
GLI STATI MISTI
Le origini

da Marneros & Goodwin



Introduzione

 Gli stati misti sono una condizione affettiva in cui i sintomi depressivi e i sintomi 
maniacali si presentano simultaneamente.

 Possono manifestarsi come una condizione transitoria, passando da una fase della 
malattia ad un’altra, oppure manifestarsi con un attacco clinico indipendente.

 Non c’è una uniformità terminologica in letteratura e c’è la tendenza a usare 
contemporaneamente termini come «stato misto», «mania mista», «depressione 
durante la mania», «mania disforica», in modo intercambiabile.



I tempi antichi

 Le prime descrizioni e le radici degli stati misti sono strettamente associati con la 
storia e lo sviluppo dei concetti sul disturbo bipolare.

 Questi concetti trovano le prime radici nei lavori e nelle teorie dei filosofi Greci del 
periodo classico, soprattutto della Scuola di Ippocrate e, successivamente, della 
Scuola di Areteo di Cappadocia.

Ippocrate (460-370 aC) Areteo di Cappadocia (81-138)



Ippocrate e Pitagora

 Ippocrate basava il suo lavoro sulle osservazioni di Pitagora e del suo alunno 
Alcmeon e parzialmente su quelle di Empedocle.

 Come Alcmeon, Ippocrate riteneva che le origini delle malattie mentali fossero 
associate ad interazioni alterate di fluidi corporei nel cervello.

 Gli stati patologici affettivi, così come lo stato psicotico, erano il risultato delle 
malattie o dei disturbi delle funzioni cerebrali.



«Le persone devono sapere che il cervello è l’unico luogo di origine del piacere e 
della gioia, delle risate e degli scherzi, così come della disforia e del pianto. 

Attraverso il cervello noi possiamo pensare, vedere, ascoltare e fare la differenza 
tra il provare vergogna, essere felici, cattivi….

Attraverso il cervello noi diventiamo insani, furiosi, sviluppiamo ansia e paura, 
che possono raggiungerci di notte o di giorno, soffriamo di sonnolenza, possiamo 
fare errori e avere preoccupazioni infondate, perdiamo la capacità di valutare la 

realtà, diventiamo apatici e non possiamo partecipare alla vita sociale.
Noi soffriremo di tutte queste cose attraverso il cervello quando si ammala»

Ippocrate scriveva in Sulla Malattia Sacra



Melancolia. 

Mania

Descrisse (inoltre):

Delirio organico e tossico

Psicosi post-partum

Fobie

Disturbi di personalità

Temperamenti 

Coniò il termine di 

isteria

Prima classificazione disturbi mentali (di Ippocrate)

Paranoia



 Le antiche classificazioni e le descrizioni dei disturbi mentali effettuali da Ippocrate e
della Scuola Ippocratica rappresentano le basi per numerose definizioni moderne.

 Diversi autori affermano che i concetti di mania e di melancolia descritti da Ippocrate
(Areteo e altri medici Greci) siano diversi dai concetti moderni. Ma ciò non è del tutto
corretto.

Le basi

I concetti clinici di melancolia e mania erano più ampi dei concetti moderni, ma non differenti.

Melancolia Mania

Stati misti Disturbi  
schizoaffettivi Alcuni tipi di 

schizofrenia

alcuni tipi di 
schizofrenia, alcuni 

tipi di psicosi 
organiche e psicosi 

atipiche

Questi comprendevano (rispetto ai concetti moderni



LE DESCRIZIONI 
NEGLI SCRITTI 
ANTICHI



Melancolia 

 Ippocrate parlava di ansia a lungo termine, paure (fobie) e malumore (distimia) come 
base caratteristica della malincolia:

Se l’ansia (phobos) e il malumore (distimia) sono presenti per un lungo periodo, 
questa è la melancolia.

 Aereteo di Cappadocia descriveva un polimorfismo dei sintomi della melancolia:

I sintomi [della melancolia] non sono chiari: [la melancolia] sono sia silenziosi, sia  
disforici, tristi o apatici. Inoltre, possono essere arrabbiati senza motivo e 

improvvisamente entrare in panico.



