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Hopelessness e rischio suicidario in pazienti con 
temperamento ciclotimico

Introduzione
Il concetto di “soft bipolar spectrum” include pazienti con

depressione unipolare e temperamento ciclotimico (bipolari II

1/2) o ipertimico (bipolari IV). Il temperamento ciclotimico è

stato più volte correlato ad un alto rischio suicidario in

differenti sottotipi di disturbi dell’umore, come ad esempio il

bipolare II. Questi dati preliminari sottolineano l’importanza

di un approfondimento clinico-diagnostico dei pazienti con

temperamento ciclotimico in quanto a maggior rischio

suicidario.

Obiettivi
Determinare le differenze cliniche e sociodemografiche tra un

gruppo di pazienti ricoverati con disturbo dell’umore

(depressione maggiore-DDM e disturbo bipolare-DB) e

temperamento ciclotimico (TC) ed un gruppo di pazienti

ricoverati con disturbo dell’umore senza TC.

Metodi
I partecipanti sono rappresentati da 281 pazienti adulti (134

uomini e 147 donne) ricoverati consecutivamente presso il

Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’Ospedale

S.Andrea di Roma, dal gennaio 2008 al guigno 2010. Ai

pazienti sono stati somministrati i seguenti test psicometrici:

la Hamilton Scale for Depression (HAMD 17), la Young Mania

Rating Scale, la TEMPS-A (Temperament Evaluation of the

Memphis, Pisa, Paris and San Diego—Autoquestionnaire) e la

Beck Hopelessness Scale.

Risultati
Il 38.7% dei pazienti con DDM ed il 48.3% dei pazienti con

DB soddisfacevano i criteri per la diagnosi di temperamento

ciclotimico. Più del 92% dei pazienti con fenotipo ciclotimico

riportavano ideazione suicidaria all’item 3 della HAMD 17.

Inoltre, i pazienti con temperamento ciclotimico

presentavano livelli più alti di hopelessness rispetto agli altri

pazienti.

Discussione
Il nostro studio mira a porre in luce il ruolo del

temperamento ciclotimico nello sviluppo del rischio suicidario

in pazienti con disturbo dell’umore. I nostri risultati

supportano l’utilità clinica del concetto di “soft bipolar

spectrum”. I pazienti con depressione unipolare e

temperamento ciclotimico differiscono dai pazienti con DDM

e DB senza temperamento ciclotimico per il profilo

temperamentale ed alcune caratteristiche cliniche. I pazienti

con depressione unipolare e temperamento ciclotimico

presentano alla TEMPS punteggi maggiori negli altri

temperamenti affettivi con componente depressiva ed al

contempo un maggiore livello di hopelessness rispetto agli

altri pazienti con disturbo dell’umore.

Recentemente, alcuni studi hanno sottolineato l’associazione

tra i temperamenti con componente depressiva ed una

maggiore gravità della patologia psichiatrica in età adulta. Il

fatto che i pazienti con depressione unipolare e

temperamento ciclotimico riportino maggiori livelli di

hopelessness potrebbe essere considerato come una

conferma del maggior rischio suicidario cui questi pazienti

sono soggetti. La letteratura scientifica ha infatti già da

molto tempo confermato come l’hopelessness risulti essere

uno dei più importanti indicatori di rischio suicidario. Il

prominente ruolo del temperamento ciclotimico nello

sviluppo del comportamento suicidario è stato spesso

supportato da molti studi che hanno confermato come una

storia di rapidi switch umorali ed attacchi di panico siano

associati ad una maggiore presenza di precedenti ideazione

suicidaria e tentativi di suicidio. In più, la variabilità

dell’ideazione suicidaria (una probabile conseguenza della

ciclotimia) rappresentava un miglior indice predittivo di

precedenti tentativi di suicidio rispetto alla durata o

all’intensità dell’ideazione suicidaria. Infine, è stato

ultimamente dimostrato che il fenotipo ciclotimico è

associato ad un maggiore rischio suicidario e ad un più alto

livello di hopelessness non solo nei pazienti con depressione

unipolare, ma anche nei pazienti con DB.

Limitazioni
Il nostro studio dovrebbe essere considerato alla luce delle

seguenti limitazioni:

- l’esigiguità del campione

- l’uso di test autosomministrati, soggetti potenzialmente a

bias

- la sua natura correlazionale non giustifica necessariamente

una deduzione di tipo causa-effetto.

Conclusioni
I nostri risultati supportano l’utilità clinica del concetto di

“soft bipolar spectrum”. Pazienti con temperamento

ciclotimico e disturbo dell’umore differiscono dagli altri

pazienti con DDM e DB per il profilo temperamentale ed

alcune caratteristuche cliniche. La presenza del

temperamento ciclotimico nei pazienti con disturbo

dell’umore deve allarmare i clinici a causa di un differente

decorso clinico della patologia e probabilmente di diversi

risposta al trattamento e conseguente prognosi.
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