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“Da un certo tempo, non so perché, 
ho perduto tutta la mia allegria: 

trascuro i miei esercizi …”.

Così William Shakespeare 
descrive un Amleto depresso,

puntualizzando gli effetti dello stato 
psichico sulla qualità della vita.



DEFINIZIONE

Il disturbo depressivo maggiore 
(Major depressive disorder - MDD), 
noto anche come depressione clinica, 
depressione maggiore, depressione 
endogena, depressione unipolare, 
disturbo unipolare o depressione 
ricorrente (ripetuti episodi) è una 
patologia psichiatrica o disturbo 
dell'umore, caratterizzata da episodi di 
umore depresso, pensieri negativi e 
pessimistici, accompagnati principalmente 
da una bassa autostima e perdita di 
interesse o piacere nelle attività 
normalmente piacevoli (anedonia). 

Manuale diagnostico edito dall'American Psychiatric
Association ed. 1980

Vincent van Gogh (1890)
Sulla soglia dell’eternità 



Sistemi Internazionali di Classificazione delle Malattie 

DISTURBI DELL’ UMORE

DEPRESSIONE UNIPOLARE

Disturbo Depressivo Maggiore

Disturbo Distimico

Disturbo Depressivo non Altrimenti 
Specificato 

DEPRESSIONE BIPOLARE

Disturbo Bipolare I

Disturbo Bipolare II

Disturbo ciclotimico

Disturbo Bipolare non altrimenti 
specificato



Episodio Depressivo Maggiore

DSM - 5

A. 5 (o più) dei seguenti sintomi devono essere presenti
durante le due ultime settimane e rappresentano un
cambiamento rispetto al funzionamento precedente;
almeno uno dei sintomi deve essere Umore Depresso
o Perdita di interesse o piacere.

1. Umore depresso per la maggior parte del giorno,  per la 

maggior parte dei giorni.

2.  Marcata diminuzione dell’interesse o del piacere nel fare le cose,

per la maggior parte del giorno, per la maggior parte dei giorni.

3. Significativa perdita o aumento di peso, perdita o aumento

dell’appetito nella quasi totalità dei giorni.

4. Insonnia o ipersonnia quasi tutti i giorni.

5. Agitazione psicomotoria o rallentamento quasi tutti i giorni.

6. Fatica e perdita delle energie per la maggior parte dei giorni.

7. Sentimenti di indegnità o sensi di colpa eccessivi o inappropriati

per la maggior parte dei giorni. 

8.  Maggior difficoltà nel pensare e restare concentrati, oppure

patologica indecisione nella maggior parte dei giorni.

9. Ricorrenti pensieri di morte o ricorrenti idee suicidiarie senza

un piano specifico, o un tentativo di suicidio o un piano 

specifico per commettere il suicidio.

B. I Sintomi causano una significativa sofferenza o 
comunque problematiche nell’area sociale, 
occupazionale o altre aree o funzioni significative.

C. L’episodio non è collegabile ad effetti psicoattivi di 
sostanze o farmaci.

D. L’evento depressivo maggiore non è meglio 
spiegato da altri disturbi come: disturbo 
schizoaffettivo, schizofrenia, disturbo  
schizofreniforme, disturbo delirante o altri 

specifici 
o aspecifici disturbi dello spettro psicotico.

E.  Non si è mai verificato un episodio di mania o 
ipomania la cui causa è effetto di sostanze, 
farmaci o altre condizioni mediche. 



…..Nonostante la depressione sia considerata una patologia 
estremamente diffusa  nella pratica clinica e nonostante le 
conseguenze negative che determina sullo stato di salute e 

sulla qualità della vita, la sua valutazione è, spesso, 
sottostimata.

Mulsant BH, Ganguli M., Epidemiology and diagnosis of depression in late life. J. Clin Psychiatry. 1999; (60) S20: 9-15.
Beekman ATF, Copeland JRM, Prince MJ.Review of community prevalence of depression in later life. Br. J. Psychiatry. 1999; 174:307-311
Strnad J., Bahro M., Depression in old age. Schweiz Med Wochenschr. 1999; 129(33): 1162-1170

DEPRESSIONE PATOLOGIE ORGANICHE



Distribuzione nelle varie aree del mondo dei 322 milioni 
di pazienti affetti da depressione



Le varie patologie che hanno maggiore impatto 
sulla qualità di vita delle persone 



Prevalenza nel mondo dei disturbi depressivi  
per età e per sesso.
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Epidemiologia della Depressione

 La depressione non riconosciuta e quindi non trattata espone chi ne è affetto a varie conseguenze negative: 
isolamento, ricorso all’alcool o a droghe ricoveri ospedalieri e suicidi.

