
COS’È LA
DEPRESSIONE
MASCHERATA?



I disturbi depressivi sono presenti al 15% nell’arco della vita di un individuo e 
diventano l’1,7 volte più frequenti tra le donne, rispetto agli uomini. All’interno di 
questo disturbo rientra una fenomenologia, spesso più difficile da diagnosticare 
o valutare, definita depressione mascherata.

A causa della complessità del fenomeno, la depressione mascherata viene dia-
gnosticata da un professionista anche dopo molti anni, a seguito di numerosi 
controlli medici e visite specialistiche che hanno portato ad escludere una com-
ponente organica del problema.

Chi ne soffre non sospetta di 
avere una problematica legata 
all’umore, dato che i sintomi e il 
disagio provati vengono avverti-
ti quasi unicamente a livello 
fisico o somatico. 
Per questo motivo, l'attenzione 
è rivolta quasi esclusivamente 
alle manifestazioni del corpo e i 
cambi repentini dell’umore sono 
percepiti solo come secondari. 



• cefalea prolungata e ricorrente
• sintomi gastrointestali come crampi addominali, difficoltà digestive e senso di nausea
• crampi muscolari e disturbi articolari
• stanchezza, affaticamento, letargia e mancanza di energie
• disturbi del sonno, problemi di insonnia o ipersonnia
• problematiche legate alla sfera sessuale come la perdita della libido o dolori durante il rapporto sessuale
• palpitazioni, vertigini e frequente sudorazione

Le cause del disturbo possono essere differenti e 
variare da soggetto a soggetto. Entrano sicura-
mente in gioco fattori ereditari, come avere un 
familiare che soffre di un disturbo depressivo, 
psicologici, come un basso senso di autostima, o 
ambientali, come un lutto, un trauma, una separa-
zione o delle problematiche legate al lavoro e alla 
sfera relazionale.
 
Il corpo è spesso il canale di espressione privilegia-
to per esternare disagi e sofferenze vissute, proprio 
perché, anche inconsapevolmente, le malattie 
fisiche sono ritenute più accettabili di quelle men-
tali o perché, in una fase precoce della vita, le com-
ponenti somatiche hanno ricevuto più attenzioni di 
quelle psicologiche o emotive. 

È importante che, nella promozione di una cultura 
di maggior consapevolezza sulla salute mentale, 
anche i medici di base siano informati sulla feno-
menologia del disturbo, per poter meglio aiutare e 
supportare i propri pazienti per le cure più indicare. 
Alcuni studi, infatti, hanno dimostrato come, ad 
un'osservazione retrospettiva, una diagnosi non 
formulata correttamente, provoca, con il passare 
del tempo, un rischio più elevato di manifestare 
quadri clinici di maggiore gravità e una risposta 
non sufficiente ai trattamenti indicati.

I SINTOMI PIÙ COMUNI DELLA  
DEPRESSIONE MASCHERATA SONO:

AMBIENTALI

FATTORI 
EREDITARI

PSICOLOGICI



LE FASCE PIÙ COLPITE
Secondo le ricerche, la depressione mascherata si manifesta soprattutto tra le donne, con una sinto-
matologia che coinvolge i disturbi del sonno, la stanchezza, l’alterazione dell'appetito e dolori articolari 
diffusi e prolungati. Anche tra i giovani c’è un rischio elevato, proprio per le differenti modalità di 
presentazione dei sintomi, spesso non associati ad un disturbo depressivo.
Gli adolescenti tendono a esprimere i propri disagi emotivi attraverso lamentele continue o comporta-
menti oppositivi e tra i loro sintomi fisici più comuni ci sono mal di testa o di stomaco e dolore addo-
minale. 

Anche i fattori culturali sono poi determinanti: nelle 
popolazioni in cui la depressione è interpretata 
come una debolezza, i sintomi fisici possono 
mascherare un disturbo depressivo. 
Nella fascia settentrionale dell'Africa, ad esempio, 
prevalgono fenomeni di depressione mascherata, 
in quanto l'espressione pubblica dei propri stati 
affettivi non è socialmente accettata. 
Questo disturbo può essere più frequente anche 
nei casi di immigrazione, quando le barriere lingui-
stiche e culturali e il disagio nel doversi confrontare 
con un paese nuovo e una realtà differente, rende 
più difficile l'espressione dei problemi emotivi più 
profondi.



Pensi di aver bisogno 
d’aiuto per te o 
per qualcuno a cui tieni?

https://www.dipendessedame.it/clic-tel-pdf-depressione/

https://www.dipendessedame.it/clic-mail-pdf-depressione/
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