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Il DSM-IV-TR  “Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali”  
dell’American Psychiatric Association, descrive i criteri per la diagnosi di 

Depressione Maggiore
Episodio Depressivo maggiore
• 5 o più dei seguenti sintomi devono essere presenti durante lo stesso periodo di 

due settimane e rappresentare un cambiamento rispetto alla funzionalità 
precedente; almeno uno dei sintomi deve essere l'umore depresso o la perdita 
di interesse o di piacere.

• 1) Umore depresso per la maggior parte del giorno, quasi ogni giorno, come 
indicato sia da un'osservazione soggettiva (sentirsi tristi o vuoti), sia osservato 
da altri (apparire piangente)
N.B.: In bambini o adolescenti può essere osservata irritabilità

• 2) Marcata perdita di interesse o di piacere in tutte o quasi tutte le attività per 
la maggior parte del giorno, quasi ogni giorno (come indicato sia da 
un'osservazione soggettiva, sia osservato da altri)

• 3) Significativa perdita di peso (quando non a dieta) o aumento di peso (per 
esempio un cambiamento di più del 5% di peso corporeo in un mese), o 
diminuzione o aumento dell'appetito quasi ogni giorno
N.B.: In bambini considerare anche il mancato aumento ponderale atteso

• 4) Insonnia o ipersonnia quasi ogni giorno
• 5) Agitazione o rallentamento psicomotorio quasi ogni giorno (osservabile da 

altri, non sensazioni meramente soggettive di di incapacità di rimanere fermo o 
di essere rallentati)



Episodio Depressivo maggiore
(seguito)

• 6) Perdita di energia o stanchezza quasi ogni giorno
• 7) Sentimenti di mancanza di valore o di colpa eccessiva o inappropriata

(che può essere delusionale) quasi ogni giorno (non meramente auto-punitivi o 
sul fatto di essere malati)

• 8) Diminuita capacità di riflettere e concentrarsi, o indecisione, quasi ogni 
giorno (sia sensazioni soggettive, sia osservabili da altri)

• 9) Pensieri ricorrenti di morte (non solo paura di morire), ricorrenti ideazioni di 
suicidio senza un piano specifico o tentativi di suicidio o piani specifici di suicidio

• …………….
• I sintomi causano un disagio clinicamente significativo o senso di 

inferiorità nella vita sociale, nel lavoro e in altre aree importanti
• I sintomi non devono essere dovuti a effetti psicologici di una sostanza (ad 

esempio un medicamento, una droga) o a una condizione patologica 
generale (per esempio ipertiroidismo)



• FORME DI DEPRESSIONE
I sintomi fin qui esposti si collocano con diverse modalità/gravità in diverse forme di
depressione che sono:

• Disturbo depressivo maggiore (DDM) noto anche come depressione unipolare e
disturbo unipolare, si tratta di un disturbo depressivo episodico grave. I sintomi devono
essere presenti per almeno due settimane e rappresentano una modificazione rispetto al
funzionamento precedente. Più comune nelle donne che negli uomini (2:1). Variazione
diurna dei sintomi con peggioramento nelle prime ore del mattino. Sono presenti
rallentamento o agitazione psicomotoria. Associato a segni vegetativi e deliri congruenti
con l'umore;possono essere presenti allucinazioni. Età mediana di esordio 40 anni, ma
può manifestarsi ad ogni età.

• Disturbo distimico (precedentemente noto come nevrosi depressiva) meno grave del
DDM, è più comune e cronico nelle donne. Esordio insidioso. Si manifesta più spesso
con storia di stress cronico o perdite improvvise; spesso coesiste con altri disturbi
psichiatrici, ad esempio abuso di sostanze, disturbi di personalità e DOC. Dovrebbero
essere presenti almeno due dei seguenti sintomi: scarso appetito, iperfagia, disturbi del
sonno, facile affaticabilità, scarsa autostima, scarsa capacità di concentrazione o
difficoltà nel prendere decisioni e sentimenti di disperazione.

• Depressione reattiva o reazione depressiva si ha quando i sintomi sono legati ad un
evento scatenante (grave perdita, cambiamento di vita, stress elevato). Si tratta di un
fenomeno senza caratteri cronici (sintomi per meno di due mesi).

