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RIASSUNTO
Esistono ampie evidenze di come la depressione bipolare, ancora oggi, spesso non venga diagnosticata e trattata
correttamente. Diversi fattori contribuiscono al mancato riconoscimento della depressione bipolare. La diagnosi
non corretta delle forme bipolari II in parte riflette la mancanza di accordo sulla definizione di spettro bipolare e le
difficoltà oggettive dʼidentificazione retrospettiva dellʼipomania. Tuttavia, anche la mania e la depressione bipolare
I sono spesso sotto-diagnosticate, sia per la scarsa consapevolezza di malattia da parte del paziente, sia per le
difficoltà di indagine dei sintomi maniacali da parte dei clinici. Un problema ancora aperto rimane quello degli stati
misti depressivi (depressione maggiore con sintomi ipomaniacali). Questi ultimi sono particolarmente frequenti
ma, nonostante la loro rilevanza clinica, sono meno studiati e riconosciuti. Inoltre, sintomi ipomaniacali durante
gli episodi depressivi come lʼideorrea, lʼipersessualità e lʼagitazione psicomotoria non vengono considerati come
possibili indicatori di stato misto dagli attuali sistemi classificativi. Queste difficoltà di inquadramento diagnostico
si riflettono sulla pratica terapeutica. Lʼuso di antidepressivi infatti può essere problematico in molti pazienti con
depressione bipolare e contribuire allʼinduzione di cronicità e rapida ciclicità. Gli stabilizzanti dellʼumore, infatti,
sono da considerare il trattamento di prima scelta per la depressione bipolare, con lʼaggiunta di antidepressivi
nelle forme più gravi e di antipsicotici, meglio se atipici, in quelle con sintomi psicotici. Sfortunatamente lʼuso
aggressivo di stabilizzanti dellʼumore classici quali sali di litio, carbamazepina e valproato è limitato, talvolta, dagli
effetti collaterali. I più recenti anticonvulsivanti sembrano rappresentare strumenti terapeutici importanti con un
profilo di azione specifico e con effetti collaterali ridotti. In particolare, mentre la maggior parte degli stabilizzanti
dellʼumore sembra possedere prevalentemente proprietà antimaniacali e solo in misura minore effetti antidepressivi,
la lamotrigina sembra mostrare un profilo opposto. Il farmaco è infatti più efficace come antidepressivo e nella
prevenzione della rapida ciclicità e delle ricadute depressive.
Parole chiave: Depressione - Bipolarità - Diagnosi - Trattamento
SUMMARY
Still today, bipolar depression is frequently diagnosed and treated not correctly. Several factors contribute to the
scarce recognition of bipolar depression. The incorrect diagnosis of bipolar II forms is partly related to the lack
of consensus in the definition of the bipolar spectrum boundaries and the difficulties related to the retrospective
individuation of hypomanic periods. However, bipolar II depression, even mania and bipolar I depression are often
under-diagnosed, both for the patientsʼ lack of and the cliniciansʼ difficulties in recognizing and identifying manic
symptoms. Moreover, depressive mixed states (major depression plus hypomanic symptoms) are particularly
frequent in clinical practice, but are still under-studied and under-recognized. Hypomanic symptoms during
depressive episodes such as flight of ideas, hypersexuality and psychomotor agitation are not considered as possibile
markers of mixed states in the current international diagnostic systems. The diagnostic difficulties can have important
repercussions on the therapeutic practice. The use of antidepressants can be problematic for many patients with
bipolar depression and may contribute to the induction of chronicity and rapid cycling. Mood stabilizers, indeed,
are considered the first choice treatment for bipolar depression, with the adjunctive use of antidepressants only in
the severe cases and atypical antipsychotics in the psychotic ones. Unfortunately the use of classic mood stabilizers
such as lithium, valproate or carbamazepine is, frequently, limited from side effects. New antiepileptics seem to be
better tolerated and some of them may have a different profile of efficacy. In particular, while most mood stabilizers
are more effective in mania than in depression, lamotrigine seems to present a prevalent antidepressant action. In
fact, this drug is resulted more effective in treating bipolar depression than mania and it has been shown useful in
the long-term profilaxis of rapid cycling and depressive recurrences.
Keywords: Depression - Bipolarity - Diagnosis - Treatment
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Le classificazioni internazionali attuali dei
disturbi mentali (ICD-10 e DSM IV) ripropongono, sostanzialmente, la dicotomia Kraepeliniana delle psicosi endogene, distinguendo
tra malattia maniaco-depressivo (disturbo
bipolare) e demenza precoce (disturbo schizofrenico). I manuali diagnostici, tuttavia, non
seguono Kraepelin in un punto importante:
nellʼambito dei disturbi dellʼumore, oggi viene
effettuata una distinzione tra disturbi unipolari
e bipolari; una dicotomia proposta inizialmente da Edda Neele nel 1949 e poi sviluppata da
Leonhard (1957), Angst (1973), Perris (1966) e
Winokur (1969).
Nella concezione Kraepeliniana, infatti, i disturbi dellʼumore sono da considerare appartenenti ad un continuum, nel quale la depressione
pura e la mania pura rappresentano gli estremi
di uno spettro definito da tre dimensioni psicopatologiche fondamentali: lʼaffettività, il pensiero e la volizione-psicomotricità. In accordo
con questo modello, le tre dimensioni possono
mostrare variazioni patologiche indipendenti
sia in senso espansivo che depressivo, permettendo così le presentazioni innumerevoli
e multiformi dei disturbi affettivi. Due sono
le varianti costituite dai poli “puri” maniacale
e depressivo, e si verificano quando le tre dimensioni si muovono simultaneamente nella
stessa direzione, gli altri sono stati misti affettivi, descritti in dettaglio da Wilhelm Weygandt
(1899), allievo di Kraepelin. Un esempio di
questi stati misti affettivi è rappresentato dalla
combinazione di affettività e pensiero rivolti
verso il polo negativo e volizione-psicomotricità verso quello positivo, che definiscono la
“Depressive Erregung” (agitazione depressiva).
Sfortunatamente, la depressione agitata non
viene, oggi, classificata come stato misto, con
conseguenze rilevanti sul piano dellʼinquadramento diagnostico (unipolare-bipolare) e delle
scelte terapeutiche (impiego di antidepressivi
verso stabilizzanti-antimaniacali).
Il corretto inquadramento diagnostico
della depressione bipolare e degli stati misti
depressivi continua a rivestire unʼimportanza
fondamentale nella psichiatria contemporanea.
La farmacoterapia psichiatrica, infatti, ha fatto
grandi progressi nelle ultime due decadi, con
lʼintroduzione di nuovi antidepressivi inibitori
selettivi della ricaptazione delle monoamine, la
scoperta delle proprietà stabilizzanti di diversi
nuovi anticonvulsivanti e lʼintroduzione degli
antipsicotici atipici. Tuttavia, i trattamenti antidepressivi possono causare viraggi maniacali ed

ipomaniacali ed indurre accelerazioni del ciclo
mania-depressione-intervallo, fino a determinare fenomeni di ciclicità rapida. Infine, mentre
la mania disforica (o mista) sembra rispondere
preferenzialmente agli antiepilettici, le forme
maniacali psicotiche ai neurolettici atipici, la
mania euforica ai sali di litio, esistono ancora
molti dubbi sul fatto che la depressione bipolare
risponda ai trattamenti antidepressivi più diffusi
(SSRI, SNRI, Triciclici, etc) in maniera superiore al placebo. Infine, non è ancora chiaro se
la depressione agitata necessiti di un approccio
differente rispetto alle altre forme depressive.
LA DIAGNOSI DI DEPRESSIONE
BIPOLARE
La diagnosi non corretta ed il trattamento
inadeguato della depressione bipolare rappresentano una fonte importante di “pseudoresistenza” ai trattamenti antidepressivi. I limiti nosologici dei manuali diagnostici internazionali
e la grande disponibilità di nuovi antidepressivi
hanno contribuito alla sovrastima della diagnosi
di depressione unipolare a spese delle forme bipolari. Il DSM-IV e lʼICD-10 utilizzano, infatti,
criteri molto ampi per la depressione maggiore
e criteri restrittivi per il disturbo bipolare.
Esistono diverse evidenze empiriche di
come il disturbo bipolare sia spesso sottostimato e non diagnosticato correttamente. Secondo
lo studio ECA (Epidemiologic Catchment Area)
(Regier e Kaelber, 1995), che ha fornito nellʼultima decade le stime di riferimento sulla prevalenza dei principali disturbi mentali, la mania
e lʼipomania colpiscono, durante il corso della
vita, circa lʼ1,2% della popolazione; una prevalenza leggermente più elevata della schizofrenia e circa un quarto di quella della depressione
maggiore. Fin dalla pubblicazione di questi dati,
numerosi clinici hanno messo in dubbio che il
rapporto fra disturbo unipolare e bipolare possa
essere di 4 a 1. Una rassegna della letteratura
epidemiologica (Goodwin e Jamison, 1990)
ha riportato un rapporto di circa 2 a 1, mentre,
in alcune ricerche, il rapporto è risultato 1 a 1
(Weissman e coll., 1988).
Nello studio Iowa 500, condotto su pazienti
ospedalizzati, la diagnosi retrospettiva di mania
spesso veniva fatta solamente quando, oltre
ai pazienti, si potevano intervistare anche i
familiari (Tsuang e coll., 1980). Infatti, anche
lʼintervista clinica più rigorosa, condotta esclusivamente con i pazienti, sottostimava lʼincidenza della mania di quasi un terzo. Nel corso
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dellʼintervista, infatti, alcuni pazienti tendevano a non riferire o a negare fasi maniacali precedenti, anche quando queste avevano richiesto
lʼospedalizzazione. Quindi, se chi indaga non
utilizza fonti esterne dʼinformazione, come nel
caso di molti studi epidemiologici, la diagnosi
di disturbo bipolare può risultare seriamente
sottostimata.
Una chiara indicazione della sottostima
della diagnosi di depressione bipolare, nella
pratica clinica, emerge dai dati di una ricerca
condotta su un vasto campione di membri dellʼAssociazione Nazionale Malattia Depressiva
e Maniaco-Depressiva (DMDA). Il 48% degli
intervistati non era stato diagnosticato come
affetto da disturbo bipolare, se non dopo aver
consultato 3 o più psichiatri (Tabella 1). Il 57%

