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LE FORME DELLA DEPRESSIONE RESISTENTE IN ETA’ SENILE: UN 
UPDATE



Disturbi bipolari nel DSM -V

 Disturbi Bipolari e Disturbi Correlati “separati dai Disturbi 
Depressivi e posti fra i capitoli della Schizofrenia/ Altri 
Disturbi Psicotici e quelli Depressivi in riconoscimento che 
essi costituiscono un ponte fra le due classi in termine di 
sintomatologia, storia familiare e genetica”*

Comprendono: 

 Disturbo Bipolare I

 Disturbo Bipolare II

 Disturbo Ciclotimico

 Disturbo Bipolare indotto da Sostanze/Farmaci

 Disturbo Bipolare da Condizione Medica

I

* DSM-V, 2013





CASISTICA ETEROGENEA

25% di Bipolari



DECORSO, RICORRENZA E  PROGRESSIONE (NEURO-) NEI 
DISTURBI DELL’UMORE

 Già Kraeplin nel 1899 descriveva la tendenza alla progressione 
nei disturbi bipolari  manifestata da: 

 ricorrenze più veloci  come funzione del numero di episodi 
(sensibilizzazione da episodi); 

 sensibilizzazione da stress, per la quale  i primi episodi erano 
“esogeni”, scatenati dallo stress, quelli ulteriori diventavano 
“endogeni” cioè insorgevano autonomamente.

Post et al, 2012

Affronteremo il tema della depressione resistente nell’anziano dal punto di

vista del concetto di neuroprogressione

sia dal punto di vista clinico che neurobiologico





1. Primi episodi indotti da eventi stressanti

Fattori neuroprotettivi> Fattori neurotossici

2.  “Kindling like”: numero sempre maggiore di episodi  sempre più gravi, non 
più indotti da eventi stressanti,  con sintomi residuali inter-episodici e 
resistenza al trattamento 

NEUROPROGRESSIONE

Fattori neurotossici >Fattori neuroprotettivi

3. Evoluzione della depressione in MCI (Minimal Cognitive Impairment) con 
iniziale accelerazione dell’atrofia ippocampale e deficit cognitivi

4.  Maggior rischio di sviluppo di forme iniziali di Demenza AD  con deficit della 
memoria episodica

IL DECORSO “KINDLING-LIKE”DEI 

DISTURBI DELL’UMORE

PATTERN CLINICI DI RICORRENZA

Post et al, 2012



RICORRENZA ED EVOLUZIONE NEL DISTURBO BIPOLARE

Il decorso del disturbo bipolare è 
caratterizzato dalle ricorrenze 

Il decorso estremamente variabile (sia nello 
stesso a paziente che nei diversi sottottotipi)

Vi è un pattern “kindling like” caratterizzato 
da aumento delle ricorrenze nel tempo con 
accorciamento degli intervalli inter-episodici

Vi sono pazienti rapid cyclers fin dall’esordio, 
o RC che migliorano e vanno in remissione 
completa

Post RM, J Neurobiorev, 31, 858-853, 2007



Kendler KS, et al. Am J Psychiatry. 2000;157(8):1243-1251.

Number of Previous Depressive Episodes

10

R
is

k
 (

O
d

d
s
 R

a
ti
o

)

0 1 2 3 4 5 6 7-8

0

2

4

6

8

9-11

Female subjects only N=2395

Likelihood of recent life stress precipitating depression

Risk (OR) of depression onset per month

Progression of depression — “kindling” 

phenomenon: Adverse effects of each

successive episode

Il fenomeno del Kindling

consiste nella progressiva 

dissociazione fra Eventi 

stressanti e insorgenza degli 

episodi AL RIPETERSI DEGLI 

EPISODI STESSI 

SENSIBILIZZAZIONE LIMBICA



Il Decorso e la PROGRESSIONE nei disturbi dell’umore è 

caratterizzato da

 ricorrenze sempre + frequenti e ravvicinate in base al numero 

d’ordine  dell’episodio 

 Si verifica il fenomeno della SENSITIZATION cioè della 

autonomizzazione da eventi esterni e dipendenza invece dal 

numero  degli episodi precedenti

 Fra eventi stressanti- episodi -abuso di sostanze 

psicostimolanti vi è una CROSS SENSITIZATION cioè una 

sensibilizzazione crociata

Post et al, 2012



CROSS_SENSITIZATION /SENSIBILIZZAZIONE CROCIATA

NEI DISTURBI DELL'UMORE

USO
DI SOSTANZE

PSICOSTIMOLANTI

RICADUTE

EPISODI
MANIA

DEPRESSIONE
STATO MISTO

EVENTI
STRESSANTI
NELLE PRIME 

FASI DI 
MALATTIA

Post e Kalivas, 2013



Vi è inoltre una PROGRESSIONE ulteriore che si manifesta 
con:

