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RIASSUNTO. Gli studi epidemiologici mostrano che i disturbi depressivi sono molto frequenti e si associano a una significa-
tiva disabilità. Il loro decorso a lungo termine è meno benigno di quanto comunemente si creda, con frequenti ricadute. Il
trattamento farmacologico di mantenimento è efficace, ma la percentuale di ricadute dopo la sospensione è molto elevata e
non dipende dalla durata del trattamento o dalla gradualità della sospensione. Vi sono evidenze che l’associazione di una psi-
coterapia al trattamento farmacologico è efficace nel ridurre il tasso di ricaduta anche dopo anni dal termine del trattamen-
to. Tale associazione ha anche altri vantaggi, tra i quali possibilità di ottenere sia un alleviamento dei sintomi che un miglio-
ramento del funzionamento psicosociale, azione sui sintomi residui, incremento dell’adesione al trattamento farmacologico.
Tuttavia, malgrado questi vantaggi, nella pratica clinica l’associazione di trattamento farmacologico e psicoterapia non è sem-
pre vista di buon occhio e risulta spesso di difficile attuazione. La adozione di un modello integrativo derivato dalla medici-
na psicosomatica che superi una troppo rigida dicotomia mente-cervello e che veda i due trattamenti, opportunamente som-
ministrati, come sinergici e non come competitivi, può consentire in molti pazienti una proficua integrazione dei trattamenti.
Questo modello integrativo viene in considerazione sia alla luce dei dati sugli aspetti biologici e somatici della depressione
indotta da un lutto, ovvero la depressione reattiva par excellence, sia alla luce di una crescente mole di letteratura che docu-
menta come la psicoterapia abbia rilevanti effetti biologici. L’adozione di un simile modello può facilitare la vera integrazio-
ne dei due trattamenti, e non la loro semplice associazione.

PAROLE CHIAVE: depressione, psicoterapia, trattamento farmacologico, integrazione, psicosomatica.

SUMMARY. Epidemiological studies show that depressive disorders are quite frequent and are associated with substantial
disability. Their long-term course is less favourable than usually believed, and recurrences occur quite often. Although main-
tenance treatment with antidepressant drugs is effective, medication discontinuation results in relapse of depression in a con-
siderable proportion of patients, irrespectively of the duration of treatment or the graduality of its discontinuation. There is
evidence that combining psychotherapy with medication is effective in reducing relapse rate over a period of many years af-
ter the end of treatment. The combination may also result in increased treatment adherence, as well as in both symptom re-
duction and psychosocial restoration. Furthermore, psychotherapy can be profitably targeted on residual symptoms. In spite
of these advantages, many clinicians are reluctant to associate medication and psychotherapy, and in practice this association
is often difficult to implement. In many patients, a profitable integration of medication and psychotherapy might be facilitat-
ed by the adoption of an integrative model which stems from psychosomatic medicine and overcomes a rigid brain-mind dy-
chotomy. According to this model, medication and psychotherapy might act synergically rather than competitively. This inte-
grative model is corroborated by research data documenting that psychotherapy has substantial biological effects, and that
biological modifications can be detected in all psychiatric disorders, even in the reactive disorder par excellence such as loss-
induced depression. This psychosomatic model might facilitate a real integration of medication and psychotherapy, rather
than a mere association of treatments.

KEY WORDS: depression, psychotherapy, drug treatment, integration, psychosomatics.
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Gli studi epidemiologici sono concordi nell’eviden-
ziare come i disturbi depressivi, e in particolare la de-
pressione maggiore, risultino molto frequenti. Ad
esempio, nello studio Epidemiologic Catchment Area
(ECA), condotto su un campione di quasi 20.000 sta-
tunitensi, la prevalenza annuale della depressione
maggiore è stata stimata pari al 3,7% con un tasso d’in-
cidenza annuale del 3,2% (1). Altri studi su campioni
nazionali di popolazione condotti in Gran Bretagna,
Olanda, Canada, Portorico hanno fornito stime com-
parabili (2), al pari degli studi epidemiologici condotti
nell’area di Firenze (3).

