Eggloff (2015) però specifica anche che la valenza statistica può risultare relativa, 
in quanto è piuttosto la valenza clinica a porre i criteri decisivi. Per questioni pratiche e 
di risorse temporali non sono però riuscita a seguire maggiormente questa pista.  
 
Per cui non stupisce, non veramente almeno, l’osservazione fatta da Amtmann et al. 
(2014), inerente all’indebolimento dell’affidabilità inter-item da parte di quegli item che 
vanno a sondare manifestazioni fisiche della DM nel malato di SM. Tale osservazione 
vale per tutti non solo per il PHQ-9 ma anche per il CES-D-10. Difatti gli elementi 
destabilizzanti sono risultati essere gli item circa la sintomatologia fisica come il dolore, i 
disturbi del sonno, la fatigue e le ideazioni suicidali i quali hanno abbassato i valori di 
correlazione interna delle corrispettive scale di misurazione. Confermato anche in 
Sjonnesen et al. (2012), dove le risposte inerenti questo item variavano  tra [0;1], sia 
campione della popolazione generale che quella affetta da SM. Ritornando brevemente 
all’inchiesta svolta in Ticino, vediamo che è stata registrata difatti una stima media della 
proporzione del punteggio del singolo item sul totale ottenuto: il massimo corrisponde a 
1,6 della domanda sulla fatigue; seguita dall’item sull’alterazione del sonno (1,4) e 
deficit di concentrazione (1,1). Mentre la presenza delle ideazioni suicidali sono 
risultate, per l’appunto, praticamente assenti: su 21 persone,  3 hanno scelto la risposta 
“alcuni giorni” e solo uno “per più della metà dei giorni”. La riflessione sorta a questo 
punto con Gola (2015) era quella inerente al setting: quanto è rilevante eseguire questo 
tipo di inchieste in presenza di una relazione di cura basata sulla fiducia e l’assenza di 
giudizio, in modo da evitare falsificazione della risposta. Ovvero, secondo Gola (2015), 
la registrazione di una frequenza così bassa, si potrebbe far risalire alla vergogna o 
l’imbarazzo che l’individuo percepisce ad affrontare tale argomento, piuttosto che la 
presenza di un meccanismo di difesa che consiste nella minimizzazione o evitamento 
dell’argomento. Poiché il contenuto psichico è troppo grande di quello che vuole o può 
affrontare la persona. Lei continua spiegandomi l’importanza del compilare il formulario 
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 Dove per “sana” si vuol intendere esente da condizioni di SM diagnosticate. 
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assieme al paziente, in modo da aver la possibilità di rilevare nel non verbale della 
persona eventuali elementi che altrimenti andrebbero dispersi. (Gola, 2015) 
 
Gli autori rendono inoltre attenti al limite imposto dalla differenza delle stime del PHQ-9 
ottenute in base al calcolo con l’algoritmo da quello del punteggio soglia (Patten et al., 
2014):  gli autori stessi invitano ad ulteriori approfondimenti per quanto riguarda questa 
differenza, alla quale non sono riuscita a trovare nemmeno loro una risposta 
appropriata e soddisfacente.  
 
Infine mi sono domandata se era possibile che delle variazioni potessero derivare dalla 
differenza di lingua in cui sono stati somministrati i questionari: di per sé, come mi 
conferma Gola (2015) non dovrebbero sussistere alterazioni riconducibili a tale causa, 
in quanto il questionario è stato ufficialmente convalidato in entrambe le lingue. Sorge 
però piuttosto il dubbio sulla terminologia utilizzata. Cioè, secondo Gola (2015) l’utilizzo 
nel secondo punto del termine “depresso” risulta improprio oltre che fuorviante. Questo 
perché, come mi spiega successivamente, bisogna evitare di usare un linguaggio che 
faccia riferimento a diagnosi mediche in assenza di una diagnosi confermata. Questo a 
sua volta per evitare conclusioni affrettate da parte della persona, visto che nel 
linguaggio comune è molto diffuso l’espressione “essere depressi”, che viene ricondotta 
poi erroneamente al disturbo dell’umore di tipo depressivo vero e proprio. (Gola, 2015; 
Keck, 2012) 
 
 
5. Conclusioni  
 
5.1 Conclusioni finali 
Come visto in precedenza, il PHQ-9 è risultato essere tra i migliori strumenti non a 
scopo diagnostico di rilevamento della sintomatologia depressiva in ambito clinico. Il 
facile utilizzo e la velocità di somministrazione permettono al personale sanitario di farsi 
in poco tempo e in base a criteri oggettivi, un quadro generale dello stato psicologico 
del paziente. I punti di forza però vengono compensati dai punti deboli che, inutile 
negarlo, ci sono e non sono del tutto trascurabili. Come abbiamo visto avviene 
un’alterazione a livello degli item che indagano i sintomi somatici. Inoltre l’incisività di 
tale influenza può essere alquanto variabile a seconda dell’item in questione. Anche 
l’affidabilità della valutazione eseguita in base al punteggio soglia, espressa tramite i 
valori di sensibilità, specificità e valori predittivi negativo e positivo, non sono sostenute 
da solide evidenze: un valore predittivo uguale a 50% fornisce una precisione per 
valutare se mi trovo di fronte ad una persona con un episodio di depressione maggiore 
in corso, paragonabile al tiro di una monetina.  
 
Personalmente reputo però anche che non tutto il male viene a nuocere, se non 
addirittura, è possibile sfruttare questo a nostro vantaggio: nel senso che conoscendo 
gli aspetti negligenti di un determinato strumento, potrò eseguire una valutazione più 
ponderata e critica, poiché so esattamente su quali punti devo concentrarmi in modo 
prioritario e quali meno. Il che al contempo però non deve significare che posso 
tranquillamente trascurare nella mia presa a carico degli aspetti a mio avviso secondari, 
anzi. Va sempre ricordato che la priorità va posta innanzitutto in base ai bisogni riferiti 
dal paziente, che non per forza corrispondono sempre a quelli rilevate dal curante. 
Quindi, alla luce di tutto ciò che è stato detto fino ad ora, nel rilevamento di un’ 
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eventuale depressione maggiore per me curante la presenza di fatigue cadrà piuttosto 
al secondo posto, ma questo non significa che il paziente la percepirà allo stesso modo. 
Difatti una cosa che personalmente mi sembra interessante del PHQ-9 è la decima 
domanda. Essa indaga il peso che la sintomatologia presentata nel suo complesso ha 
sullo svolgimento delle attività nella vita quotidiana dell’individuo. Ritornando al discorso 
delle priorità quindi, intendevo che come curante starò più all’erta se il mio paziente 
raggiunge un punteggio di 10 al PHQ-9, contrassegnando con elevata frequenza gli 
item riguardanti anedonia, umore flesso e ideazioni suicidali, piuttosto che solo item 
somatici. Ovviamente saranno da organizzare provvedimenti a livello infermieristico ed 
in una visione multidisciplinare anche per quanto riguarda la sintomatologia fisica in 
comune tra SM e DM. 
 
Penso che la parola cardine anche in questo contesto sia “relatività”. Secondo il mio 
modesto parere, in fondo è proprio questo il bello e il privilegio di (noi) curanti: poiché 
seppur sussiste il dovere di lavorare con strumenti rigidi per raccogliere dati oggettivi sui 
quali basare il nostro ragionamento clinico e le giustificazione del nostro agire 
professionale, abbiamo la possibilità di personalizzare la cura su misura della persona 
con cui siamo confrontati, anche e soprattutto in base alle sensazioni che vengono 
sprigionate dall’incontro con quest’altra persona. In altre parole non è che adempiamo 
al nostro dovere solamente intervenendo in maniera standardizzata e reagendo in 
maniera inflessibile in base a delle linee guida immutabili. L’intervento deve essere 
scelto con cura, ritagliato su misura e adattato man mano alla situazione con cui siamo 
confrontati il paziente e noi; tutto questo sempre anche in sintonia con le nostre 
percezioni “di pancia” e il nostro pensiero etico. Con intervento intendo principalmente 
la scelta o meno di somministrare una scala di misurazione, piuttosto che eseguire un 
colloquio di approfondimento e a seconda decidere se avviare un percorso di sostegno 
psicologico o meno oppure mantenere la sorveglianza sull’evoluzione della situazione. 
Inoltre l’infermiere è la figura professionale maggiormente a contatto con il paziente. 
Motivo in più quindi, secondo me, il fatto che l’infermiere è in possesso delle 
competenze di base necessarie e di un pensiero critico autonomo per poter eseguire 
una valutazione specifica, adeguata e che tenga conto di tutti questi aspetti menzionati. 
Le implicazioni a livello morale non sono indifferenti. Perché come sappiamo bene, ogni 
percorso verso una diagnosi (sospetta o confermata) che intraprende la persona, pesa 
come una spada di Damocle sopra la persona stessa e i famigliari. Specialmente nel 
campo delle diagnosi psichiatriche che sono ancora di più stigmatizzanti nella nostra 
società: una volta che si è stati “marchiati” dal timbro della depressione, solo 
difficilmente si riesce a toglierselo di dosso. Sta quindi più che altro alla sensibilità del 
singolo curante l’ulteriore approfondimento tramite un colloquio e la cura riflessiva 
decidere come procedere nel singolo caso: anche perché rischio che insistendo troppo 
io stesso diventi fattore scatenante di determinati processi a livello psicologico del 
paziente. 
 
Una piccola precisazione che secondo me deve essere fatta, è che il PHQ-9, oltre che 
nello screening per il rilevamento precoce di una DM, potrebbe anche essere utile per 
l’osservazione del decorso della malattia e della sua evoluzione. Questi dati poi 
potrebbero servire, come già detto, da una parte al professionista per basare le proprie 
osservazioni e i propri ragionamenti in base a criteri obiettivi, ma dall’altra anche per 
dimostrare al paziente gli eventuali miglioramenti compiuti con l’aiuto di queste prove 
oggettive raccolte. Una volta in più quindi una scala, come lo può essere il PHQ-9, può 
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fungere da intermediario tra paziente e curante, poiché mi fornisce l’occasione di 
incontrare il mio paziente e conoscerlo meglio. 
 