• Disturbo Bipolare (varie tipologie): episodi depressivi associati ad episodi maniacali
(periodi di umore euforico coninsonnia, affaccendamento, logorrea, ideazioni grandiose,
megalomania, disinibizione ecc.).
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Eziologia della depressione

Fattori genetici:
Condizioni predisponenti di base

40-50% dei casi è di base ereditaria

Fattori evolutivi:
Condizioni relativi alle fasi più importanti dello sviluppo
dai 0 ai 3 anni come abbandono e traumi emozionali

Tratti di carattere 
e stili di vita:

assunzione di farmaci o
Sostanze ad attività psicotropa

Life Events:
Stress, lutti e

Perdite improvvise
Episodio

depressivo

Malattie
fisiche:

malattie virali



Depression: susceptibility or resiliency 

• Susceptibility
• Resiliency
• Treatment-resistance

• Early life events
• Adult chronic stress
• Inflammation
• Other diseases

GENE ENVIROMENT

MAJOR  DEPRESSION



Ansia
IrritabilitàAttenzione Impulsività

Ideazione suicidaria
Umore, Emotività 

Funzioni
Cognitive Sonno, Appetito 

Funzioni sessuali 
Aggressività

Attività psicomotoria 
Euforia

Motivazione
Energia

Noradrenalina

Dopamina

Serotonina

Sintomi controllati dai sistemi monoaminergici



L’ipotesi monoaminergica

• Il meccanismo d’azione dei farmaci antidepressivi e la patofisiologia
della depressione: alterazioni dei livelli delle monoamine e dei loro
recettori

• I vari tipi di trattamento antidepressivo producono effetti diversi sul
sistema serotoninergico e noradrenergico ed è inoltre possibile che i
farmaci antidepressivi esercitino il loro effetto terapeutico attraverso
più di un meccanismo.

• I primi studi avevano indicato che composti come la reserpina, che
depletano il contenuto di catecolamine a livello centrale e periferico,
potevano indurre la comparsa di una sintomatologia depressiva in una
percentuale di pazienti.



L’ipotesi monoaminergica

• L’ ipotesi monaminergica trova una parziale conferma nei cosiddetti studi
di deplezione in cui è stato osservato che :

• 1) la riduzione del contenuto di 5HT cerebrale ottenuta mediante
un’alimentazione priva di triptofano produce sintomi depressivi in pazienti
con storia pregressa di depressione, ma non in volontari sani, e annulla
inoltre la risposta antidepressiva a farmaci che potenziano il sistema
serotoninergico.

• 2) la deplezione di NA a seguito del trattamento con alfa-metil-p-tirosina,
inibitore della tirosina idrossilasi, annulla la risposta terapeutica alla
desmetilimipramina, farmaco che potenzia la trasmissione noradrenergica



• Inibitori MAO:
iproniazide, fenelzina, 
tranilcipromina

• RIMA:
moclobemide

• Antidepressivi triciclici:
imipramina, amitriptilina,
clomipramina, desipramina, 
nortriptilina

• SSRI:
citalopram, fluoxetina, 
fluvoxamina, paroxetina, 
sertralina, escitalopram

• SNRI:
venlafaxina, duloxetina

PRINCIPALI FARMACI ANTIDEPRESSIVI

• NARI: 
reboxetina

• NASSA:
mianserina, mirtazapina

• Farmaci serotoninergici 
(SARI):
trazodone, nefazodone

• Farmaci dopaminergici:
amisulpride

• Farmaci inibitori del reuptake 
Noradrenalina e dopamina 
(NDRI): 
bupropione

• Composti “fisiologici”:
estratto di iperico



ANTIDEPRESSIVI TRICICLICI

Vertigine
Ipotensione ortostatica
Problemi eiaculatori

Aumento 
ponderale
Sonnolenza
Vertigini
Sedazione

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

EFFETTO 
ANTIDEPRESSIVO

TCA

NRI
SRI

H1

M1

α-1



Effetti collaterali degli AD TRICICLICI

Anticolinergica:

Adrenolitica:

Antiistaminica:

Chinidinosimile:

ipotensione ortostatica, tachicardia, vertigini, 
disturbi della sfera sessuale, ecc.

sonnolenza, aumento ponderale, riduzione della 
performance cognitiva anche a basse dosi.

alterazioni all’ECG, rischio di aritmie, ecc.

stipsi, ritenzione urinaria,  stati confusionali, ecc.

La possibilità di insorgenza di aritmie ventricolari in un miocardio ischemico, 
rende ad alto rischio l’ impiego degli AD triciclici nei pazienti con disturbi cardiaci. 
Questi farmaci sono inoltre a rischio nei pazienti anziani, ipotesi, prostatici, 
epilettici, ed in quelli con problemi di stitichezza, glaucoma e ritenzione urinaria.



