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Perché è importante il trattamento dei
disturbi depressivi?


La depressione rappresenta, secondo alcune stime della World
Health Organization (WHO), uno dei disturbi psichiatrici più
diffusi nel mondo con circa 121 milioni di soggetti affetti da tale
quadro psicopatologico.



La depressione è una patologia estremamente invalidante in
quanto determina:
1.
2.
3.

Una significativa riduzione dei livelli di funzionamento sociale e
lavorativo
Un incremento del rischio di insorgenza di altre comorbidità
psichiatriche e mediche
Un incremento del rischio di mortalità

Murray, CJ, Lopez AD. The Global Burden of Disease: A Comprehensive Assessment of
Mortality and Disability from Diseases, Injuries, & Risk Factors in 1990 Projected to 2020.
Cambridge, MA: 1996.Murray CJ, Lopez AD. Science 1996; 274:740-743.

Depressione:
una emergenza sociale


L’elevata incidenza di suicidio ( > 15%) e l’impatto in termini di
rischio di insorgenza di patologie cardiovascolari porteranno,
secondo alcuni autori, tale disturbo nel 2020 a rappresentare la
seconda causa di disabilità dopo l’infarto del miocardio.

Rank

1990

2020 (Estimated)

1

Lower respiratory infections

Ischemic heart disease

2

Perinatal conditions

Unipolar major depression

3

HIV/AIDS

Road traffic accidents

4

Unipolar major depression

Cerebrovascular disease

5

Diarrheal diseases

Chronic obstructive

pulmonary disease
Murray, CJ, Lopez AD. The Global Burden of Disease: A Comprehensive Assessment of
Mortality and Disability from Diseases, Injuries, & Risk Factors in 1990 Projected to 2020.
Cambridge, MA: 1996.Murray CJ, Lopez AD. Science 1996; 274:740-743.

Kessler RC, et al. JAMA. 2003;289:3095-3105.

In uno studio epidemiologico effettuato in 48 stati degli US
è emerso che:
1. il 57% di soggetti affetti da depressione riceveva
un trattamento antidepressivo
2. Tale trattamento risultava adeguato (dose/durata)
solo nel 22% dei casi

Problematiche relative al trattamento
della depressione




Difficoltà nella diagnosi

Trattamento adeguato in termini di
dose/durata


Aderenza al trattamento

Difficoltà nella diagnosi:
comorbidità


I disturbi depressivi sono frequentemente associati ad altri
disturbi psichiatrici quali i disturbi d’ansia con i quali
condividono un ampio spettro sintomatologico

• Sentimenti di perdita,
inutilità e disperazione,
• Paure ipocondriache
• Turbe dell’appetito
e del sonno
• Riduzione di memoria e
di concentrazione

Difficoltà nella diagnosi:
disturbi sottosoglia, presentazioni atipiche – somatiche
e comportamentali.


Si definiscono così quei disturbi psichici che comportano elevati
livelli di sofferenza soggettiva e di compromissione
funzionale, ma non soddisfano completamente i criteri
diagnostici inclusi negli attuali sistemi nosografici.



Sono frequenti non solo nella popolazione generale ma anche tra i
pazienti che si rivolgono ai servizi di Medicina Generale e a quelli
psichiatrici



I medici tendono a non riconoscere (od anche a ipervalutare o a mal
valutare con un incremento di diagnosi non adeguate- Berardi e
coll, 2006, Balestreiri e coll, 2007; Baldacci e coll., 2007) soprattutto
i disturbi sottosoglia che in genere si associano a un numero
inferiore di sintomi psicopatologici e/o con sintomi atipici, a un minor
grado di disagio soggettivo e a livelli minori di disabilità rispetto alle
forme definite e prototipali.

La decisione a curare







Il disturbo depressivo non viene riconosciuto e
quindi non trattato;
Il disturbo depressivo viene riconosciuto e non
trattato adeguatamente in termini di scelta del
farmaco, di dose e durata del trattamento;
Il disturbo depressivo viene “iper-riconosciuto” ed
“iperdiagnosticato” ed “inultimente trattato;
Questa rappresenta una “falsa diagnosi” ;
comporta il non riconoscimento e il non
trattamento del disturbo esistente e non
riconosciuto: le ricadute sulla salute sono rilevanti

•Da annotare
non sempre la presenza fenomenica di
una condizione depressiva è espressione
della esistenza di un Disturbo depressivo
e dell’umore.
Può espressione – sintomo – di un altro
disturbo psichiatrico e/o somatico.