(1) Il progetto europeo di studio sull'epidemiologia dei disturbi mentali (ESEMeD / MHEDEA 2000): principi e metodi.
Alonso J 1 , Ferrer M , Romera B , Vilagut G , Angermeyer M , Bernert S , Brugha TS , Taub N , McColgen Z , De Girolamo G , Polidori G , Mazzi F , De Graaf R , Vollebergh WA 
, Buist-Bowman MA , Demyttenaere K , Gasquet I , Haro JM , Palacín C , Autonell J , Katz SJ , Kessler RC ,Kovess V , Lépine JP , Arbabzadeh-Bouchez S , Ormel J , Bruffaerts R
Metodi Int J Psychiatr Res. 2002; 11 (2): 55-67.

 La prima causa di malattia per le donne di età compresa tra i 15 e i 44 anni, sia nei Paesi sviluppati che in quelli in via 
di sviluppo, e la terza per gli uomini della stessa fascia di età.

 In Italia la depressione maggiore e la distimia colpiscono, nell’arco della vita, l’ 11,2% della popolazione 
(14,9% donne  e 7,2% uomini, rapporto 2:1).                                                                                                                           
Negli ultra65enni  la prevalenza è pari al 4.5% (negli istituzionalizzati di questa età la prevalenza è del 40%). (1)

 I disturbi depressivi possono comparire a seguito di un evento scatenante (lutto imprevisto e improvviso, rovescio 
finanziario, ecc.), ma anche senza un motivo apparente.      
Nelle donne la depressione è più frequente nel periodo post-partum o quando si va in menopausa.

 La depressione maggiore può essere efficacemente trattata con terapie farmacologiche e alcune psicoterapie.                 
In Italia solo il 29% dei soggetti affetti da depressione maggiore ricorre a un trattamento nello stesso anno in cui 
insorge (Wang et al., 2007). 



L’aumento di importanza della

Depressione

CLASSIFICA ANNO 2000

1 Infezioni basse vie respiratorie

2 Condizioni Perinatali

3 HIV/AIDS

4 Depressione Maggiore Unipolare

5 Disturbi di Diarrea

Murray, CJ, Lopez AD. The Global Burden of Disease: A Comprehensive Assessment of Mortality and Disability from Diseases, Injuries, & Risk Factors in1990 
Projected to 2020. Cambridge, MA: 1996.
Murray CJ, Lopez AD. Science 1996;274:740-743.

ANNO  2020  (Stima)

Cardiopatia Ischemica

Depressione Maggiore Unipolare

Incidenti Stradali

Disturbi Cardio Vascolari

Broncopneumopatia cronica ostruttiva

La Maggiore Causa di Disabilità nel Mondo

World Health Organization



DEPRESSIONE 

• Solo il 30-52% dei soggetti depressi entra in contatto con un professionista

della salute.

• Solo 8-16% con un professionista della salute mentale.

• Solo il 2-9% riceve un adeguato trattamento:

-Terapia farmacologica per più di 1 mese+psicoterapia (>8 visite)

Considerevole ritardo nell’inizio dei trattamenti

Il livello scarso, ritardato o non adatto del trattamento della

Depressione nella salute mentale non ha eguali nelle altre

specialità mediche.

Fonte: ricerca di mercato in Italia sul paziente depresso «Liberamente» - Doxapharma, 2013



Ma come si giunge 
ad uno stato 
depressivo?



Alterazione del circuito
neuronale
Cambiamenti strutturali e
funzionali

Cambiamenti del sistema
autonomico,
neuroendocrino e
immunitario

Disregolazione cellulare
e subcellulare:
Segnale intracellulare

Supporto neurotrofico

Trascrizione genica

Stress-
Trauma

Vulnerabilità genetica

Fattori
sociopsicologici

Depressione

Sintomi
Comportamentali

Cognitivi
Emotivi
Fisici

American Psychiatric Association (APA). DSM-IV-TR; 2000:352,356. Drevets WC. Curr Opin Neurobiol. Neuroimaging and neuropathological studies of depression:

implications for the cognitive-emotional features of mood disorders 2001;11(2):240–249. Sheline YI, et al. Biol Psychiatry. 2001;50:651–658. Raison CL, et al. Trends
Immunol. 2006;27:24–31. Gatt JM, et al. J Integr Neurosci. 2007;6:75–104. Carlson PJ, et al. NeuroRx. 2006;3:22–41. Drevets WC. Curr Opin Neurobiol.
2001;11:240–249. Blackburn-Munro G, et al. J Neuroendocrinol. 2001;13:1009.

DEPRESSIONE



DEPRESSIONE 

MALATTIE 
CARDIOCIRCOLATORIE

(Ipertensione-IMA-SC-

Aritmie ventricolari)

MALATTIE 

CEREBROVASCOLARI

(Ictus-Demenze)

NEOPLASIE



ELEMENTI DI PLAUSIBILITA’ BIOLOGICA DELLA DEPRESSIONE QUALE FATTORE 
DI RISCHIO CARDIO E CEREBROVASCOLARE

• Ridotta compliance ai programmi di 
prevenzione primaria e secondaria

• Alterazioni strutturali delle piastrine 
ed incremento dei livelli plasmatici 
di  PF4  e   ß Tromboglobulina

• Aumento della produzione di 
citochine proinfiammatorie

(IL-1, IL-6 e TNF)

• Alterazioni neurovegetative

• Ipercortisolismo e deficit di fattori 
neurotrofici (BDNF)

Ridotta compliance terapeutica,
mancata sospensione del fumo, 
assenza di attività fisica.