Mania di Areteo

 Areteo descrisse nel Capitolo 6 del suo primo libro: Sulle cause e Sintomi della 
malattie croniche:

«Alcuni pazienti con mania sono euforici – essi ridono, giocano, ballano 
notte e giorno, e passeggiano nei mercati, alcune volte con una 

ghirlanda sulla testa, come se avessero vinto una gara: questi pazienti 
non si preoccupano dei loro parenti. Alcuni maniacali, che sono 

intelligenti e ben educati, si interessano di astronomia, sebbene non 
l’abbiano mai studiata, di filosofia, sebbene autodidatti, considerano 

poesie un regalo della musa»



Mania

 Il medico romano Caelius Aurelianus descriveva la etimologia del termine «mania», 
nel suo libro Sulle Malattie Acute, considerando sei possibili etimologie della parola 
«mania».

 La scuola di Empedocle afferma che una delle forme della follia consista di una 
purificazione dell’anima e le altre di un peggioramento della ragione derivante da 
una malattia fisica o da una indisposizione. Ed è questa ultima forma che 
dovremmo considerare. Il Greci la chiamano mania poiché produce una grande 
angoscia mentale (in greco ania); o perché la considerano un eccessivo rilascio 
dell’anima o della mente, la parola greca per «rilascio» o «perdita» è manos; 
oppure perché la malattia contamina il paziente, la parola greca «contaminare» è 
lymaenein; o perché rende il paziente deriso e solo, la parola greca «privo» e 
«cercare solitudine» è monusthae; o poiché la malattia tiene il copro tenacemente 
e non è facile scuoterlo, la parola greca per «persitenza» era monia; o perché 
rendeva il paziente duro e duraturo, il greco hypomeneticos.



La prima descrizione di malattia maniaco-depressiva

 La prima descrizione di malattia maniaco-depressivo, come entità unica, con una 
costellazione di sintomi opposti fu fatta da Areteo di Cappadocia.

 La sua descrizione portò a considerare la malattia anche come una «miscela» di 
sintomi.

 Nel suo libro «Sulla Eziologia e Sintomatologia della Malattie croniche  e il 
Trattamento della Malattie Croniche» egli scrisse:

«Io penso che la malincolia sia essenza e parte della mania» 

«lo sviluppo della mania è realmente un peggioramento della malattia [melancolia ], 
invece che un cambiamento in un’altra malattia»

«In molti di loro [melanconici], la tristezza si manifesta meglio dopo molto tempo e 
varia in felicità; il paziente allo sviluppa una mania»



Altri autori

 Idee simili a quelle di Areteo di Cappadocia furono sviluppate daaltri medici greci e 
romani, come:

 Questi medici focalizzarono il loro interesse sulle malattie mentali, soprattutto sulla 
melancolia e sulla mania.

Asclepiade di Bitinia 
(Prusa, 129 a.C. – 40 a.C.) 

Aulus Cornelius Celsus
(25 a.C. - 45 d.C.)

Sorano di Efeso
(98 d.C. - II secolo)

Galeno di Pergamo
(Pergamo, 129 – Roma, 201 circa)



DA HEINROTH ALLA RIVOLUZIONE 
PSICOFARMACOLOGICA



Nel Diciottesimo secolo Lorry, 
Boissier de Sauvage e William 
Cullen avevano già classificato le 
Melancolie come:
.

…le Malincolie
Melancholia moria

Melancholia saltans

Melancholia errabunda

Melancholia silvestris

Melancholia furens

Melancholia enthusiastica



Johann Christiam August Heinroth

 Il primo psichiatra a descrivere sistematicamente 
gli stati misti fu il professore tedesco di 
psichiatria Johann Christiam August Heinroth
(1773-1843).

 Coniò per la prima volta il termine 
psicosomatico, professore di «Medicina 
Mentale» alla Università di Leipzig. 