SSRI: Profilo farmacodinamico e farmacocinetico

citalopram

H1

NRI paroxetine Sertraline SRIDARISRI

fluoxetineNRI SRI

SRI

fluvoxamine SRI escitalopram SRI



INIBITORI SELETTIVI DEL REUPTAKE
DELLA SEROTONINA E
DELLA NORADRENALINA
(SSRI E SNRI)

SSRI SRI

SNRI SRI

• Ampio spettro di attività terapeutica
(disturbi d’ansia, disturbi di personalità, disturbi 
psicotici, disturbi dell’alimentazione).

• Efficacia paragonabile ai TCA nel trattamento
della depressione maggiore e nella prevenzione
della ricorrenza della depressione.

• Sicurezza. Minore rischio di tossicità in overdose.

• Tollerabilità. Minore incidenza di abbandono
a causa degli effetti collaterali.



Effetti collaterali degli SSRI*

5-HT2 
Insonnia, irritabilità, ansia, 

disturbi  della sfera sessuale, 
perdita dell’appetito, tremori

5-HT3  Nausea, vomito, cefalea, 
diarrea, gastralgia 

* legati all’aumento dell’attività serotoninergica   
centrale e periferica



• Pre-sinaptica:
recettori alfa2 sui terminali serotoninergici
riducono il release di 5-HT in presenza
di noradrenalina

• Post-sinaptica:
recettori alfa1 sui corpi cellulari serotoninergici sono 
stimolati dalla noradrenalina e aumentano il release
di  5-HT

INTERAZIONI TRA IL SISTEMA NORADRENERGICO
E IL SISTEMA SEROTONINERGICO



NA 
uptake

recettore alfa 1

recettori adrenergici post-sinaptici

eterorecettore alfa 2

autorecettore alfa 2

recettore alfa 1

neuroni NA pre-sinaptici
neurone 5HT 
pre-sinaptico

autorecettore alfa 2

NA
5HT

recettori serotoninergici postsinaptici 

5HT1 5HT2 5HT3

Neurone 
5HT

NA uptake

5HT 
uptake

Neurone
NA Neurone

NA NA

INTERAZIONI TRA NA E 5HT NELL’AZIONE
DEGLI ANTIDEPRESSIVI



Gli altri antidepressivi: profilo farmacodinamico e farmacocinetico

NRI venlafaxine duloxetine SRIreboxetineNRI SRI

mirtazapine

H1

5-HT3
trazodone

H1

α-1
DARI

NRI bupropione



Effetti collaterali degli altri farmaci AD

• Venlafaxina (Efexor): attività mista  5HT/Naergica:                                                                      
nausea, vomito,vertigini, cefalea, insonnia, aumento della PA

• Reboxetina (Edronax):  attività Noradrenergica:                                             
insonnia , irritabilità, disturbi anticolinergici, tachicardia, 
sudorazione.

• Mirtazapina (Remeron): attività antiistaminica:                                  
sedazione, sonnolenza, ipotensione, aumento dell’appetito ed 
incremento ponderale.

• Amisulpride (Deniban):  disturbi da iperprolattinemia:                     
galattorrea, ginecomastia, alterazioni sessuali, disturbi 
extrapiramidali (ad alte dosi)



Role of Dopamine in Depression

Kulkarni & Dhir  2009Expert Opin. Investig. Drugs (2009) 18(6)



Dual inhibitors of DAT and NAT (NDRIs): bupropion



A+: agonist    A-: antagonist   Des: desensitization    +: reuptake inhibitor

TCA

mirtazapine

escitalopram

venlafaxine

duloxetine

fluoxetine

agomelatine

paroxetine

(weak)

+

Histaminergic

H1

ACh

M1

Dopaminergic

Reuptake
Inhibitor 

Noradrenergic

Reuptake
Inhibitor α2α1

Serotonergic

Reuptake
inhibitor5-HT35-HT2A 5-HT2C 

Melatonergic

MT1 MT2

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

A− A− A− A−

A−

A−A−A−A−

A+ A−

A−

A−

A− A−

A+

Adapted from SM Stahl, Essential Psychopharmacology, 2000

5HT1A

Des

Des

Des

Des

Des

Des

RECEPTOR PROFILE OF ANTIDEPRESSANT DRUGS

Relatore
Note di presentazione
Compared with available antidepressants, agomelatine possesses a novel pharmacological profile being the only antidepressant with an affinity for melatonergic receptors. Binding studies indicate that agomelatine has only negligeable affinity for - ,-adrenergic, histaminergic, cholinergic, dopaminergic, GABA ergic receptors or monoaminergic transporters. This profile explains the good tolerability of the product.



