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Descrizione della sintomatologia psichica e somatica della 
depressione nei più importanti trattati di psichiatria                 

Bini, Bazzi (1954) tristezza vitale, inibizione dell’ideazione e psicomotoria, distacco emotivo, visione pessimistica del futuro, ideazione olotimica, 

sentimenti di colpa e autoaccusa. Deliri di colpa, di rovina e ipocondriaci. Sintomi psichici accessori: Disturbo del tempo vissuto, 

disturbi della coscienza dell’io, disturbi ansiosi. Alterazioni delle funzioni psichiche elementari: mancanza di appetito e di sonno, 

diminuzione della libido.

Mayer-Gross 

(1959)

perdita di interesse e piacere, senso di tristezza, rallentamento psicomotorio e dell’ideazione, difficoltà decisionali, sentimenti di 

insufficienza, ansia e timor panico, ideazione suicidarla, fluttuazione giornaliera. Sintomi accessori: deliri e allucinazioni, 

depersonalizzazione/derealizzazione Sintomi organici (spesso prodromici): astenia, senso di oppressione alla testa e al petto, 

pesantezza degli arti, insonnia, perdita di appetito e di peso, stipsi

Bleuler (1967) tonalità dolorosa e angosciosa di tutti i vissuti, espressione mimica ridotta, corso del pensiero inibito, attenzione concentrata su temi 

di infelicità. Movimenti lenti e astenici, impulsi anancastici. Sintomi accessori: deliri e allucinazioni e ogni sorta di sensazioni 

asteniche, insonnia, stipsi cronica, oppressione retrosternale, ronzii auricolari, cefalee, parestesie.

Pancheri

(1974)

Sentimenti di insufficienza e tristezza, perdita degli interessi, valutazione angosciosa del proprio passato, sentimenti di colpa, visione 

pessimistica del futuro, difficoltà di concentrazione, riduzione delle capacità mnemoniche, facile stancabilità, rallentamento motorio, 

tono monotono della voce. Sintomi somatici: insonnia, riduzione dell’appetito, ripienezza post-prandiale, stipsi, irregolarità del ciclo 

mestruale, diminuzione della spinta sessuale, tachicardia, senso di oppressione retrosternale

Arieti (1985) sensazione diffusa di tristezza e melanconia, alterazione dei processi di pensiero caratterizzati da rallentamento e contenuto insolito, 

rallentamento psicomotorio. Sintomi fisici secondari: inappetenza, perdita di peso, dolori alla schiena, amenorrea, diminuzione della 

libido (fino all’impotenza completa e alla frigidità)

Goodwin 

Jamison (1990)

diminuzione marcata dell’umore, incapacità a provare emozioni, diminuzione delle attività mentali. Riduzione marcata di tutte le 

attività. Sintomi accessori (depressioni psicotiche): deliri di colpa e di rovina, disturbi della coscienza Sintomi fisici: disturbi del 

sonno, anoressia, costipazione, perdita di peso, amenorrea.

Kaplan, Saddock

(1997)

umore depresso, perdita di interessi, sentimenti di inutilità, distacco affettivo, difficoltà di concentrazione, difficoltà di pensiero, 

riduzione delle energie, ideazione suicidaria. Sintomi fisici: disturbi del sonno, riduzione/aumento dell’appetito, perdita/aumento di 

peso, anomalie mestruali, riduzione della libido, stipsi, cefalea

Pancheri, 

Cassano (1999)

umore depresso, perdita di interessi, sentimenti di inutilità, distacco affettivo, difficoltà di concentrazione, difficoltà di pensiero, 

riduzione delle energie, ideazione suicidarla Sintomi vegetativi: riduzione della libido, riduzione dell’appetito (talvolta aumento) e 

sintomatologia gastrointestinale, disturbi del sonno

Giberti, Rossi

(2005)

abbassamento del tono dell’umore, perdita di interesse e piacere, tendenza al pianto, diminuzione della capacità di concentrazione e 

della memoria e di prendere decisioni, rallentamento ideico e motorio; tematiche autosvalutative, di colpa e di rovina; talvolta 

ideazione delirante. Sintomi somatici-vegetativi: diminuzione dell’appetito e del peso, astenia, disturbi del sonno, diminuzione della 

libido



Il 69% dei pazienti con

depressione lamenta uno

o più sintomi somatici

come problema principale

N=1,146 Pazienti con depressione in medicina generale

69% Sintomi somatici

31% Altri sintomi



«Dei 3 sintomi più comunemente riportati dai pazienti con

depressione, due sono somatici»