Trattamento antidepressivo:
Principali meccanismi d’azione
Blocco delle
Monoaminossidasi
Tranilcipromina (I-MAO)
Fenelzina (I-MAO)
Moclobemide (RIMA)

Blocco Re-Uptake
Noradrenalina
Desipramina (TCA)
Protriptilina (TCA)
Imipramina (TCA)

Blocco Re-Uptake
Serotonina
Clorimipramina (TCA)
Paroxetina–
Fluvoxamina(SSRI)
Fluoxetina – Sertralina (RI)

Blocco Re-Uptake
Noradrenalina e Serotonina
Amitriptilina (TCA)
Venlafaxina (SNRI)
Duloxetina (SNRI)
Farmaci pro-dopaminergici
Amineptina
Minaprina

Blocco Re-Uptake
Dopamina
Sertralina (SSRI)
Buproprione

Antagonisti Specifici
(NASSA)
Mirtazapina
Mianserina

Farmaci proserotoninergici
Nefazodone
Trazodone

Farmaci pronoradrenergici
Maprotilina
Viloxazina

Farmaci antagonisti
dopaminergici presinaptici
Amisulpiride
Levosulpiride

Adeguatezza del trattamento

Al fine di poter definire l’efficacia o meno
di un trattamento è necessario
che venga condotto con modalità
adeguate in termini di
dose e durata

Antidepressivi:
dose terapeutiche massime













Triciclici
Citalopram
Fluoxetina
Fluvoxamina
Paroxetina
Sertralina
Escitalopram
Venlafaxina
Reboxetina
Mirtazapina

300 mg/die
60 mg/die
60 mg/die
300 mg/die
60 mg/die
200 mg/die
30 mg/die
300 mg/die
12 mg/die
60 mg/die

Esiti del trattamento nella depressione
RISPOSTA

Riduzione clinicamente significativa della
gravità dei sintomi iniziali

REMISSIONE

Assenza virtuale di sintomi e ripristino del
funzionamento sociale

RICADUTA

Ritorno dei sintomi dell’episodio
depressivo indice durante il suo
trattamento
Nuovo episodio depressivo dopo la
remissione dell’episodio precedente

RECIDIVA

Clinical Practice Guideline, 5: Depression in Primary Care, 2:
Treatment of Major Depression; 1993. AHCPR publication 93-0551.
Frank et al. Arch Gen Psychiatry. 1991;48:851-855.

Outcome e fasi del
trattamento
Remissione
Eutimia

Sintomi

Ricaduta

Ricaduta

Ricorrenza

Prosieguo
(4-9 mesi)

Mantenimento
(>1 anno)

¬

Risposta

Sindrome
Fasi del trattamento

Acuto
(6-12 settimane)

TEMPO
Adapted from Kupfer. J Clin Psychiatry 1991; 52 (Suppl): 28-34.

Obiettivi del trattamento nel disturbo
depressivo maggiore
Risposta

Remissione

diminuzione 50% dal baseline
della HAM-D o della MADRS
punteggio CGI di 1 o di 2

Punteggio HAM-D 7
Risoluzione dei sintomi
Ripristino del funzionamento
psicosociale/occupazionale
Frank et al. Arch Gen Psychiatry 1991; 48: 851-855.
Rush et al. Psychiatric Ann 1995; 25: 704-709.
Thase et al. J Clin Psychiatry 1997; 58: 393-398.
Thase et al. Br J Psychiatry 2001; 178: 234-241.

Remissione come misura di
outcome






Una misura di efficacia degli antidepressivi più
“stretta” della risposta1
Aumenta le possibilità di dimostrare differenze
statisticamente significative tra trattamenti attivi
La remissione dovrebbe essere l’obiettivo di
tutte le terapie antidepressive2,3

1Thase

et al. Br J Psychiatry 2001; 178: 234-241.
J Clin Psychiatry 1999; 60 (Suppl 6): 15-19.
3 Rush & Trivedi. Psychiatr Ann 1995; 25: 704-709.

2Thase.