In una prospettiva di salute pubblica, la rilevanza dei
disturbi depressivi è dovuta non soltanto alla loro fre-
quenza e al possibile rischio di suicidio, ma anche alla
sostanziale quota di disabilità ad essi associata. Infatti,
alcuni recenti studi hanno mostrato che il carico di di-
sabilità legato ai disturbi psichiatrici, e in particolar
modo ai disturbi depressivi, è molto elevato. Nel Glo-
bal Burden of Disease Study, condotto dall’Organizza-
zione Mondiale della Sanità (OMS), ben 5 patologie
psichiatriche sono figurate tra le prime 30 cause di di-
sabilità nel mondo, rendendo complessivamente conto
di un carico di sofferenza e disabilità, espresso sotto
forma di Disability Adjusted Life Years (DALYs), che è
risultato secondo soltanto a quello delle malattie infet-
tive, sullo stesso piano di quello delle malattie respira-
torie e cardiovascolari, e superiore a quello prodotto
dall’infezione da HIV e dalle patologie tumorali (4).
Anche il Medical Outcomes Study, condotto su oltre
11.000 pazienti, ha messo in luce che la depressione
maggiore, confrontata con altri sei importanti disturbi
di interesse medico (tra cui ipertensione, diabete ed ul-
cera), rappresenta la condizione associata ai più eleva-
ti livelli di disabilità ed al maggiore impatto complessi-
vo sulla vita delle persone ammalate (5). Anche un’al-
tra ricerca molto estesa, condotta su oltre cinquemila
pazienti in diverse nazioni sotto il coordinamento del-
l’OMS, ha mostrato che la depressione maggiore si as-
socia ad una significativa compromissione del funzio-
namento psicosociale (6).Va sottolineato che, nei pros-
simi anni, la situazione non sembra destinata a modifi-
carsi in modo sostanziale, ed anzi le proiezioni formu-
late dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per
l’anno 2020 hanno indicato che il carico di disabilità le-
gato ai disturbi mentali dovrebbe aumentare, e che la
depressione maggiore unipolare potrebbe divenire la
seconda causa di disabilità fra tutte le condizioni mor-
bose (7).

Che la disabilità legata ai disturbi depressivi sia così
elevata è dovuto anche al fatto che il decorso a medio-
lungo termine di questi disturbi è meno benigno di
quanto spesso si creda. Gli studi di follow-up mostrano

infatti che i pazienti con un disturbo depressivo vanno
incontro a ricadute e recidive in misura maggiore di
quanto non si ritenga comunemente. Da un’ampia ras-
segna di 51 studi di follow-up è emerso che circa un
quarto dei soggetti va incontro ad una recidiva entro
un anno, e che tale proporzione sale ad oltre tre quar-
ti a distanza di dieci anni dall’episodio indice. A di-
stanza di dieci anni, solo il 24% della popolazione sod-
disfa il criterio di una remissione completa e duratura
(8). In un importante studio condotto in Italia, si è os-
servato che solamente un quarto dei pazienti che han-
no presentato un episodio depressivo maggiore si
mantiene completamente libero da sintomi a distanza
di tempo, e che più della metà dei pazienti è destinata
a manifestare nuovamente un episodio depressivo
conclamato (9).

Sulla base delle precedenti considerazioni, emerge
chiaramente l’importanza di un trattamento efficace i
cui effetti si mantengano a lungo nel tempo.

Il trattamento farmacologico con antidepressivi è di
provata efficacia nel risolvere gli episodi acuti e nel
prevenire ricadute fino a quando viene mantenuto.
Tuttavia, numerosi studi di follow-up, condotti su un
totale di oltre 3000 pazienti con depressione maggiore,
hanno mostrato che la percentuale di ricadute dopo la
sospensione è molto elevata (superiore al 40% in un
anno). Inoltre, contrariamente a quanto ci si potrebbe
aspettare, la frequenza delle ricadute dopo la sospen-
sione non dipende dalla durata del trattamento, né dal-
la gradualità della sospensione (10,11).