(Tylee & Gandhi)



50% 50%
Sintomo dolore

Altri sintomi

Eterogeneità clinica della fenomenologia

somatica dolorosa nel disturbo depressivo

• Cefalgia 

• Dolore facciale

• Cervicalgia

• Lombalgia

• Dolore toracico

• Dolore addominale

• Dolore pelvico

• Dolore agli arti

(Lehrl et al., 1980; Lindsay et al, 1981; von Knorring et al., 1983)



Anche il corpo parla di depressione

In circa il 76 % dei pazienti , la depressione manifesta 

una sintomatologia somatica

Pazienti (%) depressi che lamentano sintomi somatici



I sintomi somatici nelle

“popolazioni speciali” 

Donne: percentuale doppia rispetto agli uomini

Bambini-adolescenti: estrememente frequenti 

e spesso unici sintomi

Anziani: talvolta maschera completamente il 

quadro clinico



Scale utilizzate

MADRAS 10  item

Riduzione del sonno

Riduzione appetito

Stanchezza

3 sintomi

somatici

HAM-D 17  item

Insonnia

Diminuzione appettito/peso

Fatica

Sintomi somatici

4 sintomi

somatici

BECK 21  item

Disturbi sonno

Stancabilità

Perdita appetito/peso

Diminuzione libido

5 sintomi

somatici





Diversi lavori hanno indagato la relazione temporale tra

dolore e depressione, al fine di stabilire se il dolore

fosse antecedente o conseguente alla depressione.

Nel primo lavoro di analisi della letteratura di Fishbain

del 1997, sono state sottolineate tre possibilità:

1. l’ipotesi antecedente, cioè che sia la depressione a

indurre il dolore cronico, incrementando la sensibilità

al dolore e abbassandone la soglia di tolleranza;

2. l’ipotesi conseguente, cioè che la depressione sia una

reazione psicologica al dolore cronico;

3. l’ipotesi che il dolore cronico e la depressione

possano manifestarsi contemporaneamente, in quanto

sottesi da comuni meccanismi patogenetici cognitivi

e/o biologici.



Depressione e Dolore cronico

livelli di associazione

prevalenza della depressione

•nel dolore cronico 17-43% (France et al. 1988; Magnie et al. 1993; 
Harrisi 1999)

30-60% (Kaiser et al 1989; Harris 1999)
(Shaffer et al.1980; Dworkin et al. 1991)

•nella popolazione generale 2,6-7% (Weismann et al. 1991)

prevalenza del dolore cronico

•nella depressione 30-100% (Diamond et al. 1964; Mathew et al 1981; 
Lindsday et al 1981; Romano et al. 1999)

•nella popolazione generale 8-12% (Toomey 1995)



I sintomi somatici e psichici:  

una spirale che si autoalimenta

SINTOMI 

PSICHICI

SINTOMI 

FISICI

“VIE 

NERVOSE”
COMUNI

CAUSA

CONSEGUENZA





Reviews and meta-analyses have provided convincing evidence that, in depressed
patients, serum levels of the proinflammatory cytokines interleukin-1, interleukin-6, and
tumor necrosis factor (TNF)-a are elevated. Cytokines and chemokines released in
different conditions can sensitise neurons of the first pain synapse, resulting finally in the
activation of neurons by innoxious signals and, furthermore, may cause central
sensitisation. These changes can promote long-term maladaptive plasticity, resulting in
persistent neuropathic pain. During successful treatment with antidepressants, a
reduction in normal levels of cytokines was reported.



La presenza del sintomo «dolore» ha un effetto negativo sul

riconoscimento diagnostico e sul trattamento della

depressione



• La depressione abbassa la soglia del dolore con una aumentata attenzione al se

• Depressione come reazione al dolore cronico

• Dolore cronico e depressione sono manifestazioni correlate da comuni meccanismi

Problematiche diagnostiche

• Difficolta da parte del paziente a riferire la sintomatologia depressiva (aspetti

culturali, insight, sesso, età)

• Difficolta da parte del medico (prevalenza della malattia di base sugli aspetti

psicologici, scarsità di risorse diagnostiche, difficolta delle gestione delle

co-morbidità)





La malattia depressiva si accompagna ad alcune

modificazioni di parametri biochimici rilevabili in

periferia. Alcuni sono talmente caratteristici da essere

considerati marker periferici della depressione

➢ Test di Soppressione al Desametasone

➢ Sensibilità del sito di binding piastrinico per H3-

imipramina (serotonin transporter)

➢ Alterazioni funzionali dell'attività del Sistema 

Immunitario



PROSTAGLANDINE

Responsabili della iperalgesia e della

sensibilizzazione primaria (grazie alla

fosforilazione dei canali ionici che in tale

maniera possono permettere un maggiore

passaggio di Na+ nella cellula).

