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14:00 La non risposta e la resistenza: quale confine?
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La depressione è stimata già oggi essere la prima
causa di disabilità a livello globale e ha un impatto
molto rilevante sulla qualità di vita dei pazienti e sul
piano socio-economico della società in generale.
In Italia la sua prevalenza è pari al 5.5% della
popolazione generale, ma, a fronte della sua
rilevanza epidemiologica, solo circa il 50% dei
pazienti riceve una diagnosi e un trattamento
tempestivo, adeguato ed efficace nel tempo.
Inoltre, circa un paziente su 4 non trova giovamento
dalle cure e può esser definito ‘resistente’. La
resistenza si associa ad una peggiore qualità della
vita, ridotto funzionamento sociale e lavorativo e
più frequente comorbidità.
La definizione della resistenza nel campo della
depressione (Treatment Resistant Depression, TRD),
che è un disturbo con un’estrema eterogeneità
clinica e biologica, ha imposto un continuo sforzo nel
mondo della ricerca clinico-scientifica al fine di
affinare l’accuratezza e la sensibilità per la diagnosi
(ad esempio, metodi di stadiazione, sottotipi
sintomatici, criteri di gravità) e l’appropriatezza dei
trattamenti, siano essi psicologici o somatici
(farmacologici e non).
Questo meeting intende essere una primo incontro
sul tema della ’depressione resistente’ con un
particolare ‘focus’ sui possibili rischi, ma soprattutto
sulle potenzialità dell’approccio diagnosticoterapeutico alla TRD, basato sulle attuali evidenze
scientifiche.
Verranno descritti e discussi i metodi di stadiazione,
gli algoritmi di trattamento per i ‘gradi’ di
resistenza, gli strumenti diagnostici e di
monitoraggio terapeutico, in un’ottica di
rischio/beneficio e tenendo conto delle criticità
legate alla loro disponibilità e al grado di confidenza
per lo psichiatra che lavora in diverse realtà
assistenziali