Bisogna tener a mente che seppur il PHQ-9 non sia perfetto, si tratta di uno strumento 
di screening dalle proprietà antropometriche soddisfacenti (Amtmann et al., 2014). 
Attualmente però, in assenza di ricerche più valide in cui si comparano scale di 
misurazione e l’assenza di un GOLD-Standard nella rilevazione dei sintomi depressivi, il 
PHQ-9 sembra un buon candidato. Le evidenze raccolte in questo lavoro 
raccomandano un uso del PHQ-9 secondo le preferenze del singolo, tendenzialmente 
nell’ambito ospedaliero. E’ indubbio che l’infermiere svolge un ruolo rilevante nella 
rilevazione di tali sintomi poiché la figura professionale maggiormente a contatto con il 
paziente. A tale scopo e per poter sostenere tali osservazioni, egli necessita uno 
strumento valido. Nell’ottica dell’interdisciplinarietà, per cui si rimanda l’approfondimento 
e il sostegno psicologico a figure specializzate in possesso di strumenti più specifiche e 
considerando che esula comunque dalle competenze infermieristiche il porre diagnosi, il 
PHQ-9 potrebbe essere un buon candidato per svolgere questo compito. Ovviamente 
fino al momento in cui non si avranno a disposizione evidenze più solide e univoche. 
 
5.2 Spunti per ulteriori sviluppi di ricerca 
La domanda successiva, che mi è sorta spontaneamente alla luce di tutte queste 
considerazioni, è stata: e adesso nel caso in cui mi trovo di fronte ad un test fortemente 
positivo (come nel caso del questionario numero 13 per esempio, che ha ottenuto un 
punteggio finale di 17) come mi comporto e come procedo in quanto infermiera? 
Kroenke & Spitzer nel loro articolo del 2002, propongono in una griglia alcuni interventi, 
ma piuttosto a livello medico. Per quanto riguarda l’intervallo tra i 10 e 14 punti essi 
suggeriscono di stabilire un piano di trattamento, prendere in considerazione un 
counseling psicologico, organizzare dei follow-up e/o l’inizio di una farmacoterapia. Per 
una sintomatologia di tipo moderatamente grave, come quella presentata nel 
questionario numero 13 invece è previsto l’immediato avvio di un percorso di 
farmacoterapia e/o psicoterapia. Per cui, arrivata a questo punto in cui è stato 
consolidato l’importanza e l’effettiva utilità di una scala valida per lo screening della 
sintomatologia depressiva, diventa importante identificare interventi infermieristici 
efficaci e adeguati. Questo al fine di completare il quadro terapeutico e assicurare una 
presa a carico completa del paziente malato di sclerosi a placche, anche durante il 
percorso verso una possibile guarigione da DM.  
 
5.3 Conclusioni personali  
Devo ammettere che questo percorso è stato molto ricco, tanto di frustrazioni quanto 
però anche di spunti utili sia per il futuro lavorativo che di riflessioni personali, in parte 
espressi nel capitolo precedente.  
 
Un aspetto che ho potuto osservare e confermare nuovamente è stata l’importanza 
della collaborazione tra vari professionisti. Anche perché solamente grazie ad ogni 
persona incontrata ed i rispettivi apporti raccolti strada facendo, mi è stato possibile 
imboccare il bivio più adeguato al fine di raggiungere l’obiettivo del mio lavoro. Quando 
ho iniziato questa di tesi, sono partita, pur conscia del fatto che il lavoro sarebbe stato 
tanto, con l’illusione di avere già tutto in chiaro, su come procedere e quale fosse la mia 
meta esatta. Di fatto poi non è stato affatto così. Ad ogni nodo che arrivavo, poi mi 
rendevo conto che le stradine che avrei potuto imboccare erano molte di più di quelle 
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che io avessi mai potuto immaginare. Cosa non fa in fondo l’ignoranza, in senso buono 
intendo ovviamente. Questo percorso quindi mi ha dato la possibilità di affrontare due 
quadri tanto complessi, quanto affascinanti. 
Modestamente penso che un elemento arricchente sia per il lavoro stesso che per me, 
è la varietà degli apporti sia di genere qualitativo che quantitativo. Da una parte ho 
potuto esercitarmi e migliorare la lettura, sempre entro i miei limiti, degli articoli 
scientifici, oltre che la ricerca di articoli sulle banche dati. L’analisi articolata secondo il 
modello STROBE mi ha permesso di conoscere meglio la struttura degli articoli 
scientifici di tipo osservazionale e facilitarmi il ritrovamento dei dati significativi. Il che mi 
tornerà sicuramente utile anche un domani come professionista della salute diplomato. 
Per quanto riguarda invece la parte qualitativa mi è stato possibile, almeno in parte, di 
confrontarmi con alcuni aspetti organizzativi da eseguire prima della distribuzione di un 
qualsiasi formulario. Come per esempio la scelta accurata dei dati da raccogliere. Nel 
mio caso sarebbe stato interessante, al fine di poter tracciare ulteriori collegamenti, 
conoscere il  tempo passato dalla comunicazione ufficiale della diagnosi di SM, 
condizioni particolari (ad esempio problemi finanziari, famigliari, comorbidità, 
gravidanza) o diagnosi psichiatriche attive o passate. Anche se mi rendo conto che le 
informazioni in mio possesso per un lavoro di questo tipo sono già sufficienti e non 
sarebbe stato comunque possibile per questioni di rintracciabilità e rispetto della privacy 
delle persone intervistate. Inoltre per questioni di rappresentatività, sarebbe stato 
meglio poter disporre di un maggior numero di questionari distribuiti, il che avrebbe dato 
la possibilità di ottenere valori statistici più precisi. Sarebbe, secondo me, anche molto 
interessante mettere effettivamente a confronto più scale di misurazione come in 
Amtmann et al. (2014) o Patten et al. (2014). Ma d’altra parte permane il limite dettato 
dal tipo del corrente lavoro di tesi, per cui reputo che il lavoro di ricerca e distribuzione 
risulta in fin dei conti adeguata allo scopo. 
 
Infine, un altro importante limite, già menzionato nel capitolo precedente, è secondo me 
l’aver voluto sondare a livello più nostrano, l’eventuale efficacia dello strumento PHQ-9 
per quanto riguarda la presenza della depressione maggiore nei pazienti affetti della 
sclerosi a placche. Ma in fondo una volta trovati gli aspetti critici di tale strumento, il 
percorso finirebbe qua; mancano completamente suggerimenti sul proseguimento della 
presa a carico infermieristica. Per cui ho dovuto rimandare questo aspetto a futuri 
sviluppi di ricerca. I limiti dichiarati e riscontrati durante l’elaborazione di questo scritto, 
sono dettati anche dalla limitatezza delle risorse temporali, sempre appropriate d’altro 
canto ad un lavoro di Bachelor. 
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A) Validity of four 
screening scales for 
major depression in 

MS 
 

-Patten et al., 2014 - 

B) Comparing 
CESD-10, PHQ-9 and 
PROMIS Depression  

Instrument in 
individuals with 

Multiple Sclerosis 
 

- Amtmann et al., 2012 

 
C) Evaluation of the 9-

item Patient Health 
Questionnaire (PHQ-9) as 

an assessment 
Instrument for Symptoms 
of Depression in Patients 

with  
Multiple Sclerosis 

 
-Sjonnesen et al., 2012 - 
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Sono state messe a 
confronto tre scale di 
screening sensibili al 
rilevamento della 
sintomatologia 
depressiva: Questionario 
sulla salute del paziente 
a 9 item (PHQ-9), 
Questionario sulla salute 
del paziente a 2 item 
(PHQ-2), Center for 
Epidemiologic Studies 
Depression Rating 
Scales  a 20 item (CES-
D-20) e Hospital Anxiety 
and Depression Scale 
(HADS-D). I risultati 
ottenuti sottoponendo 
questi 4 strumenti ad un 
gruppo non selezionato 
di pazienti nella sala 
d'aspetto di una clinica 
specializzata per 
Sclerosi Multipla (SM), 
sono stati confrontati con 
il metodo di intervista 
diagnostica SCID 
(Intervista Strutturata per 
i disturbi sull'asse I del 
DSM-IV-TR, SCID-I); 
Tutte le scale hanno 
raggiunto un buon 
risultato sotto l'aspetto di 
specificità e sensibilità. 

Sono state valutate e 
messe a confronto tra di 
loro le proprietà 
antropometriche del 
questionario sulla salute 
del paziente a 9 item 
(PHQ-9), Center for 
Epidemiological Studies 
Depression Scale-10 
(CESD-10) e PROMIS 
Depression a 8 item Short 
Form (PROMIS-D-8 short 
form) in un campione di 
paziente affetti da Sclerosi 
Multipla (SM). Questi 
strumenti di misurazione 
sono sensibili al 
rilevamento di sintomi 
riconducibili all'eventuale 
presenza di un quadro di 
depressione. E' stata 
confermata 
l'unidimensionalità di tutte 
e tre le scale. Il livello di 
interrelazione tra i vari 
item risultante può essere 
ritenuta accettabile. 

Sono stati messi a 
confronto un campione di 
pazienti con sclerosi 
multipla (SM) e uno della 
popolazione generale 
(PG). E' stata indagata la 
presenza di sintomi 
depressivi, per mezzo 
dell'impiego dello 
strumento di screening 
PHQ-9 (Questionario sulla 
salute del Paziente a 9 
item); la sua struttura è 
stata usata come modello, 
in base al quale sono stati 
elaborati e 
successivamente 
somministrati questionari 
modificati. Questo allo 
scopo di verificare il reale 
grado di influenza  dei 
punti ottenuti nei singoli 
item e per misurare 
l'influenza che hanno sul 
punteggio finale. Gli autori 
concludono affermando 
l'assenza in entrambi i 
campioni di rilevanti 
differenze osservate, 
nemmeno dopo 
l'esclusione degli item 
somatici (fatigue e deficit di 
concentrazione). 
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Le scale di valutazione 
dei sintomi depressivi nei 
malati di SM si sono 
dimostrate molto utili al 
rilevamento di una 
latente depressione 
maggiore (DM) e al 
monitoraggio 
dell'evoluzione della 
sintomatologia 
presentata. Purtroppo 
però in letteratura sono 
poche le evidenze che 
confermano la loro 
validità ottenuta con la 
messa in paragone con 
uno strumento 
diagnostico o di standard 
ufficiale: le poche 
evidenze reperibili 
suggeriscono i nomi 
PHQ-2, PHQ-9, HADS-D 
e la CESD-20. Ritenuto 
come possibile altro 
candidato allo studio, gli 
autori nominano la Beck 
Depression Inventory 
(BDI), poiché negli 
ambienti di ricerca con 
persone affette da SM è 
largamente utilizzata. 
Non è stato però 
altrettanto possibile 
trovare articoli che ne 
dimostrassero una 
valutazione fatta 
precedentemente, 
confrontandola con uno 
strumento standard di 
diagnosi per disturbi 
dell'umore di tipo 
depressivo.  