costituito da bipolari I, la diagnosi errata non
era attribuibile solamente al mancato riconoscimento dellʼipomania nella storia dei pazienti,
ma anche a quello della mania.
A conferma di quanto osservato in queste ricerche, uno studio di follow-up (Ghaemi e coll.,
2000) condotto su 54 pazienti ambulatoriali con
diagnosi di disturbo Bipolare tipo I (n=27), tipo
II (n=11) e NAS (n=16), cioè mania e ipomania
indotte da antidepressivi oppure disturbo unipolare con familiarità di primo grado di disturbo
bipolare I, ha mostrato che dalla prima visita
specialistica alla diagnosi di disturbo bipolare
erano passati mediamente 12 anni. I pazienti
avevano trascorso circa il 50% della loro esistenza in fase depressiva, mentre per lʼ11% del
tempo avevano presentato sintomi maniacali o
ipomaniacali. Gli episodi depressivi maggiori
erano stati molto più frequenti degli episodi
maniacali, ed erano insorti circa 5 anni prima di
questi ultimi. Nel 57% dei casi era stata fatta in
precedenza una diagnosi di depressione unipolare. Alcuni pazienti non erano stati diagnosticati come bipolari perché la fase depressiva si
era manifestata prima di quella maniacale, ma
nel 37% dei casi era stata posta una diagnosi di
depressione unipolare, anche dopo i primi episodi maniacali o ipomaniacali.
Un fattore che contribuisce largamente alla
diagnosi non corretta di disturbo bipolare è la
mancanza di consapevolezza di malattia (insight) durante le fasi maniacali. Due gruppi di
ricerca (Michalakeas e coll., 1994; Ghaemi e
coll., 1995) hanno riportato nella mania e nella
schizofrenia livelli sovrapponibili di mancanza
dʼinsight, che risulta, invece, meno compromesso durante la depressione. Altre ricerche
hanno riportato risultati analoghi, utilizzando
metodologie differenti (Amador e coll., 1994).
Poiché lʼinsight è più compromesso nella mania
che nella depressione, le valutazioni diagnostiche basate esclusivamente sullʼintervista del
paziente probabilmente conducono ad una sottostima della mania.
Una raccolta delle informazioni anamnestiche anche dai familiari sembra ovviare, almeno in parte, a questo problema. In uno studio
condotto sui sintomi prodromici della mania e
della depressione (Keitner e coll., 1996), i familiari riportavano sintomi maniacali due volte
più spesso dei pazienti (47% vs.. 22%). Questo
risultato era valido per la mania ma non per la
depressione, per la quale familiari e pazienti
riferivano i sintomi nella stessa percentuale.
Perciò, raccogliendo informazioni dai familiari

Tabella 1. Mancata diagnosi di disturbo bipolare
Diagnosi iniziale errata
Depressione
Ansia
Schizofrenia
Disturbi di Personalità Cluster B
Alcohol abuse

(70%):
60 %
26 %
18 %
17 %
14 %

Prima della diagnosi corretta:
Sintomatici da più di 10 anni
Almeno 3 valutazioni psichiatriche

35 %
26 %

NDMDA = National Depressive and Manic-Depressive
Association. N = 400. Hirschfeld e coll., 2001.

aveva ricevuto una diagnosi psichiatrica diversa, più comunemente disturbo depressivo maggiore unipolare (44%), o schizofrenia (34%).
Una diagnosi corretta veniva posta solamente
dopo una media di 8 anni di trattamento (Lish
e coll., 1994).
In accordo con queste osservazioni, in una
ricerca nella quale venivano valutati pazienti
ospedalizzati, nel corso di un anno, con diagnosi di disturbo bipolare (n=44) o schizoaffettivo
(n=4) secondo i criteri del DSM IV, il 40%
(19/48) era stato diagnosticato in precedenza
come affetto da depressione unipolare (Ghaemi
e coll., 2000). Il tempo trascorso dalla prima visita specialistica alla diagnosi di bipolarità era
mediamente di circa 8 anni. Allʼammissione,
solo il 38% della casistica aveva assunto stabilizzanti dellʼumore ed una percentuale simile,
il 33%, antidepressivi. Poiché il campione era
5
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o da terzi (terapisti, infermieri, assistenti sociali,
personale di strutture assistenziali), si può rimediare in parte alla scarsa consapevolezza di
malattia dei pazienti.
Allʼinquadramento diagnostico non corretto
sembra contribuire in maniera rilevante anche
la scarsa propensione di molti clinici al riconoscimento della mania e dellʼipomania. Sprock
(1988) ha condotto uno studio su 20 psichiatri di
un istituto universitario, ai quali veniva richiesto di scrivere, in circa tre minuti, tutti i sintomi
che essi avrebbero valutato nella mania e nella
depressione. Per i sintomi di depressione maggiore, 18 clinici hanno citato i disturbi del sonno, 17 la riduzione dellʼappetito, 15 lʼideazione
suicidaria, 11 lʼanedonia e 10 la riduzione del
peso e della libido. In effetti, molti di questi sintomi sono compresi tra i criteri del DSM per la
depressione maggiore. Per i sintomi maniacali,
13 riferivano i disturbi del sonno, 12 la riduzione di sonno (nessuno dei quali riflette lʼesatto
criterio della riduzione del bisogno di sonno),
12 lʼumore depresso (che non è richiesto per la
mania), 8 lʼaumento dellʼenergia, la ciclicità, e
la prodigalità (lʼenergia non è sempre elevata
nella mania, la ciclicità è un criterio di decorso,
e la prodigalità è solo parte di un criterio). Solo
7 clinici riportavano euforia e grandiosità che
sono criteri del DSM. Quindi, meno della metà
dei clinici era in grado di descrivere solamente 2 dei 7 criteri diagnostici fondamentali del
DSM per la mania, in confronto ai numerosi
criteri citati per la depressione maggiore. Eʼ
verosimile, quindi, che spesso non venga fatta
una diagnosi corretta perché i clinici in realtà
non sono in grado di valutare accuratamente i
sintomi maniacali ed ipomaniacali nella storia
clinica del paziente, sia retrospettivamente che
allʼesame clinico trasversale (Tabella 2).
Eʼ indubbio che un sinergismo tra fattori clinici e culturali contribuisca ad una sottodiagnosi della mania e dellʼipomania, delle forme bipolari in genere e della depressione bipolare in
particolare, con riflessi negativi importanti sulla
pratica psichiatrica. La sintomatologia depressiva generalmente causa un disagio soggettivo
maggiore rispetto a quella maniacale, per cui i
pazienti richiedono aiuto prevalentemente durante le fasi depressive, e, solo eccezionalmente, giungono allʼosservazione dello psichiatra
durante le fasi ipomaniacali. Inoltre, lʼinteresse
per una condizione psicopatologica aumenta
quando vengono introdotti nuovi trattamenti,
producendo un numero elevato di pubblicazioni
scientifiche ed aumentando la percentuale delle

Tabella 2. Sintomi ipomaniacali più comuni in uno
studio di comunità*
Meno sonno
Più energia, forza
Maggiore fiducia in sé
Incremento dell’attività (incluso più lavoro)
Lavoro più divertente che usualmente
Più attività sociali (per esempio, telefonare, far visita
ad altre persone)
Spendere troppo denaro
Più progetti o idee
Minore timidezza, minore inibizione
Maggiore loquacità del solito
Aumentato impulso sessuale
Aumentato consumo di caffè, sigarette e alcool
Eccessivo ottimismo/euforia
Aumento della allegria (fare scherzi, battute)
Pensare velocemente/idee improvvise
*Modificata da Angst (1998)

diagnosi di tale malattia. Baldessarini (2000) ha
descritto questo processo come la visione “farmacocentrica” del mondo.
La pratica psichiatrica corrente sembra essere guidata da una concezione “depressocentrica”
dei disturbi dellʼumore. Negli ultimi 50 anni,
infatti, lʼinteresse dei ricercatori, dei clinici e
del pubblico si è centrato principalmente sulla
diagnosi e sulla cura delle forme depressive,
mentre minore attenzione è stata dedicata allʼindividuazione ed al trattamento delle fasi
espansive della malattia maniaco-depressiva.
Questa situazione potrebbe dipendere, almeno
in parte, dalla grande disponibilità di farmaci
antidepressivi efficaci, sicuri e maneggevoli.
Tra le pressioni culturali che contribuiscono alla sopravalutazione della sintomatologia
depressiva ad alla sottovalutazione di quella
espansiva è sicuramente da annoverare un certo
atteggiamento “depressofobico”, tipico della
cultura occidentale contemporanea. Ottimismo,
dinamismo, iperattività, aumento dellʼautostima, grandi energie lavorative ed estroversione
sono considerate caratteristiche positive e
“sane”, mentre pessimismo, insicurezza, lentezza, scarsa fiducia nei propri mezzi, indecisione
ed introversione sono giudicate negativamente
ed identificate più facilmente come “patologiche”.
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DEPRESSIONE BIPOLARE II