 Comparsa e aggravamento di DISFUNZIONI 

COGNITIVE fino a veri e propri quadri di DEMENZA

 Aumento della COMORBIDITA’ MEDICA

 RESISTENZA al trattamento
Post et al, 2012



CROSS_SENSITIZATION /SENSIBILIZZAZIONE CROCIATA
NEI DISTURBI DELL'UMORE

USO
DI SOSTANZE

PSICOSTIMOLANTI

RICADUTE

EPISODI
MANIA

DEPRESSIONE
STATO MISTO

EVENTI
STRESSANTI
NELLE PRIME 

FASI DI 
MALATTIA

ALTERAZIONI

COGNITIVE

RESISTENZA AL TRATTAMENTO

COMORBIDITA SOMATICA

MCI

DEMENZA

INVECCHIAMENTO ACCELLERATO



Staging clinico in psichiatria: un modello 
diagnostico con valore euristico e pratico

BJPsych, 2013

La stadiazione è una strategia affermata in medicina 
essenziale 

quando la qualità di vita  e la sopravvivenza sono dipendenti dalla
introduzione il più precocemente possibile di trattamenti efficaci:

ad es trattamento del tumore alla mammella



Staging bipolar disorder: A New Approach for 
diagnosis and treatment of Bipolar Disorders





BIPOLARI «LATE STAGE» hanno  una prognosi 

peggiore e una scarsa risposta ai trattamenti  

in analogia ai pazienti con patologie 

internistiche 





I MEDIATORI DELCARICO ALLOSTATICO NEL 
DISTURBO BIPOLARE

• RIDUZIONI VOLUMETRICHE 
IPPOCAMPALI E DELLA CORTECCIA 
PREFRONTALE

• ALTERAZIONI DELLA SOSTANZA 
BIANCA

• ALTERAZIONI DELLA CONNETTIVITA’
• DEFICIT COGNITIVI IN ACUTO E IN 

REMISSIONE

• AUMENTO DELLA COMORBIDITA 
SOMATICA MULTIORGANO

• FIBROMIALGIA

• SEDENTARIETA’

• ACCELLERAZIONE 

DELL’INVECCHIAMENTO









Evidenze che supportano l’evoluzione 
negativa nelle fasi cliniche avanzate dei 
Disturbi Bipolari in base al numero di episodi

Studi clinici che usano  «proxy»   di staging :

• Magalhaes et al STEP-BD 2012:  3345 casi seguiti prospetticamente per due anni 
stratificati per numero di episodi: pazienti con episodi multipli hanno prognosi, 
funzionamento e qualità di vita peggiore con trattamento standard.

• Rosa et al 2012: a 1 anno di follow-up  pazienti con episodi multipli hanno peggior 
recovery rate a 1 anno.

• Berk et al, 2013 data set di OLANZAPINA  4346 pazienti  risposta migliore nei 
pazienti con meno episodi negli studi su mania acuta o in mantenimento, non 
differenza in studi su depressione

IMPORTANZA PREVENTIVA DI INDIVIDUARE E TRATTARE SUBITO 
TUTTI GLI EPISODI 



• In un campione di 900 BP I una elevata  
ricorrenza  di mania e depressione è 
associata a:

1. Basso funzionamento

2. Elevata comorbidità psichiatrica e medica

3. Maggior probabilità di 
suicidio/intenzionalità suicidaria

4. Disabilità

5. Disccupazione

6. Ospedalizzazione

Valutate prospetticamente

I DATI PROSPETTICI CONFERMANO

CHE

LA PROGNOSI PEGGIORE E’

CORRELATA ALLE RICORRENZE MULTIPLE 

(N° Ricadute) E

ALLA ELEVATA FREQUENZA 

(N° Ricadute nel tempo)