Tra i tanti sintomi che 
caratterizzano 
comunemente  il quadro di 
SM troviamo fatigue, 
cambiamenti d'umore e 
sintomi depressivi. Questi 
sintomi depressivi 
possono consistere a loro 
volta in umore flesso, 
anedonia, fatigue, senso 
di inutilità, alterazioni del 
sonno e diminuizione 
autopercepita delle 
funzioni cognitive. Alcuni 
studi correlati alla 
popolazione SM 
suggeriscono che questa 
tipologia di pazienti vive i 
sintomi depressivi con 
un'intensità maggiore 
rispetto alla popolazione 
"normale". Il rischio di 
imbattersi in tale disturbo 
dell'umore nel percorso di 
malattia di una SM si 
aggira intorno al 50%. Gli 
strumenti  di self-report 
convalidati per la 
misurazione della gravità 
della sintomatologia 
depressiva nei più vari 
campi di applicazione 
sono numerosi, v. ad es. 
PHQ-9, il CESD-20 e il 
PROMIS. I primi due sono 
stati sviluppati secondo la 
teoria classica dei test; 
PROMIS invece consiste 
in una banca dati di 
risposte e si fonda sulla 
teoria di risposta degli 
item, il che lo rende adatto 
alla compilazione via 
computer. Ognuno di 
questi 3 questionari, si 
focalizza su aspetti diversi 
del disturbo depressivo 
(umore, aspetti cognitivi, 
comportamento e relazioni 

La SM già solamente in 
America affligge 400'000 
persone. La prevalenza di 
depressione maggiore DM 
nel malato SM risulta 
importante in quanto può 
colpire dal 37% al 54% dei 
pazienti nel corso della loro 
storia clinica . Si è visto 
come l'insorgenza di una 
DM comporti spesso una 
diminuita compliance 
generale alle terapie e 
porta ad un rischio 
suicidale maggiore, oltre 
che affliggere in maniera 
negativa la qualità di vita 
generale dell'individuo. Si è 
visto anche come la DM nel 
malato di SM, risponda 
bene a psicoterapia e a 
trattamenti farmacologici. 
Per cui rientra tra le priorità 
il rilevamento precoce di 
questa il prima possibile. 
Esistono molti strumenti di 
valutazione e rilevamento 
per questa patologia di tipo 
psichiatrico, anche se 
risultano pochi quelli 
validati effettivamente e in 
modo specifico per la 
popolazione SM. I deficit di 
concentrazione e fatigue, 
sintomi maggiormente 
reclamati dai pazienti con 
SM, sono manifestazioni 
tipiche di entrambe le 
patologie. Ciò ne rende 
difficile l'assegnazione ad 
un quadro sindromico 
piuttosto che all'altro. Il 
PHQ-9 è uno strumento di 
self-report è strutturato in 
base ai nove sintomi della 
sezione A elencati nel 
manuale DMS-IV-TR . 
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Lo studio ha l'obiettivo di 
valutare l'accuratezza  in 
termini di sensibilità e 
specificità degli strumenti 
PHQ-9, PHQ-2, HADS-D 
e CES-D-20 nel loro 
compito di rilevamento 
dei segni e sintomi 
definiti dal DSM-IV per 
stabilire la diagnosi di 
DM. L'intento è anche 
quello di pubblicare dati 
ufficiali per un eventuale 
confronto futuro, 
essendo il primo studio 
che simultaneamente 
traccia un paragone tra 
più scale di screening e 
uno standard di diagnosi 
di riferimento.  

L'intento principale è 
quello  confrontare le 
proprietà antropometriche 
del PHQ-9, il CESD-10 e il 
PROMIS-D-8 in una 
popolazione SM; questo si 
vuole raggiungere 
stabilendo e confermando 
i punti di forza e di 
debolezza, in modo da 
permettere in futuro ai 
ricercatori e clinici l'utilizzo 
dello strumento più adatto 
al loro intento di ricerca. Al 
fine di permettere il 
confronto tra di loro, sono 
stati valutati 
l'unidimensionalità, 
l'affidabilità inter-item, la 
validità di convergenza e 
della discriminante, e il 
sistema di classificazione 
della gravità del disturbo 
di ognuno. 

L'obiettivo principale di 
questo studio è di 
determinare se viene e in 
che modo viene alterata la 
valutazione dei singoli item 
del PHQ-9, da una 
sottostante patologia di 
base SM. Ipotesi: 1) 
Utilizzando un sistema di 
valutazione che prevede 
l'eliminazione dei punti 
riguardanti fatigue (f) e 
deficit di concentrazione 
(c), si ottiene una 
percentuale minore di 
malati di SM con un 
probabile quadro di DM da 
approfondire ulteriormente; 
2) Nella popolazione SM 
rispetto alla PG, vi sarà 
correlazione minore tra (c) 
e (f) con gli altri sintomi di 
un quadro di DM. Per cui 3) 
i punteggi finali ottenuti 
dalle varie procedure 
modificate di assegnazione 
di punteggio, non saranno 
correlabili a quello del 
PHQ-9 standard, in quanto 
quest'ultimo sarà 
fortemente influenzato e 
alterato dai singoli punti 
attribuiti agli item 
riguardanti le (c) e la (f). 4) 
Proporzionalmente 
parlando, i punti assegnati 
all'item (f) e (c) risulteranno 
essere più elevati nella 
popolazione SM rispetto 
alla PG: ciò non varierà, 
nemmeno una volta 
apportate delle modifiche 
sul questionario inerenti 
item differenti da (c) e (f). 
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Studio osservazionale. 
Sono stati selezionati 
pazienti ambulanti con 
SM della sala d'attesa 
della clinica specializzata 
SM. Questi hanno 
dapprima compilato i 
questionari PHQ-9, 
PHQ-2, HADS-D e CES-
D-20. I questionari 
venivano poi rimandanti 
via mail al gruppo di 
ricerca. Dopodiché sono 
stati contattati 
telefonicamente: durante 
questa chiamata veniva 
fatta l'intervista 
seguendo le domande 
dello SCID.  

Si tratta di uno studio 
longitudinale focalizzato 
su persone con SM. 
Questi sono stati indagati 
per mezzo del PHQ-9, il 
CESD-10 e il PROMIS-
Depression-8 short form 
che valuta la presenza di 
sintomi appartenenti ad un 
quadro depressivo. E' 
stata indagata anche la 
presenza di dolore per 
mezzo di PROMIS-pain 
interference short form, il 
sonno tramite PROMIS-
sleep disturbances short 
form e la fatigue grazie 
alla scala modificata di 
impatto della fatigue 
(MFIS).  

Si tratta di uno studio di 
coorte, prospettico. Un 
campione è stato tratto 
dalla popolazione generale, 
l'altro è composto da 
pazienti SM; sono stati 
somministrati il PHQ-9 
standard e altre 7 versioni 
modificate: il PHQ(-c), 
PHQ(-f), PHQ(-c;-f) è stato 
sottoposto ad entrambi i 
campioni; le versioni 
PHQ(+i), PHQ(-c;+i), PHQ(-
f;+i) e PHQ(-f;-c;+i) 
solamente al campione SM. 
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Le persone con SM sono 
state selezionate a 
partire dai pazienti 
presenti nella saletta 
della Clinica Universitaria 
specializzata SM di 
Calgary (Canada) con 
appuntamento 
organizzato per una 
visita di follow-up. 
L'arroulamento allo 
studio è avvenuto tra il 3 
giugno e il 24 settembre 
2013. Dopodichè si è 
proceduto alla fase due: 
Il numero di persone è 
stato successivamente 
ristretto in base ai criteri 
di inclusione/esclusione 
e gli individui appartenti 
a questo campione sono 
stati contattati a domicilio 
(entro due settimane). 
Per i dati inerenti le 
variabili caratterizzanti i 
partecipanti, sono stati 
usati dati delle statistiche 
cliniche raccolte durante 
il periodo del 25 agosto 

Lo studio è stato svolto 
nello stato americano di 
Washington. In caso di 
assenza di risposta, dopo 
3-6 settimane veniva 
mandato una seconda 
lettera allo scopo di 
sollecito. Il luogo di 
compilazione del 
questionario era a 
domicilio quindi. I tutto 
comprendeva la 
compilazione 1 + sei 
questionari di sondaggi, 
entro l' intervallo di tempo 
di 4 mesi. La raccolta dati 
si è svolta da giugno 2008 
fino a dicembre 2008. Per 
questo studio sono state 
utilizzate i dati raccolti alla 
"quinta ondata", in quanto 
solo in tale occasione 
sono stati distribuiti tutt'e 
tre i diversi questionari 
indagati. 

Lo studio è stato condotto a 
sud di Alberta (Canada). Il 
reclutamento del campione 
SM è avvenuto tra giugno e 
dicembre del 2011. I nomi e 
gli indirizzi dei pazienti SM 
contattati a domicilio, sono 
stati ricavati da un registro 
tenuto dalla Clinica SM 
specializzata ad Alberta. La 
raccolta dati è avvenuto o 
via posta standard o via 
formulario sotto formato 
informatizzato compilati 
sempre a domicilio. Il 
gruppo di paragone tratto 
dalla PG è stato 
selezionato tra il 2006 e il 
2007. Una volta ottenuto il 
contatto, la prima intervista 
come pure quelle di di 
follow-up sono state 
effettuate contattando le 
persone al domicilio ogni 2 
settimane per un totale di 
sei interviste sull'arco di 12 
settimane.  
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Allo studio hanno 
partecipato i pazienti 
ambulanti, presenti nella 
sala d'attesa della 
Clinica Universitaria 
specializzata in SM di 
Calgary, in attesa di un 
appuntamento di follow-
up nel summenzionato 
periodo. Altri criteri di 
inclusione erano: età 
minima di 18 anni, 
residenza ad Alberta, 
essere capace di parlare 
e leggere fluentemente 
l'inglese, non avere 
importanti deficit 
uditivi,l'assenza di una 
diagnosi di demenza, 
severo ritardo di crescita 
o afasia; un ulteriore 
scrematura è avvenuta in 
caso di sospetto per SM 
oppure se era stato 
presentato un unico 
episodio sindromico. Era 
necessaria la conferma 
della diagnosi posta da 
un neurologo 