 Nel suo trattato «Disturbi della Vita Mentale» 
classificò i disturbi mentali in tre grandi 
categorie

Johann Christian August Heinroth
(Lipsia, 17 gennaio 1773 – Lipsia, 26 ottobre 1843)



Le tre categorie dei Disturbi Mentali di Heinroth

1. Esaltazione (ipertimie)

2. Depressione (astenie)

3. Stato Misto di esaltazione e debolezza 
(ipo-astenia)
Divisa a sua volta in:
1) Disturbi misti dell’umore (animi morbi 

complicati)
2) Disturbi mentali misti (morbi mentis mixti)
3) Disturbi misti della volontà (morbi voluntatis 

mixti) 

 Heinroth descrisse la forme pure di 
esaltazione (ipertimie) 
comprendenti:

1) Melancholia erotica

2) Melancholia metamorphosis

Heinroth utilizzò la parola tedesca «Mischung»
È evidente che soprattutto nelle categorie «Disturbi misti dell’umore» e «Disturbi misti della volontà» i 
distrubi misti affettivi e schizoaffettivi sono sovrapponili.



Joseph Guislain

 Psichiatra belga descrisse nel suo Traité 
théorique et pratique des maladies 
mentales (1852):

una categoria di stati misti definiti 

«giunti di malattie»

A questa categoria, egli collocava:

 «depressione scontrosa»

 «esaltazione scontrosa»

 «depressione con esaltazione e idiozia» Joseph Guislain
(Ghent, 1797 – Ghent, 1860)



Mischzustände e Mischformen

Kraepelin usò i termini di:

Mischzustände (stati misti)

Mischformen (forme miste)

Il principale autore di ciò che 
oggi chiamiamo stati misti è Emil 
Kraepelin.

Egli distillò, concettualizzò e 
categorizzò le precedenti 
conoscenze sugli stati misti, così 
come sulle altre malattie 
mentali.

Emil Kraepelin
1856 –1926



Classificazione di Kraepelin

Kraepelin completò le sue 

concettualizzazioni teoriche nella sesta 

edizione del suo Trattato, sebbene la 

categorizzazione e nomenclatura finale 

avvenne nella ottava edizione nel 1913

Depressione agitata 
(depressive oder ängstliche 
Manie)
•caratterizzata da umore depresso 
e da agitazione psicomotoria 

Mania improduttiva,
•con euforia e affaccendamento 
associati a rallentamento del 
pensiero (ideenarme Manie)

Stupor maniacale             
(manischer Stupor)
•nel quale l’euforia e la sensazione 
di aumentata capacità e potenza 
si accompagnano ad inibizione 
psicomotoria ed ideativa; 

Depressione con fuga delle 
idee                      
(ideenfluctige Depression)
•caratterizzata da deflessione 
timica e inibizione psicomotoria 
uniti però ad accelerazione ed 
affollamento di pensieri;

Mania acinetica              
(gehemmte Manie) 
•con elevazione dell’umore, 
distraibilità, fuga delle idee 
associate ad inibizione motoria

Mania depressiva
•con umore orientato in senso 
depressivo, ma anche notevole 
irritabilità, intolleranza e reattività



Wilhelm Weygandt e Kraepelin

 Pubblicò per la prima volta un libro 
sugli stati misti:

Uber die Mischzustande des manisch-
depressiven Irreseins.

 Kraepelin non usò il termine di «stati 
misti»; piuttosto notò che «i casi sono 
misti»

 Ma prima del primo uso del termine 
«stati misti» Kraepelin descrisse «lo 
stupor maniacale»

 Gli stati misti appartenevano al core 
della «insanità maniaco-depressiva» 
di Kraepelin

Nel suo volumetto Weygand
effettuò una descrizione degli stati 
misti nello stile di Kraepelin.

Weygand parlava dei possibili tipi 
di stati misti:

Tre di questi (stupore 
maniacale, depressione 
agitata, mania non 
produttiva) erano considerati 
i più importanti.



