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IL PAZIENTE DEPRESSO TROVA NEL 
FARMACISTA UN AFFIDABILE RIFERI-
MENTO PER LA SUA MALATTIA, DOVE IL 
RAPPORTO INTERPERSONALE GIOCA UN 
RUOLO CRUCIALE AI FINI DEL SUCCES-
SO TERAPEUTICO. QUESTO ARTICOLO 
PERMETTERÀ AL FARMACISTA DI CONO-
SCERE SIA LE PRINCIPALI CARATTERISTI-

CHE DELLA DEPRESSIONE MAGGIORE 
(DM), SIA DI FOCALIZZARSI SUL PROFILO 
DI EFFICACIA/SICUREZZA DELLE TANTE 
MOLECOLE OGGI A DISPOSIZIONE. 
NEL PROSSIMO NUMERO CI CONCEN-
TREREMO INVECE SUGLI EFFETTI COLLA-
TERALI E SULLE INTERAZIONI FRA ANTI-
DEPRESSIVI ED I FARMACI PIÙ PRESCRITTI.
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DEPRESSIONE: 



presenta la base per la diagnosi di prescrizione. 
Da tenere presente che almeno uno dei sintomi 
deve essere l’umore depresso o la perdita di 
interesse e piacere nel fare le cose:
• umore depresso per la maggior parte del gior-
no, per la maggior parte dei giorni (es. sentirsi 
triste, vuoto, senza speranza). Nei bambini e 
negli adolescenti l’umore può essere irritabile;
• marcata diminuzione dell’interesse o del pia-
cere nel fare qualsiasi cosa, per la maggior parte 
della giornata, per la maggior parte dei giorni;
• significativa perdita di peso o aumento di 
peso, perdita o aumento dell’appetito nella qua-
si totalità dei giorni;
• agitazione psicomotoria o rallentamento psi-
comotorio quasi ogni giorno (l’alterazione della 
motricità deve poter essere osservata dagli altri, 
non è sufficiente la sensazione soggettiva di 
agitazione o rallentamento);
• fatica e perdita delle energie per la maggior 
parte dei giorni;
• sentimenti di indegnità o sensi di colpa eccessi-
vi o inappropriati per la maggior parte dei giorni;
• maggior difficoltà nel pensare e restare con-
centrati, oppure patologica indecisione, per la 
maggior parte dei giorni;

Se le più recenti stime Istat (3) fotografano 
oltre 2,8 milioni di italiani depressi, l’ Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha 

dichiarato che nel 2020 la DM sarà la più diffusa 
al mondo tra le malattie mentali e la seconda 
malattia dopo le patologie cardiovascolari (1).
Nel mondo, ogni anno circa un milione di 
depressi si toglie la vita, ed i numeri crescono 
di circa venti volte considerando i tentativi di 
suicidio falliti: il problema depressione sta assu-
mendo le caratteristiche di una vera e propria 
pandemia sui generis.
Dopo il primo episodio di DM, il rischio di 
ricaduta si attesta intorno al 50%, che aumen-
ta al 75% dopo una seconda ricaduta e fino al 
90% dopo il terzo episodio. Ciò crea un circolo 
vizioso che spiega almeno in parte la tendenza 
in aumento in tutto il mondo a sviluppare questa 
malattia.
Alla base della DM abbiamo:
• fattori biologici, ovvero maggiore predisposi-
zione genetica verso questa malattia;
• fattori ambientali, come eventi stressanti in 
termini di perdita importante e non accettabile; 
La presenza di cinque o più tra i sintomi seguen-
ti per un periodo di almeno due settimane rap-
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DEPRESSIONE: 

ALTRI DISTURBI DEPRESSIVI   

Disturbo di disregolazione dell’umore dirompente 

Disturbo depressivo persistente 

Disturbo disforico premestruale   

Disturbo depressivo indotto da sostanze/farmaci 

   

Depressione post partum

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

persistente irritabilità con  scatti di rabbia persisten-
te, aggressività; esordio compreso tra i 6 anni e i 10 
anni di età.
si manifesta quasi tutti i giorni, per almeno due 
anni, con problemi  di sonno, concentrazione, 
disturbi dell’ alimentazione,  sensazione di inelutta-
bilità della propria condizione.
influenzato dagli ormoni nella fase premestruale; si 
osservano  cinque dei sintomi che caratterizzano il 
disturbo depressivo maggiore.

antiipertensivi ( beta bloccanti, Ca antagonisti), 
analgesici oppioidi, inibitori della pompa protoni-
ca, etc.
Insorge entro le 4 settimane dal parto.
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monoaminergica l’ipotesi neurotrofica nell’ezio-
patogenesi della depressione.

