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RIASSUNTO
Nel DSM-5 i Disturbi Depressivi sono separati dai Disturbi Bipolari e costituiscono 
una categoria autonoma, non più incorporata all’interno dei Disturbi dell’Umore. 
Sono state identificate nuove categorie diagnostiche (Disturbo da Disregolazione 
dell’Umore Dirompente, Disturbo Disforico Premestruale, Disturbi Depressivi 
Persistenti) e revisionate categorie già presenti nel DSM-IV (Disturbo Depressivo 
Maggiore). Le modifiche effettuate mirano alla migliore definizione diagnostica 
di sintomi e quadri clinici controversi e alle conseguenti indicazioni terapeutiche. 
Problematicità e criticità rispetto a questa nuova edizione del DSM sono già state 
sollevate aprendo ad ulteriori sviluppi.  

SUMMARY
In DSM-5 Depressive Disorders have been separated from the Bipolar and Re-
lated Disorders. New diagnostic categories have been identified (Disruptive Mood 
Dysregulation Disorder, Premenstrual Dysphoric Disorder, Persistent Depressive 
Disorder) and others revised (Major Depressive Disorder). These modifications aim 
at improving the diagnostic definition of symptoms, controversial clinical features 
and their therapeutic indications. Critical points and problematics have already 
been raised, generating new developments. 
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IntroDuzIone

Negli ultimi decenni sono stati realizzati considerevoli 
progressi in merito alla diagnosi ed alla cura dei 
disturbi depressivi in età evolutiva. Innanzitutto ne è 
stata ammessa l’esistenza, infatti fatta eccezione per 
la depressione anaclitica, teorizzata da Rene Spitz, 
prima degli anni settanta la depressione infantile non 
era considerata un’entità clinica valida. Nel 1971 
l’Unione degli Psichiatri Infantili Europei dichiarò uf-
ficialmente che la depressione potesse manifestarsi 

anche nell’infanzia e nell’adolescenza. Nelle succes-
sive revisioni del Manuale Diagnostico e Statistico dei 
Disturbi Mentali (DSM) 1, accanto alla definizione dei 
criteri diagnostici dei Disturbi Depressivi, fu rivolta una 
crescente attenzione alle specifiche manifestazioni 
dei soggetti in età evolutiva. Nell’ultima versione del 
DSM, la quinta (DSM-5)  2, il riconoscimento della 
necessità di individuare le peculiarità cliniche del 
minore, è diventato ulteriormente manifesto.
Pubblicato a maggio 2013, il DSM-5 è il prodotto di 
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