I partecipanti sono stati  
reclutati a partire dalla 
lista di indirizzi tenuta 
dalla Società Nazionale di 
SM del distretto di 
Washington (USA). Tra i 
criteri di eliggibilità sono 
stati richiesti l'età minima 
di 18 anni e di aver 
ricevuto una diagnosi di 
SM da parte di un medico 
(non sono stati fatti 
ulteriori controlli, ma ci si è 
affidati unicamente 
all'asserzione fatta dal 
paziente). Dal primo 
campione, che è risultato 
dal superamento dei criteri 
di eliggibilità, è stato 
selezionato poi in un 
secondo tempo in maniera 
aleatoria un sottogruppo di 
partecipanti, il quale è 
stato invitato a sua volta a 
partecipare allo studio 
longitudinale definitivo. Il 
follow-up veniva fatto 
tramite l'invio dei 
questionari via posta 

La clinica di Alberta serve 
circa 4'000 pazienti con 
diagnosi di SM, segnati nel 
registro della clinica 
specializzata: di questi 
sono stati ritenuti idonei 
3'099 poichè non 
risultavano contrari alla 
partecipazione ad uno 
studio di ricerca clinica, non 
erano stati dimessi dalla  
clinica e perchè da quando 
era stata posta la diagnosi 
di SM, avevano effettuato 
almeno una visita medica 
tra il 2003 e il 2009. Da 
questi a loro volta sono 
stati selezionati in maniera 
aleatoria 500 persone a cui 
è stata mandata una lettera 
d'invito allo studio. Una 
volta ricevuta la conferma, 
veniva effettuato 
un'ulteriore intervista di 
verifica d'idoneità. E' stato 
indagato anche il livello di 
disabilità tramite la scala 
EDSS (Expanded Disability 
Status Scale). I dati sono 
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specializzato in MS; non 
sono stati fissati 
restrizioni a livello 
dell’ambiente in cui la 
scala doveva essere 
compilata. La 
valutazione del rispetto 
di tali criteri di eliggibilità 
veniva svolto dal 
neurologo prima del loro 
arrivo.  A tali soggetti 
veniva poi consegnato 
un formulario di 
consenso preliminare. Il 
passo successivo era 
una spiegazione più 
dettagliata circa il 
procedere dello studio, 
durante il quale si 
otteneva anche il 
permesso di contatto per 
l'intervista telefonica. 

(aerea). stati raccolti a distanza di 
due settimane, tramite 
processi  informatici oppure 
in formato cartaceo a 
seconda delle preferenze 
del singolo. Gli individui del 
campione della PG sono 
stati tratti dall'elenco 
telefonico degli abitanti 
della provincia di Alberta 
tenuto per conto di un'unità 
di sondaggio del Calgary 
Health Region; per ogni 
contatto avvenuto si 
cercava un membro 
dell'economia domestica 
disposto a partecipare allo 
studio; l'età dei partecipanti 
è compresa tra i 18 e 65 
anni. La somministrazione 
del questionario avveniva 
telefonicamente ogni 2 
settimane per un totale di 
sei settimane. 
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Lo SCID è un'intervista 
semi-strutturata che 
dev'essere 
somministrato da un 
clinico con apposita 
formazione. Questa è 
stata usata come 
standard di paragone, 
poichè riflette al meglio il 
concetto di Episodio di 
DM, secondo il DSM-IV-
TR , visto che si tratta 
comunque di una 
sindrome clinica per cui 
non esistono test 
obiettivi. Sono stati 
indagati anche altri 
aspetti tramite gli 
appositi moduli per la 
rilevazione di episodi 
correnti di DM, correnti o 
passati episodi di mania, 
distimia e disturbo di 
adattamento. Non sono 
state poste  precise 

PHQ-9: la sua struttura 
prevede nove item le cui 
opzioni di risposta vanno 
da 0-3 (0=mai; 1=alcuni 
giorni; 2=per più della 
metà dei giorni; 3= quasi 
tutti i giorni) e che 
riguardano il decorso delle 
ultime due settimane. 
Punteggio max=27; cut-off 
score=10 punti. Per la 
classificazione secondo 5 
fasce, con crescente 
gravità: "meno di lieve", 
"lieve", "moderato", 
"moderatamente grave", 
"grave". CESD-10: 
consiste in 10 item; 
punteggio assegnabile da 
0-3 (0 = meno di un 
giorno; 1 = 1-2 giorno; 2 = 
3-4 gg; 3 = 5-7 gg); la 
valutazione è riferita ad un 
periodo sull' "ultima 
settimana". Il punteggio è 

E' stato utilizzato un cut-off 
score del PHQ-9 di 10/27 
(in quanto è stato 
precedentemente 
confermato da un altro 
studio una sensibilità del 
85% e una specificità del 
89% se comparato ad 
un'intervista diagnostica 
standard). Secondo il DSM-
IV devono essere presenti 
almeno 5 o più sintomi che 
si manifestano quasi tutti i 
giorni per almeno due 
settimane; uno di questi 
dev'essere o anedonia o 
umore  flesso. Secondo il 
PHQ-9 la frequenza dei 
sintomi può essere: "mai", 
"alcuni giorni", "per più 
della metà dei giorni" e 
"quasi ogni giorno" e la 
presenza dei singoli sintomi 
diventa rilevante già a 
partire da "più della metà 
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indicazioni, nè temporali 
nè spaziali, in cui 
compilare i questionari, 
anche se l'intento era di 
riprodurre la pratica 
quotidiana (per cui la 
maggior parte delle 
persone riempiva il 
formulario durante il 
tempo d'attesa per 
l'appuntamento). Ogni 
paziente poi compilava 
anche il pacchetto delle 
scale di valutazioni 
(PHQ-9, PHQ-2, HADS-
D e CES-D-20); questa 
parte contempla anche 
una sezione di domande 
sulla depressione e i suoi 
trattamenti. La 
documentazione di ogni 
paziente veniva 
completata  con 
informazioni inerenti al 
decorso della malattia, 
trattamenti farmacologici 
e la valutazione secondo 
l'EDSS (Extended 
Disability Status Score) 
dal punto di vista del 
neurologo.  

compreso tra 0-30. Si 
suggerisce un punteggio 
significativo per la 
sintomatologia depressiva 
a partire da ≥10. E' stata 
sviluppata una scala di 
conversione tra il PHQ-9 e 
PROMIS. da cui risulta: 
depressione 
lieve=[52,5;58,6] ; 
moderata=[58,6;64,7] ; 
moderatamente grave 
=[64,7;70,3] e grave se > 
70,3. Il PROMIS-
depression-8 (PROMIS-D-
8) valuta gli ultimi 7 giorni; 
le opzioni di risposta 
spaziano tra 1-5 (1=mai; 
2=raramente; 3=qualche 
volta; 4=spesso; 5= 
sempre). Il punteggio si 
riporta alla T-metrica 
(media=50; deviazione 
standard=10) in base alla 
media della popolazione 
USA. Sui 28 item, 17 sono 
riferiti ad aspetti cognitivi, 
9 aspetti affettivi, 1 
comportamentale, e uno 
riflette sugli intenti 
suicidali. Ci si aspettava 
un elevata correlazione 
positiva tra i tre punteggi 
totali delle tre scale e una 
correlazione 
moderatamente positiva 
tra dolore, disturbi del 
sonno e fatigue. Valori 
test-retest: per il PHQ-9 è 
stato valutato un valore tra 
i [0,81;0,96] su un 
intervallo di 7 gg; per il 
PROMIS tra [0,66; 0,78] 
sui 14 gg; il CESD short 
form nell'intervallo 
compreso tra i [0,40;0,75] 
nell'intervallo  di tempo tra 
le 2 settimane e i 12 mesi. 
Le ondate di sondaggi 

dei giorni". E' stato 
utilizzato in parte un PHQ-9 
modificato, in quanto sono 
stati eliminati gli item 
riguardanti "fatigue" e i 
"deficit di concentrazione"; 
questi sono segnati come 
PHQ (-f;-c); In altri è stato 
aggiunta la voce che 
indagava "l'irritabilità" 
contrassegnato come PHQ 
(+i) in quanto è stato 
identificato come un 
sintomo molto frequente in 
pazienti con concomitante 
DM e SM. Un sintomo era 
ritenuto come "positivo" se 
≥2 (tranne che  per il punto 
sulle ideazioni suicidali che 
veniva ritenuto come 
positivo già ≥1) 
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sono stati 1 + 6 (1 di 
selezione iniziale e 6 
eseguite da un 
sottogruppo), i dati presi 
per questo studio 
corrispondono al momento 
5 (ovvero del 5. sondaggio 
effettuato sul 
sottogruppo). 

  

8+9 

F
o

n
ti

 d
e
i 

d
a

ti
 -

 E
rr

o
ri

 s
is

te
m

a
ti

c
i 

(B
ia

s
) 

A partire dai risultati 
ottenuti dai 4 strumenti di 
misurazione (che sono 
stati poi messi a 
confronto con il risultato 
ottenuto dall'intervista 
con lo SCID) sono stati 
calcolati i valori di 
sensibilità (Se), 
specificità (Sp), valore 
predittivo positivo (PPV) 
e negativo (PPN) sono 
stati calcolato con 
intervalli di confidenza 
binomiali (a partire da 
vari cut-off scores).  E' 
stato calcolato anche il 
rapporto di 
verosimiglianza 
(likelihood ratio, LR). 
L'intervallo di confidenza 
usato corrisponde a 
95%. Tramite il 
coefficiente di 
correlazione di 
Spearman è stato fatto il 
paragone tra i risultati 
finali delle singole 
misurazioni. Si è 

L'unidimensionalità dei 
singoli strumenti è stata 
indagata tramite il fattore 
analitico di conferma 
(CFA); L'esame di idoneità 
è stato fatto attraverso х"2 
, un index di idoneità 
comparativa (CFI), l'index 
Tucker-Lewis (TLI) e 
l'approssimazione 
dell'errore quadrato medio 
(RMSEA). Per controllare 
l'affidabilità inter-item sono 
stati calcolati le relazioni 
corrette dei punteggi degli 
item sul totale basandosi 
sul coefficiente di 
correlazione di Spearman 
per PHQ-9 e CESD-10 e 
una correlazione di 
Pearson per il PROMIS; 
sono stati sfruttati anche i 
punteggi normalizzati dei 
tre questionari. La validità 
convergente e 
discriminante è stata 
controllata tramite 
l'esaminazione della 
grandezza e direzione 