Iperaggregabilità piastrinica
(Pollock et al, 2000)

Peggioramento di diverse condizioni mediche.  
(Miller et al, 2002)  

Riduzione della variabilità della FC con aritmie 
ventricolari e vasocostrizione

(Gorman and Sloan, 2000)

Atrofia neuronale



J. Cardiovasc Med. 2011; 12:297-9

Atherosclerotic burden in Coronary and peripheral arteries in patients with first clinical manifestation of 
coronary artery disease. 

Kranjec I. 

Circulation: 2012 - 3 gennaio; 125 (1): e2-e220. 

American Heart Association Statistics Committee and  Stroke Statistics Subcommittee. Heart disease and stroke
statistics – 2012 update: a report from the American Heart Association

Roger VL , Go AS , Lloyd-Jones DM , Benjamin EJ , Berry JD , Borden WB , Bravata DM , Dai S , Ford ES , Fox CS , 
Fullerton HJ , Gillespie C , Hailpern SM , Heit JA , Howard VJ , Kissela BM , Kittner SJ , Lackland DT , Lichtman JH , 
Lisabeth LD , Makuc DM , Marcus GM , Marelli A ,Matchar DB , Moy CS , Mozaffarian D , Mussolino ME , Nichol G 
, Paynter NP , Soliman EZ , Sorlie PD , Sotoodehnia N , Turan TN , Virani SS , Wong ND , Woo D , Turner MB ; 

Dati Epidemiologici dimostrano una maggiore incidenza 
di sindromi coronariche acute  con l’aumentare dell’età, 
presenza di sintomi depressivi maggiormente nel sesso 

femminile. 



1937 I tassi di mortalità aggiustati per età nei pazienti affetti da 
“melanconia” erano 6 volte maggiori rispetto alla 
popolazione generale ed il 40% delle loro morti era dovuto a 
malattie di cuore.

Malzberg B. 
Mortality among patients with involution
malancholia.
Am J. Psychiatry 1937;93:1231-8

1993 La presenza di depressione maggiore è associata ad un 
incremento del rischio di mortalità di circa 2-3 volte durante 
i primi 6 mesi dopo sindrome coronarica acuta. Quindi il peso 
prognostico della depressione maggiore è paragonabile a 
quello della disfunzione ventricolare sinistra o di un  
pregresso IMA

Frasure-Smith N, Lesperance F., Talajic M., 
Depression following myocardial infarction. 
Impact on 6-month survival.
Jama 1993;270:1891-25

2004 Una grande percentuale dei pz con cardiopatia ischemica 
(14%-47%) soffre di sintomi depressivi, mentre la prevalenza 
di tali sintomi nella popolazione generale varia dal 4% al 7%.

Van Melle JP, de Jonge P, Spijkerman TA, et al.
Prognostic association of depression following
myocardial infarction with mortality and 
cardiovascular event: a meta-analysis. 
Psychosom Med 2004;66:814-22

2011 I diversi gradi di depressione sembrerebbero incidere 
differentemente sugli eventi cardiovascolari in maniera 
direttamente proporzionale. I Pz con IMA e Depressione 
Maggiore presentano un tasso più elevato di eventi 
cardiovascolari (triplo o doppio) ed un maggior numero di 
ricoveri durante il follow up rispetto ai Pz non depressi. 

Reese RL, Freedland KE, Steinmeyer BC, Rich
MW, Rackley JW, Carney RM
Depression and rehospitalization following
acute myocardial infarction.
Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2011;4:626-33

La letteratura epidemiologica



METANALISI - Mortalità ed Eventi Cardiovascolari fatali e non fatali in corso di 
depressione nella popolazione generale  e nei pazienti con cardiopatia ischemica 

HR: Hazard Ratio; IC Intervallo di Confidenza; OR: Odds Ratio: RR rischio relativo



EZIOPATOGENESI DELL’ASSOCIAZIONE CARDIOPATIA ISCHEMICA-DEPRESSIONE

Cervello

Meccanismi 
Fisiopatologici

Alterazioni del SNA

Disfunzione Endoteliale

Iperattivazione Piastrinica

Predisposizione Genetica

Aumento dell’Infiammazione

Disfunzione Asse Ipotalamo-Ipofisi-Surrene

Fattori 
Comportamentali

Aderenza alla  Terapia 

Dieta

Inattività Fisica

Abuso di Fumo/Alcool

EVENTI CARDIOVASCOLARI: ANGINA ISTABILE – IMA – MORTE IMPROVVISA 



La diminuita attività vagale nei pazienti con Depressione Maggiore rappresenta un
fattore predittivo di progressione dell’aterosclerosi.
Così come la significativa correlazione fra progressione dell’aterosclerosi e la ridotta
variabilità della frequenza cardiaca (HRV) propria di tali pazienti.

