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Una nuova prospettiva…

 Da questi dati nasce un nuovo 
approccio alla fisiopatologia della 
depressione; 
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Omeostasi versus 
neuroplasticità

 Il vecchio concetto di omeostasi 
alla luce di una psicosomatica 
moderna viene interpretato a livello 
cerebrale attraverso il concetto di 
neuroplasticità, 
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Neuroplasticità: non solo psicofarmaci

 Ricerche scientifiche hanno dimostrato 
che gli approcci psicoterapeutici 
strutturati, tra cui quello a impostazione 
cognitivo-comportamentale, possono 
ristabilire un equilibrio, in analogia ai 
farmaci, di molteplici fattori biologici 
alterati (ormoni da stress, parametri 
infiammatori, ecc) a causa di trami 
pregressi.
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 I TRATTAMENTI della 
DEPRESSIONE





Trattamenti per la depressione

 4.1 Modello della Stepped-care
 Implicazioni per il MMG

 4.2 Trattamenti 
 4.2.1 Psicofarmacologici
 4.2.2 Psicoterapeutici



4.1 Modello della Stepped care (NICE 2012) 
per il trattamento della depressione



Raccomandazioni









• Studio su 1910 
utenti; 250 utenti 
affetti da 
depressione, 
studiati in relazione 
alla presentazione 
di sintomi 
(psicologici, fisici, 
dolore).

• Rispetto a chi 
lamentava sintomi 
psicologici, chi 
lamentava sintomi 
fisici aveva meno 
possibilità di essere 
identificato come 
depresso (OR 2.3), 
ed ancora meno 
possibilità aveva chi 
lamentava dolore 
(OR 4.1).

• Analogamente chi 
aveva meno 
contatti con 
l’ambulatorio, 
aveva meno 
possibilità di 
ricevere un 
trattamento con 
antidepressivi.





Depressione e medicina di base

 In almeno 1 su 20 visite del medico di famiglia il motivo 
principale è la depressione (depressione associata a 
malattie gravi e disabilità)

 >100 persone depresse in carico a ciascun MMG, la 
metà non riconosciute come depresse 

 Almeno il 20% sviluppano depressione cronica

 Perché le persone non parlano della loro depressione:
 Imbarazzo
 Paura di importunare/ annoiare il medico
 Evitare lo stigma
 Somatizzazione



Comorbilità tra depressione e malattie 
fisiche

 La comorbilità depressiva peggiora la prognosi, in 
termini di sopravvivenza, delle malattie fisiche.

 POSSIBILI  SPIEGAZIONI DELLA COMORBILITA’

 La depressione può indurre o aggravare malattie 
mediche attraverso meccanismi biologici e psicologici.

 Le malattie fisiche possono causare la depressione 
attraverso meccanismi biologici o come reazione 
psicologica alla malattia o alla disabilità.



Depression and non-psychiatric medical 
conditions

 Non-psychiatric medical conditions frequently 
accompanied by depression:
 Endocrine disorders (e.g. thyroid)
 Neurological disorders (e.g. Alzh D, Park D)
 Collagen disorders (e.g. Systemic lupus erythematosus)
 Neoplastic diseases (e.g. pancreas)
 Cardiovascular diseases (e.g. myocardial infarction)
 Infections (e.g. AIDS)
 Vitamin (e.g. B12) and mineral deficiencies





 Trattamenti psicofarmacologici



When an antidepressant is to be 
prescribed, NICE CG90 advises that 
it should normally be a selective 
serotonin reuptake inhibitor 
(SSRI) in a generic form because 
SSRIs are as effective as other 
antidepressants and have a 
favourable risk–benefit ratio. Recent 
evidence supports this guidance.

1 LINEA

• SSRI: inibitori selettivi della 
ricaptazione della serotonina

• SNRI: inibitori della ricaptazione 
della serotonina e della 
noradrenalina

• NDRI: inibitori della ricaptazione 
della noradrenalina e della 
dopamina
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Prima linea

SSRI: inibitori selettivi 
della ricaptazione

 Citalopram (20-60 mg/die)

 Escitalopram (10-20 mg/die)

 Fluoxetina (20-80 mg/die)

 Fluvoxamina (150-300 mg/die)

 Paroxetina (20-60 mg/die)

 Sertralina

SNRI: inibitori della 
ricaptazione

 Venlafaxina (75-225 mg/die)