Sono stati somministrati sia 
il PHQ-9 classico che dei 
questionari modificati: i 
PHQ(-f) e/o (-c) sono stati 
somministrati sia al 
campione SM che PG. I 
questionari con l'aggiunta 
della voce "(+/-)i" sono stati 
somministrati unicamente 
al campione SM. In totale 
sono stati somministrate 7 
versioni modificate diverse 
del PHQ-9. Per ognuna è 
stato calcolato il punteggio 
massimo e per permettere 
l'analisi comparativa è stato 
posto il cut-off score in 
percentuale al 37% 
(10/27punti). Per 
comparare le stime di 
prevalenza tra il cut-off 
score e l'algoritmo del 
punteggio sono state 
effettuati dei calcoli di 
proporzioni ed è stato 
utilizzato un intervallo di 
confidenza del 95%. Sono 
stati utilizzati anche una 
correlazione di Spearman e 
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proceduto poi con 
un'analisi in base alla 
curva ROC (Receiver 
Operating 
Charateristics). Lo SCID 
è stato somministrato da 
7 studenti anziani di 
psicologia, dopo aver 
seguito una formazione 
impartita da istruttore 
con pluriennale 
esperienza. La 
compilazione dello SCID 
da parte degli studenti è 
avvenuta in cieco: non 
erano a conoscenza dei 
punteggi ottenuti nei 4 
questionari. 

della messa in 
correlazione dei punteggi 
dei 3 strumenti in 
questione. 

il coefficiente k come 
coefficiente di 
aggiustamento.  
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554 sono stati i pazienti 
con un appuntamento 
durante il periodo di 
reclutamento. Ne sono 
stati scartati 27, 
ritenendo idonei i 
rimanenti 527 soggetti. A 
coloro sono stati 
consegnati degli inviti 
allo studio, tramite la 
consegna di un 
preliminare foglio di 
consenso, al quale 
seguiva poi una 
spiegazione più 
dettagliata e un ulteriore 
richiesta di contatto per 
l'intervista telefonica. Il 
percorso è stato 
completato (con ciò si 
intende la partecipazione 
a tutti gli stadi dello 
studio, presentazione 
completa dei dati e la 
sottoscrizione del 
consenso informato) da 
152 persone: questo è 
risultato essere il 
definitivo campione  
finale. 

Sono state mandate 
inizialmente 7'806 lettere 
d'invito allo studio in cui si 
specificavano i criteri di 
eliggibilità (diagnosi 
medica ; età > 18aa). 
Delle 1'629 persone che 
hanno risposto, 1'597 
rientravano nei criteri di 
eligibilità i quali hanno 
ricevuto il questionario 
della "prima ondata" di 
sondaggio: di questi 1'271 
hanno effettivamente 
partecipato e ne è stato 
scelto un sottogruppo  
(n=562) il quale ha 
completato ulteriori sei 
"ondate" di sondaggi. 

192 ( su 500 persone 
selezionate inizialmente dal 
registro tenuto dalla 
Clinica) sono stati i 
partecipanti effettivi per 
quanto riguarda il campione 
SM:  Sulle 476 ritenute 
idonee, 265 persone hanno 
risposto alla prima lettera 
d'invito; 73 hanno rifiutato 
la partecipazione. Per 
quanto  riguarda la PG si è 
partiti da 36'068 numeri da 
chiamare, delle quali 
14'068 hanno avuto 
riscontro effettivo: in 10'608 
hanno rifiutato la 
partecipazione. Il totale di 
chiamate svolte con esito 
positivo sono state infine 
3'304. 
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Le variabili indagate 
sono stati: età, sesso, 
tipo di SM, da quanti 
anni si è a conoscenza 
della diagnosi, lo score 
nell'EDSS, recidive 
nell'ultimo mese, 
trattamenti farmacologici 
in corso e l'utilizzo di 
corticosteroidi nell'ultimo 
mese. In base ai risultati 
ottenuti dallo  SCID e 
PHQ-9, PHQ-2, HADS-D 
e CES-D-20 si è ottenuto 
in base a vari punteggi 
cut-off anche una serie di 
dati inerenti  sensibilità 
(Se), specificità (Sp), 
valore predittivo positivo 
(PPV) e negativo (PPN). 

Troviamo come variabili le 
categorie: età, anni dalla 
diagnosi, punteggio 
raggiunto al PHQ-9, 
CESD-10, PROMIS-D-8, 
(assieme ai criteri di 
classificazione della 
gravità del disturbo 
elencati precedentemente) 
interferenza del dolore, 
MFIS, genere 
(maschio/femmina), etnia 
(bianco / non bianco), 
stato civile (mai stato 
sposato/ spostato-
convivente/separato-
divorziato-vedovo), 
educazione scolastica 
(diploma minore al liceo/ 
diploma liceale/ 
formazione tecnica/ 
diploma parauniversitario/ 
diploma universitario di 
base / diploma 
universitario superiore), 
classificazione SM 
(remittente-recidivante/ 
d'altro tipo / informazione 
mancante), impiego 
(occupato/disoccupato), 
stato sociale-economico 
(meno di $25'000/$25'000-
$40'000/$41'000-
$55'000/$56'000-
$70'000/$71'000-
$85'000/$86'000-
$100'000/>$100'000/ 
rifiuto di dare risposta). 

Le variabili quantitative in 
comune tra campione SM e 
PG indagate sono: sesso 
(maschile/femminile), età 
(fasce d'età), stato civile 
(single/ 
sposato/vedovanza-
divorziato-separato), grado 
di formazione scolastica 
(diploma scuola 
dell'obbligo/ diploma 
universitario di base o 
maggiore), reddito 
famigliare (inferiore ai 
30'000CAD$/31'000CAD$-
60'000CAD$/maggiore di 
61'000CAD$). A entrambi i 
campioni sono stati 
somministrati il PHQ-9 
standard (che segue i nove 
punti per porre la diagnosi 
di DM secondo il DSM-IV)  
e le versioni PHQ-9 
modificate: PHQ-9 (-f;+c), 
PHQ-9 (-f), PHQ-9 (-c). Le 
versioni modificate 
contenenti invece l'item 
riguardante il sintomo 
irritabilità (+i) sono state 
somministrate unicamente 
alla popolazione SM. In 
accordo con le evidenza 
della letteratura, un sintomo 
è stato ritenuto come 
"positivo" se ≥2 (tranne che  
per il punto sulle ideazioni 
suicidali che veniva ritenuto 
come positivo già ≥1) 
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La media dei vari score è 
stata esaminata 
attraverso la correlazione 
del coefficiente di 
Spearman; l'analisi 
dicotomica per tutte le 
scale è avvenuta 
secondo i relativi cut-off 
scores: PHQ-9= 10; 
PHQ-2=3; HADS-D=8; 
CES-D=16. Anche i 
valori Se, Sp, PPV e 
PPN sono stati calcolati 
secondo un intervallo di 
confidenza binomiale. In 
caso di dati mancanti da 
parte dei questionari, si è 
passati all'attribuzione di 
un valore medio (questo 
è stato fatto tre volte per 
il HAD-S e CES-D e 4 
per il PHQ-9). 

Per il PHQ-9 si è tenuto 
conto di un cut-off score= 
10 punti (la conseguente 
classificazione nelle 5 
fasce). Il punteggio 
significativo per il CESD-
10:  ≥10.  Il PROMIS-
depression-8 (PROMIS-D-
8) si rapporta alla T-
metrica (media=50; 
deviazione standard=10) 
in base alla media della 
popolazione degli Stati 
Uniti. Vedi scala di 
confronto tra il PHQ-9 e 
PROMIS; Valori test-
retest: per il PHQ-9 tra i 
[0,81;0,96] su un intervallo 
di 7 gg; per il PROMIS tra 
[0,66; 0,78] sui 14 gg; il 
CESD short form 
nell'intervallo compreso 
tra i [0,40;0,75] 
nell'intervallo di tempo 2 
settimane-12 mesi. Si è 
voluto innanzitutto 
indagare 
l'unidimensionalità dei 
singoli strumenti. per 
permettere questo 
confronto sono stati 
utilizzati:  un fattore 
analitico di conferma 
(CFA), l'esame di idoneità 
(fatto attraverso х"2), un 
index di idoneità 
comparativa (CFI), l'index 
Tucker-Lewis (TLI) e 
l'approssimazione 
dell'errore quadrato medio 
(RMSEA). Sono preferibili 
valori ≥ 0,95 di CFI e TLI e 
valori  <0,08  di RMSEA 
per essere in presenza di 
un adeguato indice di 
idoneità. Per controllare 
l'affidabilità inter-item sono 
stati calcolati le relazioni 
corrette dei punteggi degli 

E' stata calcolata la stima di 
prevalenza, sia nel 
campione SM che PG, di 
quei PHQ che sono risultati 
positivi; questo a cadenza 
regolare ogni due 
settimane, utilizzando come 
misura di confronto sia 
l'algoritmo del PHQ che il 
cut-off di ogni singola 
versione. Le stime di 
prevalenza tra il punteggio 
di cut-off e l'algoritmo per 
ottenere la valutazione del 
punteggio del PHQ, è stato 
messo a confronto con il 
calcolo delle proporzioni di 
prevalenza, all'interno di un 
intervallo di confidenza del 
95%. Il totale delle 
correlazioni di ogni singolo 
item è stato poi analizzato 
mettendolo a confronto con 
il punteggio totale 
aggiustato. E' stato 
utilizzato un coefficiente di 
Spearman per calcolare la 
relazione esistente tra 
punteggio totale standard e 
i vari punteggi totali 
aggiustati. Un coefficiente k 
è stato usato per 
quantificare l'accordo 
esistente tra i singoli 
punteggi soglia di cut-off. E' 
stata calcolata anche la 
proporzione del totale del 
punteggio raggiunto da 
ogni singolo item sul 
punteggio totale raggiunto. 
Questi ultimi risultati sono 
stati messi a confronto tra il 
campione SM e PG. Inoltre 
per il campione SM è stata 
determinata, tramite un 
modello di regressione, la 
relazione tra l'esistenza di 
sintomi positivi e lo stato 
civile, l'età, il sesso e il 
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item sul totale. Queste 
correlazioni si basano sul 
coefficiente di correlazione 
di Spearman; utilizzando i 
punteggi normalizzati dei 
tre questionari (se questi 
risultano >0,40 , allora si 
ha un buon indice di 
affidabilità). E' stato usato 
una correlazione di 
Pearson solo per il 
PROMIS, in quanto si 
basa su un sistema di T-
scoring. La validità 
convergente e 
discriminante è stata 
controllata tramite 
l'esaminazione della 
grandezza e direzione 
della messa in 
correlazione dei punteggi 
dei tre strumenti in 
questione.  
E' considerata una 
correlazione di tipo debole 
con valori [0,20;0,40], 
moderata se [0,41;0,70] 
ed elevate se >0,71. Gli 
item che hanno un valore 
di correlazione minore al 
0,4 non contribuiscono in 
maniera  sufficiente al 
raggiungimento del 
punteggio finale. I dati 
utilizzati per la valutazione 
dello studio risalgono al 
momento 5 (v. tabella 1 
nell'articolo) 

 

punteggio del PHQ(-f;-c) 
del campione SM.  
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554 sono stati i pazienti 
in visita al centro SM 
specializzato e i quali 
hanno subito una prima 
selezione secondo i 
criteri di eliggibilità. Gli 
scartati sono risultati 
essere 27: 6 poichè non 
vivono all'interno della 
Provincia, 21 invece 
presentavano o afasia o 
un'inizio di demenza il 
che ha precluso la 
continuazione allo 
studio. Sono state 
ritenute idonei i rimanenti 
527 soggetti. Di questi le 
persone che hanno 
concluso in maniera 
integrale il percorso sono 
stati 152 persone: 
rappresentato cosi 
campione  finale. 