Sympathetic nervous system activity in major depression. Basal and desipramine-induced alterations in plasma norepinephrine kinetics. 
Veith RC, Lewis N, Linares OA, et al. Arch Gen Psychiatry 1994;51:411-22

Cardiac parasympathetic dysfunction related to depression in older adults with acute coronary syndromes. 
Guinjoan SM, de Guevara MS, Correra C, et al. J Psychosom Res. 2004;56:86-8

DISFUNZIONE DEL SISTEMA NERVOSO 
AUTONOMO

Autonomic nervous system, inflammation and preclinical carotid atherosclerosis in depressed subjects with coronary risk factors.
Pizzi C, Manzoli L, Mancini S, Benedetti G, Fontana F, Costa GM. Atherosclerosis 2010;212:292-8

L’ipersecrezione di Noradrenalina nei pazienti con Depressione Maggiore è documentata
da un aumento dei valori basali plasmatici ed urinari di tale neurotrasmettitore e dei suoi
metaboliti ed alterazioni analoghe si sono rilevate nei cardiopatici, che presentano una
frequenza cardiaca significativamente più alta a riposo e nei cambiamenti di postura ed in
risposta a stress fisici e psichici.



La Serotonina, neurotrasmettitore coinvolto nella patogenesi della depressione, svolge un
importante ruolo nell‘ischemia miocardica inducendo vasocostrizione nella sede
dell‘endotelio danneggiato ed attivazione dell‘aggregazione piastrinica.
Gli SSRI manifestano la loro attività in periferia causando il depauperamento della
serotonina all’interno delle piastrine, inibendone l’attivazione, necessaria per l’aumento
dell’attività aggregante.

In vari studi clinici nei pz depressi si sono dimostrati elevati valori di Fattore Piastrinico 4 e
di b-tromboglobulina, molecole di adesione cellulare delle piastrine ed endotelina-1.
Il trattamento con farmaci antidepressivi SSRI ha ridotto significativamente questi valori.

IPERATTIVAZIONE PIASTRINICA

Platelet, coronary heart disease, and stress. 
Brydon L, Magid K, Steptoe A. Brain Behav Immun 2006;20:113-9

Evaluation of platelet activation in depressed patients with ischemic heart disease after paroxetine or nortrptyline treatment.
Pollok BG, Laghrissi-Thode F, Wagner WR J Clin Psychopharmacol 2000;20:137-40

Paroxetine decreases platelet serotonin storage and platelet function in human beings.
Hergovich N, Aigner M, Eichler HG, Entlicher J, Drucker C, Jilma B. Clin Pharmacol Ther 2000;68:435-42.

Platelet, coronary heart disease, and stress.
Brydon L, Magid K, Steptoe A. Brain Behav Immun 2006;20:113-9

Enhanced platelet/endothelian activation in depressed patients with acute coronary syndromes: evidence from recent clinical trials.
Serebruany VL, Glassman AH, Malinin AL, et al. Blood Coagul Fibrinolysis 2003;14:563-7



La Depressione è associata ad una risposta infiammatoria come dimostrato da un
aumento della proteina C-reattiva, dell’IL-1 e dell’IL-6.
Le riacutizzazioni della Depressione, poi, sono coinvolte nella progressione e degenerazione
delle placche ateromasiche con azione di trigger per la rottura di placca e conseguente
sindrome coronarica acuta.

I Pz depressi con cardiopatia ischemica cronica presentano uno stato infiammatorio
aumentato rispetto ai Pz con angina stabile non depressi.

AUMENTO DELL’INFIAMMAZIONE

Cytokines sing the blues: inflammation and the pathogenesis of depression.
Raison CL, Capuron L, Miller AH. Trends Immunol 2006;27:24-31

Associations of depression with c-reactive protein, IL-1, and IL-6: a meta-analysis.
Howren MB, Lamkin DM, Suls J.Psychosom Med 2009;71:171-86

Association between major depressive disorder and C-reactive protein levels in stable coronary heart disease patients.
Bankier B, Barajas J, Martinez-Rumayor J, Jannuzzi JL..J Psychosom Res 2009;66:189-94



La Depressione è associata a disfunzione endoteliale anche nei soggetti sani oltre che nei
Pz con aterosclerosi e cardiopatia ischemica. Tale disfunzione è correlata ad una riduzione
significativa dei valori plasmatici di ossido nitrico (NO) con conseguente compromissione
della vasodilatazione ossido-nitrico mediata.
Il trattamento della Depressione con SSRI migliora la funzione endoteliale.

