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DEPRESSIONE: ORIGINE MULTIFATTORIALE

L'INFIAMMAZIONE: MECCANISMO CONDIVISO
 Il trattamento con interferone porta allo sviluppo
di depressione fino al 40% di pazienti con virus
dell'epatite C
 concentrazioni
aumentate
di
PCR
e
citochine
infiammatorie, come IL-6 e TNF-α nel sangue periferico e
nel fluido cerebrospinale di pazienti con depressione
rispetto ai controlli.

 livelli elevati di IL-6 e
PCR nell'infanzia sono
associati al successivo
sviluppo o persistenza
dei sintomi depressivi
nell'età adulta

 elevati di IL-6 e PCR sono associati a particolari sintomi di
depressione, come affaticamento, disturbi del sonno e dell'appetito.

 Elevate concentrazioni di PCR e leucociti
alterati nei pazienti affetti da DB
indipendentemente dalla fase di malattia

 Elevata concentrazione di PCR all’esordio di
episodi depressivi correla con la resistenza al
trattamento
 Miglioramento della risposta clinica a seguito
di
somministrazione
di
farmaci
antinfiammatori in pazienti con disturbo
dell’umore con valori di PCR> 0,5 mg/dl.

L'INFIAMMAZIONE: MECCANISMO CONDIVISO
• meta-analisi da RCT sugli esiti secondari di antagonisti delle citochine (anti-TNF, anti-IL6/IL-6R, anti-IL-12/23, anti-IL-4/13 e anti IL-17) in pazienti con artrite reumatoide, malattia
infiammatoria intestinale e altre malattie fisiche infiammatorie croniche migliorano i
sintomi depressivi indipendentemente dai miglioramenti nella malattia fisica.
• Attualmente un certo numero di RCT sta testando gli effetti delle citochine e/o degli
antagonisti dei recettori delle citochine in pazienti con depressione

le citochine infiammatorie possono
influenzare l'umore, la cognizione e il
comportamento
(i) diminuendo la disponibilità sinaptica
di
serotonina
scomponendo
il
triptofano
lungo
la
via
della
chinurenina
e
aumentando
ricaptazione
presinaptica
della
serotonina
(ii) aumento dello stress ossidativo
dovuto
alla produzione di specie
reattive dell'ossigeno e dell'azoto
(iii) aumento del glutammato sinaptico
che porta a citotossicità
(iv) diminuzione del supporto neurotrofico
e della neurogenesi dell'ippocampo

Inflammasomi e microbiota intestinale

sembrerebbero interagire tra loro,
andando a interessare la sfera comportamentale e a favorire disordini depressivi. I meccanismi che
stanno alla base rimangono però ancora da chiarire.

 Il microbiota può influenzare il livello plasmatico e il
metabolismo del triptofano e dell'acido cinurenico, che è un
metabolita del triptofano e l'acido γ-aminobutirrico (GABA)
 l'acido cinurenico è un antagonista del recettore NMDA



 nervo vago



 ormone intestinale



 metabolismo del triptofano

I bifidobatteri e i lattobacilli
possono generare GABA
la famiglia Bacillus può
generare
dopamina
e
noradrenalina
Escherichia può generare
noradrenalina e 5-HT
l Clostridium sporogenes
impedisce l'assorbimento di
triptamina

 aminoacidi in grado di passare la BEE
 sistema immunitario

 La depressione è comune nei pazienti con condizioni reumatologiche
 Complessa relazione bidirezionale

 Rischio maggiore di disturbi psichiatrici rispetto alla popolazione generale
 Tassi di incidenza: aumento di 48,2 uomini su 100.000 e 45 donne su 100.000

….il rischio di depressione aumenta nel tempo

sono associati a un rischio più elevato di depressione:
Fumo
Istruzione e stato socio-economico inferiore
Sesso femminile
Comorbidità
gravità della malattia
scarsa qualità della vita
sintomi di AS come affaticamento e disturbi del sonno

 Per ogni unità di aumento del Bath AS Disease
Activity Index (BASDAI) il rischio di DEP è
aumentato del 30%
 Sia l'attività della malattia (BASDAI) che i
punteggi della QOL erano correlati con la DEP

Sebbene sia evidente che esiste una relazione tra
l'attività della malattia, la qualità della vita e la
depressione, dati trasversali come questi non sono
in
grado
di
accertare
la
direzione
dell'associazione.

 La fatica è un sintomo comune nella SA, con due studi che
riportano una correlazione con la gravità della depressione
(r ⩽ 0,55).

la psoriasi compromette l'immagine corporea
- la gravità della psoriasi e un'età di esordio più giovane sono state associate
all'ansia l'immagine corporea negativa ha mediato la relazione tra la gravità della
psoriasi e la depressione

 Il dolore potrebbe anche essere un fattore di rischio per la depressione e
viceversa

 Allo stesso modo, la qualità del sonno sembra
essere correlata ai sintomi depressivi

 Il sonno e l'affaticamento sono associati a una
scarsa qualità della vita e al rischio di
depressione

E’ difficile accertare dai dati
trasversali se l'affaticamento, i
problemi di sonno, la qualità della
vita e/o l'attività della malattia
sono
una
causa
o
una
conseguenza della depressione.

La depressione è associata a:
 scarsa aderenza al trattamento
 scarsa risposta ai farmaci biologici
 maggiore gravità della malattia
Solo il 2,4-13,5% dei
pazienti
assume
antidepressivi

CONSIDERAZIONI SUL TRATTAMENTO
gli antidepressivi sono raccomandati per il trattamento della
depressione moderata o grave (SSRI come prima linea)

Punti importanti da discutere con tutti i pazienti:
 la scelta del farmaco
 l'utilità/disponibilità di opzioni non farmacologiche (ad es. CBT)
 l'esito probabile (ad es. sollievo graduale dei sintomi nell'arco di diverse
settimane)
 la necessità di continuare il trattamento dopo la risoluzione dei sintomi
 il rischio e la natura dei sintomi da sospensione

Si pensa che gli SSRI esauriscano la
serotonina piastrinica
FATTORI
DI
RISCHIO
SANGUINAMENTO CON SSRI:

PER

 età avanzata (in particolare >65 anni)
 abuso di alcol
 malattia coronarica
 Ipertensione
 storia di emorragia gastrointestinale
 Ictus
 ulcera peptica, malattie del fegato e
uso di farmaci che predispongono al
sanguinamento

I.

Il rischio di sanguinamento può essere inferiore con
antidepressivi non SSRI che hanno un effetto debole
o nullo sull'inibizione della ricaptazione della
serotonina

I.

Monitorare i pazienti e prescrivere inibitori della
pompa protonica.

II. Gli SSRI possono aumentare il rischio di sindrome
serotoninergica se prescritti con altri farmaci
serotoninergici (ad es. tramadolo).

III. Può essere necessario prendere in considerazione la
tossicità dei farmaci in caso di sovradosaggio,
specialmente per i pazienti ritenuti ad alto rischio di
sovradosaggio/suicidio.

CONCLUSIONI
 La depressione è un problema clinicamente rilevante per i reumatologi poiché i
sintomi depressivi sono presenti in oltre un terzo dei pazienti con condizioni
reumatologiche
 La depressione è associata a una scarsa aderenza al trattamento per la
malattia fisica cronica
 I sintomi depressivi persistenti non solo esacerbano l'attività della malattia e la
disabilità, ma riducono anche potenzialmente la risposta al trattamento.

 E’ fondamentale per i medici nei servizi di reumatologia valutare e curare
attivamente la depressione

Grazie per l’attenzione…