L’assunzione a tempo indeterminato di farmaci anti-
depressivi non appare una soluzione ottimale, sia in
termini di costi che di possibili effetti sull’organismo,
difficilmente escludibili in caso di assunzione a lun-
ghissimo termine. La strategia di sospendere periodi-
camente il trattamento farmacologico per brevi perio-
di comporta invece il rischio dell’instaurarsi di una re-
sistenza al trattamento, un fenomeno ben noto per il li-
tio ma segnalato in alcuni casi anche per gli antide-
pressivi (12).

Una possibile soluzione al problema è l’associazione
di una psicoterapia. Si parla di trattamento combinato
se la psicoterapia viene somministrata insieme al trat-
tamento farmacologico, oppure di trattamento sequen-
ziale se la psicoterapia viene somministrata al termine
del trattamento farmacologico ed è mirata soprattutto
sui sintomi residui. Alcuni studi controllati randomiz-
zati hanno mostrato che la combinazione di psicotera-
pia e trattamento farmacologico è efficace nel ridurre
il tasso di ricaduta, anche a distanza di anni dal termi-
ne del trattamento. In uno studio condotto su pazienti
con depressione maggiore, il tasso di ricaduta a 6 anni
dal termine del trattamento, e soprattutto il numero
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delle ricadute, sono risultati più bassi nei pazienti sot-
toposti a terapia cognitivo-comportamentale dopo il
trattamento farmacologico, rispetto ai pazienti trattati
solo farmacologicamente (13). In un altro studio su pa-
zienti con depressione maggiore ricorrente e anamne-
si di 3 o più episodi, il tasso di ricaduta a 2 anni dal ter-
mine del trattamento è risultato molto più basso nei
pazienti che avevano ricevuto terapia cognitivo-com-
portamentale e terapia del benessere dopo il tratta-
mento farmacologico, rispetto ai pazienti trattati solo
farmacologicamente (14).Anche un altro studio ha do-
cumentato un miglior effetto profilattico a 2 anni del-
la terapia cognitivo-comportamentale o della combi-
nazione di terapia cognitivo-comportamentale e imi-
pramina, rispetto alla imipramina da sola (15).

Malgrado i suoi documentati vantaggi, nella pratica
clinica l’associazione di psicoterapia e trattamento far-
macologico non è sempre vista di buon occhio. Da un
canto, molti psichiatri sottovalutano l’efficacia della
psicoterapia rispetto ai trattamenti biologici, malgrado
la notevole mole di evidenze a favore dell’efficacia dei
trattamenti psicoterapeutici per la depressione di gra-
vità lieve o anche moderata (16). D’altro canto, molti
psicoterapeuti, anche se medici, sono riluttanti a pre-
scrivere farmaci ai propri pazienti, ad inviarli ad un
collega per un intervento farmacologico, o persino ad
accettare in terapia pazienti che stiano assumendo dei
farmaci.

A nostro parere, l’adozione, o la condivisione tra i
curanti, di un modello derivato dalla medicina psicoso-
matica che superi una troppo rigida dicotomia mente-
cervello e che veda i due trattamenti, opportunamente
somministrati, come sinergici e non come competitivi,
potrebbe consentire in molti pazienti una proficua in-
tegrazione di farmacoterapia e psicoterapia. Questo
modello viene in considerazione alla luce di due no-
zioni fondamentali: la prima, che le patologie psichia-
triche, anche quelle più evidentemente “reattive”, sono
caratterizzate da modificazioni biologiche; la seconda,
che tutti i trattamenti, anche quelli psicologici, hanno
effetti biologici.

Nel menzionare il fatto che nelle patologie depressi-
ve sono riscontrabili modificazioni biologiche, non si
vuol fare riferimento allo studio dei markers biologici
della depressione, che è da tempo un’area privilegiata
di ricerca nel campo della psichiatria biologica. Una
ricca messe di studi ha documentato nei pazienti con
disturbi depressivi svariate alterazioni neurobiologi-
che (17), alcune stato-dipendenti (incremento del son-
no REM fasico, ipercortisolismo, compromissione del-
l’immunità cellulare, riduzione globale del flusso san-
guigno cerebrale anteriore e del metabolismo del glu-
cosio, incremento dei metaboliti noradrenergici perife-

rici), altre di tratto (riduzione del sonno a onde lente,
riduzione della latenza REM, appiattimento della ri-
sposta notturna del GH, e vari segni di ridotta neuro-
trasmissione serotoninergica). Piuttosto, si intende ri-
ferirsi alla neurobiologia dello stress da perdita, che ri-
sulta di interesse ben maggiore ai fini di una integra-
zione tra corpo e mente, e che è stata approfondita-
mente studiata sia sui primati non umani che su perso-
ne colpite da un lutto recente (18).