CHININE

Azione pro infiammatoria, °© °© la sintesi 

di PG è la fuoriuscita di fluidi dai vasi con

conseguente edema, cui partecipa anche

l’istamina rilasciata dalla degranulazione

dei mastociti;

SOSTANZA P

Prodotta dalla cellula nervosa e

trasportata nella sede della lesione grazie

ad un flusso intracellulare centrifo, causa

dolore e vasodilatazione periferica;

SEROTONINA

Rilasciata dalle PLT e dai mastociti, 

provoca una diretta attivazione dei 

recettori di tipo specifico:

5-HT3 (apertura completa dei canali 

ionici) e dei 5-HT2 (sensibilizzazione). La 

serotonina, a livello centrale, manifesta 

sia una azione antinocicettiva che pro 

nocicettiva. 

I mediatori periferici



* Citochine

*IL-2

*IL-6

*IL-1 beta

* Proteine di fase acuta (APP)

*TF -

*alfa-1 AGP +

*Aptoglobina +

*PCR +



IONI H+ e K+: rilasciati dalle cellule danneggiate, insieme a

radili dell’O2.

Tutte queste sostanze contribuiscono al cambiamento dello

stato del nocicettore con lo sviluppo di ipersensibilità ovvero

di una riduzione della soglia di stimolazione che si traduce

clinicamente in iperalgesia del territorio di pertinenza del

nocicettore, e con attivazione di nocicettori silenti la cui

azione in termini clinici si traduce in aumento degli stimoli

che afferiscono dalla periferia al centro ed in un

allargamento della zona dolente.



1. Stahl SM. J. Clin Psych. 2002;63:203-220. 

2. Verma S, et al. Int Rev Psychiatry. 2000;12:103-114.

3. Blier P, et al. J Psychiatry Neurosci. 2001;26(1):37-43. 

* La disregolazione di Serotonina (5HT) 
e Noradrenalina (NE) nel cervello sono
associati allo sviluppo di depressione1

* La disregolazione di 5HT and NE nel
midollo spinale sono responsabili di 
un  aumentata/alterata percezione
del dolore tra i pazienti depressi1-3

*Uno sbilanciamento tra 5HT e NE può
essere responsabile della presenza di 
sintomatologia somatica e psichica
nella depressione.



The biochemical hypothesis of major depression posits a role of
deficiency in ascending serotonin projecting from midbrain raphe
and noradrenaline projecting from locus coeruleus pathways.
Descending serotonin and nora- drenaline neurons communicating
with the rostral ventro- medial medulla and periaqueductal gray
have a regulatory effect on pain. Activation of descending
projections causes the release of serotonin and nora- drenaline. The
malfunction of these pathways observed in depression may lead to
painful physical symptoms [75].

The first common denominator for both
conditions is an activation of proinflamatory
cytokine (TNFa). This, in turn, induces
activation of the hypothalamic–pituitary–
adrenal (HPA) axis and reduces production of
brain-derived neurotrophic factor in the
hippocampus. These abnormalities were
observed in both chronic pain and depression.









• Negli ultimi anni la ricerca in campo algologico ha dimostrato l’efficacia

di nuove strategie multidimensionali per trattare i pazienti con dolore

cronico; queste comprendono il trattamento farmacologico e quello

psicologico-riabilitativo.

• Una presa in carico integrata del paziente con dolore cronico si realizza

con una modulazione neurotrasmettitoriale, cognitivo-comportamentale,

emozionale e ambientale dell’esperienza dolore.

• Da un lato gli “interventi psicologici” (di supporto, cognitivo-

comportamentali, di rilassamento corporeo, ipnosi) dimostrano

un’importante efficacia sulla nocicezione; dall’altro, le terapie fisiche

(terapie radianti, magnetoterapia, elettroanalgesia, agopuntura,

biofeedback) e farmacologiche (analgesici, neuromodulatori,

psicofarmaci) sono in grado di ottenere effetti vantaggiosi.