 Duloxetina



Prima – seconda linea

NDRI: inibitori della 
ricaptazione

 Buproprione

NaRI: inibitori della 
ricaptazione

 Reboxetina (4-8 mg/die)

Inibizione 
sia del 

trasportato
re della NA 
(NET) che 

del 
trasportato
re della DA 

(DAT)



Agonisti alfa-2

 Mirtazapina (15-45 mg/die) 

 Agonisti alfa-2, 
disinibitori/modulatori di 
noradrenalina e serotonina 
 SNDI, Serotonin and 

Norepinephrine Disinhibitors
 NaSSA, Noradrenergic And 

Specific Serotonergic 
Antidepressant



Antidepressivi multimodali

 VORTIOXETINA (5-20 mg/die)

 La vortioxetina è un farmaco innovativo recentemente approvato per 
il trattamento della depressione maggiore. 

 L’innovatività deriva dal meccanismo d’azione multimodale che 
renderebbe il farmaco efficace nei confronti dei disturbi della sfera 
cognitiva, che, se presenti, costituiscono un elemento prognostico 
negativo e rendono i pazienti depressi refrattari alla terapia 
tradizionale. 

 La vortioxetina inibisce il trasportatore ad alta affinità per la 
serotonina ed interagisce con diversi recettori serotoninergici, 
comportandosi da 
 agonista pieno dei recettori 5-HT 1A, 
 agonista parziale dei recettori 5-HT1B, ed 
 antagonista dei recettori 5-HT1D, 5-HT3 e 5-HT7. 

 In particolare, l’inibizione dei recettori 5-HT3 è alla base degli effetti 
terapeutici del farmaco nei confronti della disfunzione cognitiva  



 Tradizionalmente, la 
ricerca sugli 
antidepressivi si è 
concentrata sullo 
sviluppo di farmaci 
che si legano al 
trasportatore della 
serotonina (SERT).

 SERT trasporta la 
serotonina dallo 
spazio intersinaptico 
al neurone 
presinaptico e 
l'inibizione di questo 
trasportatore provoca 
un aumento della 
serotonina nello 
spazio intersinaptico.

 Tuttavia, molti 
antidepressivi 
agiscono anche sui 
recettori della 
serotonina, noti 
come recettori della 
5-idrossitriptamina 
(5-HT).



I recettori serotoninergici

 I recettori 5-HT sono un gruppo di recettori presenti in 
tutto il sistema nervoso centrale e periferico.

 Esistono 7 classi di recettori della serotonina e altri 
14 sottotipi di recettori della serotonina, la 
maggior parte dei quali sono implicati nella depressione 
e in comportamenti depressivi.

 In condizioni normali, i recettori della serotonina sono 
attivati dalla serotonina sinaptica e sono coinvolti nella 
neurotrasmissione sia eccitatoria che inibitoria.

  



Le diverse 
azioni del 
farmaco in 
relazione 
ai recettori







 La melatonina viene 
sintetizzata nell’epifisi a 

partire dal triptofano, 
sincronizzata dal ciclo 

luce/buio. 
 Il buio attiva i neuroni NA 
regolatori della sintesi di MT, 

legandosi con il recettore 
sulle cellule dell’epifisi e 

stimola la produzione di N-
Acetiltransferasi, responsabile 

della sintesi della MT.

MELATONI
NA



 Recettori MT1 e MT2 in:
 aree del controllo sonno-veglia, 
 in aree deputate alla modulazione della 

sfera emozionale, affettiva, cognitiva.
 Proprietà:

 cronobiologiche; 
 modulazione dei processi infiammatori, 

del sistema immunitario, del 
metabolismo energetico, della soglia del 
dolore;

 modulazione dei meccanismi di 
plasticità neuronale.



Melatonina e neuroplasticità

 Una significativa e marcata 
riduzione della secrezione di 
melatonina dimostrano una 
riduzione dello spessore della 
materia grigia e del volume di 
alcune aree cerebrali (ippocampo 
e corteccia), con regressione delle 
potenzialità plastiche dei neuroni.

 Utilizzo di questa molecola 
(assumere 1-2 ore prima di andare 
a dormire) per attenuare l’effetto 
di eventi stressanti e migliorare la 
resilienza del cervello? 

 AGOMELATINA: 
 Azione sui recettori 

melatoninergici

Il neonato, non 
avendo un ritmo 

circadiano, dorme 
15-16 ore al giorno.
La secrezione di MT 
inizia intorno ai 6 

mesi.







Grazie 
dell’attenzion

e
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