solo a condizione di unʼindagine accurata,
focalizzata sul riconoscimento degli episodi
espansivi attenuati e dei comportamenti ad essi
correlati, come periodi di disinibizione, iperattività ed impulsività inusuali o la comparsa di
condotte inappropriate ed insolite.
Lʼidentificazione corretta del disturbo bipolare II sembra, quindi, richiedere un approccio
più raffinato ed articolato rispetto a quanto solitamente consente lʼimpiego dʼinterviste strutturate. Spesso, infatti, la diagnosi è possibile
solo raccogliendo le informazioni in maniera
prospettica, con osservazioni ripetute nel tempo. Lo studio francese EPIDEP (Hantouche e
coll., 1998), basato su una casistica clinica di
oltre 500 pazienti con depressione maggiore
ricoverati o ambulatoriali, afferenti sia a centri
ospedalieri che universitari, ha fornito dati molto significativi in questo senso. Allʼintervista
basale solamente il 22% dei pazienti intervistati
riportava una storia passata dʼipomania; alla
valutazione successiva, dopo un mese, la diagnosi di disturbo bipolare II era posta nel 40%
dei pazienti (Figura 1). Ciò era determinato da
una conoscenza più approfondita dei casi, dalla
possibilità di utilizzare maggiori informazioni
raccolte da familiari ed amici, come pure dallʼosservazione diretta dellʼipomania da parte
del clinico (Tabella 3).
Molti quadri di tipo bipolare II, a causa della
presenza di un assetto temperamentale di tipo
ciclotimico, presentano quadri clinici complessi
ed instabili, che destano, talora, difficoltà dʼinquadramento. Le fasi espansive sono di solito
brevi, talora di pochi giorni o poche ore, spesso
scatenate da eventi esterni o dallʼassunzione di
sostanze, mentre gli episodi depressivi tendono
ad essere prolungati con caratteristiche atipiche
(sensitività interpersonale, reattività dellʼumore,
paralisi plumbea, ipersonnia, iperfagia). Queste
forme mostrano, di regola, una comorbidità
elevata con disturbi dʼansia, disturbi del controllo degli impulsi, bulimia, abuso di sostanze
e disturbi di personalità (Perugi e coll., 1998;
Benazzi, 1999). La presenza di episodi depressivi con caratteristiche atipiche e di comorbidità
multipla deve quindi indirizzare verso la ricerca
di episodi ipomaniacali pregressi.
La questione della comorbidità tra disturbo
bipolare II, disturbi dʼansia, disturbi del controllo degli impulsi e disturbi di personalità è
sicuramente molto complessa e suscettibile di
interpretazioni patogenetiche disparate. Verosimilmente, la patologia affettiva collegata al

Una gran parte della mancata diagnosi di
depressione bipolare è collegata alle difficoltà
di riconoscimento delle fasi espansive attenuate. Utilizzando i criteri proposti dai manuali
diagnostici internazionali, lʼipomania è una
condizione difficile da diagnosticare. Nel DSM
IV, infatti, il solo criterio differenziale dalla
mania è rappresentato dallʼinterferenza “significativamente” inferiore sul funzionamento dellʼindividuo. Per il resto, lʼipomania è descritta
in maniera sovrapponibile alla mania e non
sono indicati criteri specifici per nessuna delle
due condizioni. Il fatto che la mania sia essenzialmente una psicosi con agitazione, sintomi
neurovegetativi e, talora, elementi confusionali
e lʼipomania un quadro caratterizzato principalmente dalla disinibizione comportamentale,
con una relativa integrità, sul piano cognitivo e
neurovegetativo, non viene adeguatamente sottolineato dai criteri diagnostici. La definizione
di interferenza “significativamente” minore con
il funzionamento dellʼindividuo è vaga, ed oltre
a determinare una bassa concordanza diagnostica (Gershon e Guroff, 1984), fa sì che lʼipomania sia confusa frequentemente con il benessere
e la mania con lʼipomania.
Queste difficoltà di delimitazione diagnostica sono particolarmente importanti perché dati
clinici ed epidemiologici suggeriscono che le
forme dello spettro bipolare caratterizzate da
fasi espansive attenuate (Bipolare II, N.A.S.,
ciclotimia) sono molto più comuni delle forme
bipolari I (Akiskal e Pinto, 1999).
Indipendentemente dai criteri utilizzati, la
diagnosi di depressione bipolare II dipende,
comunque, dalla capacità del paziente di ricordare le fasi ipomaniacali, ma soprattutto dalla
consapevolezza che queste ultime costituiscono
episodi di malattia. Raramente, infatti, il paziente riconduce alla malattia comportamenti e
manifestazioni espansive, che interpreta piuttosto come segni di benessere. Pertanto, oltre che
lʼabilità del clinico nella conduzione dellʼintervista e nella ricostruzione indiretta degli episodi ipomaniacali, per un corretto inquadramento
diagnostico risulta indispensabile lʼapporto dei
familiari e di eventuali osservatori esterni. Se
il clinico non ricerca in maniera scrupolosa la
presenza di segni indiretti, prestando attenzione
anche a quanto riferito dai familiari, gli episodi
ipomaniacali difficilmente vengono riconosciuti. La diagnosi corretta risulta, infatti, possibile
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Figura 1. Diagnosi di disturbo bipolare II (storia di ipomania) in pazienti
con episodi depressivi maggiori (n = 250) alla visita basale e dopo 1 mese
Diagnosi alla 1a Visita
(Intervista Criteri del DSM-IV)

Diagnosi alla 2a Visita
(Informazioni allargate)
9%

72%

22%

45%
40%

6%
6%
Unipolari
Bipolari I

Bipolari II
Bipolari III (pseudo-unip.)

Hantouche e coll., J Affect Disord 1998; 50:163-73.

disturbo bipolare II si estende oltre le dimensioni dellʼeuforia e della depressione, e sembra
includere, fra gli altri, stati di arousal affettivo
negativo come lʼansia, il panico, lʼirritabilità e
lʼinstabilità dellʼumore. Questʼultima caratteristica, come la reattività marcata agli stimoli
interni ed esterni, sembrano essere specifiche
delle forme Bipolari II. Uno studio del NIMH
su 559 pazienti unipolari, dei quali 48, durante
un periodo di follow-up di 11 anni, diventavano bipolari II, ha fornito alcune informazioni

importanti a questo proposito (Akiskal e coll.,
1995). Alla valutazione iniziale, le variabili che
caratterizzavano i pazienti che andavano incontro ad un decorso di tipo bipolare II erano: lʼetà
di esordio precoce, la ricorrenza elevata degli
episodi depressivi e la percentuale elevata di
divorzi e/o separazioni, difficoltà scolastiche
e/o lavorative, atti “antisociali” isolati ed abuso
di sostanze; in breve una vita instabile, tempestosa e ricca di cambiamenti. Inoltre, lʼepisodio
depressivo indice era caratterizzato da alcuni
aspetti sintomatologici peculiari, come la presenza di ansia fobica, sensitività interpersonale,
sintomi ossessivo-compulsivi, somatizzazioni
(panico), alternanza diurna inversa, autocommiserazione, manifestazioni di collera con recriminazioni di gelosia, di sospettosità, con idee
di riferimento, ancora a testimonianza dellʼampia commistione di sintomi depressivi “atipici”
ed aspetti “borderline”. Anche alcuni attributi
temperamentali, quali le fluttuazioni dellʼenergia e la tendenza a costruzioni fantastiche (day
dreaming), già descritti da Kretschmer (1936)
per il temperamento ciclotimico, si dimostrarono molto sensibili (91%) nellʼidentificare i

Tabella 3. Fattori metodologici che possono influenzare le stime della prevalenza della depressione bipolare
negli studi epidemiologici
Ampiezza dei criteri diagnostici impiegati
Strumenti diagnostici utilizzati
Intervistatori laici versus clinici
Popolazioni studiate (studenti, comunità, etc.)
Grandezza del campione
Osservazioni singole versus ripetute
Intervista con il paziente o con i familiari
Modificata da Akiskal (1998).
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Tabella 4. Variabili associate alla depressione con decorso di tipo bipolare *
Sensibilità
(%)

Variabile
Ipomania farmacologica
Storia familiare specifica per Disturbo Bipolare
Storia familiare molto pesante per Disturbi Affettivi in genere
Ipersonnia-rallentamento psicomotorio
Depressione Psicotica
Esordio nel post-partum
Inizio della depressione prima dei 26 anni
*Modificata da Akiskal e coll. (1983).

soggetti con decorso successivo di tipo bipolare
II (Tabella 4).
Il disturbo bipolare II è quindi una forma affettiva complessa, nella quale lʼestrema instabilità dellʼumore sembra sostenuta da unʼintensa
disregolazione temperamentale, che va oltre
gli episodi affettivi ipomaniacali e depressivi
e ne influenza lʼespressione sintomatologica.
Sfortunatamente, i maggiori sistemi diagnostici
(ICD-10 e DSM-IV) sono orientati prevalente-

32
56
32
59
42
58
71

Sensibilità
(%)
100
98
95
88
85
84
68

mente sui sintomi degli episodi, e non tengono
conto delle disposizioni temperamentali. Poiché si utilizza un asse separato per i disturbi di
personalità, si complica ulteriormente lo studio
dei rapporti tra caratteristiche temperamentali e
fasi di malattia.
In ambito clinico, percentuali comprese tra
il 30 e il 55% di tutti i soggetti che richiedono
aiuto per depressione, ad un esame diagnostico
attento, risultano affetti da disturbo bipolare

Figura 2. Prevalenza della depressione bipolare in medicina generale e
nella pratica privata
BP I
3%

Unipolar
51%

BP II
18%

BP I
4%

BP II
45%
Other BP
5%

Pazienti con depressione
maggiore in un setting di pratica
psichiatrica privata in Italia
(n=203).

