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DEPRESSIONE MAGGIORE RICORRENTE: 

ANDAMENTO TEMPORALE NEL LUNGO TERMINE 

 
 

 

Introduzione 

 

La depressione maggiore va sempre più delineandosi come un disturbo da osservare in 

una prospettiva longitudinale, prestando attenzione non solo alla sintomatologia clinica del 

singolo episodio depressivo ma anche all’andamento a lungo termine. Il disturbo 

depressivo maggiore può infatti presentarsi in forma ricorrente, alternando episodi 

depressivi a fasi di totale benessere (eutimia), con un andamento che risulta peculiare per 

ogni individuo.  

La ricorrenza di episodi depressivi può produrre non solo uno scadimento della qualità di 

vita e del “funzionamento” sociolavorativo, ma soprattutto incidere sulla gratificazione legata 

alla vita relazionale ed affettiva (Mueller et al., 1999; Solomon et al., 2000).  

Ad oggi, nonostante siano disponibili numerosi ed efficaci trattamenti antidepressivi, 

l’accesso alle cure è ancora limitato e ben poca attenzione è riservata al completo 

recupero funzionale dal disturbo depressivo, che invece deve costituire la finalità di ogni 

percorso di cura (Andrews et al., 2000).  La difficoltà di accesso ai trattamenti idonei può 

essere influenzata da numerosi fattori, tra cui un comprensibile timore di accostarsi ad un 
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ambito specialistico purtroppo ancora gravato da pregiudizi e “false credenze”. Il 

riconoscimento del disturbo depressivo può inoltre essere ritardato dalla presenza di sintomi 

prevalentemente somatici o ansiosi, che determinano una maggiore attenzione ad aspetti 

organici piuttosto che primariamente depressivi.  

Dal punto di vista terapeutico, la finalità primaria della terapia antidepressiva deve essere il 

raggiungimento della completa remissione dell’episodio depressivo in atto, evitando di 

sottovalutare la persistenza di sintomi residui (insonnia, difficoltà di concentrazione, 

anedonia) che incidono sul senso di benessere e sulla possibilità di ripresa del pieno 

funzionamento sociale e lavorativo. Una particolare attenzione va successivamente posta 

alla prevenzione delle ricadute depressive, valutando l’opportunità di mantenere la terapia 

antidepressiva a scopo preventivo sulla ricomparsa di successivi episodi. I farmaci 

antidepressivi attualmente disponibili, in particolare quelli di ultima generazione, sono da 

considerarsi globalmente sicuri e adatti a un trattamento a lungo termine (mesi o anni) con 

finalità preventiva sulle ricorrenze depressive.  

 

 

La depressione ricorrente 

 

In una iniziale osservazione, Angst e collaboratori (1973) sottolineano che episodi 

depressivi maggiori isolati nella storia clinica di un paziente sono estremamente rari se il 

periodo di osservazione è sufficientemente esteso.  

Anche studi clinici più recenti, sia naturalistici che sperimentali, confermano che il disturbo 

depressivo maggiore, se non adeguatamente trattato, è una condizione caratterizzata da 

un possibile andamento ricorrente degli episodi depressivi (Mueller et al., 1999; Solomon 

et al., 2000; Bakish, 2001). Dopo un primo episodio depressivo maggiore, la probabilità 

di incorrere in un nuovo episodio risulta del 50% circa e dopo il secondo episodio tale rischio 
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è incrementato oltre il 90% (Bakish, 2001). Il rischio di incorrere in nuovi episodi, infatti, 

aumenta alla comparsa di ogni nuovo episodio, pur seguendo un andamento che risulta del 

tutto individuale (Mueller et al., 1999). 

Numerosi studi clinici hanno investigato i fattori predittivi di un decorso associato ad 

elevato rischio di ricorrenze (Keitner et al., 2006). Tra i predittori di ricorrenza più 

frequentemente osservati ritroviamo una maggiore gravità sintomatologica degli episodi 

depressivi, la presenza di comorbidità con patologie psichiatriche non appartenenti alla 

sfera affettiva (disturbi d’ansia, disturbi di personalità, disturbi da abuso di sostanze), con 

distimia (depressione doppia) e con patologie organiche (Goldberg et al., 2004).  

Il rischio di ricorrenza aumenta significativamente con il numero di episodi nel lifetime ed 

ogni nuovo episodio di depressione ricorrente porta con sé un rischio di ulteriore ricorrenza 

pari al 10-15% (Paykel, 1994; Solomon et al., 2000). Una storia familiare di disturbi 

dell’umore e soprattutto di disturbo bipolare, così come l’appartenenza al genere femminile 

costituiscono ulteriori fattori di rischio per la comparsa di ricorrenza (Pettit et al., 2003; 

Keitner et al., 2006). 