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO
Ogni paziente affetto da DM mostra un profi-
lo unico: la grande varietà di classi di farmaci, 
ognuna caratterizzata da un profilo efficacia pre-
valente sui vari aspetti, garantisce una efficace 
personalizzazione della terapia.
La risposta terapeutica ai farmaci si può così 
schematizzare:
• fase di latenza: durante il quale la posologia 
del trattamento è gradualmente incrementata;
• fase di risposta terapeutica: in cui la DM mi-
gliora fino alla remissione;
• fase di consolidamento della remissione, in 
cui il paziente è più o meno asintomatico  ma 
necessita ancora di trattamento farmacologico a 
pieno dosaggio;
• fase di mantenimento e sospensione, di 
durata variabile in rapporto a frequenza, gravi-
tà e resistenza alla risposta alla terapia. In tale 
fase viene effettuata la riduzione graduale della 
posologia fino alla sospensione dei farmaci. Non 
tutti i sintomi si risolvono con la stessa velocità: 
il farmacista può motivare il paziente nell’aderire 
alla terapia spiegando che la riduzione prema-
tura o la sospensione in corso di miglioramento, 
può determinare la riacutizzazione del quadro 
clinico.
I farmaci antidepressivi possono essere suddivisi 
in differenti classi:
• Inibitori selettivi della ricaptazione della sero-
tonina (SSRI).
• Agenti multimodali.
• Agonisti  noradrenergici e serotoninergici (NASSA).
• Inibitori della ricaptazione di serotonina-nora-
drenalina (SNRI).
• Inibitori della ricaptazione della noradrenalina-
dopamina (NDRI).

• Ricorrenti pensieri di morte (non solo paura di 
morire), ricorrenti ideazioni suicidarie senza una 
programmazione specifica, oppure tentativi di 
suicidio o piani precisi per commettere suicidio.
Secondo il DSM-5 (Diagnostic and Statistical 
Manual of mental disorders, la “bibbia”degli 
strumenti diagnostici per disturbi mentali ) 
per la diagnosi di DM occorre che siano sod-
disfatti almeno 5 degli item riportati sopra.                                                                                                                                           
                                                                                                                         
NEUROBIOLOGIA DELLA DEPRESSIONE
L’ipotesi monoaminergica e neurotrofica (5) 

spiega il razionale di impiego delle varie classi 
di farmaci. A partire dagli anni ’60 la terapia 
farmacologica della DM utilizza ancora molecole 
capaci di aumentare i livelli sinaptici di 5-HT e/o 
noradrenalina (NA), i principali neurotrasmettito-
ri coinvolti nella depressione.
I neuroni cerebrali in seguito ad eventi stres-
santi di varia natura e di lunga durata  (es. lutto, 
perdita del lavoro, etc.) vanno incontro ad una 
perdita di trofismo. I farmaci antidepressivi non 
sono solo capaci di aumentare rapidamente la 
biodisponibilità di 5-HT e NA a livello sinaptico, 
ma sono anche capaci nel tempo (settimane/
mesi) di migliorare l’alterata funzione dei neu-
roni serotoninergici e adrenergici, rendendoli 
meno sensibili agli eventi stressogeni. Pertan-
to, il loro trofismo è in parte recuperato con il 
conseguente parziale o totale ripristino, nell’arco 
di mesi/anni, dei volumi di alcune importanti 
aree cerebrali coinvolte nella modulazione della 
sfera affettiva, emozionale e cognitiva. Alla fine 
degli anni ’90, la scoperta che farmaci sintetizzati 
e sviluppati per aumentare in tempi rapidi (ore) 
le concentrazioni sinaptiche delle monoamine 
erano anche in grado di modificare in tempi più 
lunghi (settimane) la funzione di specifici geni 
capaci di esprimere molecole ad azione neu-
rotrofica, ha suggerito di affiancare alla ipotesi 