Farmaci antidepressivi nel dolore

L’azione antalgica dei farmaci antidepressivi nel dolore cronico

è stata dimostrata in molti studi e sembra essere conseguente

non solo ad un miglioramento dell’eventuale associata

condizione depressiva, ma anche a un effetto antalgico

specifico.

L’effetto antalgico è stato confermato in particolare per gli

antidepressivi a doppio attacco (triciclici e SNRI). I farmaci

antidepressivi, più selettivi sul reuptake della serotonina (SSRI)

non sembrano essere altrettanto efficaci.



ANTIDEPRESSIVI NELLE SINDROMI DOLOROSE
Revisione degli studi clinici degli ultimi 30 anni (1975-2003) 

176 = Tot  Studi Clinici; 103= Tot Studi in Doppio Cieco Controllati Vs Placebo

Palma A, Pancheri P. Giornale Italian J Psychopathol 2004;10:140-166 
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9

6

5/6

(83%)

3

3/3
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(25%)

6

4/6

(67%)
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(67%)
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(50%)

4

3

2

0

(0%)

1

0
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Totale studi clinici

Totale studi clinici 

controllati Vs placebo

DISTURBO ALGICO

Dimostrata Efficacia

SINDROMI DOLOROSE 

CON ORGANICITA’
Dimostrata Efficacia

77

37

18 

8/18

(44%)

19

9/19

(47%)

RISULTATI

5

1

0

-

(0%)

1

0

(0%)



ANTIDEPRESSIVI NELLE SINDROMI DOLOROSE
Revisione degli studi clinici degli ultimi 30 anni (1975-2003) 

176 = Tot  Studi Clinici; 103= Tot Studi in Doppio Cieco Controllati Vs Placebo

Palma A, Pancheri P. Giornale Italian J Psychopathol 2004;10:140-166 
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controllati Vs placebo

DISTURBO ALGICO

Dimostrata Efficacia
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9

9

6

3/3

(50%)

3

1/3

(33%)

RISULTATI

4
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0
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ANTIDEPRESSIVI NELLE SINDROMI DOLOROSE
Revisione degli studi clinici degli ultimi 30 anni (1975-2003) 

176 = Tot  Studi Clinici; 103= Tot Studi in Doppio Cieco Controllati Vs Placebo

Palma A, Pancheri P. Giornale Italian J Psychopathol 2004;10:140-166 

V
e
n

la
fa

x
in

a

R
e
b

o
x
e
ti

n
a

D
u

lo
x
e
ti

n
a

M
ir

ta
z
a
p

in
a

M
o

c
lo

b
e
m

id
e

ANTIDEPRESSIVI

2

1

1

0/1

(33%)

0

-

(-)

2

0

0

-

(-)

-

-

(-)

1

1

1

0/1

(0%)

0

-

(-)

Totale studi clinici

Totale studi clinici 

controllati Vs placebo

DISTURBO ALGICO

Dimostrata Efficacia

SINDROMI DOLOROSE 

CON ORGANICITA’
Dimostrata Efficacia

4

4

2

1/2

(50%)

2

1/2

(50%)

RISULTATI

0

0

0

-

(-)

(-)

SNRI NaSSA NARI IMAO

T
ra

n
il

c
ip

ro
m

in
a

3

2

2

1/2

(50%)

-

-

(-)



Il triciclico più studiato nel dolore cronico è l’amitriptilina.

Diversi sono i meccanismi ipotizzati alla base dell’effetto di questa

molecola sul dolore:

• l’inibizione del reuptake delle monoamine,

• blocco dei canali del NA+, Ca++, K+,

• potenziamento degli effetti degli oppioidi endogeni,

antagonismo NMDA,

• blocco adrenergico, colinergico, istaminico,

• antagonismo 5-HT2 e antagonismo del recettore A1

dell’adenosina.

Solitamente l’effetto anti-dolorifico si raggiunge a posologie

inferiori (20-50 mg) e più rapidamente rispetto all’effetto

antidepressivo. Se gli effetti collaterali anticolinergici sono

intollerabili, altri triciclici come la desipramina, l’imipramina o la

nortriptilina possono sostituire l’amitriptilina, conservando una

discreta efficacia.