DISFUNZIONE ENDOTELIALE

Plasma nitrate levels and flow-mediated vasodilation in untreated major depression.
Garcìa RG, Zarruk JG, Barrera C, et al. Psychosom Med 2011;73:344-9 



I Pz Depressi presentano un’attivazione dell’Asse ipotalamo-ipofisi-surrene con elevati
livelli plasmatici di Cortisolo.
L’ipotalamo dei mammiferi, stimolato dallo stress, produce maggiori livelli di CRH
(Ormone di rilascio della Corticotropina). Lo squilibrio di questo sistema di regolazione è
uno dei fattori predisponenti all’insorgenza di malattie cardiovascolari.
La disfunzione dell’Asse Ipotalamo-ipofisi-surrene espone il Pz Depresso anche ad una serie
di disfunzioni metaboliche come: Obesità, Ipercolesterolemia, Ipertrigliceridemia
Ipertensione arteriosa, Intolleranza al Glucosio, tutti fattori di rischio per cardiopatie.

DISFUNZIONE ASSE 
IPOTALAMO-IPOFISI-SURRENE

Is there a relation-ship between obesity, heart rate variability and inflammatory parameters in heart failure?
Tacoy G, Acikgoz K, Kocaman SA, Ozdemir M, Cengel A, J Cardiovasc Med 2010;11:118-24



DEPRESSIONE

Iperattività Asse
Ipotalamo-Ipofisi-Surrene

Attività Vagale

Tono Parasimpatico

Variabilità Frequenza Cardiaca
Variabilità Pressione Arteriosa
Rischio Aritmie Ventricolari

Aumentato rischio di 
Morte Cardiaca

Catecolamine

Attivazione Piastrinica

Cortisolo
Massa Grassa Viscerale
Acidi Grassi Periferici

Ipertensione
Dislipidemia
Disregolazione Glucidica

Vasocostrizione
Formazione di Trombi
Occlusione Arteriosa

F. Caserta 2019



DEPRESSIONE E MALATTIE CEREBROVASCOLARI

Depressione e rischio di morbilità e mortalità da ictus: una meta-analisi e una revisione sistematica.
Pan A 1 , Sun Q , Okereke OI , Rexrode KM , Hu FB .

JAMA. 21 dicembre 2011; 306 (23): 2565.

REVIEW E METANALISI 

OBIETTIVO:
Condurre una revisione sistematica e una meta-analisi di studi prospettici che valutino l'associazione tra depressione e rischio di sviluppare ictus negli adulti.

ORIGINE DEI DATI:
Una ricerca di database MEDLINE, EMBASE e PsycINFO (fino a maggio 2011) è stata integrata da ricerche manuali di bibliografie di articoli chiave recuperati e revisioni 
pertinenti.

SELEZIONE DI STUDIO:
Sono stati inclusi studi prospettici di coorte che hanno riportato le stime di rischio di morbilità o mortalità da ictus in base allo stato basale o di depressione aggiornata, 
valutate mediante scale auto-riportate o diagnosi da parte del medico.

ESTRAZIONE DATI:
Due revisori indipendenti hanno estratto i dati sullo stato depressivo al basale, le stime del rischio di ictus, la qualità dello studio e i metodi utilizzati per valutare la 
depressione e l'ictus. I rapporti di rischio (HR) sono stati raggruppati usando modelli a effetti fissi o casuali quando appropriati. Le associazioni sono state testate in 
sottogruppi che rappresentano diverse caratteristiche di partecipanti e di studio. Il bias di pubblicazione è stato valutato con grafici a imbuto e test di Begg.

RISULTATI:
La ricerca ha prodotto 28 studi prospettici di coorte (comprendenti 317.540 partecipanti) che hanno segnalato 8478 casi di ictus (morbilità e mortalità) durante un 
periodo di follow-up che andava da 2 a 29 anni. Le risorse umane aggiustate per pool sono state 1.45 (IC 95%, 1.29-1.63, P per eterogeneità <0.001, modello a effetti 
casuali) per ictus totale, 1.55 (IC 95%, 1.25-1.93; P per eterogeneità = .31; modello di effetti) per ictus fatale (8 studi) e 1,25 (IC 95%, 1,11-1,40; P per eterogeneità = 0,34; 
modello a effetti fissi) per ictus ischemico (6 studi). Le differenze di rischio assoluto stimate associate alla depressione sono state 106 casi per ictus totale, 53 casi per ictus 
ischemico e 22 casi per ictus mortale per 100.000 individui all'anno. L'aumento del rischio di ictus totale associato alla depressione è stato costante nella maggior parte dei 
sottogruppi.

CONCLUSIONE:

La depressione è associata ad un rischio significativamente maggiore di 
morbilità e mortalità da ictus.



I Marcatori dei Dati indicano i rapporti di Rischio aggiustati (HR) nei Pazienti Depressi rispetto ai Non Depressi. 
La dimensione dei Marcatori di Dati indica il Peso dello Studio. 
Gli indicatori dei Diamanti indicano le Risorse Umane Raggruppate. 



