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Rispondere alle domande sottoindicate
relative alla rassegna

Depressione nell’anziano:
una sfida diagnostica e terapeutica
Antonio Capurso, Cristiano Capurso, Vincenzo Solfrizzi,
Anna Maria Colacicco, Alessia D’Introno, Francesco Panza
Recenti Progressi in Medicina 2007; 98: 43-52

Domanda A

Due forme cliniche importanti della depressione nell’anziano sono la depressione maggiore e la depressione distimica.
Indicare quale dei seguenti sintomi è caratteristico della
depressione maggiore.
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• In linea con le indicazioni
del Ministero della Salute,
Recenti Progressi in
Medicina propone ai
propri lettori un’opportunità
di autovalutazione basata
su uno tra i lavori pubblicati
sul presente fascicolo.

1) Insonnia o ipersonnia
2) Sentimenti di autosvalutazione
3) Pensieri ricorrenti di morte
4) Algie diffuse, particolarmente agli arti
5) Stipsi ostinata
6) Affaticabilità o mancanza di energia
7) Ridotta capacità di pensare e di concentrarsi

Domanda B

Indicare quale dei seguenti sintomi è caratteristico della
depressione distimica.

• L’autovalutazione di
Recenti Progressi in
Medicina non garantisce
crediti ai fini del
Programma Nazionale
di ECM.
Vuole essere soltanto la
sperimentazione di una
modalità nuova di
interazione tra la rivista
e i suoi lettori.

1) Riduzione dell’appetito
2) Difficoltà nel prendere decisioni
3) Imprudenza nel compiere azioni
4) Ridotta stima di se stessi
5) Astenia ingravescente
6) Difficoltà di attenzione e di concentrazione
7) Stati di disperazione

Le risposte ai quesiti pubblicati nel numero di settembre 2006 sono le seguenti:
Domanda A. 1: sì; 2: sì; 3: sì; 4: no; 5: sì
Domanda B. 1: sì; 2: no; 3: sì; 4: sì; 5: no
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quesiti sono segnalate sul
sito della rivista, all’indirizzo
www.recentiprogressi.it
Attenzione: le risposte
corrette ai due quesiti
possono essere più di una.