In molti studi randomizzati e controllati su pazienti con

neuropatie dolorose è stata dimostrata l’efficacia

antalgica dose dipendente di venlafaxina alla dose di

150-225 mcg/die.

Gli eventi avversi più frequentemente riportati dai

pazienti sono stati nausea, dispepsia, sudorazione,

sonnolenza e insonnia;

Questo farmaco, a basso dosaggio (75 mcg/die) esprime

un prevalente effetto di inibizione sul reuptake della

serotonina e a più alto dosaggio (150-225 mgc/die)

incrementa l’efficacia sul reuptake della noradrenalina.







A questo proposito la duloxetina, molecola

interessante per il profilo più bilanciato tra l’azione

noradrenergica e serotoninergica, ha dimostrato una

buona efficacia associata a un buon profilo di

tollerabilità in tre studi randomizzati e controllati su

oltre 1000 pazienti affetti da neuropatia dolorosa in

corso di diabete mellito e su pazienti con fibromialgia.



Si propone inoltre l’impiego dei farmaci anticonvulsivanti,

attivi nel dolore cronico, supportando l’indicazione con

l’assunto che, essendo efficaci nel dolore cronico, potrebbero

risultare efficaci anche nel dolore somatoforme.78

I farmaci antiepilettici, tra cui ricordiamo gabapentin,

pregabalin, lamotrigina, oxcarbazepina, carbamazepina,

topiramato, levetiracetam, sono uno strumento terapeutico

interessante perché combinano l’effetto antalgico, la

stabilizzazione del tono dell’umore con l’effetto ansiolitico e,

in alcune molecole, con l’effetto facilitante il sonno;

coprendo così un vasto spettro sintomatologico di possibile

comorbidità psichiatrica.



II dolore è

un’esperienza

sensoriale ed

emozionale spiacevole

associata a danno

tissutale, in atto o

potenziale, o descritta in

termini di danno”

Secondo l’Associazione Internazionale per lo

Studio del Dolore (IASP):

L'esperienza del dolore è la somma dei 

seguenti fattori:

• dimensione affettiva e cognitiva

• esperienze passate

• struttura psichica

• fattori socio-culturali.