Possibili conseguenze della
remissione incompleta
Intervalli ravvicinati
tra gli episodi
depressivi

Aumento
della gravità

Ricorrenze a
breve termine
Cronicità

Sintomi
residui

Compromissione
del funzionamento

Ricadute a
breve termine
Nierenberg & Wright. J Clin Psychiatry 1999; 60 (Suppl 22): 7-11.
Judd et al. J Affect Disord 1998; 50: 97-108.
Judd et al. Am J Psychiatry 2000; 157: 1501-1504.
Keller & Boland. Biol Psychiatry 1998; 44: 348-360.
Paykel. Psychopathology 1998; 31: 5-14.
Paykel et al. Psychol Med 1995; 25: 1171-1180.

Aderenza al trattamento


L’aderenza al trattamento è la misura con cui il paziente
segue le indicazioni del medico (compliance)



L’aderenza al trattamento è inoltre espressione del
grado di coinvolgimento del paziente nel programma
terapeutico



La non aderenza al trattamento è uno dei maggiori fattori
predittivi di ricaduta nei pazienti affetti da disturbi psichici



Una delle principali cause di non aderenza al trattamento
è rappresentata dall’insorgenza di effetti collaterali

Antidepressivi triciclici
Nonostante la loro comprovata efficacia gli antidepressivi triciclici a
causa della loro scarsa maneggevolezza e tollerabilità non vengono
indicati come primo trattamento nei disturbi depressivi
Vertigine
Ipotensione
ortostatica
Problemi eiaculatori
Aumento
H1
ponderale
Sonnolenza
Vertigini

-1
M1

TCA

NRI
SRI

Secchezza delle fauci,
Stipsi, ritenzione urinaria
visione offuscata,
tachicardia,
disturbi cognitivi

Stabilizzazione della
membrana
Disturbi del ritmo
cardiaco
Effetti complessi:
tremore, riduzione soglia
convulsiva (mioclono, epilessia)
viraggio maniacale

Analogia tra le strutture chimiche di neurolettici ed
antidepressivi classici

VANTAGGI ATTESI DAGLI ANTIDEPRESSIVI
POST-TCA


Minori effetti collaterali



Non effetti cardiotossici



Minore percentuale di abbandono della

terapia


Minore rischio di suicidio

PROFILO DEGLI EFFETTI
COLLATERALI


TCA









Anticolinergici: secchezza
delle fauci, visione
offuscata, stitichezza,
difficoltà alla minzione
Antiadrenergici:
ipotensione ortostatica
Cardiotossicità
(prolungamento QT)
Abbassamento della soglia
convulsiva
Incremento di peso
Disfunzioni sessuali

 SSRI







Agitazione/insonnia
Problemi gastrointestinali
Cefalea
Incremento di peso
Disfunzioni sessuali

SSRI (Inibitori Selettivi del Re-Uptake di
Serotonina): Elementi a favore
(Disegno tratto da Stahl)

Paroxetina - Fluoxetina
Fluvoxamina - Sertralina
Citalopram

• Scarsi effetti collaterali e
basso tasso di drop-out
• Monosomministrazione
• Rischio di suicidio
virtualmente nullo
• Minima induzione mania
• Efficaci in Depressioni
tipiche ed atipiche
• Efficaci in co-morbidità
(panico, ossessioni)

SSRI (Inibitori Selettivi del Re-Uptake di Serotonina):
Elementi a sfavore
(Disegno tratto da Stahl)

• Disfunzioni sessuali
• Interazioni farmacologiche
(CYP 450)

• Ansia, agitazione, nervosismo
• Sindrome da sospensione
frequente
Paroxetina - Fluoxetina
Fluvoxamina - Sertralina
Citalopram - Escitalopram

• Sindrome Serotoninergica (in
associazione con I-MAO)

SNRI (Inibitori Selettivi del Re-uptake di Serotonina e
Noradrenalina) : Elementi a favore
(Disegno tratto da Stahl)

• Ampio spettro di
efficacia
• Non inibisce il
metabolismo di altri
farmaci
• Non sposta altri farmaci
dal legame proteico
Venlafaxina
Duloxetina - Milnacipram

• Efficace in pazienti
resistenti

SNRI (Inibitori Selettivi del Re-uptake di Serotonina e
Noradrenalina) : Elementi a sfavore
(Disegno tratto da Stahl)

• Nausea causa di drop-out
• Disfunzioni sessuali

• Possibile sindrome da
sospensione
• Ad alti dosaggi, rischio di
ipertensione
Venlafaxina
Duloxetina - Milnacipram