 

 

La remissione incompleta ed il rischio di ricadute 

 

Ad oggi sono disponibili diverse strategie terapeutiche per il trattamento del disturbo 

depressivo, tra cui numerose molecole antidepressive appartenenti a classi farmacologiche 

anche molto diverse tra loro. 

I farmaci antidepressivi si sono dimostrati globalmente efficaci nel migliorare i sintomi 

depressivi, rendendo possibile una completa remissione della sintomatologia. Naturalmente 

la risposta alla terapia antidepressiva rimane variabile da individuo a individuo, richiedendo 
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una personalizzazione della scelta dell’antidepressivo ed una attenta e costante valutazione 

dell’andamento clinico.  

Può accadere che la terapia farmacologica antidepressiva porti ad un significativo 

miglioramento dell’umore, ma che si verifichi la persistenza di sintomi residui, come 

dimostrato da diversi studi clinici condotti sia nel breve che nel lungo termine (Menza et al., 

2003; Mojatabai, 2001). 

Il “gold standard” del trattamento antidepressivo deve necessariamente coincidere con la  

remissione clinica completa, riconoscendo quindi come obbiettivo terapeutico primario la 

guarigione  della sintomatologia affettiva ed il completo recupero funzionale. La remissione 

clinica così definita deve coincidere con il recupero del funzionamento socio-lavorativo e 

con la riduzione del rischio di recidiva, ricorrenza e cronicizzazione, legata al persistere della 

sintomatologia residua.  

La ricerca clinica ha dimostrato che la persistenza di tale sintomatologia depressiva residua 

costituisce un fattore di rischio per le ricadute, oltre a rappresentare naturalmente un 

persistente stato di malessere (Judd and Akiskal, 2000). Al contrario, all’aumento delle 

durata della fase di remissione viene attribuito un fattore protettivo nei confronti del rischio 

di ricorrenze depressive (Keitner et al., 2006).  

Il pattern sintomatologico dei sintomi residui è caratterizzato da sintomi depressivi attenuati 

ma tipici: ne fanno parte sia sintomi cognitivi, quali deficit mnesici e attentivi, ssia sintomi 

correlati alla sfera motivazionale, come la ridotta capacità d’iniziativa, l’indecisione e la 

diminuita progettualità, sia sintomi affettivi quali l’ipoedonia, sia manifestazioni 

comportamentali come il ritiro sociale e lo scadimento della qualità delle relazioni, degli 

interessi e della soddisfazione lavorativa ed infine i disturbi del sonno (Menza et al., 2003).  

Diversi sono i fattori che possono determinare una risposta incompleta alla terapia 

antidepressiva, ma altrettante le strategie terapeutiche a disposizione dello psichiatra e del 

paziente. In primo luogo è necessario considerare la possibilità di una risposta 
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antidepressiva più ritardata, dipendente da caratteristiche individuali, che deve indurre ad 

attendere tempi più lunghi ed evitare interruzioni precoci. La dose di antidepressivo 

somministrata può incidere sulla risposta clinica, potendo esitare in una risposta incompleta 

in caso di dosi insufficienti rispetto alle caratteristiche di un determinato paziente.  

Nel caso in cui il miglioramento clinico con il trattamento antidepressivo di prima linea non 

determini risultati soddisfacenti, è possibile considerare le alternative disponibili secondo le 

attuali linee guida (sostituzione con un antidepressivo ad attività differente, associazione tra 

farmaci antidepressivi, introduzione di terapie stabilizzanti dell’umore ed antipsicotiche a 

basse dosi). Particolare attenzione deve essere riservata alla durata del trattamento 

antidepressivo, che, se interrotto troppo precocemente, può portare al rischio di ricaduta.  

 

Le fasi del trattamento antidepressivo 

 

Le fasi del trattamento antidepressivo prevedono tre momenti fondamentali: la fase acuta, 

la fase di continuazione e la fase di mantenimento. 

1. La fase acuta si propone di ottenere la remissione dei sintomi depressivi, che 

generalmente viene attesa in 8-12 settimane. La scelta del farmaco richiede una 

diagnosi accurata e una valutazione attenta dei rischi/benefici della terapia. I dati 

degli studi randomizzati verso placebo indicano una generale superiorità di efficacia 

delle molecole antidepressive rispetto al placebo, soprattutto in caso di episodi 

depressivi di maggiore gravità. Ad oggi emerge una sostanziale sovrapponibilità di 

efficacia tra le molecole antidepressive in uso, pur essendo presenti differenze 

significative nella tollerabilità (i farmaci meno recenti, come gli antidepressivi triciclici, 

sono accompagnati da una maggiore incidenza di effetti collaterali e 

conseguentemente sono considerati una scelta di secondo livello). Le caratteristiche 

peculiari di ciascun paziente (storia di ricorrenze depressive, precedente riposta ai 
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trattamenti, malattie concomitanti) e la valutazione delle specifiche caratteristiche 

sintomatologiche dell’episodio depressivo in atto (ad esempio, una prevalente 

sintomatologia ansiosa o apatica) possono indirizzare verso la scelta della terapia 

antidepressiva. 