Evidenze di ritmi circadiani disturbati nella 
depressione

Wirz-Justice, Int Clin Psychopharmacol. 2006; Turek, Int Clin Psychopharmacol. 2007;
McClung, Pharmacol Ther. 2007  

Il grado di severità della depressione è correlato 
con la disincronizzazione dei ritmi circadiani.
Emens et al, Psychiatry Research (2009)

• Variazioni umorali diurne 

• Alterazioni del funzionamento diurno, di livello di concentrazione

• Disturbi del sonno: difficoltà nell’addormentarsi e nella continuità del sonno,
risvegli precoci

• Funzioni fisiologiche: variazioni dell’appetito e della temperatura corporea

• Fattori biologici : prolattina, cortisolo,l’ormone della crescita, melatonina …





• Agomelatina possiede un profilo recettoriale unico:
agonista melatoninergico MT1/MT2 e antagonista 5HT2c

• MT1, MT2 e 5HT2C agiscono in sinergia al livello delle diverse
pathway intracellulari

• L’agomelatina esplica l’efficacia antidepressiva attraverso la
risincronizzazione dei ritmi circadiani

• L’agomelatina inoltre stimola i processi di neurogenesi e la
produzione di BDNF nell’ippocampo influenzando i processi di
plasticità sinaptica

Agomelatina



DINAMICA TEMPORALE DEGLI EFFETTI
DEGLI ANTIDEPRESSIVI



L’ipotesi monoaminergica: limiti ed 
evoluzione

• Numerose evidenze suggeriscono che la teoria monoaminergica della
depressione é troppo semplicistica per spiegare una sindrome così
complessa come la depressione e la mancata risposta al trattamento
(30%)

• Latenza d’azione fra la rapida modificazione dei livelli sinaptici di amine
biogene in acuto e l'effetto terapeutico che si osserva dopo almeno 3-4
settimane

Effetti molecolari prodotti dal trattamento cronico con farmaci 
antidepressivi

•Diminuita espressione della tirosina idrossilasi e dei recettori β-
adrenergici e serotoninergici (5-HT1A)
• Alterata attività funzionale di specifiche subunità delle proteine G e
dell’adenilato ciclasi
• Alterazione di signaling specifici (CREB, GSK-3beta))



RUOLO DEI RECETTORI 5HT1A NEL MECCANISMO 
D’AZIONE DEGLI ANTIDEPRESSIVI 

Risposte
cellulari

Nuclei del 
raphe

Aree di 
proiezione

5HT P-CREB  e P-GSK-3β

SSRI
-

Espressione 
genica

POTENZIAMENTO DELLA TRASMISSIONE SEROTONINERGICA

DESENSIBILIZZAZIONE



EFFETTI DEGLI ANTIDEPRESSIVI 
DOPO SOMMINISTRAZIONE
CRONICA

Recettore

Protein chinasi

nucleo

effettore

Regolazione espressione 
dei recettori

Controllo dell’espressione genica

Regolazione dei 
meccanismi di trasduzione 
a livello citoplasmatico



Basi neurobiologiche della depressione 
maggiore: ruolo dello stress cronico

• Gli studi epidemiologici dimostrano che gli eventi
stressanti favoriscono l’insorgenza dell’episodio
depressivo

• Stress Attivazione asse HPA Cortisolo

• Elevati livelli di glucocorticoidi riducono la proliferazione
ed il differenziamento delle cellule staminali neurali nelle
aree di neurogenesi ed esercitano inoltre effetti
neurotossici

• La riduzione dei processi di neurogenesi ed i fenomeni
neurodegenerativi nell’ippocampo favoriscono l’atrofia di
tale area, che è un marker caratteristico della malattia
depressiva



Normale Stress Antidepressivi

Glucocorticoidi Serotonina e NA
BDNF

GlucocorticoidiBDNF

Aumentata Sopravvivenza
e crescita

Normale sopravvivenza
e crescita

Fattori Genetici

Atrofia/morte
neuronale ?