La perdita di una persona cara ha considerevoli ef-
fetti sulla salute psichica di chi ne è colpito. La tristez-
za e la disperazione spesso prendono la forma di un ve-
ro e proprio stato depressivo, non solo a breve distan-
za dall’evento luttuoso, ma anche dopo molti mesi. Un
terzo delle persone colpite da un lutto soddisfa piena-
mente i criteri diagnostici per un episodio depressivo
dopo un mese dall’evento, e un terzo di questi ancora
dopo un anno (19).

Appare difficile immaginare un disturbo psichiatrico
che meriti l’etichetta di “reattivo” più della depressio-
ne conseguente ad un lutto. Tuttavia, anche in tale di-
sturbo vi sono numerosi e importanti risvolti attinenti
alla sfera somatica. In primo luogo, lo stress da perdita
ha effetti dannosi sulla salute fisica, con incremento
della morbilità e persino della mortalità, sia generale
che specifica per varie cause, nei due anni che seguono
la perdita (20). Inoltre, vari studi hanno mostrato che
in molte persone colpite da una perdita si ha un incre-
mento dell’attività dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene,
e che anche l’immunità cellulare viene spesso ad esse-
re compromessa. Nei primati non umani, in seguito a
stress da separazione o perdita, si osservano alterazio-
ni simili a carico dei sistemi neuroendocrino e immu-
ne, ed è stato anche possibile condurre studi che han-
no mostrato alterazioni dei sistemi monoaminergici
cerebrali. Infine, studi sui ratti neonati hanno mostrato
effetti della separazione dalla madre sulla espressione
genica (18).

Gli effetti somatici del lutto si esercitano dunque su
larga scala, con il coinvolgimento di importanti sistemi
biologici, e con una portata tale da poter compromet-
tere, anche in modo serio, la salute di chi ne è colpito.

Perdita, cordoglio e depressione appartengono al
dominio dello psichico. Alterazione dell’asse ipotala-
mo-ipofisi-corticosurrene, alterata capacità di trasfor-
mazione linfocitaria, ridotta attività natural killer, mo-
dificazioni della funzionalità monoaminergica cerebra-
le e dell’espressione genica appartengono al dominio
del biologico. Tuttavia, se si supera una concezione
dualistica che separa rigidamente mente e cervello, si
può ritenere che eventi, ricordi e significati ad alta va-
lenza emozionale possano essere trasdotti in modifica-
zioni biologiche a livello cerebrale. È possibile, anzi ve-
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rosimile, che i processi simbolici abbiano dei correlati
neurochimici nel SNC. In una simile visione “psicoso-
matica” del cervello (21), la depressione indotta da
perdita, e forse almeno in parte anche la depressione
in generale, potrebbe essere concepita come un distur-
bo psicosomatico. Inoltre, non solo l’attività sinaptica,
ma la trascrizione genica stessa, potrebbe rappresenta-
re il livello ultimo dell’azione “psicosomatica” che le
esperienze di vita esercitano sul cervello. Le ricerche
sul neurosviluppo stanno peraltro documentando assai
bene come la comunicazione emozionale influenzi la
regolazione della crescita dei circuiti cerebrali, e come
l’organizzazione del sistema nervoso centrale venga ad
essere profondamente influenzata dall’esperienza e
dalle relazioni interpersonali (22).