NON TUTTI I SINTOMI SI RISOLVONO CON LA 
STESSA VELOCITÀ: IL FARMACISTA PUÒ MOTIVARE 

IL PAZIENTE NELL’ADERIRE ALLA TERAPIA 
SPIEGANDO CHE LA RIDUZIONE PREMATURA 

O LA SOSPENSIONE IN CORSO DI 
MIGLIORAMENTO, PUÒ DETERMINARE LA 
RIACUTIZZAZIONE DEL QUADRO CLINICO
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ANTIDEPRESSIVI CON MECCANISMO MULTI-
MODALE  
Studi clinici hanno suggerito che, in pazienti con 
ridotta aderenza alla terapia, il trattamento con 
due antidepressivi con differenti meccanismi 
d’azione può risultare spesso più efficace dell’as-
sociazione con altre classi di farmaci. Infatti, 
combinando due molecole capaci di modulare 
differenti “targets” molecolari (recettori, mecca-
nismi di trasporto, ecc.) si riesce ad ottenere una 
migliore aderenza alla terapia. Il nuovo sistema 
di classificazione dei farmaci psicotropi propo-
sto dalla Task Force dell’European College Neu-
ropsychopharmacology ha di recente suggerito 
che la vortioxetina è un antidepressivo con un 
innovativo meccanismo d’azione multimodale, 
in quanto capace di combinare l’inibizione del 
SERT con un’azione differenziale su differenti 
sottotipi di recettori serotoninergici. La vortioxe-
tina inibisce con un legame ad alta affinità il 
SERT, agisce come agonista parziale sui recettori 
5-HT1A e 5-HT1B e come agonista sui recettori 
5-HT3, 5-HT1D e 5-HT7. Vortioxetina è risultata 
efficace anche nel trattamento della DM grave 
e con risposta non soddisfacente ad altri SSRI/
SNRI, nonché nella prevenzione delle recidive, 
aspetto fondamentale per la qualità di vita del 
paziente. Vortioxetina ha fornito evidenze di mi-
glioramento delle funzioni cognitive in pazienti 
con episodi depressivi acuti. E’ molto tollerabile, 
con effetti decisamente limitati sul peso corpo-
reo e sulla sfera sessuale. L’evento avverso più 
frequente è la nausea, transitoria e risolvibile 
con l’assunzione concomitante di cibo ( nessuna 
interferenza di assorbimento).

• Antidepressivi tricicli (TCA).
Gli SSRI sono spesso i farmaci di prima scelta; 
sono parimenti efficaci e alcune caratteristi-
che farmcodinamiche li rendono preferenziali 
in base al profilo caratterizzante ogni singolo 
paziente. 
Tutti gli antidepressivi non vanno somministrati 
con gli IMAO (rischio di sindrome  neurolettica 
maligna).

INIBITORI SELETTIVI DELLA RICAPTAZIONE 
DELLA SEROTONINA (SSRI)
Capostipite è la fluoxetina, cui seguirono  ser-
tralina, citalopram, escitalopram, paroxetina e 
fluvoxamina. 
Gli SSRI sono fino a 1500 volte più selettivi verso 
il trasportatore della 5-HT  (SERT) rispetto a 
quello della noradrenalina (NA) o della dopami-
na (DA) mentre hanno affinità trascurabile per i 
recettori postsinaptici adrenergici quali gli α1, 
α2 e β, per quelli dell’istamina H1 e per i recet-
tori muscarinici. Il potenziamento della trasmis-
sione serotoninergica è dato dall’aumento delle 
concentrazioni della 5-HT nello spazio sinaptico 
per blocco della sua ricaptazione. L’assenza di 
legame con i recettori adrenergici, muscarini-
ci ed istaminergici determina una tollerabilità 
superiore ai TCA. 
Per gli SSRI gli eventi avversi più frequenti sono: 
nausea e conseguente calo dell’appetito; in-
sonnia e alterazioni a livello della sfera sessuale 
(disfunzione erettile, calo della libido e anorga-
smia), appiattimento emotivo e modificazioni del 
peso corporeo (aumento o diminuzione) specie 
per terapie particolarmente prolungate.