Pazienti ambulatoriali con
depressione o ansia in un setting
di medicina generale (n=108)
Manning e coll. (1997)

Benazzi (1997)
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II. Questi dati emergono non solo da centri
accademici specializzati in disturbi dellʼumore
(Akiskal e Mallya, 1987; Cassano e coll., 1992),
ma anche da strutture ambulatoriali private
(Benazzi, 1997a) ed in setting di medicina generale (Manning e coll, 1997) (Figura 2). Come
sostenuto da Simpson e coll. (1993), il disturbo
bipolare II rappresenta, quindi, il fenotipo più
comune di malattia maniaco-depressiva, anche
se i pazienti, spesso, giungono allʼosservazione
specialistica per problemi diversi dal disturbo
dellʼumore. Lo spettro bipolare II include, infatti, una vasta gamma di manifestazioni psicopatologiche e numerosi disturbi del comportamento che suggeriscono una diatesi bipolare e
che devono essere esplorati attentamente. Una
storia dʼiperattività nellʼinfanzia è più frequente nei pazienti bipolari rispetto agli unipolari
(Winokur e coll., 1993), così come una storia di
abuso di stimolanti e alcol (Regier e coll., 1990;
Winokur e coll., 1998; Sonne e Brady, 1999).
In questo senso devono essere considerate la
stagionalità, lʼelevata ricorrenza degli episodi
depressivi, gli stati ricorrenti di irritabilità, di
neuroastenia o i disturbi del sonno periodici.
Anche il decorso episodico del disturbo ossessivo-compulsivo si associa frequentemente
al disturbo bipolare II e richiede, quindi, una
valutazione attenta delle manifestazioni affettive. Infine, recentemente, è stato suggerito che
alcuni comportamenti impulsivi, quali atti di
aggressività auto ed eterodiretta, ma anche il
gioco dʼazzardo patologico e le parafilie possono rientrare nello spettro bipolare (Mc Elroy e
coll., 1996).
Sia lʼICD 10 che il DSM IV non considerano
lʼipomania farmacologica tra i criteri di inclusione nello spettro bipolare, contrariamente a
quanto asserito da numerose ricerche sullʼargomento (Bunney e coll., 1972; Akiskal e coll.,
1979; Strober e Carlson, 1982; Akiskal e coll.,
1983; Wehr e Goodwin, 1987; Sultzer e Cummings, 1989; Altschuler e coll., 1995; Benazzi,
1997b; Post e coll., 1997). In studi prospettici è
stato osservato che quasi tutti i pazienti adulti
con episodi ipomaniacali farmacologici, nel
proseguo degli anni, tendono a sviluppare
ipomania o mania spontanee (Akiskal e coll.,
1983); questo si verificherebbe soprattutto nel
caso di adolescenti depressi (Strober e Carlson,
1982). Inoltre spesso i pazienti che presentano
viraggi espansivi nel corso di trattamento con
antidepressivi, in particolare allʼinizio, hanno
spesso una storia familiare di disturbo bipolare
e sono soggetti maggiormente allo sviluppo di
10

Tabella 5. Prevalenza di decorso a cicli rapidi del disturbo bipolare in casistiche cliniche
20.0 %
19.0 %
18.5 %
13.6 %
4.3 %
31.0 %
6.0 %
30.3 %
50.0 %

(Dunner & Fieve, Arch Gen Psychiatry, 1974)
(Koukopoulos e coll, Pharmacopsych, 1980)
(Coryell e coll, Arch Gen Psychiatry, 1992)
(Maj e coll, Am J Psychiatry, 1994)

BP I
BP II (Tondo e Baldessarini, Am J Psychiatry, 1998)
BP I
BP II (Baldessarini e coll, J Affect Disord, 2000)
(Suppes e coll. J Affect Disord., 2001)

rapida ciclicità (Tabella 5).
Le forme depressive associate ad ipomania
farmacologica sembrano quindi rappresentare
una variante del pattern bipolare II, da alcuni
indicata come disturbo bipolare III. Deve essere
ricordato, inoltre, che lʼipomania farmacologica può verificarsi anche in pazienti affetti da distimia (Rosenthal e coll., 1981; Rihmer, 1990),
da fobia sociale, disturbo ossessivo-compulsivo
o altri disturbi dʼansia (Himmelhoch, 1998; Perugi e coll., 1999). In questi casi, lʼinibizione
ansiosa o sociale e lʼindecisione ossessiva
rappresenterebbero un equivalente depressivo,
e sarebbero unʼespressione alternativa dellʼinibizione della volizione, tipica della depressione
bipolare (Himmelhoch, 1998).
Queste osservazioni impongono una revisione degli attuali sistemi nosografici, nei quali dovrà essere dato il giusto risalto a questa variante
del disturbo bipolare, ampiamente rappresentata nelle casistiche cliniche e con una propria
autonomia per quanto riguarda le caratteristiche epidemiologiche, cliniche, di decorso e di
risposta ai trattamenti (Coryell e coll., 1995).
GLI STATI MISTI DEPRESSIVI
Gli stati misti, caratterizzati dalla commistione di sintomi depressivi ed espansivi, hanno rappresentato, fin da Kraepelin (1921), il
principale elemento unificatore della malattia
maniaco-depressiva, indicando chiaramente come mania e depressione rappresentino
espressioni diverse di una stessa condizione
morbosa. Kraepelin aveva osservato che raramente gli stati misti consistono nella co-presenza di quadri maniacali e depressivi a completa
espressione sintomatologica; più spesso si osservavano alcune manifestazioni depressive in
corso di mania, così come caratteristiche ipomaniacali allʼinterno di episodi depressivi. La
classificazione di Kraepelin includeva almeno
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sei tipi di stato misto, tra cui la mania ansiosa
o depressiva e la depressione agitata od eccitata rappresentano le più frequenti nella pratica
clinica. Sebbene questa definizione ampia degli
stati misti sia ben accettata da una parte della
psichiatria europea (Berner e coll., 1992), essa
non è stata accolta dallʼICD-10, e meno ancora
dal DSM-IV, che identifica queste condizioni
solo con la presenza contemporanea della piena
sintomatologia depressiva e maniacale.
Gli stati misti, a differenza della mania, sono
più rappresentati nel sesso femminile (Perugi e
coll., 1997; Akiskal e coll., 1998), si associano frequentemente ad una storia familiare per
disturbi dellʼumore, in particolare, depressivi
(DellʼOsso e coll., 1991) e ad episodi pregressi
a tonalità depressiva piuttosto che maniacale
(Perugi e coll., 2000). Lʼabuso di alcol e le alterazioni neurologiche, in particolare vascolari o
degenerative, rappresentano condizioni spesso
concomitanti (Himmeloch e coll., 1976); il
rischio di suicidio è molto elevato (Dilsaver e
coll., 1993; Strakowski e coll., 1996; Goldberg
e coll., 1998). Allʼesame trasversale, frequentemente possono essere rilevati alterazioni dello
stato di coscienza e sintomi psicotici incongrui
allʼumore (DellʼOsso e coll., 1993; Perugi e
coll., 1997). Circa il 40% di tutti i pazienti con
disturbo bipolare sembra candidato a sviluppare uno stato misto; queste percentuali variano in
funzione dei criteri diagnostici o del setting di
osservazione.
La mania disforica rappresenta la forma più
studiata di stato misto e si riferisce alle condizioni maniacali con alcuni aspetti depressivi,
come irritabilità, ostilità, o alcune manifestazioni depressive o ansiose. Nonostante la loro
rilevanza clinica, gli stati misti depressivi, caratterizzati da depressione maggiore con alcuni
sintomi espansivi, restano poco studiati.
Gli stati misti depressivi sono particolarmente frequenti nei pazienti bipolari ospedalizzati,
tendono a presentare spesso sintomi psicotici,
un rischio di suicidio molto elevato e ad evolvere verso la cronicità (Perugi e coll., 2001).
Allʼesame trasversale, sono comuni perplessità,
alterazioni dello stato di coscienza, impulsività
ed accelerazione ideica (Koukopoulos e coll.,
1995; Koukopoulos e Koukopoulos, 1999).
Purtroppo questi sintomi, se isolati, non vengono considerati come possibili indicatori di
stato misto dagli attuali sistemi classificativi,
che prevedono comunque la diagnosi di depressione maggiore. Da un punto di vista operativo,
questo limite di inquadramento diagnostico
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Tabella 6. Sintomi (ipo)maniacali durante la depressione
SINTOMI PSICOLOGICI
Irritabilità
Ansia/nervosismo
Distraibilità, difficoltà marcate di
concentrazione
Fuga delle idee, accelerazione del pensiero
Impulsività
Disinibizione
Grandiosità
Caratteristiche narcisistiche o borderline
SINTOMI FISICI
Logorrea
Agitazione motoria
Acatisia
Incapacità a rilassarsi
Tensione muscolare
Libido aumentata
Somatizzazioni multiple
SINTOMI COMPORTAMENTALI
Comparsa di comportamenti compulsivi
Acquisti compulsivi
Gioco dʼazzardo,
Compulsioni sessuali,
Abbuffate alimentari, etc
Abuso episodico di alcol o sostanze
Attriti interpersonali
Attacchi di rabbia
Comportamento violento
Ipergrafia