NaSSA (Antidepressivi Noradrenergici e Serotoninergici
Selettivi): Elementi a favore
(Disegno tratto da Stahl)

• Monosomministrazione
• No rischio interazioni
farmacologiche

• No effetti cardiovascolari
• Drop-outs = SSRI
• Indicato nelle malattie
con nausea e perdita di
peso (es.: cancro, AIDS)
Mirtazapina

NaSSA (Antidepressivi Noradrenergici e Serotoninergici
Selettivi): Elementi a sfavore
(Disegno tratto da Stahl)

• Sedazione
• Aumento di peso

• 0,1% discrasie ematiche

Mirtazapina

NRI (Inibitori Selettivi del Re-uptake di Noradrenalina):
Elementi a favore
(Disegno tratto da Stahl)

• Drop-outs = SSRI
• Basso rischio di
interazioni
farmacologiche

Reboxetina

NRI (Inibitori Selettivi del Re-uptake di Noradrenalina):
Elementi a sfavore
(Disegno tratto da Stahl)

• Necessità di dosi refratte
• Sostanzialmente non

confrontata con altri AD
• Disturbi della minzione e
della libido = TCA
Reboxetina

SSRI: PRIMA SCELTA
NEL TRATTAMENTO
DEI DISTURBI D’ANSIA
We reviewed the efficacy, safety and tolerability
of TCA and SSRI in the treatment of the most common anxiety
disorders, specifically, panic disorder, obsessive-compulsive
disorder,
post-traumatic stress disorder, social phobia
and generalized anxiety disorder.
Both the TCA and SSRI antidepressants
are effective in treating a wide variety of anxiety disorders. SSRI,
due to their greater safety
and tolerability, should be the preferred choices
in treating anxiety disorders in those instances where TCA and
SSRI are considered equally effective.

Zohar J, Westenberg HG. Anxiety disorders: a review of tricyclic antidepressants and selective serotonin reuptake inhibitors.
Acta Psychiatr Scand Suppl. 2000;403:39-49.

Conclusioni


La depressione è un disturbo estremamente diffuso e spesso
non diagnosticato a causa della elevata comorbidità con altri
disturbi psichiatrici.



L’attenzione alla “cura” contemporanea del disturbo
psichiatrico in comorbidità o di condizioni cliniche
“sottosoglia” o anche di sintomi isolati è presupposto
irrinunciabile per il successo del trattamento.



L’attenzione, la “cura” e la “gestione” degli effetti
collaterali, sicuramente attesi o imprevedibili farmaco-correlati
(risposte paradosse al trattamento, i.e. sindromi di attivazione o
risposte paradosse in ipersedazione durante SSRI), oppure
“soggettivi (frutto della risposta soggettiva al trattamento
evidenti soprattutto nei pazienti con depressione in
comorbidità con disturbo d’ansia), è pur essa presupposto
irrinunciabile per il successo del trattamento.

Conclusioni


Il principale scopo del trattamento antidepressivo
deve essere la remissione completa del quadro
sintomatologico.



Il mantenere “condizioni intermedie” di risposta o il
non considerare la persistenza di “sintomi residui”
comporta un grave danno, presente e futuro, per la
salute del singolo e della collettività.



Il rispettare i tempi di risposta e la durata del
trattamento è altrettanto necessario per determinare
il successo del trattamento, dell’episodio e della
malattia.

Conclusioni


L’ottimizzazione del trattamento deve necessariamente
prevedere una maggiore attenzione verso il paziente e le sue
necessità e bisogni, siano essi individuali e contestuali.



In questa logica di trattamento – il paziente e la sua malattia
vengono trattati in ottica di contestualizzazione ambientale e
sociale – massima attenzione va posta verso la “cura” del
contesto ambientale e a quello che viene definito come “stress
del caregiver”.



Questo vale per tutte le fasi di malattia, dalla fase acuta a quella
di remissione e stabilizzazione fino al “reinserimento” nel suo
ruolo sociale in condizioni di guarigione. Non è mai automatica
ed indolore; rappresenta uno “stress” a cui occorre porre
attenzione e cura. Anche per la cura della depressione esiste
una fase riabilitativa, al pari di tutte le malattie, psichiatriche e
non psichiatriche.