Il totale di persone 
risultanti dal registro della 
Società Nazionale di SM 
corrispondeva a 7'806. 
Hanno risposto 1'629 delle 
quali poi 1'597 rientravano 
definitivamente nei criteri 
di eligibilità: 1'271 sono 
state le risposte effettive 
ricevute indietro e da 
queste a loro volta ne 
sono stati selezionati in 
maniera randomizzata 
562, ai quali sono stati 
mandati ulteriori sei 
sondaggi da effettuare. 
Non sono stati inclusi i dati 
di tali partecipanti che non 
hanno fornito informazioni 
complete nella 
compilazione del 
formulario oppure delle 
variabili demografiche; 
455 sono stati i 
partecipanti che hanno 
concluso la ricerca, 
rientrando in tutti i criteri 
precedentemente elencati. 

Il campione di pazienti SM 
è risultato dalla selezione 
aleatoria di 500 partecipanti 
inziali; 476 hanno superato 
i criteri di eleggibilità, 265 
hanno risposto alla lettera 
di invito e 73 hanno rifiutato 
la partecipazione allo 
studio. Infine 192 
partecipanti (40%) hanno 
aderito allo studio. Di questi 
99 hanno partecipato 
tramite il questionario su 
internet; 43 hanno risposto 
via posta tradizionale; la 
partecipazione di 50 
persone invece era 
telefonica. Infine alla fine 
dello studio sono giunti 173 
partecipanti. Non viene 
affrontato il motivo delle 
perdite di partecipanti. Per 
quanto riguarda la PG, 
sono state effettuate 36'068 
alla ricerca i un membro 
dell'economia domestica 
che fosse disposto a 
partecipare e che avesse 
tra  i 18-65 anni.  14'068 
hanno avuto un riscontro 
effettivo; su queste 
chiamate effettive 10'608 
sono stati i rifiuti per avere 
infine un totale di chiamate 
svolte con esito positivo 
uguale a 3'304 (che 
corrisponde anche 
all'effettivo delle interviste 
telefoniche completate). 
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L'analisi della varianza 
tra questi 4 gruppi non 
mostra grandi differenze 
in termini di età media 
dei 4 gruppi; La tipologia 
di SM era nel 61,6% dei 
casi di tipo remittente-
recidivante, progressiva 
secondaria nel 19,8%, 
progressiva primaria nel 
7,0% recidivante 
progressiva nel 0,65%. Il 
tipo era incerto nel 
10,9% dei casi 
presentati. L'EDSS è 
stata eseguita su 
n=3'064 soggetti e si 
situavano nell'intervallo 
tra 0-9,5, registrando una 
media=3,2, indicando 
così quindi una disabilità 
di tipo lieve-moderata. 
Secondo i dati ottenuti 
dalla somministrazione 
dello SCID il campione 
conteneva 20 persone 
con correnti episodi di 
DM. 

Caratteristiche di color che 
hanno partecipato allo 
studio: età media 53 aa, 
gli anni trascorsi dalla 
diagnosi ricevuta invece 
15; il campione era 
preponderantemente 
femminile (83%) e bianco 
(91%) ; un totale 
corrispondente al 47% ha 
concluso con un diploma 
universitario o di grado 
superiore. Il tipo di SM più 
frequentemente riportato è 
stato la remittente-
recidivante (n=258, 58%); 
il 51% dei casi riportati 
risultavano nella categoria 
moderata per quanto 
riguarda il livello di 
mobilità secondo l'EDSS.  

L'età media dei due 
campioni era di 
rispettivamente 52.9 anni 
per il campione MS e di 
44.4 per quello della PG. Il 
campione SM era per il 
74,6% femminile; 
similmente la percentuale 
femminile della GP era di 
67,7%. Per quanto riguarda 
il campione SM sono 
trascorsi mediamente 14,4 
anni dalla diagnosi della 
malattia e dall'inizio della 
manifestazione della 
sintomatologia SM 19,4 
anni. Inoltre dalle risposte 
del campione SM date 
all'EDSS, si evince che: 
46/170 (27,1%) si sono 
dichiarati inabili al lavoro in 
maniera permanente; il 
15,9% invece era stata 
limitata (da "abbastanza" 
fino a "estremamente") 
nello svolgimento delle 
attività di vita quotidiana dai 
dolori. Sul totale il 12,4% è 
legato all'utilizzo di una 
carrozzina mentre il 53,4% 
riferisce di riuscire a 
camminare 500m senza 
aiuto o pause.   
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Dalla valutazione con lo 
SCID sono risultate 20 
persone che 
presentavano al 
momento dell'inchiesta 
episodi di DM; le stime di 
prevalenza parlano di 
13,2% (Intervallo di 
Confidenza, IC, 95%: 
8,2%-19,6%). Se si 
includono coloro che 
riferiscono episodi in 
passato passiamo al 
38,8% (CI=95%: 31,0%-
47,0%). Non sono stati 
rilevati nessi tra la 
presenza di episodi di 
DM e le variabili 
caratterizzanti il 
campione. Sono risultate 
4 pazienti con 
sintomatologia 
maniacale (dei quali era 
stato riportato anche la 
presenza di episodi di 

Valori medi del punteggio 
totale raggiunto. PHQ-9: 
intorno a 6,6 punti, 
registrando così un livello 
dei sintomi depressivi al di 
sotto del moderato; dal 
CESD-10 = 8,5, per cui la 
sintomatologia clinica 
presentata non  
risulterebbe 
particolarmente rilevante. 
La PROMIS = 50,1 ; 
valore simile raggiunto 
dalla popolazione 
generale americana. 
Valutazione 
dell'unidimensionalità. i 
risultati ottenuti dal PHQ-
9: x"2= 174,38; DF=27; 
CFI=0,95; TLI=0,94; 
RMSEA(90%)= 0,11 
(0,09-0,13); CESD-10: 
x"2=207,03; DF=35; 
CFI=0,95; TLI=0,93 ;  
RMSEA(90%)= 0,10 

Vediamo dal confronto 
totale delle risposte date 
per ogni item, che tra le 
possibili opzioni di risposta 
comprese da 0-3, tra  il 
campione SM la 
distribuzione delle risposte 
registrate si situavano 
maggiormente nel range 
compreso tra [1;3] rispetto 
al campione di PG; si nota 
un'inversione di tendenza 
della distribuzione, in 
quanto in tutti gli item la 
risposta da parte della PG 
corrispondente ad una 
frequenza di "mai", ovvero 
[0], è sempre maggiore per 
ogni item, rispetto al 
campione di SM. Ciò 
evidenzierebbe una 
proporzione maggiore di 
soggetti con sintomatologia 
depressiva tra i soggetti 
con SM (il che vale sia per 
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DM nel loro percorso di 
malattia), 4 con un 
disturbo di tipo distimico, 
e uno con un disturbo da 
adattamento. Il valore 
medio effettuato dal 
PHQ-9 è stato di 6,4 
(IC=95%:5,5-7,4); il 
PHQ-2 mediamente un 
punteggio totale di 1,2 
(IC=95%: 0,97-1,4); il 
HADS-D 4,8% 
(IC=95%:4,1-5,4), 
mentre il CES-D di 14,0 
(IC=95%:12,2-15,9). La 
correlazione tra le scale 
utilizzate si aggirava tra i 
0,72 e 0,80. Nell'analisi 
del ROC tutte le scale 
sono risultate maggiore 
di 90%. La proporzione 
massimizzata risultava 
per i cut-off 
rispettivamente di 15 per 
il PHQ-9, 3 per il PHQ-2, 
11 per il HADS-D e 30 
per il CES-D.  Il HADS-D 
ha raggiunto una buona 
Se con un punteggio 
soglia=7/8; Il CES-D ha 
mostrato invece 
un'eccellente Se fino al 
punteggio totale=25 e la 
Sp migliora a partire a 
partire da un valore 
soglia minimo di 20. Le 
scale hanno identificato 
anche i casi di soggetti 
affetti da altri disturbi 
dell'umore.  Durante 
l'intervista con lo SCID 
15 dei 20 individui con 
corrente episodi di DM, 
hanno dichiarato di aver 
ircevuto una diagnosi di 
DM da parte di un 
professionista della 
salute: questi 15 soggetti 
sono stati tolti dal 