Danni neuronali
Uno stress cronico riduce l’espressione del BDNF
nell’ippocampo, contribuendo ad una atrofia o morte
dei neuroni dell’area CA3
Elevati livelli di GC giocano un ruolo fondamentale
nel danno indotto dallo stress nei neuroni dell’area CA3
I farmaci antidepressivi possono revertire questa atrofia
aumentando l’espressione e la funzione del BDNF ed I
conseguenti fenomeni di neurogenesi



RECENT EVIDENCE:
(Neurotrophic hypothesis)

“Impairments of neuroplasticity and 
cellular resilience may underlie the 
pathophysiology of mood disorders” 

“Antidepressant drugs exert their major 
effects on different       signaling

pathways that regulate neuroplasticity
and cellular survival”

Manji et al., 2003  - ENHANCING NEURONAL PLASTICITY AND CELLULAR RESILLIENCE TO                                                                    
DEVELOP NOVEL, IMPROVED THERAPEUTICS FOR DIFFICULT-TO-TREAT DEPRESSION. 
Biol Psychiatry 53, 707-742



Trophic Neuron – Cellular Plasticity 

Glia
Glu

Glu

Glu

Mental disease
Trophic
factors

Glu

Glu

Glu
Glu

Glu

GABAGlia
Glu

Glu

Glu

NormalTrophic
factors

Genes

Psychosocial
Stress

Mantenimento e
sopravvivenza 

neuronale

Proliferazione e 
maturazione neuronale FATTORI

NEUROTROFICI



“Lower hippocampal volume in patients suffering from 
depression; a meta-analysis”

Campbell S. et al., Am. J. Psychiatry, 161: 598-607 (2004)

“Course of illness, hippocampal function, and 
hippocampal volume in major depression ”
Mac Queen GM. Et al., PNAS 100(3): 1387 (2003)



La perdita di plasticità dei neuroni noradrenergici 
e serotoninergici costituisce un fattore cruciale 

nella farmacologia e patologia della depressione

Axon Terminals

Axon

Cell Body

Nucleus



NEUROTROPHIC MECHANISMS IN DEPRESSION



Stressors decrease the expression of critical 
TROPHIC FACTORS in the brain essential not 

only for survival and differentiation during 
development but also for normal function and 

survival of neurons of adult brain.

Deficiency in NEUROTROPHIC SUPPORT may
contribute to the onset of hippocampal
abnormalities described in depression.

NEUROTROPHIC MECHANISMS IN DEPRESSION



Interazione tra sistema immunitario e SNC 
nella patogenesi della depressione 

depressione



STRESS 

DISFUNZIONE DEI SISTEMI MONOAMINERGICI
ATTIVAZIONE DEL SISTEMA IMMUNITARIO

DEFICIT DI FATTORI NEUROTROFICI

SINAPTOPATIA MORTE NEURONALE

ATROFIA DELL’IPPOCAMPO 

BASI NEUROBIOLOGICHE DELLA DEPRESSIONE 



DNA methylation and histone acetylation are two critical epigenetic 
mechanisms controlling chromatin structure and function 

in mammalian neurons

Methylation

Korzus Nat. Neurosc. 13,405,2010

DNA methylation provides a platform on which 
the enviroment can sculpt the genome

and affect neuronal phenotype

Repression of
Gene 

expression

Activation of 
gene 

expression



Epigenetic and depression



Epigenetic  regulation of the BDNF gene:
Role of chronic stress and antidepressants 

Tsankova et al. 2007 Nat Neurosc



Individuazione obiettivi terapeutici

• rapida risoluzione dei sintomi di fase 
acuta cioè risoluzione dell’episodio e non 
riduzione dell’intensità

• riduzione degli effetti collaterali della 
farmacoterapia

• ritorno al funzionamento premorboso
• prevenzione di ricaduta o ricorrenza



Fasi del trattamento

• fase acuta (4-6 settimane): risoluzione 
episodio depressivo 

• fase di continuazione (6 -9 mesi): 
evitamento delle ricadute

• fase di mantenimento: prevenzione delle 
ricorrenze



…terapia della depressione
Ricaduta

• ricomparsa di sintomi depressivi in fase di 
remissione prima della risoluzione completa (entro 
6-12 mesi);

• il rischio è massimo 4-6 mesi dopo il 
miglioramento, la sospensione del farmaco in 
questo periodo di tempo può determinare una 
ricaduta, spesso confusa con una nuova fase di 
malattia (ricorrenza). 



acute
6 - 12 weeks

continuation
4-9 months

maintenance
1 or more years

TIME

DEPRESSION

NORMAL 
MOOD RELAPSE RECURRENCE

Relatore
Note di presentazione
Si definisce ricaduta la ricomparsa di sintomi di fase acuta dopo un decorso clinico di apparente remissione dell’episodio depressivo: il paziente non ha ancora raggiunto la piena normotimia e ripresenta i sintomi depressivi; si definisce ricorrenza una nuova fase di malattia distaccata dalla precedente da un periodo di normotimia. 