induce ad errori non trascurabili nelle scelte
terapeutiche, privilegiando gli antidepressivi rispetto agli stabilizzanti dellʼumore (Tabella 6).
SINTOMI PSICOTICI NELLA
DEPRESSIONE BIPOLARE E
NEGLI STATI MISTI DEPRESSIVI
La presenza di sintomi psicotici nei disturbi
dellʼumore è stata ampiamente documentata
(Carlson e Goodwin, 1973; Abrams e Taylor,
1974; Pope e Lipinski, 1978; Akiskal e Puzantian, 1979) ed è riconosciuta nei sistemi diagnostici internazionali. La definizione di “sintomo
psicotico” non è univoca; la maggior parte degli
studi, infatti, identifica come tali solamente le
allucinazioni e i deliri, trascurando i disturbi
formali del pensiero, lʼappiattimento affettivo
e la disorganizzazione comportamentale. Oltre
alle difficoltà insite nella definizione, i sintomi
psicotici non sempre sono facilmente rilevabili
con le interviste strutturate e con le scale di
valutazione standardizzate, soprattutto per la
mancanza di consapevolezza di malattia e di
egodistonia e per la scarsa collaborazione da
parte dei pazienti più gravi. A questo proposito, Rosen e coll. (1983) hanno osservato che i
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sintomi psicotici non vengono evidenziati con
il solo impiego di interviste strutturate (SADS)
almeno nel 20% dei casi.
Nonostante queste difficoltà, manifestazioni
psicotiche sono state rilevate in oltre la metà
dei pazienti, nelle diverse fasi della malattia
maniaco-depressiva (Toni e coll., 2001). Nella
depressione i sintomi psicotici sono meno frequenti rispetto alla mania; vengono riportati in
percentuali che variano dal 12 al 66%, ed in misura molto superiore nella depressione bipolare,
rispetto alla unipolare. Età di esordio precoce e
gravità della sintomatologia sono stati correlati
alla presenza di sintomi psicotici durante la fase
maniacale, mentre nessuna variabile demografica o clinica sembra contraddistinguere la
depressione psicotica; tuttavia, sono state riportate osservazioni, peraltro contrastanti, secondo
le quali lʼagitazione o lʼinibizione psicomotoria
potrebbero essere maggiormente associate alle
manifestazioni psicotiche nelle fasi depressive.
La presenza di sintomi psicotici durante la
depressione, soprattutto se incongrui allʼumore,
può creare difficoltà per la diagnosi differenziale con la schizofrenia ed altri disturbi psicotici in
genere. I deliri congrui allʼumore rappresentano
le manifestazioni più frequenti, tuttavia anche
deliri bizzarri o incongrui allʼumore e sintomi
Schneideriani di I rango non sono rari. La diagnosi differenziale risulta problematica negli
adolescenti o laddove siano presenti sintomi
quali “allentamento dei nessi associativi” e “appiattimento affettivo” (Akiskal, 1994). In questi
casi dovranno essere indagate attentamente
altre manifestazioni cliniche, la storia familiare
ed il decorso precedente senza attribuire ad un
singolo sintomo un significato patognomonico
(Andreasen e Akiskal, 1983).
Anche la catatonia, che a lungo è stata considerata come un sottotipo o un sintomo specifico
di schizofrenia, può rappresentare una manifestazione della depressione bipolare psicotica e
degli stati misti. Di fatto, quando Kahlbaum
(1874) coniò il termine di “catatonia” si riferiva
a quadri clinici a decorso episodico, caratterizzati dallʼalternanza di mania, malinconia,
stupore, confusione ed eventualmente deterioramento cognitivo.
TRATTAMENTO FARMACOLOGICO
Le difficoltà di inquadramento diagnostico
della depressione bipolare si riflettono anche
sul trattamento. Gli obiettivi della terapia della
componente depressiva del disturbo bipolare
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sono quelli di ottenere la remissione sintomatologica e la prevenzione delle ricadute, evitando
i viraggi maniacali ed ipomaniacali, lʼinduzione
di stati misti, lʼaccelerazione dei cicli e lo sviluppo di rapida ciclicità e di cronicità residua.
Il trattamento della depressione bipolare è
sorprendentemente sottostudiato soprattutto
in confronto alla mania ed alla depressione
unipolare. La mancanza di ricerche adeguate
in questo settore è ancora più sorprendente
se si considera che, in molti casi, gli episodi
depressivi dominano il decorso del disturbo
bipolare, sono associati a livelli molto elevati
di sofferenza e disabilità e si associano ad un
rischio considerevole di suicidio e di mortalità
per altre cause. Farmaci come il litio, il valproato e la carbamazepina sono stati studiati molto
più a fondo nella mania che nella depressione
bipolare. Analogamente solamente pochi studi
controllati hanno esaminato lʼefficacia di antidepressivi in monoterapia. Il rischio relativo di
viraggi maniacali o ipomaniacali o dellʼinduzione di rapida ciclicità, pur essendo ancora un
problema controverso, complica ulteriormente
il trattamento della depressione bipolare. Alcune linee guida, infatti, raccomandano di limitare
molto lʼimpiego di antidepressivi, mentre altre
sostengono il possibile impiego di questi farmaci in associazione con stabilizzanti dellʼumore.
Infine, tra i nuovi antiepilettici, la lamotrigina
sembra mostrare una efficacia specifica nel
trattamento della depressione bipolare, aprendo
nuove prospettive nel trattamento di questa fase
della malattia maniaco-depressiva.
Trattamento della fase acuta
Vi è un numero limitato di studi controllati
con antidepressivi nella depressione bipolare
acuta. Una rassegna recente della letteratura
(Thase e Sachs, 2000) concludeva come non ci
siano, al momento, “antidepressivi né classi di
antidepressivi, che abbiano dimostrato unʼefficacia nella depressione bipolare acuta superiore
al placebo, in almeno due studi controllati
adeguati come metodologia e numerosità della
casistica”.
Tra gli antidepressivi studiati negli anni ʻ70
e ʻ80, unʼattenzione particolare è stata rivolta agli IMAO irreversibili e soprattutto alla
tranilcipromina, che si è dimostrata efficace in
due studi controllati verso placebo (Himmelhoch e coll., 1982; Himmelhoch e coll., 1991).
Tra i triciclici, il composto più studiato nella
depressione è stato lʼimipramina, che è stata
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Figura 3. Variazione dei punteggi medi HAM-D e CGI in pazienti con
Depressione Bipolare I che avevano ricevuto Sali di Litio + Paroxetina,
Imipramina o placebo. Sottogruppo con bassi livelli plasmatici di Litio*

Cambiamento medio
dalla valutazione basale

0

HAM-D

CGI

-2

-1.47† -1.58†

-0.59

-4
-6

Paroxetina (n = 19)
Imipramina (n = 19)

-5.82

-8

Placebo (n = 22)

-10
-12

-10.47† -10.7†
* Litiemia ≤0.8 mEq/L.
†

P<0.05 vs placebo.

Nemeroff e coll., Am J Psychiatry 2001;158(6):906-12.

confrontata al placebo in uno studio, mostrando
unʼefficacia superiore (57% vs. 38% di responders). Il farmaco è stato anche confrontato in
doppio cieco a diversi altri comparatori attivi
come fluoxetina (Cohn e coll. 1989), moclobemide (Baumhackl e coll., 1989), maprotilina (Kessell e coll., 1975) e tranilcipromina
(Himmelhoch e coll., 1991). Le percentuali di
risposta allʼimipramina erano simili a quelle di
moclobemide e maprotilina, ma inferiori a quelle di tranilcipromina e fluoxetina.
Le informazioni relative agli SSRI si limitano ad uno studio controllato di confronto tra
fluoxetina, imipramina e placebo (Cohn e coll.,
1989) e a due studi più recenti (Young e coll.,
2000; Nemeroff e coll., 2001) che hanno valutato, in doppio cieco verso placebo, lʼefficacia
aggiuntiva di paroxetina al litio ed al valproato.
Nel primo studio, la fluoxetina è risultata più
efficace del placebo (86% vs. 38%), tuttavia
lʼinterpretazione dei risultati di questa prova
clinica è limitata dal fatto che una percentuale
più elevata di pazienti trattati col farmaco attivo
assumeva contemporaneamente litio (17 su 30
rispetto a 10 su 29 del gruppo placebo). Gli
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altri due studi (Young e coll., 2000; Nemeroff e
coll., 2001) hanno suggerito come la paroxetina,
quando aggiunta agli stabilizzanti dellʼumore,
mostri unʼefficacia antidepressiva aggiuntiva,
esclusivamente nei pazienti con bassi livelli
plasmatici di litio (Figura 3). La percentuale
di viraggi nei pazienti trattati con paroxetina
in entrambe queste prove cliniche era molto
bassa e non superiore al placebo (Figura 4).
Questi risultati se aggiunti agli altri studi sugli
SSRI (Cohn e coll., 1989; Kupfer e coll., 2001),
venlafaxina (Vieta e coll., 2002) e bupropione
(Sachs e coll., 1994), sono indicativi, per gli
antidepressivi di seconda generazione, di unʼefficacia simile ai triciclici con un rischio minore
di viraggi espansivi.
Lʼefficacia del litio nella depressione bipolare
è stata valutata in 8 studi cross-over controllati
verso placebo (per una rassegna vedi Yatham e
coll., 2003); di questi, 7 sono risultati positivi
con una percentuale media di risposta del 76%,
lʼottavo riportava una risposta del 59% con il
litio e del 48% con il placebo. Quindi, lʼesito
negativo di questo studio era legato più allʼelevata risposta placebo, che alla mancata risposta
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Figura 4. Percentuale viraggi (ipo)maniacali in pazienti con Depressione
Bipolare I che avevano ricevuto Sali di Litio + Paroxetina, Imipramina o
placebo
N = 117
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Nemeroff e coll., Am J Psychiatry 2001;158(6):906-12.
- La Paroxetina mostra una percentuale inferiore di viraggi rispetto a Imipramina
- Il Litio non protegge dai viraggi indotti da Imipramina