I Marcatori dei Dati indicano i rapporti di Rischio aggiustati (HR) nei Pazienti Depressi rispetto ai Non Depressi. 
La dimensione dei Marcatori di Dati indica il Peso dello Studio. 
Gli indicatori dei Diamanti indicano le Risorse Umane Raggruppate. 



RISULTATI:
Nei primi 3000 casi (n = 2337, 78%, con ictus ischemico, n = 663, 22%, con ictus emorragico intracerebrale) e 3000 controlli, significativi fattori di rischio per tutti gli ictus 
erano: storia di ipertensione (OR 2,64, 99% CI 2,26-3,08, PAR 34,6%, CI 99% 30,4-39,1); fumo corrente (2,09, 1,75-2,51; 18,9%, 15,3-3,1); rapporto vita-fianchi (1,65, 1,36-
1,99 per il più alto rispetto al più basso terzile; 26,5%, 18,8-36,0); punteggio di rischio di dieta (1,35, 1,11-1,64 per terzile più alto vs più basso, 18,8%, 11,2-29,7); attività 
fisica regolare (0,69, 0,53-0,90, 28,5%, 14,5-48,5); DIABETE MELLITO (1,36, 1,10-1,68; 5,0%, 2,6-9,5); assunzione di alcol (1,51,18-1,92 per più di 30 bevande al mese o binge
drinking; 3,8%, 0,9-14,4); stress psicosociale (1.30, 1.06-1.60; 4.6%, 2.1-9.6) e DEPRESSIONE (1.35, 1.10-1.66; 5.2%, 2.7-9.8); cause cardiache (2,38, 1,77-3,20, 6,7%, 4,8-9,1)
e rapporto delle apolipoproteine da B a A1 (1,89, 1,49-2,40 per il terzile più alto e più basso, 24,9%, 15,7-37,1). Collettivamente, questi fattori di rischio rappresentavano 

l'88,1% (99% IC 82,3-92,2) del PAR per tutti gli ictus. Quando è stata utilizzata una definizione alternativa di ipertensione (storia di ipertensione o pressione arteriosa> 160/90 
mm Hg), il PAR combinato era del 90,3% (85,3-93,7) per tutti gli ictus. Questi fattori di rischio erano tutti significativi per l'ictus ischemico, mentre l'ipertensione, il fumo, il 
rapporto vita-fianchi, la dieta e l'assunzione di alcool erano fattori di rischio significativi per ictus emorragico intracerebrale. Quando è stata utilizzata una definizione 
alternativa di ipertensione (storia di ipertensione o pressione arteriosa> 160/90 mm Hg), il PAR combinato era del 90,3% (85,3-93,7) per tutti gli ictus. Questi fattori di rischio 
erano tutti significativi per l'ictus ischemico, mentre l'ipertensione, il fumo, il rapporto vita-fianchi, la dieta e l'assunzione di alcool erano fattori di rischio significativi per ictus 
emorragico intracerebrale. Quando è stata utilizzata una definizione alternativa di ipertensione (storia di ipertensione o pressione arteriosa> 160/90 mm Hg), il PAR 
combinato era del 90,3% (85,3-93,7) per tutti gli ictus. Questi fattori di rischio erano tutti significativi per l'ictus ischemico, mentre l'ipertensione, il fumo, il rapporto vita-
fianchi, la dieta e l'assunzione di alcool erano fattori di rischio significativi per ictus emorragico intracerebrale.

DEPRESSIONE E MALATTIE CEREBROSCOLARI

I nostri risultati suggeriscono che dieci fattori di rischio sono associati al 90% del rischio di ictus. 
Interventi mirati che riducono la pressione sanguigna e il fumo, promuovono l'attività fisica e una dieta 

sana, potrebbero ridurre sostanzialmente il carico dell'ictus.

Lancet. 10 lug 2010; 376 (9735): 112-23. 
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La Depressione Maggiore è associata a riduzione 
significativa del volume dell’Ippocampo

Controlli Volontari Sani Depressi

Adolescenti

Adulti

Ultra65enni

Evidenze di 
alterazioni 
nell’ippocampo in 
Depressi iniziali

Riduzione 
significative nella 
regione sinistra 
dell’Ippocampo

Pazienti Anziani 
depressi 

1. Mac Master  FP, et al. BMC Med. 2004;2:2; 2. Bremner JD, et al. Am J Psychiatry. 2000;157(1):115-118.
3. Bell-McGinty S, et al. Am J Psychiatry. 2002;159(8):1424-1427.



Il continuum depressione demenza: 
ipotesi neurotrofica Peng et al., 2005

Il BDNF (Brain Derived Nerve Factor/Fattore Neurotrofico Cervello Derivato) 
nella Demenza e nella Depressione.