STUDI CLINICI HANNO SUGGERITO CHE, 
IN PAZIENTI CON RIDOTTA ADERENZA 

ALLA TERAPIA, IL TRATTAMENTO CON DUE 
ANTIDEPRESSIVI CON DIFFERENTI MECCANISMI 
D’AZIONE PUÒ RISULTARE SPESSO PIÙ EFFICACE 

DELL’ASSOCIAZIONE CON ALTRE CLASSI DI 
FARMACI
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ANTIDEPRESSIVI CHE AGISCONO SUI RECET-
TORI DELLA SEROTONINA E NORADRENALI-
NA (NASSA)
Sono caratterizzati da strutture chimiche e mec-
canismi di azione piuttosto diversificati, accumu-
nati capacità di modulare direttamente alcuni 
sottotipi dei recettori della 5-HT e NA. La mian-
serina e la mirtazapina  agiscono bloccando i 
recettori α2-adrenergici e 5-HT2 e 5-HT3 sero-
toninergici. Il trazodone ed il nefazodone che 
oltre ad inibire la ricaptazione della 5-HT (ma in 
misura minore rispetto agli SSRI) agiscono come 
agonisti sul recettore 5-HT1A ed antagonisti 
sui 5HT2A e 5HT2C ed α2-adrenergico, danno 
sedazione. Indicati nell’indurre o migliorare il 
sonno nei pazienti in cui lo stato depressivo è 
caratterizzato da insonnia e risvegli frequenti.
 
INIBITORI SELETTIVI DELLA RICAPTAZIONE 
DELLA SEROTONINA E NORADRENALINA 
(SNRI)
La venlafaxina, è il capostipite di questa 
classe ed agisce bloccando selettivamente la 
ricaptazione di 5-HT e NA (in questo ordine), 
la duloxetina, successivamente sintetizzata, ha 
la stessa farmacodinamica. A differenza dei 
TCA, gli SNRI hanno effetti minimi o nulli sui 
recettori adrenergici (α1, α2 e β), istaminici (H1), 
muscarinici, dopaminergici o postsinaptici della 
5-HT e perciò meglio tollerati. Gli SNRI sono 
efficaci quanto gli SSRI, e paragonabili per effetti 
collaterali.

INIBITORI DELLA RICAPTAZIONE DELLA NO-
RADRENALINA E SEROTONINA (NDRI)
Il bupropione è attualmente l'unico farmaco  
prescritto di questa classe. aumenta la trasmis-
sione catecolaminergica, dopaminergica e 
noradrenergica, ma non serotoninergica. Indica-
to nei depressi con un disturbo da deficit dell'at-
tenzione/iperattività associato dipendenza, o 
nelle depressioni anedoniche. Il bupropione 
causa ipertensione in pochissimi pazienti ma 
non ha altri effetti sul sistema cardiovascolare. 
Può causare epilessia nello 0,4% dei pazienti che 
assumono dosi  superiori a 450 mg/ die. Privo di 
effetti  sulla sfera sessuale, (contrariamente agli 
SSRI e SNRI) è un debole inibitore del citocromo 
CYP2D6. Può dare insonnia ed è controindicato 
in pazienti con disturbi dell’ alimentazione.
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ANTIDEPRESSIVI TRICICLICI (TCA)
Sintetizzati negli anni ’60, i triciclici (TCA) sono 
denominati in base alla loro struttura chimica 
a tre anelli benzenici condensati. I TCA, a cui 
appartengono molecole quali l’imipramina, 
clorimipramina, amitriptilina, trimipramina, 
nortriptilina hanno un profilo farmacologico 
molto complesso. Si riscontra l’inibizione del 
trasportatore della  NA, 5-HT, e D, (aumento del-
la disponibilità sinaptica e della a trasmissione 
catecolaminergica, con profili di affinità diversi 
da molecola a molecola), il blocco dei recettori 
adrenergici α1 e α2 postsinaptici, l’ antagonismo 
dei recettori muscarinici postsinaptici e infine il 
blocco i recettori H1 dell’istamina. L’inibizione 
della ricaptazione di NA e 5-HT sono respon-
sabili degli effetti terapeutici dei TCA, mentre 
l’inibizione dei recettori adrenergici α1 e α2, dei 
muscarinici e degli H1 sono responsabili delle 
classiche azioni indesiderate di questi farmaci fra 
le quali: ipotensione ortostatica, aumento della 
frequenza cardiaca, xerostomia, difficoltà di ag-
giustamento della visione, secchezza della cute 
e delle mucose, costipazione, ritenzione urinaria, 
sedazione, disturbi cognitivi, aumento dell’ap-
petito ed incremento del peso corporeo. I TCA 
trovano indicazione anche per il trattamento di 
alcune forme di ansia, nel dolore neuropatico ed 
in alcune forme di emicrania. Sono controindica-
ti in pazienti con ipertrofia prostatica, glaucoma, 
patologie cardiovascolari. Indice terapeutico 
basso e rischio di overdose letale.
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