al litio. Tre prove cliniche, in doppio cieco, di
confronto tra litio e imipramina (Fieve e coll.,
1968; Goodwin e coll. 1972; Worral e coll.,
1979; Watanabe e coll., 1975) hanno fornito
risultati indicativi di una efficacia analoga dei
due composti, seppure fosse presente un trend
in favore del litio per quanto riguardava la stabilità di risposta, in almeno due di questi studi.
Recentemente due prove cliniche controllate e randomizzate, citate sopra (Young e coll.,
2000; Nemeroff e coll., 2001), hanno sostanzialmente confermato lʼefficacia dei sali di litio
nel trattamento della depressione bipolare acuta. Nel primo paroxetina, imipramina e placebo
erano aggiunti ai sali di litio (Nemeroff e coll.,
2001) in unʼampia casistica di depressi bipolari.
I pazienti che avevano concentrazioni plasmatiche di litio >0.8 mEq/l non trovavano un beneficio significativo dallʼaggiunta dellʼantidepressivo. Lʼaggiunta di paroxetina, invece, conferiva unʼefficacia aggiuntiva al trattamento nei
pazienti che avevano livelli plasmatici di litio
<0.8meq/l. Questo studio suggeriva unʼefficacia
antidepressiva del litio solo alle concentrazioni
plasmatiche elevate, mentre la paroxetina risul-
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tava utile quando le concentrazioni plasmatiche
erano più basse. Nel secondo studio (Young e
coll., 2000), è stata confrontata lʼaggiunta di
un secondo stabilizzante (litio o valproato) o di
paroxetina ad una terapia in atto con litio o valproato, in pazienti bipolari che avevano avuto
una ricaduta depressiva. Tra la combinazione di
stabilizzanti e quella paroxetina + stabilizzanti
non erano riportate differenze significative. Il
complesso di queste ricerche sembra indicare
unʼefficacia chiara del litio nella depressione
bipolare acuta, in particolare a livelli plasmatici
elevati. Tuttavia, molti pazienti hanno solo un
miglioramento parziale ed alcuni non tollerano
livelli plasmatici elevati.
Per quanto riguarda gli anticonvulsivanti
classicamente impiegati nel trattamento del disturbo bipolare, le proprietà antidepressive del
valproato sono state riportate inizialmente in
osservazioni in aperto (Calabrese e coll., 1990).
Tuttavia, lʼefficacia dellʼacido valproico non
è stata studiata adeguatamente nella depressione bipolare ed un solo studio randomizzato
controllato (Sachs e Collins, 2001), su di una
casistica ridotta, non ha mostrato differenze
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Figura 5. Lamotrigina vs Placebo nella Depressione Bipolare: Pazienti
con risposta marcata alla Ham-D, MADRS, CGI-I
Placebo
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Calabrese et al. J Clin Psychiatry.
1999;60:79-88.

significative rispetto al placebo. Anche la carbamazepina è stata studiata solamente in tre
piccole prove controllate, per un totale di 40
pazienti con depressione bipolare resistente
(Mendels e coll., 1972; Bowden e coll., 2003;
Yatham e coll., 2002). Il 68% di questi pazienti
rispondeva alla carbamazepina, mentre il 50%
di questi ricadeva quando questʼultima era sostituita con il placebo.
Per quanto riguarda i nuovi antiepilettici,
sono stati condotti tre studi controllati che
hanno esplorato lʼefficacia di lamotrigina nella
depressione bipolare. Frye e coll. (2000) hanno
confrontato lamotrigina, gabapentin e placebo
in pazienti bipolari I e II, resistenti, con decorso
a cicli rapidi. La lamotrigina, a differenza del
gabapentin, risultava significativamente superiore al placebo sui sintomi depressivi. Calabrese e coll. (1999) hanno confrontato, in uno studio in doppio cieco della durata di 7 settimane
in 195 patienti depressi bipolari I, lamotrigina
a 50 o 200 mg/die e placebo, mostrando un
miglioramento significativo dei punteggi della
Montgomery-Asberg Depression Rating Scale
sia nel gruppo trattato con 50 che in quello con
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200 mg/die. Secondo i punteggi del CGI, il 48%
dei pazienti che assumevano 50 mg/die ed il
56% di quelli trattati con 200 mg/die di lamotrigina riportavano una remissione clinica, contro
il 29% dei pazienti che avevano assunto placebo (Calabrese e coll., 1999) (Figura 5). Successivamente, in un altro studio in doppio cieco
(Bowden, 2001), lamotrigina (n=103) è stata
confrontata con placebo (n=103) in pazienti depressi bipolari I e II. Il farmaco attivo risultava
significativamente efficace nei bipolari I e non
nei bipolari II; tuttavia nellʼinterpretare i risultati di questo studio è importante tenere conto
del fatto che il placebo mostrava una risposta
del 50%. Questa elevata risposta placebo complicava lʼinterpretazione dei risultati e rendeva
difficile lʼevidenziazione di una efficacia differenziale della lamotrigina. In entrambi questi
studi, lamotrigina non mostrava una associazione significativa con viraggi ipomaniacali o
maniacali, né propensione per lʼinduzione di
rapida ciclicità (Tabella 7). Per quanto riguarda
lamotrigina, esistono, infine, alcune osservazioni in aperto che sono interessanti perché si
riferiscono a casistiche di pazienti, appartenenti
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allo spettro bipolare, tradizionalmente resistenti
ai trattamenti. Eʼ stata segnalata, infatti, lʼefficacia del farmaco nel disturbo schizoaffettivo
depressivo (Erfurth e coll., 1998) e nellʼinstabilità affettiva del disturbo borderline di personalità (Pinto e Akiskal, 1998).
Per quanto riguarda il gabapentin, non ci
sono studi controllati sulla depressione bipolare
ad eccezione del confronto con lamotrigina e
placebo riportato sopra (Frye e coll., 2000).
Questo studio è indicativo di una scarsa efficacia
del gabapentin sui sintomi depressivi di pazienti con cicli rapidi resistenti. In una sperimentazione controllata con placebo, in doppio cieco,
condotta su di un piccolo campione di pazienti
con Disturbo Bipolare resistente (n=18), Guille
e coll. (1999) non hanno trovato differenze statisticamente significative fra i due gruppi in relazione alla sintomatologia maniacale, tuttavia,
quella depressiva, è risultata significativamente
migliorata con gabapentin. Osservazioni del
nostro gruppo (Perugi e coll., 1999), effettuate
secondo un approccio naturalistico, in aperto,
utilizzando gabapentin, a dosaggi compresi fra
600 e 2000 mg/die, in pazienti con diagnosi di
Disturbo Bipolare I, Episodio Misto, resistenti
ad altri stabilizzatori, hanno permesso di evidenziare come il 47% dei soggetti poteva essere considerato “responder”. Gabapentin era
più efficace nel migliorare la sintomatologia
depressiva rispetto a quella espansiva. Recentemente, Perugi e coll. (2002) hanno valutato i
predittori di risposta al gabapentin, impiegato
in aperto come terapia aggiuntiva in 43 pazienti
con disturbo bipolare I (DSM-III-R) resistente.
Il farmaco è stato somministrato, in combinazione ad altri stabilizzanti, benzodiazepine,
antidepressivi o neurolettici, per un periodo
di 8 settimane e a dosaggi compresi fra 600 e
2400 mg/die. Per quanto riguarda i predittori
di risposta favorevole, lʼanalisi di regressione
logistica ha mostrato una correlazione positiva
con la presenza in comorbidità di abuso di alcol,
fobia sociale e disturbo da panico.
Da questi dati non è ancora possibile trarre
conclusioni sicure. Infatti, nonostante le sperimentazioni in aperto siano sostanzialmente
concordi nellʼaffermare la buona efficacia di
gabapentin nel migliorare la sintomatologia
depressiva ed ansiosa nei disturbi dello spettro
bipolare, i risultati delle sperimentazioni controllate attualmente disponibili, almeno in parte,
le contraddicono.
Il topiramato è stato proposto nel trattamento
della depressione bipolare (Soares, 2000), an16

che se probabilmente il farmaco è più efficace
nella mania (Erfurth e Kuhn, 2000). Non ci
sono comunque, ad oggi, studi controllati su
topiramato nella depressione bipolare
Infine, tra i nuovi antipsicotici atipici, lʼolanzapina è stata studiata anche nel trattamento di
pazienti bipolari in fase depressiva. Due prove
cliniche sono risultate indicative di una buona
efficacia antidepressiva del composto, sia in
monoterapia che in associazione a fluoxetina.
Shelton e coll. (2001) hanno condotto uno
studio in doppio cieco con 28 pazienti con diagnosi di depressione ricorrente, unipolare, resistente ai trattamenti, senza sintomi psicotici. La
resistenza era definita con la mancata risposta
ad almeno 2 cicli di trattamento precedenti con
antidepressivi di classi diverse a dosi adeguate.
I soggetti erano assegnati in maniera randomizzata a tre gruppi: olanzapina più placebo, fluoxetina più placebo o olanzapina più fluoxetina.
La monoterapia con olanzapina produceva solo
miglioramenti modesti nei punteggi di gravità
della depressione, quando associata a fluoxetina, invece, produceva un miglioramento significativamente superiore rispetto ad entrambi i
farmaci utilizzati in monoterapia. Più recentemente Tohen e coll. (2002) hanno riportato
i risultati di uno studio multicentrico su di un
campione vasto di pazienti bipolari trattati con
olanzapina monoterapia (n=370), olanzapina
più fluoxetina (n=86) e placebo (n=377). Il
composto attivo sia in monoterapia, che soprattutto in associazione con fluoxetina, risultava
più efficace del placebo. Le percentuali di risposta erano del 48.2% per olanzapina in monoterapia, del 64.8% per olanzapina più fluoxetina
e del 36.1% per il placebo; complessivamente
questi risultati indicavano unʼefficacia, almeno
parziale, di olanzapina sulla depressione bipolare (Figura 6).
Prevenzione delle ricadute
Numerosi studi controllati verso placebo
hanno esaminato lʼefficacia profilattica a lungo termine del litio nelle ricadute del disturbo
bipolare. Una meta-analisi di 10 studi condotti
negli anni ʻ70 e ʻ80 (Goodwin e Jamison, 1990)
ha mostrato percentuali di ricaduta del 34%
dei pazienti trattati con litio rispetto allʼ81%
di quelli che assumevano placebo. Le ricadute
maniacali avvenivano nel 56% dei pazienti in
placebo contro il 23% dei pazienti trattati con
litio; per quanto riguarda le ricadute depressive
le rispettive percentuali erano del 37% e del
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21%. Questi dati erano indicativi di unʼefficacia
profilattica del litio sia sugli episodi depressivi
che su quelli maniacali, con un effetto maggiore
su questi ultimi.
Queste conclusioni sono in accordo con i
risultati dei principali studi controllati condotti
su casistiche ampie con metodologia adeguata.
Due di questi (Prien e coll., 1973; Bowden e
coll., 2003) hanno confrontato litio e placebo
nella prevenzione delle ricadute dopo la remissione da un episodio maniacale ed in entrambi
il litio era superiore al placebo nel prevenire le
ricadute maniacali, ma non quelle depressive.
Altri due studi (Prien e coll., 1974; Yatham
e coll., 2002) sono stati effettuati su pazienti
bipolari dopo la remissione di un episodio
depressivo. Il primo (Prien e coll., 1974) dimostrava come il litio fosse efficace nel ritardare
le ricadute maniacali, ma non fosse superiore al
placebo nella percentuale totale di ricadute sia
maniacali che depressive; il secondo (Yatham e
coll., 2002) indicava, invece, che il litio era superiore al placebo nel prevenire sia la mania che
la depressione. Lʼinsieme di questi dati fornisce
unʼevidenza sostanziale dellʼefficacia del litio
nella profilassi della depressione bipolare, anche se lʼeffetto sembra minore rispetto a quello
che si ottiene sulle ricadute maniacali.
Sullʼefficacia di carbamazepina e valproato nella profilassi della depressione bipolare
sono disponibili meno dati. Infatti, nonostante
la carbamazepina sia usata da oltre 20 anni
nella prevenzione delle ricadute del disturbo
bipolare, solo uno studio controllato verso placebo ne ha testato lʼefficacia a lungo termine,
mostrando un 60% di risposta rispetto al 22%
del placebo (Okuma e coll., 1981). Diversi altri
studi controllati (Placidi e coll., 1986; Lusznat
e coll., 1988; Coxhead e coll., 1992; Simhandl e
coll., 1993; Greil e coll., 1997) hanno confrontato la carbamazepina con il litio, riportando la
tendenza ad una maggiore efficacia del litio nelle forme classiche e della carbamazepina nelle
forme miste e a cicli rapidi. Non ci sono dati
disponibili su eventuali differenze di efficacia
sulle ricadute maniacali o depressive.
Per quanto riguarda il valproato, Bowden
e coll. (2000) hanno riportato i risultati di uno
studio controllato verso litio e placebo in 372
pazienti bipolari, che erano almeno da 3 mesi
in remissione da un episodio maniacale. Il
valproato non si differenziava dal placebo per
quanto riguarda il tempo intercorso dalla prima
ricaduta affettiva, tuttavia il farmaco era superiore al placebo per quanto riguarda la percen17