 E’ la neurotrofina con la maggiore espressione nel cervello del mammifero adulto

 E’ implicato sia nei meccanismi di plasticità sinaptica che nella sopravvivenza e 

nella differenziazione dei neuroni del sistema nervoso centrale e periferico

 Risulta particolarmente attivo nel promuovere la neurogenesi nell’ippocampo e corteccia 
cerebrale 

 Nell’uomo i livelli sierici di BDNF sono correlati con la sintomatologia della depressione e 
della demenza di Alzheimer



FUNZIONI DEL BDNF 

SOSTIENE LA NEUROGENESI E LA PLASTICITÀ SINAPTICA

Stahl S. M. Stahl’s Essential Psychopharmacology. Neuroscientific Basis

and Practical Application. Cambridge University Press, New York, 2013

1. Differenziazione delle cellule staminali neuronali.

2. Accrescimento e differenziazione neuronale e sinaptica.

3. Interventi favorenti la sopravvivenza dei neuroni già esistenti.

4. Azioni su fenomeni plastici quali:

 Il rimodellamento sinaptico

 L’aumento delle connessioni sinaptiche

 La differenziazione e l’accrescimento neurale.



BDNF e Depressione

• E’ stato osservato che i livelli di BDNF sono marcatamente influenzati dalle situazioni stressanti e che
le concentrazioni che si rilevano nei soggetti depressi sono significativamente inferiori a quelle dei
controlli sani.

• Questa situazione, però, può essere corretta dal trattamento con antidepressivi che rialzano le
concentrazioni di BDNF.

• I farmaci antidepressivi hanno dimostrato di poter prevenire la down regulation del BDNF. 

• La carenza di molecole trofiche funge da trigger per l’attivazione di processi apoptotici e di 
spopolamento neuronale. 

In sintesi la terapia antidepressiva: 

Ripristina la cascata di trasduzione del segnale legata al sistema monoaminergico

aumenta i livelli di BDNF e di altri fattori neurotrofici

ripristina la sinaptogenesi e la neurogenesi



BDNF E ANTIDEPRESSIVI



Patogenesi comune nella Depressione ed AD

Riduzione della 
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Problematiche 
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Depressione e Neoplasie

DEPRESSIONE

Cascata glucocorticoide

Cortisolo

Ridotta risposta 
Immunitaria

Aumentata propensione 
al consumo di: 
 Alcool
 Fumo
 Cibo

Neoplasie



Scelta del Farmaco giusto

EfficaciaTollerabilità

Caratteristiche del Paziente



ANTIDEPRESSIVI

I 

GENERAZIONE

TCA

II 

GENERAZIONE

SSRI

III 

GENERAZIONE

SNaRI – NaSSA
NaRI – Atipici      

I-MAO

CLASSIFICAZIONE



ANTIDEPRESSIVI   DI   I  e  II  GENERAZIONE

TCA  Antidepressivi triciclici Amitriptilina Doxepina
Nortriptilina Protriptilina
Imipramina Maprotilina
Desipramina Amoxapina
Trimipramina Clomipramina

SSRI Inibitori selettivi del Sertralina
reuptake di Serotonina Fluoxetina

Paroxetina
Citalopram
Escitalopram



ANTIDEPRESSIVI  DI   TERZA GENERAZIONE

SNaRI Inibitori del reuptake di Venlafaxina
Serotonina e Noradrenalina Duloxetina

Desvenlafaxina

NaSSA Antidepressivi   Noradrenergici Mirtazapina
e  Serotoninergici  specifici 

NaRI Inibitori del reuptake di Reboxetina
Noradrenalina

Atipici Inibitori del reuptake di Bupropione
Dopamina e Noradrenalina

I-MAO Inibitori delle MAO Fenelzina
non selettivi Tranilcipromina



 La vortioxetina è considerato un ANTIDEPRESSIVO MULTIMODALE: agisce come 
antagonista sui recettori 5-HT3A e 5-HT7, agonista parziale sui recettori 5-HT1B ed 
agonista sui 5-HT1A determinando una potente inibizione del reuptake della 
serotonina.

 I dati pre-clinici suggeriscono che questi multipli ed unici effetti su diversi recettori 
della serotonina determinano un aumento della trasmissione regionale della 
noradrenalina, dopamina e del glutammato.

VORTIOXETINA



TCAs – Antidepressivi Triciclici

 Molto efficaci, ma hanno un 
inaccettabile profilo di potenziali effetti 
collaterali:

* Antistaminici
* Anticolinergici
* Antiadrenergici

 Letali in sovradosaggio                        
(anche la dose di 1 settimana può risultare letale)

 Possono causare un allungamento del 
QT anche a concentrazioni sieriche 
terapeutiche.



