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CLASSE ATTESA MASSIMA da 
garantire "PAROLE CHIAVE"  

U 72 ore 

 
1. Ideazione suicidaria. 
2. Stati deliranti di persecuzione, gelosia, religiosi o somatici di recente insorgenza; non dovuti a disturbi correlati a sostanze né a 

sindrome mentale organica dell’anziano. 
3. Stati allucinatori visivi, uditivi, olfattivi, somatici; non secondari ad uso di sostanze né a sindrome mentale organica dell’anziano. 
4. Alterazioni del comportamento di tipo maniacale con ideazione di grandezza, iperattività, agitazione psicomotoria, logorrea, 

euforia; non secondari ad uso di sostanze o a sindrome mentale organica dell’anziano. 
5. Alterazione del comportamento di tipo depressivo con ideazione di rovina e/o di colpa, rallentamento psicomotorio, deflessione del 

tono dell’umore; non secondari ad uso di sostanza. 
6. Attacchi di panico: tachicardia, sudorazione, tremori, dispnea, dolore al petto, nausea o disturbi addominali, sensazione di 

instabilità, sensazione di irrealtà, paura di perdere il controllo o di impazzire, paura di morire, parestesie, brividi 
 

B 10 gg 

 
1 – STATI ANSIOSI 

• Disturbi d’ansia: ansia, irrequietezza, irritabilità, facile affaticabilità, difficoltà a concentrarsi, alterazioni del sonno. 
• Ansia somatizzata: storie di molteplici lamentele fisiche, sintomi dolorosi, sintomi gastrointestinali, non dipendenti da una 

condizione medica generale. 
 
 
       2 – DISTURBO DISTIMICO 

• Umore depresso per la maggior parte del giorno tutti i giorni 
• Scarso appetito o iperfagia  
• Insonnia o ipersonnia 
• Scarsa energia o astenia 
• Bassa autostima 
• Difficoltà di concentrazione o nel prendere decisioni 
• Sentimenti di disperazione 

(i sintomi non sono dovuti ad effetti delle sostanze o ad una condizione medica generale. I sintomi causano compromissione del 
funzionamento sociale, lavorativo o di altre aree importanti). 
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3 – DISTURBI DEL SONNO 

• Insonnia da addormentamento 
• Insonnia da risveglio precoce 
• Ipersonnia 

 
      4 – DISTURBO PARANOIDE, SCHIZOIDE, SCHIZOTIPICO 

•      iffidenza o sospettosità pervasive non giustificate nei confronti degli altri 
•     Marcato isolamento 
•     Non relazioni strette neppure all’interno della famiglia 
•     Freddezza emotiva 
•     Affettività appiattita 
•     Idee di riferimento  
•     Pensiero e linguaggio strano 
•     Comportamento o aspetto strani 

 

D  + P 30 gg 

      
Tutte le situazioni non comprese nelle classi precedenti. 

 

 