L’effetto terapeutico dei farmaci AD si manifesta dopo un periodo di latenza, definito 

come il tempo intercorrente tra il raggiungimento della dose ottimale e l’inizio del 

miglioramento della sintomatologia depressiva. Il tempo di latenza può variare tra 15 

e 20 giorni. Una discreta percentuale di malati può tuttavia mostrare un significativo 

miglioramento clinico solo in una fase più tardiva, non prima della 4° settimana di 

trattamento.  

Non è clinicamente dimostrata una diversa rapidità di azione tra i vari antidepressivi 

ad oggi disponibili. Di norma è preferibile utilizzare un unico farmaco antidepressivo 

(monoterapia), non essendo disponibili dati indicativi di una maggiore efficacia delle 

associazioni farmacologiche. Per stabilire l’efficacia o meno di un farmaco in fase 

iniziale, occorre che il trattamento sia prolungato per almeno 6 settimane (range da 

4 a 8 settimane) a pieno dosaggio 

 

2. La fase di continuazione comprende il periodo di trattamento diretto a prevenire 

ricadute, cioè la ricomparsa di sintomi depressivi a breve distanza temporale dalla 

risoluzione dell’ultimo episodio.  

Con la fase di continuazione del trattamento ci si propone di diminuire il rischio di una 

ricomparsa della stessa sintomatologia depressiva che ha caratterizzato l’episodio 

acuto. La terapia attuata durante la fase iniziale dovrebbe essere mantenuta a pieno 

dosaggio per almeno 4-6 mesi dopo il ripristino di un completo equilibrio. A questo 

punto, se non si ritiene necessario proseguire una terapia di mantenimento, il 
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trattamento può essere interrotto, con una riduzione molto progressiva dei dosaggi, 

con controlli periodici dell’andamento clinico.  

 

3. La fase di mantenimento ha lo scopo di prevenire successive manifestazioni 

depressive, cioè le ricorrenze (definite come il ripresentarsi di un episodio depressivo 

durante una fase di prolungata remissione della durata di almeno 8 settimane). 

La terapia di mantenimento ha quindi come obiettivo la prevenzione delle comparsa 

di manifestazioni depressive a distanza di tempo dalla risoluzione della condizione 

precedentemente già trattata. 

La terapia di mantenimento viene solitamente effettuata proseguendo la terapia con 

lo stesso antidepressivo che ha portato alla risoluzione dell’ultimo episodio 

depressivo. Recenti dati di letteratura indicano che la massima azione preventiva si 

ottiene usando il farmaco alla dose utilizzata nella fase iniziale. La riduzione del 50% 

o più del dosaggio terapeutico iniziale incrementerebbe il rischio di ricorrenze, pur 

essendo necessaria una valutazione del singolo caso che tenga presente anche delle 

preferenze di ogni paziente.  

La scelta di instaurare una terapia profilattica dipende da numerosi fattori: 

a) alta frequenza degli episodi depressivi. Si ritiene necessaria una terapia di 

mantenimento nei soggetti che abbiano presentato almeno 3 episodi in 5 anni oppure 

in un arco di tempo inferiore ma ad intervalli molto ravvicinati; 

b) gravità degli episodi. Una terapia di mantenimento può essere decisa se nel 

corso dei precedenti episodi sono insorte manifestazioni depressive di una certa 

gravità (per esempio accompagnate da pensieri autolesivi) ed elevata sofferenza 

soggettiva; 
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c) presenza di condizioni che aumentano il rischio di nuovi episodi: 

– esordio precoce; 

– familiarità positiva per disturbo bipolare o depressione maggiore ricorrente; 

– remissione incompleta della sintomatologia depressiva; 

– comorbidità con altre patologie psichiatriche. 

 

In conclusione, l’osservazione longitudinale dell’andamento del disturbo depressivo indica 

l’effettiva possibilità che gli episodi depressivi si ripresentino a distanza di tempo 

(ricorrenze), con un andamento che segue le peculiarità di ciascun individuo in merito a 

predisposizione eredo-familiare e ambientale.  

Il ripresentarsi di un episodio depressivo, a distanza di tempo più o meno ravvicinata (mesi 

o anni), non deve tuttavia destare particolare preoccupazione, essendo di fatto la ciclicità 

una possibile caratteristica dell’andamento del disturbo depressivo stesso. 

La conoscenza della storia naturale di questa malattia risulta funzionale ad adottare le 

misure terapeutiche più idonee a prevenire e trattare il disturbo depressivo, non solamente 

prestando attenzione al singolo episodio, ma anche ad intervenire per ridurre la sua 

frequenza nel tempo. Ciò è reso possibile dall’utilizzo di strategie terapeutiche 

antidepressive a medio e lungo termine che si rivelano efficaci e ben tollerate.  

 