Bonhoeffer (1912): Nevrastenia

Lange (1928): Depressione mascherata

Hempel (1937): Depressione da disfunzione autonomica

Lemke (1949): Depressione nervosa autonomica

Kielholz (1957): Depressione da esaurimento, psicogena 

Wieck (1968): Depressione malinterpretata

Kielholz (1973): Depressione mascherata

Diverse definizioni cliniche



*
manifestazioni cliniche differenziali

versante psichico

Sarteschi e Maggini  1982; Tratt. It. Psich. 1999; Kaplan e Sadok 2001 

depressione maggiore
distimia/
ciclotimiaep. singolo

ricorrente
atipica in  remissione 

parziale

umore depresso ++ + + +

rallentameno ++ +

anedonia ++ + + +

“tedium vitae” + +

ansia + + + +

agitazione + ++ +

idee delerianti + +

allucinazioni + +

ritiro sociale + + + +

disprosessia + + + +

d. dell’alimenatazione: iporessia + +

iperfagia ++ +

+ frequente e/o grave
++ molto frequente e/o molto grave



*
manifestazioni cliniche differenziali

versante somatico

Sarteschi e Maggini  1982; Tratt. It. Psich. 1999; Kaplan e Sadok 2001

depressione maggiore
distimia/
ciclotimiaep. singolo

ricorrente
atipica in  remissione 

parziale

disturbi  muscolari + + + ++

astenia ++ + + ++

disturbi gastrointestinali + + + ++

disturbi cardiocircolatori + + + +

disturbi sessuali: impotenza ++ +

frigidità ++ +

disturbi endocrini: ritmo cortisolico + +

ciclo mestruale + +

alterazioni tiroidee + +

cefalea + + + ++

paralisi plumbea ++

disturbi del sonno insonnia ++ + +

ipersonnia ++ +

+ frequente e/o grave
++ molto frequente e/o molto grave



Episodio depressivo maggiore:
diagnosi differenziale

Disturbo depressivo 
dovuto ad una 

condizione medica 
generale

Disturbo depressivo 
indotto da sostanze

Distimia

Disturbo depressivo non 
altrimenti specificato

Disturbo 
dell’adattamento 

con umore depresso

Lutto non 
complicato

Disturbo 
schizoaffettivo

Sintomi depressivi 
in corso di 

disturbi mentali 
di tipo non 
affettivo

Sintomi depressivi 
in corso di 

disturbi di personalità

Episodio 
depressivo 
maggiore



Espressività sistemica 

della sintomatologia depressiva

Umore
depresso Disturbi del 

sonno

Disturbi 
dell’appetito

Disturbi del 
comportamento

Disfunzioni
sessuali

Astenia

Dolori 
muscolari o 

delle articolazioni

Dolore
gastrointestinale

Associazione 
con ansia

Alterazioni 
della motricità

Disturbi della 
volizione

Disturbi 
dell’ideazione



MALATTIE NEUROLOGICHE

Malattia di Parkinson

Malattia di Huntington

Paralisi sovranucleare 
progressiva

Malattia di Alzheimer e altre 
demenze

Alterazioni cerebrovascolari

Traumi cerebrali

Neoplasie cerebrali

Infezioni cerebrali

Sclerosi multipla

Epilessia

Cefalee

Narcolessia

Idrocefalo

Apnea notturna

Malattia di Wilson

……………………..

MALATTIE INFETTIVE

Batteriche

Virali

Condizioni mediche generali che possono indurre depressione

MALATTIE ENDOCRINE

Morbo di Cushing

Malattia di Huntington

Iperaldosteronismo

Ipotiroidismo

Ipertiroidismo apatico

Ipoparatiroidismo

Iperparatiroidismo

Disturbi del ciclo mestruale

Disturbi correlati al post-partum

……………………..

MALATTIE INFIAMMATORIE

LES

Artrite reumatoide

Arterite temporale

Sindrome di Sjögren

……………………..

DEFICIT VITAMINICI

Folati

Vitamina B12

Niacina

Vitamina C

Tiamina

……………………..

ALTRE MALATTIE

Cancro (in particolare 
pancreatico e polmonare

Neoplasie sistemiche

Malattie cardiopolmonari

Malattie renali e uremia

Porfiria

AIDS

Sindrome di Klinefelter

……………………..

DECORSO DI CONDIZIONI 
MEDICHE

Disturbo depressivo post-partum

Disturbo depressivo post-
operatorio



«I medici di medicina generale si confrontano con una

sintomatologia indifferenziata e il paziente, anche se è affetto

da un disturbo depressivo, non si presenta necessariamente

per problemi emotivi o psicologici, a differenza di quanto fa

quando si presenta negli ambulatori di psichiatria.»

(Gask, 1994)

Il ruolo della medicina di base



• La presenza di sintomi somatici nella depressione è una

delle cause più frequenti di consultazione del medico di

medicina generale

• Nonostante l’elevato tasso di morbilità, le problematiche

familiari e le assenze dal lavoro, solo il 50% dei pazienti

riceve un trattamento farmacologico e solamente il 10% dei

pazienti viene inviato allo specialista





Sintomi più comuni lamentati negli ambulatori di 

medicina generale dai pazienti con depressione 

maggiore

• Ansia

• Insonnia

• Stanchezza

• Disfunzioni sessuali

• Lamentele somatiche (per es. cefalea tensiva, lombalgia)

• Disturbi dell’appetito



I 10 SINTOMI MAGGIORMENTE PRESENTATI IN 

PRIMARY CARE E CAUSE IDENTIFICATE
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LA “SOMATIZZAZIONE” IN PSICHIATRIA

PRESENZA DI SINTOMI FISICI IN ASSENZA DI 

PATOLOGIA ORGANICA

Presenza di sintomi somatici in sostituzione di 

problemi personali o sociali

Meccanismo ipotetico con cui le emozioni danno 

origine a sintomi somatici

P. PANCHERI 2004



Sintomi somatici e depressione



•Una sintomatologia dolorosa è presente in più

del 50% dei pazienti depressi

•Le localizzazioni più frequenti sono: testa

(60%), dorso (28%), torace (20%), collo

(11%), articolazioni (9%), spalle (8%)

•La sintomatologia dolorosa costituisce spesso

l’elemento che spinge il depresso a richiedere

l’intervento del medico di medicina generale



* Depressione: una malattia sistemica

u Dolore a varia localizzazione

(testa, stomaco, petto 
schiena, muscolo-
scheletrici,    - ecc.)