…terapia della depressione
Ricorrenza

La depressione è una malattia ciclica. La 
probabilità di comparsa di episodi successivi nella 
depressione unipolare è: 

• dopo il primo episodio: 50-70% 
• dopo il secondo episodio: 80-90%
• dopo il terzo episodio: >90%

La comparsa di un nuovo episodio è, perciò, 
altamente probabile e molto prevedibile….



acute
6 - 12 weeks

continuation
4-9 months

maintenance
1 or more years

TIME

DEPRESSION

NORMAL 
MOOD RELAPSE RECURRENCE

Relatore
Note di presentazione
Si definisce ricaduta la ricomparsa di sintomi di fase acuta dopo un decorso clinico di apparente remissione dell’episodio depressivo: il paziente non ha ancora raggiunto la piena normotimia e ripresenta i sintomi depressivi; si definisce ricorrenza una nuova fase di malattia distaccata dalla precedente da un periodo di normotimia. 



Il contesto della terapia antidepressiva

• L’ insieme di tutte le informazioni e di tutti
i ragionamenti che si possono mettere a
disposizione del malato deve essere
veicolato in modo comprensibile,
inequivoco, secondo parametri soggettivi di
conoscenza e personalità, pena una ridotta
efficacia clinica di qualsiasi intervento



Multidimensional aspects of depression



Dolore e depressione

• Negli ultimi anni diversi studi hanno dimostrato la stretta
correlazione tra dolore cronico e depressione, sia in
termini clinici che di substrati neurobiologici.

• Diversi lavori dimostrano che il sistema serotoninergico e
noradrenergico svolgono un ruolo rilevante nella
patogenesi sia dei sintomi fisici sia dei sintomi affettivi ed
emotivi della depressione.

• Nei pazienti con disturbo depressivo maggiore la
disregolazione neurotransmittitoriale NA e 5HT
contribuisce sia al disturbo dell’umore che
all’abbassamento della soglia al dolore, per effetti sulle vie
discendenti inibitorie



Il legame tra sintomi fisico-dolorosi e 
depressione

Relatore
Note di presentazione
The Link Between Depression and Painful Physical SymptomsThe link between depression and pain may reflect a commonality in neurotransmitter pathways, namely, 5HT and NE.Imbalances in 5HT and NE in their ascending pathways (into the cortex and limbic regions, for example) have long been thought to be involved in depressionImbalances of serotonin and NE in the descending pain pathway may explain the frequent presence of physical symptoms, such as pain, in depressed patients.  



La presenza di sintomi fisici inspiegati è 
strettamente correlata con i disturbi dell’umore



Dolore e depressione

• Diversi autori hanno ipotizzato che gli antidepressivi che
agiscono sul reuptake di entrambi i neurotrasmettitori
coinvolti, cioè NA e 5HT, potrebbero essere più efficaci
degli antidepressivi selettivi sul reuptake di serotonina
(SSRI) nel trattamento dei pazienti con dolore, sintomi
fisici funzionali e depressione sub-clinica.

• Gli studi clinici dimostrano che gli SNRI sembrano indurre
i più evidenti benefici nel trattamento del dolore cronico,
anche in assenza di depressione.



5-HT/NE and  pain



• TCA have pain-reducing potential in a variety of pain
conditions, including neuropathic pain and pain associated with
fibromyalgia.

• In contrast to the analgesic effect seen with TCAs, SSRIs have
only limited analgesic effects

• The more recently SNRIs appear to have a more favourable
effect profile than the TCAs and should be considered the first
choice when an antidepressant is chosen to treat pain



Dolore e depressione

• Recenti studi hanno inoltre dimostrato un’attivazione del
sistema immunitario e l’esistenza di comuni mediatori
quali le citochine proinfiammatorie sia nella patogenesi
della depressione che nel dolore cronico.

• La conoscenza dei correlati neurobiologici del dolore e
della depressione rappresenta un passo fondamentale verso
l’identificazione di nuovi target farmacologici ed un
intervento terapeutico efficace e tempestivo, premesse
indispensabili per garantire una migliore aderenza ai
trattamenti, la remissione clinica dei sintomi somatici e
psichici, con conseguente miglioramento della qualità della
vita.
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