(0,09-0,12) ; PROMIS-D-
8: x"2= 300,26; DF=20; 
CFI=0,99; TLI=0,98; 
RMSEA(90%)= 0,18 
(0,16-0,19);  Correlazione 
inter-item: il range per il 
PHQ-9 varia da 0,35-0,67; 
la correlazione per l'item 
riguardante le "ideazioni 
suicidali" è risultata essere 
=0,35, in quanto i 90% dei 
partecipanti ha scelto 
l'opzione =0 ("mai").Al 
CESD-10 l'item che non 
ha raggiunto la soglia del 
valore di correlazione è 
stato l'item riguardante 
"insonnia"=0,33. Tutti gli 
item del PROMIS-D-8 
hanno superato la soglia 
di 0,4. Validità 
discriminante e 
convergente (correlazione 
tra depression scales e 
altre scale di 
misurazione). v. Tabella 3; 
i score delle tre 
depression scales sono 
risultate essere tra di loro 
altamente correlate 
[0,73;0,85], 
moderatamente fino a 
raggiungere una 
correlazione elevata nei 
confronti con lo score 
inerente la Fatigue [0,55-
0,73],  moderata se 
rapportata ai disturbi del 
sonno [0,39-0,57] e al 
dolore [0,47-0,60]. Tutte le 
correlazioni tra le varie 
misurazionei sono risultate 
essere rilevanti secondo il 
livello 0,01 alfa. 
Classificazione della 
gravità. (v. tabella 4) 
Secondo il PHQ-9 è 
risultato che il 24% dei 
partecipanti è stato 

gli uomini che per le donne 
con SM se messe a 
confronto con il gruppo di 
soggetti dello stesso sesso 
della PG). Tant'è che le 
stime di prevalenza di una 
possibile DM  per i soggetti 
con SM fatto sull'arco dei 
periodi di due settimane, si 
situano tra il 6,4% e il 
10,4% (messi a confronto 
con l'intervallo tra il 2,1%-
3,3% di una possibile DM 
rilevata tra la PG) secondo 
un approccio basato sul 
calcolo algoritmico e tra il 
16,2%-21,4% (mentre per 
la PG si aggirava tra il 
6,6%-9,0%) per mezzo 
dell'approccio basato sui 
vari punteggi di cut-off. 
L'Esclusione del criterio 
fatigue nel PHQ(-f) o di 
fatigue e deficit di 
concentrazione nel PHQ(-
f;-c) ha portato a nessuna o 
solo lievissime differenze 
del punteggio finale:  nel 
PHQ-9 standard sia per il 
campione SM che PG si è 
registrata un rapporto 
item/punteggio totale 
uguale ( per la fatigue= 
0,57 e per i deficit di 
concentrazione=0,55)! Si è 
evidenziata una frequenza 
leggermente maggiore per 
quanto riguarda la fatigue 
negli individui SM, anche 
dopo l'aggiustamento degli 
altri item: OR di 1.5, 
nell'intervallo di confidenza 
del 95% risultava 1.01-
2.26.; gli item con maggiori 
correlazioni con i punteggi 
totali modificati, erano 
anedonia e umore flesso, 
entrambi sintomi cardine 
della DM. 
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campione e si è 
proseguito con un test 
incrociato. . Il PHQ-9 ha 
rilevato tutt'e 5 i casi e  
ne ha segnalato come 
positivo altri 5 (per cui ha 
raggiunto 50% di PPV 
con un cut-off score di 10 
e ha raggiunto il 60 PPV 
con un cut-off score di 
13.) 

classificato come almeno 
moderatamente depresso 
(score ≥ 10) e 8% come 
moderato-grave (score ≥ 
15); Secondo il CESD-10 
il 37% manifesta una 
depressione importante a 
livello clinico. Dalla tabella 
comparativa tra PHQ-9 e 
PROMIS risulta che il 19% 
delle persone presenti 
sintomi depressivi almeno 
moderati e il 7% 
moderato-severo. 
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In questo studio si sono 
osservate solo minime 
differenze, ad esclusione 
per il CESD (il quale 
esito è da approfondire 
maggiormente in modo 
da trovare un eventuale 
punteggio di cut-off più 
specifico a seconda della 
popolazione da valutare, 
come è stato dimostrato 
nello studio con 
popolazione di persone 
anziane o con lupus 
eritematoso sistemico) 
per quanto riguarda i 
criteri di Sensibilità, 
Specificità e dei Valori 
predittivi. Questi risultati 
sono stati ottenuti, 
utilizzando i tradizionali 
punteggi o dei valori che 
differivano leggermente 
dai cut-off consigliati. Il 
PHQ-9 ha dimostrato 
una buona Se (95%) e 
Sp (85,9%) con il suo 
cut-off score=10. Dallo 
SCID sono stati 
identificat 20 soggetti 
affetti da episodi di DM:  
ponendo il cut-off score 
per il PHQ-9= 10, si è 
registrato il 50% di PPV; 
il CES-D ha rilevato 3/5, 
rilevando la presenza di 
altri 19 falsi positivi, 
situando il cut-off score a 
9. Il HADS-D, con un cut-
off=8, ha rilevato 3/5 dei 
casi evidenziando anche 
14 falsi positivi. Dalla 
valutazione fatta con 
l'EDSS, è stato registrato 
una media=3,2, 
indicando così quindi 
una disabilità di tipo 
lieve-moderata. Nel 
gruppo di casi positivi 

Dalla valutazione 
dell'unidimensionalità 
risulta: secondo i valori di 
CFA i 3 questionari sono 
da ritenersi accettabili; per 
quanto riguarda il CFI, tutti 
i modelli hanno raggiunto 
o superato la soglia 
raccomandata di 0,95. I 
TLI del PHQ-9 e CESD-10 
risultano poco sotto 0,95, 
invece quello del 
PROMIS-D-8 è superiore. 
Infine, tutt'e tre i 
questionari non hanno 
raggiunto il livello 
raccomandato per l'errore 
quadrato medio (RMSEA). 
Correlazione inter-item: il 
range per il PHQ-9 varia 
da 0,35-0,67; la 
correlazione per l'item 
riguardante le "ideazioni 
suicidali" è risultata essere 
=0,35, in quanto i 90% dei 
partecipanti ha scelto 
l'opzione = 0 ("mai"). Al 
CESD-10 l'item che non 
ha raggiunto la soglia del 
valore di correlazione è 
stato l'item riguardante 
"insonnia"=0,33. Tutti gli 
item del PROMIS-D-8 
hanno superato la soglia 
di 0,4. Secondo il PHQ-9 è 
risultato che il 24% dei 
partecipanti è stato 
classificato come almeno 
moderatamente depresso 
(score≥10) e 8% come 
moderatamente-grave 
(score≥15); Secondo il 
CESD-10 il 37% manifesta 
una depressione 
importante a livello clinico. 
Dalla tabella comparativa 
tra PHQ-9 e PROMIS 
risulta che il 19% delle 
persone presenti sintomi 

La prima ipotesi è stata 
smentita perchè, sia nel 
campione SM che PG,  è 
stato notato che le stime di 
prevalenza per una 
possibile DM a cadenza 
regolare sull'arco delle due 
settimane erano simili, sia 
che fosse stato 
somministrato il PHQ 
standard che una delle 
versioni modificate. Per cui 
l'efficacia del questionario 
PHQ-9 standard e il 
punteggio totale che vi si 
ottiene, non è contaminata 
in maniera significativa da 
singoli item. Per una 
prossima ricerca sarebbe 
importante rilevare ed 
approfondire la questione 
delle differenze tra le stime 
fatte in base all'algoritmo e 
quelle in base al punteggio 
di cut-off; questa notevole 
differenza si è evidenziata 
in entrambi i campioni. La 
seconda ipotesi: Nel 
campione SM non sono 
stati dimostrati correlazioni 
più deboli di fatigue e deficit 
di concentrazione nei 
termini del rapporto del 
punteggio-item sul 
punteggio-totale  se 
comparati con altri item del 
questionario, nemmeno in 
termini assoluti. Il valore di 
Cronbach  per quanto 
riguarda la correlazione del 
rapporto punteggio item-
totale del PHQ-9 classico, 
era per entrambi i campioni 
≥ 0,82, affermando e 
confermando così 
un'elevata consistenza 
interna tra i vari item. 
Inoltre grazie al grafico di 
dispersione che 
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alla DM sono stati rilevati 
anche individui con 
disturbi dell'umore 
differente; non è stato 
possibile stabilire 
eventuali punteggi di cut-
off specifici. 

depressivi almeno 
moderati e il 7% 
moderato-severo. 

rappresenta i vari 
coefficienti  di correlazione 
per ranghi di Spearman 
delle varie versioni del PHQ 
(valori compresi 
[0,93;0,99]) è stato 
possibile notare un trend 
lineare. Dunque va  a 
cadere anche la  terza 
ipotesi, ovvero quella della 
scarsa correlazione dei 
risultati ottenuti dall'uso 
delle varie procedure di 
valutazione per quanto 
riguarda il campione SM.  

  

  

  

    Infine è stato analizzato 
quanto ogni singolo criterio 
contribuisca al punteggio 
finale del PHQ-9 ed in 
entrambi i campioni (con la 
differenza di 0,3 punti 
percentuali) il ruolo 
principale è da attribuire 
all'item sulla fatigue (35,1% 
nel campione SM; 34,8% 
nella PG), seguito da 
alterazioni del sonno 
(19,0% nel SM e 25,2% 
nella PG) e alterazione 
dell'appetito (9,6% nel SM 
e 12,3% nella  PG); 
esistono dunque differenze 
del contributo dato dagli 
item fatigue e deficit di 
concentrazioni sul totale tra 
i due campioni, ma sono 
minimi. L'associazione tra 
lo stato di SM con l'item 
riguardante la fatigue risulta 
sotto un punto di vista 
statistico, seppur debole 
poichè OR(aggiustato)=1,5, 
ma comunque sicuramente 
non trascurabile. Per 
quanto riguarda i deficit di 
concentrazione, non è 
possibile stabilirvi 
un'altrettanta associazione. 
Per cui la quarta ipotesi 
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non può essere smentita 
del tutto. 
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Sono stati menzionati 
diversi limiti riscontrati: 1) 
Sebbene sono stato 
intervistati una serie di 
pazienti non selezionati, 
il campione è stato 
ottenuto da una 
popolazione di persone 
presenti nella sala 
d'aspetto della clinica 
specializzata SM. Si 
tratta quindi di un gruppo 
di individui più specifica 
e non per forza 
rappresentativi per la 
popolazione generale 
SM. 2)Lo SCID è stato 
somminstrato via 
telefono. Per cui la 
raccolta delle risposte è 
meno accurata, poiché 
privo di ogni influenze 
esercitata dal non 
verbale del paziente. 
Comunque sia, altre 
evidenze 
sopporterebbero 
comunque questa via di 
somministrazione, 
confermandone così lo 
stesso la validità. 3) Sia 
lo SCID che il PHQ-9 
sono stati sviluppati in 
base ai criteri del DSM-
IV; a questo si potrebbe 
parzialmente attribuire la 
buona performance da 
parte del PHQ-9. 4) Gli 
ordini delle esecuzioni 
delle raccolte dati, come 
previste dal disegno di 
studio, non è sempre 
confermata: nel senso 
che alle persone veniva 
dapprima richiesta la 
compilazione dei 
questionari e poi 
successivamente 
avveniva l'intervista 