⚫ Affaticamento

⚫ Perdita d’energia

⚫ Sonno disturbato

⚫ Problemi gastrointestinali

(nausea,vomito,diarrea, 
constipazione, gas)

⚫ Alterazioni dell’ appetito

⚫ Disfunzioni sessuali/apatia

⚫ Umore depresso

⚫ Mancanza d’interesse

⚫ Sentimenti di 
svalutazione e di colpa

⚫ Indecisione

⚫ Concentrazione 
compromessa

⚫ Visione pessimistica del 
futuro

⚫ Pensieri o azioni suicide

⚫ Ansia

PSICHICI SOMATICI





Of those patients with 

residual symptoms, 94%

had physical symptoms*

Adapted from: Paykel ES, et al. Psychol Med. 1995;25:1171-1180. 

Many Residual Symptoms are Physical

*Physical symptoms measured by HAMD17

Item 13: somatic symptoms/general

94% with Physical 

Symptoms*

6% without

Physical 

Symptoms 

94% with Physical 

Symptoms*

6% without

Physical 

Symptoms 



* Sintomi somatici lamentati dal paziente, in assenza di base organica, o

per i quali qualsiasi obiettività risulti sproporzionata all'intensità del

sintomo percepito

* I sintomi somatici funzionali originano da un'amplificazione della

cenestesi (amplificazione somato-sensoriale)

➢ Disturbi obiettivi e soggettivi del ritmo cardiaco

➢ Tremori

➢ Sudorazione

➢ Dolori

➢ Cefalea

➢ Vertigini

➢ Parestesie

➢ Nausea

➢ Affanno

➢ Modificazioni dell'alvo

➢ Iporessia (o bulimia)
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MAJOR DEPRESSION AND DYSTHIMIC DISORDER IN PATIENT 

WITH CHRONIC PAIN 



• Il dolore è una emozione opposta al

piacere (Aristotele)

• Piacere e dolore non possono essere

classificati come sensazioni in senso

stretto (Strong 1985)

• Teoria del gate control (Melzack 1965)

• Nocicezione: fenomeno sensoriale

• Dolore: interpretazione emozionale e

cognitiva dello stimolo



L’esperienza Dolore

COMPONENTE SENSORIALE: esprime la percezione anatomica e

neurofisiologica dello stimolo; ad essa si è fatto cenno in precedenza.

COMPONENTE EMOZIONALE : rappresenta ciò che conferisce alla

percezione algica la “tonalità umorale e psico-affettiva”

dell’esperienza dolorosa (es: spiacevole, penosa, insopportabile, etc).

E’ determinata dalla causa, ma anche dal contesto, come pure dalla

prognosi e dall’evoluzione della malattia e si interseca in modo

difficilmente districabile con le caratteristiche di personalità di ciascun

individuo. Essa può essere determinata dall’ansia, dalla depressione ed

in genere da ogni emozione, che frequentemente si accompagnano alla

percezione algica di base e che influenzano a loro volta in una spirale

patologica e “perversa”, la percezione del dolore.



COMPONENTE COGNITIVA: codifica l’insieme dei processi mentali

che influenzano la percezione del dolore. Processi ben noti che si

susseguono o oscillano tra poli contrapposti quali ad esempio:

distrazione/attenzione, interpretazione/negazione,

finalismo/afinalismo. Essi riescono a modificare la percezione

soggettiva del dolore tanto da determinare comportamenti molto

diversi tra loro a parità di stimolo doloroso.

COMPONENTE COMPORTAMENTALE: è l’insieme delle

manifestazioni, verbali e non verbali, osservate nelle persone che

soffrono (mimica, pianto, postura.). Il comportamento del malato

è sempre la risultante della complessa interazione tra le diverse

componenti sopra descritte. Esso è frutto dell’interazione e

dell’equilibrio dinamico tra la soggettività del singolo paziente e il

contesto socio-ambientale e relazionale in cui egli vive

l’esperienza “dolore”.



DOLORE NOCICETTIVO

Risposta appropriata a stimoli dolorosi. Espressione della fisiologica attivazione 

dei nocicettori

Dolore che origina dalla stimolazione dei recettori per il dolore:

• I recettori per il dolore sono terminali liberi delle fibre nervose sensitive

• Sono presenti nella cute e nelle capsule che contengono i visceri

• Sintomi riferiti dal paziente:

– intenso, continuo

– spesso pulsante

– ad andamento crescente

– generalmente circoscritto ad aree 

anatomiche ben definite.

• Segni riscontrabili all’esame obiettivo:

– l’obiettività clinica è variabile in 

relazione alla condizione patologica a cui 

si associa.