L’adozione di un modello integrativo ispirato alla
medicina psicosomatica, come cornice teorica per il
giudizioso uso combinato di psicofarmaci e psicotera-
pia nel trattamento della depressione, viene in consi-
derazione non solo alla luce dei dati sugli aspetti bio-
logici e somatici della depressione indotta da un lutto,
ovvero la depressione reattiva par excellence, ma an-
che alla luce di una crescente mole di letteratura che
documenta come la psicoterapia abbia rilevanti effetti
biologici. Ad esempio, trattamenti psicoterapeutici di
vario tipo sembrano poter influenzare il sistema neu-
roendocrino. Una riduzione dei livelli plasmatici o uri-
nari di cortisolo è stata osservata a seguito di diversi ti-
pi di trattamento: psicoterapia di gruppo a orienta-
mento esperienziale-esistenziale (23), gestione cogniti-
vo-comportamentale dello stress (24), immaginazione
guidata e musica (25), rilassamento coadiuvato da bio-
feedback in ipertesi (26), rilassamento in ambiente a
ridotta stimolazione (27). Si è anche osservato un calo
della concentrazione plasmatica di prolattina a seguito
di psicoterapia di gruppo a orientamento esperienzia-
le-esistenziale (23) o di un programma strutturato di
“empowerment” di gruppo (28), nonché aumento dei
livelli di beta-endorfina dopo terapia comportamenta-
le in pazienti con emicrania (29), incremento del testo-
sterone libero plasmatico (30) e riduzione delle cate-
colamine urinarie (31) in seguito a gestione cognitivo-
comportamentale dello stress.

La psicoterapia sembra anche poter influenzare il si-
stema immunitario, anche se, prudenzialmente, è bene
riguardare le evidenze disponibili come preliminari.
Un gran numero di studi hanno esaminato l’effetto di
vari tipi di interventi psicoterapeutici sui parametri
immunitari, e molti di questi studi hanno riportato un
effetto immunomodulatorio da parte di tali interventi.
Secondo una recente meta-analisi relativa ad oltre 85
studi (32), le evidenze più robuste riguardano l’ipnosi
e il condizionamento, mentre risultati solo sporadici

sono stati ottenuti con gli interventi di gestione dello
stress, e scarso appare l’effetto del rilassamento.

Infine, particolarmente suggestivi appaiono i risultati
di alcuni studi di neuroradiologia funzionale. In pazien-
ti con depressione maggiore, dopo sei sedute di psico-
terapia interpersonale è stato osservato un incremento
del flusso cerebrale nel sistema limbico e nei nuclei del-
la base, modificazioni analoghe a quelle osservate in
pazienti trattati con venlafaxina (33). In un altro studio
su pazienti con depressione maggiore, dopo 12 sedute
di psicoterapia interpersonale si è osservato un incre-
mento del metabolismo temporale e una riduzione di
quello prefrontale, modificazioni analoghe a quelle os-
servate in un gruppo di pazienti trattati con paroxetina
(34). Inoltre, in pazienti con disturbo ossessivo-compul-
sivo trattati con terapia cognitiva e comportamentale è
stata osservata una riduzione del metabolismo del nu-
cleo caudato (35), similmente a quanto osservato nei
pazienti trattati con fluoxetina (36).

La vasta mole di letteratura che da un canto docu-
menta la presenza di modificazioni biologiche anche
nei disturbi psichiatrici più “reattivi”, e d’altro canto
mostra i rilevanti effetti biologici dei trattamenti psi-
cologici, suggerisce che la medicina psicosomatica pos-
sa dunque proporsi come terreno privilegiato di incon-
tro tra psicoterapia e trattamento farmacologico.