Stati Misti
I 6 sottotipi (di Kraepelin e Weygandt)

Nella descrizione originale di Kraepelin e di 
Weygandt uno o più degli aspetti principali 
della mania (umore, cognizione, attività 
psicomotoria) erano sostituiti da uno dei 
principali aspetti della depressione, e 
viceversa.
Questo approccio portava Kraepelin a 
postulare sei sottotipi putativi.

Inoltre, Kraepelin descriveva alcune 
caratteristiche specifiche degli Stati Misti, 
come la tendenza a diventare cronica e la 
frequente presenza di fattori psicotici



LA RINASCITA 
DEGLI STATI MISTI



…rivoluzione farmacologica 

 La rinascita degli stati misti è avvenuta 
negli USA dalla fine degli anni ’70 agli 
inizi degli anni ‘80 come conseguenza 
della rivoluzione farmacologica in 
psichiatria, soprattutto con i contributi di 
diversi autori:

Winokur

Kotin

Goodwin

Himmelhoch

Akiskal

Secunda

Swann

Koukopoulos



Il lavoro di Hagop Akiskal

 Akiskal suggeriva una miscela di sintomi 
maniacale e depressivi con i 
temperamenti ciclotimico, ipertimico e 
depressivo.

 Il seme di questa idea può essere 
trovata nel lavoro di Griesinger.

 La miscela dei sintomi e temperamento 
ha dato origine all’idea di Akiskal, per tre 
differenti tipi di stati misto:
 Tipo B-I: temperamento 
depressivo + psicosi
 Tipo B-II: temperamento 
ciclotimico + depressione
 Tipo B-III: temperamento 
ipertimico + depressione



Studio Pisa-Memphis (Dell’Osso et al., 1991)

 Gli stati misti B-I sono tipicamente psicotici, spesso mood-incongruent e 
sembrano emergere da un temperamento depressivo

 Questo quadro clinico è simile alla descrizione classica di Kraepelin sugli stati misti 
dove la depressione e la mania coestistono più o meno sindromicamente

 Questi aspetti caratteristici derivano dalla presenza simultanea di numerosi segni e 
sintomi delle due sindromi:

Pianto
Euforia
Accelerazione del pensiero
Grandiosità
Ipersessualità
Ideazione suicidaria
Abuso alcolico

Irritabilità
Rabbia
Agitazione psicomotoria
Grave insonnia
Delirio di persecuzione
Allucinazioni uditive
Confusione 



Studio Pisa-Memphis (Dell’Osso et al., 1991)

 Gli stati misti B-II sono tipicamente non psicotici, e consistono di intrusioni 
ciclotimiche in una depressione ritardata.

 Questo è il background ciclotimico instabile che serve a modificare la 
fenomenologia clinica della depressione

Umore depresso
Iperfagia
Ipersonnia
Affaticamento
Scarsa auto-stima

Pensiero accellerato
che si manifesta in scatti di creatività

Giocosità
Sfoghi di rabbia
Tensione
Irrequietezza
Ipersessualità impulsiva
Comportamento disinibito
Gambling
Drammatici tentativi autolesionistici

Abuso di stimolanti (compresa la caffeina) e 
ipnotici sedativi (compreso l’alcool), insieme a 
tentativi di auto-terapia sono comuni.
Questi casi sono spesso diagnosticati come  
Disturbo di Personalità Borderline



Studio Pisa-Memphis (Dell’Osso et al., 1991)

 Gli stati misti B-III stanno aumentando a causa dell’ «entusiasmatico» 
trattamento della depressione resistente, apparentemente depressioni unipolari 
aumentate da un temperamento ipertimico sottostante senza episodi di ipomania.