Origina direttamente da un danno al sistema nervoso senza l’attivazione dei

recettori nocicettivi.

• E’ spontaneo ovvero insorge senza uno stimolo

• È ectopico, non è innescato da una scarica dei nocicettori (insorge in sede anomala)

DOLORE NEUROPATICO

Sintomi del dolore neuropatico:

• dolore bruciante continuo

• parossistico

• urente

• dolore intermittente lancinante, a fitta

• dolore a scossa elettrica

• alcune parestesie/disestesie











Il principale meccanismo attraverso cui i farmaci antidepressivi

inibiscono il dolore neuropatico è innanzitutto con l’aumento

della noradrenalina nel midollo spinale e, in secondo luogo,

un’azione sul locus cereolus (LC), inibendo così direttamente il

dolore e attivando il sistema inibitorio discendente

noradrenergico compromesso.

Gli antidepressivi triciclici e gli inibitori della ricaptazione della

serotonina e della noradrenalina sono usati per il trattamento

dolore cronico, come il dolore neuropatico. Il perché

dell’efficacia di questi farmaci per il trattamento del dolore

neuropatico e i meccanismi precisi che stanno alla base dei loro

effetti, tuttavia, rimangono poco chiari.



Innanzitutto, l'aumento della noradrenalina nel midollo

spinale tramite l'inibizione della ricaptazione della stessa

inibisce direttamente il dolore neuropatico attraverso i

recettori beta-2-adrenergici.

In secondo luogo, aumentando le concentrazioni di

noradrenalina nel locus coeruleus si ottiene una migliora

funzione del sistema inibitorio discendente noradrenergico

compromesso.

Serotonina e dopamina possono rinforzare gli effetti

noradrenergici nell’inibire il dolore neuropatico. Ci sono

evidenze che suggeriscono cambiamenti nella funzione del

recettore della serotonina in casi di dolore neuropatico.

.



Gli antidepressivi svolgono numerose altre azioni:

• fungono da bloccanti del canale del sodio con conseguente

inibizione delle scariche ectopiche che si verificano quando

c'è danno del nervo, e inibizione del dolore neuropatico.

• alcuni antidepressivi agiscono come antagonisti del

recettore dell’NMDA; questi ultimi sono espressi nei

neuroni del corno dorsale del midollo spinale, inducono il

risveglio e come risultato la sensibilizzazione centrale

contribuiscono all'insorgenza e mantenimento del dolore

neuropatico.



I TCA agiscono anche sui recettori 1-adrenergici,

come antagonisti del canali del calcio, attivatori

dei canali del potassio, modulano il sistema dell’

adenosina e aumentano la funzione del recettore

GABA-B.

Oltre a queste azioni, i TCA attivano i recettori

oppioidi, inibiscono la produzione di ossido

nitrico, di prostaglandina E2 e hanno una varietà

di altre azioni che possono inibire il dolore

neuropatico in modo complesso.
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*

*p<0.001 vs SSRI
**p<0.001 vs placebo 

(Nemeroff, 2003)

Sintomi somatici e terapie antidepressive





versante somatico

• disturbi muscolari
• astenia 
• disturbi cardiocircolatori 
• disturbi gastrointestinali
• disturbi sessuali   
• disturbi endocrini
• cefalea
• sintomatologia dolorosa
• disturbi del sonno

episodio depressivo maggiore
manifestazioni cliniche

versante psichico

• umore depresso
• rallentamento
• anedonia
•“tedium vitae” 
• ansia
• agitazione
• ritiro sociale
• idee deliranti congrue all’umore
• idee deliranti incongrue all’umore
• allucinazioni
• disprosessia
• iporessia/iperfagia

Sarteschi e Maggini 1982; Tratt. It. Psich. 1999; Kaplan e Sadok 2001



Trattamento farmacologico



* Sintomi somatici funzionali (somatoformi)

* Alterazioni di funzioni somatiche legate a modificazioni biochimiche

facenti parte della psicobiologia della malattia depressiva

* I sintomi somatici della Depressione si presentano con una grande

variabilità intersoggettiva sia quantitativa (intensità) che qualitativa

(timbro psicopatologico)

* La tipologia di questi disturbi somatici può variare dai semplici sintomi

somatoformi fino a fenomeni deliranti (Sindrome di Cotard, delirio

ipocondriaco)