Indubbiamente, il trattamento integrato richiede
maggiore impegno e presenta costi superiori. Tuttavia,
in molti pazienti questi svantaggi sembrano poter es-
sere controbilanciati da una serie di vantaggi. Abbia-
mo già ricordato come alcuni studi clinici controllati
abbiano mostrato che l’associazione dei due tratta-
menti presenta dei vantaggi sul piano dell’efficacia te-
rapeutica a lungo termine. Oltre all’effetto profilattico
sulle ricadute, il trattamento integrato ha comunque
anche altri vantaggi (37).Ad esempio, vi è la possibilità
di ottenere sia un alleviamento dei sintomi che un mi-
glioramento del funzionamento psicosociale, il che può
risultare particolarmente utile in presenza di situazio-
ni interpersonali difficili (ad esempio problemi coniu-
gali), di difficoltà psicosociali di lunga durata (per
esempio ridotte abilità sociali, o problemi emotivi co-
me timidezza), o di disturbi di personalità. Inoltre, l’a-
zione della psicoterapia sui sintomi residui (38) può es-
sere particolarmente desiderabile nei casi ove vi sia
una anamnesi di insoddisfacente benessere interepiso-
dico. Non va poi dimenticato che un rapporto psicote-
rapeutico può aumentare l’adesione al trattamento
farmacologico, sia inizialmente che nel tempo, e può
anche favorire il controllo e la gestione degli effetti in-
desiderati dei farmaci. Infine, va considerato che la
combinazione di trattamento farmacologico e psicote-
rapia potrebbe avere un maggior “spettro di azione”,
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con possibilità di trattare dei pazienti non rispondenti,
o rispondenti solo parzialmente, ad entrambi i singoli
tipi di trattamento. Sembra quindi potersi ragionevol-
mente ritenere che il trattamento integrato abbia un
campo di applicazione non limitato ai casi particolar-
mente complessi e difficili, anche se per poter definire
meglio le sue indicazioni cliniche sarà necessario in fu-
turo condurre ulteriori studi miranti a valutare sia la
sua efficacia relativa rispetto ai trattamenti singoli, sia
il tipo di pazienti che ne beneficiano maggiormente.

Va sottolineato come particolare cura debba essere
esercitata per far sì che i due trattamenti siano vera-
mente integrati, e non semplicemente associati. Ciò
che particolarmente bisogna evitare è aggiungere sem-
plicemente, in modo “meccanico”, la psicoterapia al
trattamento farmacologico. Alcuni pazienti trattati sia
con farmaci che con una psicoterapia ricevono da chi li
cura messaggi discordanti riguardo alla natura del di-
sturbo e ai meccanismi di azione dei trattamenti. Que-
sto comporta il rischio che i trattamenti non solo pos-
sano non agire sinergicamente, ma anzi possano com-
petere tra loro, con una conseguente riduzione dell’ef-
ficacia.

Piuttosto, il trattamento psicologico va presentato al
paziente come un trattamento che agirà in sinergia
con quello farmacologico, utilizzando i concetti cardi-
ne della medicina psicosomatica e dell’approccio bio-
psicosociale come cornice integrativa. In questo modo,
l’azione del farmaco, ad esempio sui sintomi somatici
della depressione, può essere utilizzata per facilitare il
lavoro psicoterapeutico, mentre l’azione della psicote-
rapia, ad esempio sullo stile di attribuzione e sul senso
di efficacia personale, può essere sfruttata per rendere
meno problematica la sospensione del trattamento
farmacologico, che deve comunque essere lenta e gra-
duale.

È importante fornire al paziente una chiara defini-
zione delle finalità dell’impiego del farmaco, dei suoi
vantaggi e dei suoi limiti, per evitare che ogni miglio-
ramento venga attribuito esclusivamente al farmaco e
che ad esso venga delegato il mantenimento dei risul-
tati ottenuti. È bene seguire il principio generale di re-
sponsabilizzare il paziente e di cercare di giungere ad
una “riformulazione interna” dei problemi presentati
(39), contrastando ogni eventuale tendenza del pazien-
te a situare all’esterno le cause e le soluzioni dei suoi
problemi. L’importanza di questo aspetto del lavoro
terapeutico è suggerita da alcuni studi su pazienti con
disturbo di panico sottoposti a trattamento sia farma-
cologico che psicoterapico, in cui si è riscontrato un ri-
schio di ricaduta più elevato nei pazienti che attribui-
vano il proprio miglioramento al trattamento farmaco-
logico (40,41).

Va notato che i due trattamenti non debbono neces-
sariamente essere somministrati dallo stesso professio-
nista. Il trattamento integrato può essere proficuamen-
te condotto in tandem da uno psichiatra e da uno psi-
coterapeuta, a condizione che condividano una pro-
spettiva biopsicosociale come quella da noi presentata.
Solo la condivisione di modelli ed intenti da parte dei
curanti può consentire la vera integrazione dei due set-
ting terapeutici, e dunque del trattamento.
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