 Akiaskal riportò che questi pazienti manifestano:
Disforia inesorabile
Irascibilità
Agitazione su base di ritardato
Estremo affaticamento
Pensiero accellerato
Panico
Insonnia 
Ossessione suicidaria
Eccitamento sessuale 
Comportamento istrionico
Abuso di stimolanti e alcol

Sono spesso diagnosticati come 
depressione agitata

quando i sintomi sono gravi 
o come

depressione nevrotica
quando sono moderati

Akiskal afferma che in questi pazienti il Litio funziona meglio



Gli stati misti ricevono una dignità diagnostica

• Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders, 3edn (DSM-III) (American Psychiatric
Association, 1980)

• DSM-III-R (American Psychiatric Association, 1987)

• DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994)

• International Classification of Diseases (ICD-10) 
(World Health Organization, 1991)

….inclusero definizioni e criteri diagnostici



La moderna definizione di stati misti era simile a quella di Kraepelin e 
Weygandt.
Le moderne definizioni possono essere divise in tre gruppi:

Moderna definizione di Stati Misti

Definizione più ampia: 
La presenza di sintomi depressivi sintomi con un episodio maniacale è 
considerato sufficiente per la diagnosi di un episodio misto

01

Definizione stretta e rigorosa:
Solo la coincidenza di una completa sintomatologia di un episodio 
maniacale e di un episodio depressivo premetta la diagnosti (criteri ICD-10 e 
DSM-IV)

02

Definizione moderata:
La coincidenza di una sindrome completa di mania o depressione non è necessaria.
Tuttavia, la presenza sia di un episodio depressivo, sia di un episodio  maniacale non è 
sufficiente. Può essere preminente la presenza di un episodio depressivo o di uno maniacale

03



Aspetti clinici degli Stati Misti (da Kraepelin)

Sintomi opposti (nei domini dell’umore, del pensiero e psicomotilità)

Sintomi psicotici (mimano quelli della dementia praecox)

Decorso (periodicità, migliore prognosi della dementia praecox)

Storia personale e familiare (malattia maniaco-depressiva)

Lunghezza dell’episodio (più cronica) 



Stati misti nel DSM-5

La definizione di ”stato misto” secondo il DSM-IV TR è  stata rivista nel nuovo DSM-5, 
che presenta un concetto misto categoriale-dimensionale, con l’obiettivo di superare i 
problemi di un’eccessiva restrittività e di una scarsa corrispondenza alla pratica clinica 

È stata abolita la categoria di «episodio misto dell’umore»

Gli stati misti sono inseriti nel paragrafo degli Specificatori per disturbo bipolare e 
disturbi correlati (pp.172-173) in cui si indica di specificare :

Con caratteristiche miste: Lo specificatore caratteristiche miste si può 
applicare all’attuale episodio maniacale, ipomaniacale o depressivo nel disturbo 
bipolare I e bipolare II:

- Episodio maniacale o ipomaniacale, con caratteristiche miste

- Episodio depressivo, con caratteristiche miste



Frequenza

 La stima riguarda soprattutto i pazienti ospedalizzati

 Fin da Kraepelin la frequenza è correlata alla definizione applicata.

 Kraepelin e Weygandt che applicavano una definizione più ampia la frequenza era 
molto alta: 60%

 La definizione più rigida riduceva la frequenza al 20%

 Una review contemporanea valuta la frequenza tra il 5% e il 70%, con una mediana 
del 43%

 Uno studio (Cologne studies) osservazione di 25 anni su pazienti bipolari ha 
evidenziato che solo l’1% presentava uno stato misto.



Trattamento
 Sebbene i dati siano controversi, c’è una ragionevole mole di dati che suggerisce 
che il litio sia meno efficace nel trattamento a breve e lungo termine degli stati misti

 Valproato, lamotrigina, antipsicotici atipici, soprattutto la clozapina e la olanzapina
possono essere più efficaci del litio in questi pazienti

 Alcuni studi suggeriscono che gli antidepressivi possano esacerbare gli stati misti.



Conclusioni

 Gli stati misti non rappresentano una mera 
sovrapposizione dei sintomi affettivi di opposta 
polarità, ma un complesso processo di 
componenti temperamentali, affettive e altre 
componenti. 

 Gli stati misti possono essere considerati la più 
eloquente espressione di una disregolazione
neuropsicologica

 Dopo più di 100 anni dalla pubblicazione del libro 
di Wilhelm Weygandt nel 1899 la nostra 
conoscenza di questa condizione è aumentata, ma 
esistono ancora molte incertezze e lacune.

 È necessario un consensus generale 
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