SSRI – Inibitori selettivi della 
ricaptazione della Serotonina

Meccanismo 
d’azione

Blocco della ricaptazione della 
Serotonina a livello presinaptico

Indicazione
Trattamento dei sintomi sia ansiosi 

che depressivi

Effetti 
collaterali

Disturbi gastrointestinali, disfunzioni 
sessuali (30%), ansia, irrequietezza, 

nervosismo, insonnia, vertigini, 
stanchezza e sedazione

Possono indurre sindrome da sospensione con: 
agitazione, nausea, disequilibrio e disforia



Efficacia comparativa e accettabilità di 21 antidepressivi di

nuova generazione: una meta-analisi “multiple-treatments”

Volume 391, Numero 10128, , 7 aprile 2018 P1357-1366



Principali caratteristiche degli studi inclusi 

522 studi (pubblicati tra 1979-2016)

- durata media del trattamento 
acuto: 8 settimane

116.477 pazienti

- età media: 44 aa (DS 9)
- affetti da DDM da moderato a 

grave: 89% degli studi riporta un 
punteggio medio HAM-D17 item al 
basale pari 25.7 (DS 3.97)

21 antidepressivi alle dosi 

terapeutiche

194 studi Head-to-head (confronto 
diretto) sono stati analizzati 
separatamente per gli endpoint 
primari

Quali sono i 21 antidepressivi inclusi
agomelatina, bupropione, citalopram,
desvenlafaxina, duloxetina, escitalopram,
fluoxetina, fluvoxamina, levomilnacipran,
milnacipran, mirtazapina, paroxetina,
reboxetina, setralina, venlafaxina, vilazodone e
vortioxetina, amitriptilina e clomipramina
trazodone e nefazodone
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Network meta-analisi di tutti gli studi inclusi vs placebo

Network degli studi di confronto eleggibili nella meta-analisi per l’efficacia (A) e l’accettabilità (B). 

La larghezza delle linee è proporzionale al numero di studi che confrontano ogni coppia di trattamenti. 

La dimensione di ogni cerchio è proporzionale al numero di partecipanti assegnati in modo casuale

EFFICACIA ACCETTABILITA’



Risultati

● Vortioxetina, Mirtazapina, Escitalopram, Venlafaxina e Sertralina

risultano significativamente più efficaci di Duloxetina, Fluoxetina, Fluvoxamina, 

Paroxetina e Reboxetina.

● Escitalopram, Sertralina e Vortioxetina hanno dimostrato un migliore

profilo di accettabilità e minore percentuale di interruzioni del trattamento 

rispetto a Duloxetina, Fluvoxamina, Paroxetina, Reboxetina e Venlafaxina.

The Lancet Volume 391, Numero 10128, , 7 aprile 2018 P1357-1366TH
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Presentazione grafica del confronto in termini di efficacia e accettabilità

dei 18 antidepressivi, sulla base dei 194 studi head-to-head

Sono state riscontrate minori differenze tra 
farmaci attivi, quando nell’analisi sono stati 
inclusi studi controllati vs placebo, mentre 
si è evidenziata una maggiore variabilità 
nell’efficacia ed accettabilità negli studi di 
confronto diretto. 



Studi a breve termine:

• Ipertensione : 0,7 % (vortioxetina 5-20 mg/die) vs 0,6% con placebo

• Aumento della pressione: 0,4% (vortioxetina 5-20 mg/die) vs 0,6% con 

placebo

• Altri parametri vitali nei range fisiologici

Studi a lungo termine in aperto:

• Ipertensione: 1.8% 

• Aumento della pressione arteriosa : 0,9%

• Altri parametri vitali nei range fisiologici

Baldwin et al. 2016; Journal of Psychopharmacology 1-11

Vortioxetina, rispetto al placebo (3018 pz vs 1817), non ha avuto effetti, sulla frequenza 

cardiaca, sulla pressione arteriosa ed all’ECG negli studi clinici a breve e a lungo termine

Effetto sul QT: Vortioxetina non ha mostrato effetti clinicamente significativi 

sui parametri elettrocardiografici, compresi gli intervalli QT, QTc, PR e QRS, 

in pazienti con MDD (RCP)

In uno studio specifico sul QTc (thorough QTc study) in volontari sani a dosi 

fino a 40 mg/die, non è stato osservato un potenziale di prolungamento 

dell’intervallo QTc (RCP)

Baldwin et al. 2016; Journal of Psychopharmacology 1-11  



Spina et al. Riv Psichiatr 2015; 50(5): 1-6



1)Esistono diversi farmaci 
disponibili per il trattamento 

farmacologico della 
depressione. 

2) Non esiste un farmaco 
sempre e comunque migliore 

di altri.

3) Per ogni singolo paziente,    
ci sono farmaci specifici che 
agiscono e/o sono tollerati 

meglio di altri.

4) La personalizzazione della 
terapia è la chiave per 

ottenere risultati di successo.

Conclusioni



Usiamo subito
i farmaci giusti!

Grazie per l’attenzione!
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La Cascata Glucocorticoide

Stress
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Ghiandole 
surrenali

ACTH
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Glucocorticoidi

Risposta Immune Neoplasie

Ipotalamo

CRH