I limiti dichiarati dagli 
autori riguardano la 
composizione del 
campione: esso risultava 
avere un'elevata 
educazione scolastica 
media ed essere per la 
maggioranza caucasica: 
questi due elementi la 
priverebbero della 
caratteristica 
rappresentativa nei 
confronti della 
popolazione SM. Un altro 
limite è stato riscontrato 
per quanto riguarda la 
dichiarazione non 
confermata di diagnosi 
medica per SM, poichè 
unica fonte di 
dichiarazione sono gli 
intervistati stessi. A tutto 
ciò si aggiunge l'assenza 
di un GOLD standard per 
l'assessment di 
depressione maggiore. 
GLi autori invitano quindi 
ad essere cauti 
nell'interpretazione e 
generalizzazioni finché gli 
stessi risultati non 
vengono confermati da 
altri studi. Va tenuto conto 
anche che gli strumenti 
utilizzati sono strutturati 
diversamente: le 
cartegorie a cui 
appartengono gli i singoli 
item sono diversi e non 
tutti gli strumenti 
contengono gli stessi item 
(v. PROMIS-D-8 e CESD-
10 sono privi di item 
inerenti all'aspetto 
somatico e non viene 
indagato nemmeno la 
presenza di ideazioni 
suicidali, che quindi è da 
ricordarsi che vanno 

Un limite non indifferente è 
dato dalla mancanza di uno 
strumento per la diagnosi di 
DM come GOLD-standard, 
cosicchè viene a mancare 
la possibilità di un valido 
mezzo di confronto per le 
stime di prevalenza per DM 
ottenute dal PHQ-9. Un 
ulteriore limitazione è data 
dal fatto che il PHQ-9 è 
stato somminstrato 
telefonicamente al 
campione PG, mentre a 
quello affetto da SM aveva 
la scelta tra e-mail, telefono 
o posta tradizionale. Inoltre 
bisogna tener conto del 
fatto che il questionario è 
stato utilizzato su pazienti, 
che hanno riportato deficit a 
causa della malattia, ma 
che non si trovano in una 
fase stabile della malattia e 
le cui condizioni non 
richiedevano 
l'ospedalizzazione nel 
momento dell'inchiesta. 
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telefonica dove si 
completava lo SCID. La 
rintracciabilità della data 
esatta di compilazione 
però non è possibile, 
dato che alcune mail 
sono state reinviate solo 
dopo l'intervista 
telefonica. 

indagati separatamente!). 
Non sono disponibili per 
questi ultimi due i dati 
inerenti alla  minima 
differenza di intervento 
clinicamente importante. 
Viene sollevata anche 
l'ipotesi dell'alterazione 
della valutazione degli 
item somatici da parte 
della sintomatologia 
secondaria alla SM  
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Tutti gli strumenti di 
misurazione utilizzati in 
questo studio hanno 
dato conferma di buone 
prestazioni. Rimane al 
singolo ricercatore o 
clinico la scelta su quale 
scegliere, in base allo 
scopo della sua ricerca, 
oltre che il livello di 
preparazione richiesto e 
l'accessibilità della scala.  
Per esempio l'utilizzo di 
CESD e il PHQ-9 non 
richiede alcuna 
autorizzazione per l'uso, 
ma la lunghezza del 
primo lo rende meno 
agevole nell'impiego per 
quanto riguarda la 
pratica quotidiana. Il 
PHQ-9 invece è risultato 
essere lo strumento di 
più facile utilizzo poichè 
si tratta di uno strumento 
sintetico, semplice e di 
facile accesso. L'uso del 
PHQ-2 invece si 
suggerisce durante 
l'assessment clinico, 
poichè le due domande 
che lo compongono sono 
facili da ricordarsi e da 
inserire in un qualsiasi 
colloquio con il paziente. 
Si richiama l'attenzione 
però sul fatto che la 
specificità di un risultato 
positivo effettuato 
attraverso questo test 
non risulta essere 
altamente specifico e 
dev'essere quindi 
approfondito 
ulteriormente (Il PHQ-2 
ha dimostrato una Se del 
100% poichè è riuscito 
ad identificare ogni 
soggetto con episodio 

Anche se dall'analisi 
dell'affidabilità inter-item il 
PHQ-9 e il CESD-10 non 
hanno dimostrato un 
funzionamento 
antropometrico ottimale, il 
loro ruolo svolto nel 
rilevamento della DM è 
ritenuto comunque essere 
importante. Il PROMIS-D-
8 ha dimostrato un grado 
di unidimensionalità 
maggiore, probabilmente 
perchè privo di item 
inerenti agli aspetti 
somatici. Come già 
ipotizzato e dimostrato in 
studi simili precedenti, 
tutt'e tre gli strumenti si 
sono dimostrati almeno 
moderatamente correlati a 
fatigue, disturbi del sonno 
e interferenza del dolore 
(sebbene i risultati ottenuti 
da questo studio 
affermano un grado di 
maggiore correlazione da 
quelli ipotizzati in base agli 
studi effettuati per mezzo 
della Hospital Anxiety and 
Depression Scale, HADS, 
e Beck Depression 
Inventory, BDI). La 
differenza in percentuali 
rilevate dei soggetti con 
presenza di sintomi 
depressivi da parte delle 
tre scale è dovuto al 
diverso scopo per cui 
sono state sviluppate: a 
differenza della PHQ-9 e 
della PROMIS-D-8, la 
CESD-10 è sensibile al 
rilevamento in generale 
dell'eventuale presenza di 
DM e non alla 
classificazine secondo la 
gravità della 
sintomatologia presentata. 

I risultati ottenuti dallo 
strumento PHQ-9 non 
viene alterato in maniera 
rilevante dalla presenza 
degli item inerenti la fatigue 
e/o i deficit di 
concentrazione, se 
applicato su soggetti con 
SM, perciò, non vi è 
necessità di una scala 
specializzata o una 
versione modificata del 
PHQ-9 per la rilevazione di 
sintomi depressivi nelle 
persone con SM. L'elevato 
odd ratio per il senso di 
colpa è stato interpretato in 
relazione alla percezione 
che il singolo ha di essere 
un peso per gli altri (questo 
è stato dedotto da un altro 
studio condotto, in cui 
veniva somministrato il 
PHQ-9 su una popolazione 
che soffre di dolore cronico; 
quello studio si focalizzava 
anche sulla relazione tra il 
burden autopercepito, le 
limitazioni a livello 
funzionali e il grado di 
dolore). I risultati ottenuti da 
questo studio sono stati 
confermati anche da un 
altro studio in cui ci si 
concentrava su una 
popolazione affetta da 
malattie croniche, tra cui 
uno sulla sclerosi 
sistemica: anch'esso 
affermava che i sintomi 
della malattia influenzavano 
minimamente la 
valutazione di determinati 
item (alterazione del sonno 
e fatigue) e quindi anche 
quella finale del PHQ-9. 
Interessante da rilevare è 
stato anche come è 
risultato essereci un livello 
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DM corrente: almeno 
uno dei due item richiesti 
segnava un punteggio=1 
come minimo; in cambio 
ha dimostrato però  per 
l'appunto un basso 
valore (55,3%) di Sp).  

Per cui è possibile 
scegliere uno qualsiasi di 
questi tre strumenti al fine 
di misurare la gravità dei 
sintomi depressivi nei 
malati di SM, dando 
preferenza all'uso del 
PHQ-9 nella pratica clinica 
e agli altri due strumenti la 
preferenza per il campo 
della ricerca scientifica. 

minore di anedonia tra il 
campione SM rispetto a 
quello della PG, se 
confrontati secondo i criteri 
del sesso, età e del 
punteggio PHQ(-c;-f). Si 
pensa che questo sia 
riconducibile alla 
sensazione dei soggetti SM 
di essere limitati nello 
svolgimento delle attività da 
un peggioramento delle 
condizioni fisiche, piuttosto 
che una latente perdita di 
piacere nello svolgere le 
attività. 
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Tenendo conto delle 
limitazioni dichiarate al 
punto A19, è importante 
ricordarsi che i dati sono 
stati ottenuti dall'analisi 
dei questionari sottoposti 
ad un campione di 
persone malate di SM, 
scelto in ambiente 
clinico. Per cui si può 
dedurre che si tratti di 
una casistica con 
manifestazioni più 
importanti ed accentuate 
rispetto alla popolazione 
generale SM. 

Questo studio non 
impartisce una valutazione 
esauriente di tutti gli 
strumenti esistenti per la 
misurazione della 
sintomatologia depressiva 
nella popolazione SM; 
esso nasce con l'intento di 
dare un supporto ai 
ricercatori e clinici nella 
selezione dello strumento 
di misurazione più adatto 
agli obiettivi posti. Seppur 
tutt'e tre gli strumenti sono 
risultati avere un 
soddisfacente livello di 
affidabilità e validità, oltre 
che essere 
sufficientemente 
unidimensionali per 
essere applicati all'interno 
di una popolazione SM, il 
PHQ-9 sembrerebbe 
essere più indicato però 
per l'impiego nella pratica 
clinica, ovvero per quello 
che concerne il 
monitoraggio dei sintomi 
oppure l'apposizione di 
una diagnosi; quindi in 
setting con ritmi frenetici 
da parte del personale 
sanitario. Diversamente 
da PROMIS-D-8 e da 
CESD-10, che invece 
risulterebbero essere più 
confacenti agli scopi della 
ricerca scientifica.  
Attenzione va comunque 
fatta secondo gli autori per 
quanto riguarda la 
generalizzazione dei 
risultati entro i limiti 
dichiarati 
precedentemente (v. 
punto B19) 

Questi risultati 
probabilmente non sono 
applicabili ad una 
popolazione SM con 
attacchi e che si trovano in 
un contesto ospedaliero. 
Sebbene il campione 
selezionato non fosse privo 
di  deficit secondari alla 
malattia, si pensa che 
molto probabilmente, 
sottoponendo il 
questionario a pazienti in 
situazioni più acute, gli esiti 
ottenuti dal questionario 
siano ben diversi.  
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Il corrente studio è stato 
reso possibile grazie ai 
finanziamenti ottenuti 
dalla Cumming School of 
Medicine and Alberta 
Health Services 
attraverso la Calgary 
Health Trust. Sono stati 
ottenuti fondi anche dal 
Hotchkiss Brain Institute. 

Questo studio è stato 
realizzato grazie alla 
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Allegato 2: 
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