tuale di ricadute in termini di episodi affettivi
in generale e depressivi in particolare. Un altro
studio controllato in doppio cieco verso litio,
della durata di 2 anni, ha mostrato una efficacia
analoga dei due farmaci in termini di ricorrenze depressive, seppure con una percentuale di
interruzioni del trattamento inferiore per il valproato rispetto al litio (10% vs. 25%) (Lambert
e coll., 1992).
Per quanto riguarda i nuovi antiepilettici, i
dati più interessanti sono quelli relativi alla
lamotrigina. Inizialmente, Calabrese e coll.
(2000) hanno riportato i risultati di uno studio controllato verso placebo in 182 pazienti
bipolari I e II con cicli rapidi. I farmaci attivi
non si differenziavano dal placebo per quanto
riguarda la misura di outcome principale, cioè
il tempo intercorso fino al primo intervento farmacologico aggiuntivo. Tuttavia il numero di
pazienti che rimanevano nello studio era superiore nel gruppo trattato con lamotrigina; inoltre
un numero maggiore di pazienti in lamotrigina
(41%) rispetto a quelli che assumevano il placebo (26%) rimaneva stabile durante i 6 mesi
dello studio. Successivamente, lamotrigina è
stata confrontata al litio e al placebo in pazienti
bipolari I con un episodio maniacale o ipomaniacale recente (Bowden e coll., 2003). Dopo
un periodo di 8-16 settimane in aperto, durante
il quale era iniziata la terapia con lamotrigina e
sospesi gli altri trattamenti concomitanti, i pazienti erano randomizzzati a lamotrigina (100400 mg/die), litio (0.8-1.1 mEq/L), o placebo
in doppio cieco per un periodo di 18 mesi. Dei
349 pazienti iniziali, 175 incontravano i criteri
della stabilizzazione ed erano randomizzati: 59
a lamotrigina, 46 a litio e 70 a placebo. Sia la lamotrigina che il litio erano superiori al placebo
nel prevenire le ricadute affettive e nel prolungare la remissione. Lamotrigina era più efficace
nel prolungare la durata della remissione prima
delle ricadute depressive, mentre il litio era più
efficace nel prolungare il tempo di ricaduta
prima degli episodi maniacali, ipomaniacali
o misti (Figura 7). Uno studio analogo è stato
condotto su pazienti bipolari in remissione da
un episodio depressivo recente (Yatham e coll.,
2002). I pazienti che incontravano i criteri di
stabilizzazione erano randomizzati in doppio
cieco a lamotrigina a 50, 200, 400 mg/die,
litio o placebo. Anche in questo studio sia la
lamotrigina che il litio sono risultati superiori
al placebo nel tempo di ricaduta per un episodio
affettivo. Analogamente allo studio precedente,
la lamotrigina era più efficace del placebo nel
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Variazioni medie rispetto ai punteggi basali

Figura 6. Olanzapina vs combinazione Olanzapina-Fluoxetina (OFC) vs
Placebo nella depressione bipolare:
Variazione dei punteggi MADRS durante 8 settimane di trattamento
0

Olanzapina (n=351)
Placebo (n=355)
OFC (n=82)

-2
-4

* p < .05 OLZ vs. PLA

*

-6

*

-8

*

-10

*

*

*

-12
-14
-16
-18
-20
0

1

2

3

4
5
Settimane

6

7

8

Tohen e coll, APA Annual Meeting, 2002

prevenire le ricadute depressive, mentre il litio
era superiore al placebo nella profilassi degli
episodi maniacali.
I dati di queste ricerche sembrano quindi
indicare chiaramente lʼefficacia della lamotrigina nella profilassi della depressione bipolare e
come questo anticonvulsivante ed i sali di litio
sembrino possedere una azione complementare
sulle diverse fasi del disturbo bipolare. A ciò si
deve aggiungere che, recentemente, Passmore
e coll. (2003) hanno riportato i dati relativi alla
storia familiare dei pazienti che avevano risposto al litio o alla lamotrigina negli studi soprariportati. Mentre il litio risultava più efficace nei
pazienti con familiarità positiva per forme affettive classiche di tipo bipolare I, II ed unipolari
ricorrenti, la risposta favorevole alla lamotrigina era più comune nei pazienti con familiarità
positiva per forme atipiche e schizoaffettive
(Figura 8). Quindi, oltre che sulle diverse fasi
dei disturbi dellʼumore, i due farmaci sembrano
mostrare una azione specifica su differenti sottopopolazioni. Eʼ verosimile che lʼimpiego in
combinazione dei due composti possa aumentarne lo spettro di efficacia sia nel trattamento
18

acuto degli episodi che nella profilassi a lungo
termine. Studi controllati in questo senso sono
auspicabili anche per verificare la tollerabilità
della combinazione nei trattamenti protratti.
Mentre non sono riportati studi controllati
sullʼefficacia profilattica a lungo termine nel
disturbo bipolare di Gabapentin e Topiramato,
recentemente sono stati pubblicati due studi
con olanzapina. Thoen e coll. (2002a) hanno
confrontato olanzapina e valproato, in uno studio della durata di 47 settimane, su 108 pazienti
trattati per un episodio maniacale. Le percentuali di ricaduta non differivano tra i due gruppi
e tuttavia solo il 15% dei pazienti completava
le 47 settimane di trattamento. In un secondo
studio, Thoen e coll. (2002b) hanno confrontato
la combinazione di olanzapina con litio e valproato verso i due stabilizzanti in monoterapia,
per un periodo di 18 mesi. La terapia combinata
con olanzapina era più efficace degli stabilizzanti in monoterapia nel prevenire ricadute maniacali (35% vs. 15%) ma non quelle depressive. Da questi studi sembra possibile desumere
per lʼolanzapina unʼefficacia profilattica sulle
ricadute del disturbo bipolare almeno simile al
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Figura 7. Tempo di intervento per depressione in pazienti bipolari trattati con Litio,
Lamotrigina o Placebo dopo un episodio indice maniacale o depressivo
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valproato; inoltre il farmaco sembra aumentare
lʼefficacia preventiva degli stabilizzanti sugli
episodi maniacali, mentre quella sulle ricadute
depressive è da considerarsi dubbia.
La scarsa efficacia degli antidepressivi nella
prevenzione a lungo termine della depressione
bipolare è sostenuta da una vasta letteratura di
studi naturalistici. Una recente rassegna di questa letteratura (Ghaemi e coll., 2001) ha identificato solo 7 studi a lungo termine, in doppio
cieco sullʼutilizzo di antidepressivi nel disturbo
bipolare (soprattutto tipo I), di cui 5 con TCA,
1 con bupropione ed 1 con fluoxetina. Nessuno
degli studi ha dimostrato che lʼantidepressivo
era più efficace rispetto al litio (Prien e coll.,
1979; Quitkin e coll., 1981; Kane e coll., 1982;
Prien e coll., 1994). Da questi studi, inoltre,
emergeva come gli antidepressivi da soli o in
combinazione con il litio potessero peggiorare
il decorso a lungo termine del disturbo dellʼumore, principalmente aumentando nel tempo
le ricadute maniacali (Quitkin e coll., 1981).
Riguardo allʼimpatto degli antidepressivi sul
decorso del disturbo bipolare II, Amsterdam e
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coll. (1998) hanno riportato una post-analisi di
studi clinici su unipolari, notando che la percentuale di switch in mania con la fluoxetina
era più alta nei bipolari II (5%) rispetto agli
unipolari (0.5%). Tuttavia, dopo un anno di
follow up, non risultavano differenze nei viraggi tra i bipolari II e gli unipolari, per cui gli
autori interpretavano ciò come una dimostrazione della sicurezza degli SSRI. Eʼ importante
sottolineare che questo studio non aveva un
gruppo di confronto trattato con stabilizzanti
dellʼumore e non valutava i sintomi maniacali
con scale idonee. Inoltre, il campione iniziale
di 80 pazienti si era ridotto a 10 soggetti dopo
un anno di follow up e, quindi, la mancanza di
differenze era imputabile essenzialmente ad un
errore statistico di tipo II. Il dato interessante
di questo studio era che, comunque, i viraggi
maniacali con la fluoxetina erano più alti nei
bipolari, rispetto agli unipolari.
Induzione di viraggi maniacali o
ipomaniacali e rapida ciclicità
In letteratura, le percentuali di viraggi ma-
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Figura 8. Diagnosi tra i familiari di pazienti che avevano risposto al litio
ed alla lamotrigina
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niacali o ipomaniacali fra i pazienti con depressione bipolare trattati con antidepressivi vanno
dal 10% al 70% (Moller e Grunze, 2000; Sachs,
2000). Lʼestrema variabilità di queste stime
riflette le differenze nei campioni studiati; alcuni derivano da studi randomizzati controllati,
altri da studi naturalistici; in alcuni casi ci si
riferisce a pazienti trattati con antidepressivi in
monoterapia, in altri a pazienti che assumevano
contemporaneamente uno o più stabilizzanti.
(Tabella 7 e Tabella 8).
Tra le varie classi di antidepressivi, i triciclici sembrano essere associati ad una percentuale maggiore di viraggi espansivi; gli IMAO
non sembrano indurre un numero di “switch”
più basso, benché si siano rivelati più efficaci
dei triciclici in alcuni studi su pazienti con
depressione bipolare I (per una rassegna vedi
Goodwin e Jamison, 1990). Gli SSRI sembrerebbero determinare una percentuale inferiore
di viraggi rispetto ai triciclici, tuttavia, questa
considerazione deriva principalmente da una
meta-analisi (Peet, 1994), nella quale viene
riportata una percentuale di switch del 4% con
gli SSRI, contro il 12% con triciclici ed il 4%
20

