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Test di valutazione per Distubo Bipolare
dell’Umore I e II
Credi di essere affetto da bipolarismo? Soffri di Disturbo Bipolare?
Nel DSM-IV-T R e nell’ICD-10 (manuali diag noastici r ispettivamente amer icano
ed inter nazionale), il disturbo bipolare è con cettualizzata come un o spettro di disturbi
ch e si verifican o in un continuum. La discrimin azion e fra i vari sottotipi clin ici dello
spettro bipolare avvien e sostan zialmen te sulla base del decorso e della con n otazion e
sin tomatolog ica delle fasi affettive in tercorren ti.
La diag n osi precoce è fon damen tale per poter in staurare un trattamen to efficace. Un
valido aiuto nel por r e diag nosi di DB è la pr esenza del distur bo in una delle sue
var ianti in almeno un famig liar e.

Esordio ipomaniacale nel Disturbo Bipolare
La car atter istica essenziale del Distur bo Bipolar e I è la pr esenza di uno o più
Episodi Maniacali o Misti, solitamente accompag nati da Episodi Depr essivi
Mag g ior i.
Per porre diag nosi sicur a di mania, deve presen tarsi un distin to periodo di an ormale e
persisten te elevazion e del ton o dell’umore, con caratteristich e di espan sività o
irritabilità. I disturbi dell’umore devon o essere abbastan za g ravi da compromettere le
attività di studio, di lavoro o le capacità di relazion e sociale.
Duran te un episodio man iacale, diversi dei seg uen ti sin tomi son o presen ti:
Aumen to dell’autostima o g ran diosità
Ridotto bisog n o di son n o
Aumen tata produzion e verbale con difficoltà a fren arla
Volubilità n el cambiare opin ion e (il sog g etto n on si accorg e ch e i suoi pen sieri
cambian o facilmen te)
Facile distraibilità (il sog g etto può porre atten zion e a particolari in sig n ifican ti
ig n oran do elemen ti importan ti)
Aumen to delle attività fin alizzate
Ag itazion e men tale o fisica
Aumen tato coin volg imen to in attività ch e posson o avere con seg uen ze pericolose
(p.e. spen dere molto den aro o in trapren dere attività sessuali in usuali per la
person a)
Se cr edi di esser e in una fase di ipomania o di fr anca mania sottoponiti al test per
il rilevamen to dei sin tomi ipoman iacali, qui a seg uire. Stampalo per tua mag g iore
comodità di compilazion e.
T est
Il seg uen te test h a la fun zion e di aiutare a capire se son o presen ti ten den ze di tipo

ipoman iacali e se sia il caso di con sultare un o psich iatra per rich iedern e un parere
profession ale. Esso n on h a valen za diag n ostica e n on deve essere utilizzato come
sostituto di un con sulto specialistico.
1

Ho men o bisog n o di son n o

SI

NO

2

Ho più en erg ie e son o più attivo

SI

NO

3

Ho più fiducia in me

SI

NO

4

Mi piace di più il mio lavoro

SI

NO

5

Son o più socievole (telefon o ed esco di più…)

SI

NO

6

Vog lio viag g iare e viag g io di più

SI

NO

7

Ten do a g uidare più velocemen te o g uido in
modo più risch ioso

SI

NO

8

Spen do di più o spen do troppi soldi

SI

NO

9

Risch io di più n ella mia vita quotidian a (n el
mio lavoro e/o in altre attività)

SI

NO

10

Son o fisicamen te più attivo (sport e altre
cose)

SI

NO

11

Pen so di fare più cose e/o faccio più prog etti

SI

NO

12

Ho più idee, son o più creativo

SI

NO

13

Son o men o timido o men o in ibito

SI

NO

14

Metto vestiti o trucco più vivaci e stravag an ti

SI

NO

15

Ho più vog lia di in con trare o realmen te
in con tro di più le person e

SI

NO

16

Ho più in teressi sessuali e/o il mio desiderio
sessuale è aumen tato

SI

NO

17

Faccio più approcci sessuali e/o son o più
attivo sessualmen te

SI

NO

18

Parlo di più

SI

NO

19

Il mio pen siero è più veloce

SI

NO

20

Faccio più battute

SI

NO

21

Ho più difficoltà a con cen trarmi

SI

NO

22

Faccio molte cose n uove

SI

NO

23

I pen sieri saltan o da un tema all’altro

SI

NO

24

Faccio le cose più velocemen te e/o più
facilmen te

SI

NO

25

Son o più impazien te e/o mi arrabbio più
facilmen te

SI

NO

26

Posso essere stan can te o irritan te per g li altri

SI

NO

27

Litig o più facilmen te

SI

NO

28

Mi sen to più su, più ottimista

SI

NO

29

Bevo più caffè

SI

NO

30

Fumo più sig arette

SI

NO

31

Bevo più alcolici

SI

NO

32

Pren do più farmaci (sedativi, an tian sia,
stimolan ti, ecc.)

SI

NO

SI

NO

Inter pr etazione e punteg g i
Og n i “SI” vale un pun to.
Si somman o le risposte “SI” alle doman de 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 24
e 28. Se il pun teg g io (al massimo fa 16 pun ti), con ta 12 punti o più, sig nifica che in
passato potr esti aver soffer to un episodio ipomaniacale.

Somman do in vece le risposte “SI” alle doman de 7, 8, 9, 21, 25, 26, 27, 31 e 32 (al massimo
fa 9 pun ti) si ottien e la positività per il comportamen to ipoman iacale se super a i tr e
punti, n ella sua var iante ir r itabile o sottoposto ad assunzione di r ischi (tipo g uida
dell’auto, g ioco d’azzar do, spese inultili e altr i ancor a).
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Episodio Depressivo nel Disturbo Bipolare
La car atter istica essenziale del Distur bo Bipolar e II è un decor so clinico
car atter izzato da uno o più Episodi Depr essivi Mag g ior i accompag nati da
almeno un Episodio Ipomaniacale.
Per la diag nosi di depr essione è n ecessario un periodo di almen o due settiman e con
perdita di in teresse o di piacere in tutte o buon a parte delle attività. La depression e deve
essere abbastan a g rave da produrre un a modificazion e n ell’appetito, n el peso corporeo,
n el son n o o n ella capacità di con cen trarsi così come deve essere presen te un sen timen to
di colpa, di in adeg uatezza o disperazion e; posson o an ch e essere presen ti pen sieri di
morte o suicidio.
Duran te un episodio depressivo, diversi dei seg uen ti sin tomi son o presen ti.
Costan te depression e del ton o dell’umore o disperazion e
Grave riduzion e di in teressi o di piacere in tutte o n ella mag g ior parte delle
attività
Perdita o in cremen to del peso corporeo o dell’appetito
Aumen to o riduzion e del son n o
Ag itazion e o rallen tamen to
Affaticamen to o perdita di en erg ia
Sen timen ti di in adeg uatezza, di colpa e/o perdita dell’autostima
In capacità di con cen trarsi e di pren dere decision i
Pen sieri di morte o suicidio
È importan te escludere ch e questi sin tomi sia causati da farmaci o patolog ie
in tern istich e.
Per valutar e la pr esenza di Depr essione ti in vito a sottoporti al test sulla
depression e.