con placebo. Questi dati sono però estrapolati
da prove cliniche su pazienti unipolari e, quindi,
si limitano ai pazienti con disturbo bipolare tipo
II inclusi in questi studi; inoltre le informazioni
sui viraggi erano desunte dagli eventi avversi e
non raccolte con strumenti specifici. I risultati
di altri studi clinici recenti su pazienti unipolari
trattati con fluoxetina e venlafaxina mostrano
gli stessi limiti (Amsterdam, 1998; Amsterdam
e Garcia-Espana, 2000). Per contro la letteratura internazionale e la pratica clinica quotidiana
sono ricchissime di casi e serie di pazienti che
riportano viraggi maniacali o ipomaniacali in
trattamento con SSRI per depressione, disturbi
dʼansia, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbi del controllo degli impulsi e della condotta
alimentare.
Le ricerche, che hanno tentato di valutare sistematicamente la prevalenza di viraggi
espansivi e lʼinfluenza su questi di una terapia
concomitante con stabilizzanti, non sono molte.
Bottlender e coll. (1998) hanno dimostrato un
rischio di viraggio, nei pazienti bipolari I, del
25%; nel gruppo dei pazienti con “switch” maniacali o ipomaniacali, i triciclici erano utilizza-
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ti molto più spesso (79.5%) rispetto al gruppo di
coloro che non viravano (51.3%); viceversa gli
stabilizzanti erano impiegati in misura minore
nel gruppo dei pazienti che viravano (59% vs.
82.4%).
Questi dati confermano osservazioni precedenti secondo le quali i triciclici inducono viraggi con maggiore frequenza rispetto agli SSRI
(Weissman e coll., 1988; Anthony e coll., 1985)
e gli stabilizzanti sembrano svolgere un effetto

mento di 10 settimane, il 14% andava incontro
a viraggi maniacali (6%) o ipomaniacali (8%).
Tra i pazienti che entravano nella fase di mantenimento di un anno la percentuale dei viraggi
saliva invece al 33% (20% ipomaniacali, 13%
maniacali). Non cʼerano differenze tra i vari antidepressivi per quanto riguarda le percentuali
di switch, tuttavia, data la mancanza di un confronto col placebo, era difficile trarre conclusioni sulle differenze tra viraggi spontanei dovuti

Tabella 7. Percentuali di viraggio (ipo)maniacale in corso di
trattamento con lamotrigina e placebo
Lamotrigina
(n=129)
1.5 %
3.0 %
<1 %
5.0 %

Ipomania
Mania
Episodi misti
Tutti gli eventi
Calabrese e coll. J Clin Psychiatry, 1999; 60:79-88.

protettivo almeno parziale. Sfortunatamente, il
numero degli studi controllati nei pazienti depressi bipolari nei quali la risposta agli SSRI è
confrontata a quella agli antidepressivi triciclici
è estremamente limitato. Poco numerosi sono
anche gli studi con SSRI sulla depressione nel
disturbo bipolare tipo I che hanno valutato il
rischio di mania (Cohn e coll., 1989; Nemeroff
e coll., 2001; Young e Jotte, 2000; Sachs e coll.,
1994). Uno studio con fluoxetina (Cohn e coll.,
1989) riporta una grande efficacia del farmaco,
ma dimostra lʼassenza di benefici in termini di
rischio di viraggi verso la mania, in confronto
allʼimipramina. Due studi con paroxetina hanno
trovato un rischio ridotto di mania, a confronto
con imipramina o placebo in aggiunta al litio,
(Nemeroff e coll., 2001) o con litio e valproato
in monoterapia (Young e Jotte, 2000). Tuttavia
questi due studi non hanno dimostrato una
grande efficacia antidepressiva della paroxetina rispetto al litio o alla associazione litio e
valproato. Un altro studio ha riportato un tasso
di viraggi espansivi più basso con il bupropione
rispetto alla desipramina, ma la casistica, 19 pazienti, era molto piccola (Sachs e coll., 1994).
Post e coll. hanno riportato i dati sui viraggi espansivi in una casistica di pazienti con
depressione bipolare di uno studio in doppio
cieco randomizzato di confronto tra bupropione, sertralina e venlafaxina utilizzati come
terapia aggiuntiva agli stabilizzanti dellʼumore.
Dei pazienti inseriti nella fase acuta di tratta-
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Placebo
(n = 65)
3.0 %
0.0 %
1.5 %
5.0 %

alla malattia e quelli scatenati dal trattamento
antidepressivo, sia in termini di prevalenza che
di tempo di comparsa.
Henry e coll. (2001) hanno confrontato i pazienti che viravano durante un trattamento con
antidepressivi con quelli che non lo facevano
in uno studio naturalistico della durata di 6 settimane. Viraggi espansivi erano presenti in 12
(27%) dei 44 pazienti studiati: di questi 7 (16%)
presentavano ipomania e 5 (11%) mania. I viraggi erano significativamente meno frequenti
nei pazienti che assumevano litio rispetto a
quelli che non erano trattati con questo farmaco
(15% vs. 44%). Il numero di episodi precedenti non si associava ad un rischio maggiore
Tabella 8. Induzione di rapida ciclicitaʼ con antidepressivi
13 studi in aperto
dal 1956
(N almeno 40)
2% to 67%
dopo trattamenti con antidepressivi (TCA e IMAO)
Per una rassegna della letteratura vedi:
Corryell e coll., 2003
Yildiz e Sachs, 2003
Kiltzieh e Akiskal, 1999
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di switch, sebbene lo fossero i punteggi delle
scale per lʼipertimia. Anche i risultati di questo
studio suggeriscono che lʼassociazione con stabilizzanti dellʼumore riduce, senza eliminarlo,
il rischio di viraggi nei pazienti con depressione
bipolare trattati con antidepressivi.
Sebbene le ricerche controllate siano essenziali, lʼevidenza naturalistica può essere altrettanto utile. In tre studi su pazienti rapidi-ciclici,
gli antidepressivi erano considerati la causa della rapida ciclicità nel 26-35% dei casi (Altshuler
e coll., 1995; Koukopoulos e coll., 1980; Wehr,
1988). In un altro recente studio su pazienti
trattati con i nuovi antidepressivi (Ghaemi e
coll., 2000), lʼuso di questi composti era iniziato mediamente 5 anni prima degli stabilizzanti
dellʼumore, e solo 1/3 del campione aveva una
storia di uno stabilizzante in monoterapia. Circa
la metà aveva una storia di mania o ipomania
insorta con lʼuso di antidepressivi, e circa 1/4
descriveva lʼinizio di una rapida-ciclicità dopo
aver iniziato gli antidepressivi. Mentre lʼimpiego di questi farmaci aumentava il numero di
episodi allʼanno, la percentuale di tempo di malattia depressiva era solo marginalmente ridotta.
Inoltre, il miglioramento della sintomatologia
depressiva era maggiore nei pazienti bipolari
II piuttosto che nei bipolari I. In parte la riduzione del tempo trascorso in depressione era
legata presumibilmente al viraggio in mania o
ipomania; la qual cosa può essere sperimentata
dal paziente come un miglioramento soggettivo, tuttavia rappresenta un segno dʼinstabilità in
termini di risultati a lungo termine.

che continuavano ad assumerli. La sospensione
degli antidepressivi si associava ad un maggior
numero di ricadute, mentre la loro continuazione come terapia di mantenimento per lʼintero
periodo dello studio non sembrava determinare
un aumento dei viraggi. Più recentemente sono
stati riportati risultati di uno studio prospettico
di follow-up di un anno su 84 pazienti trattati
con sertralina, venlafaxina e buoropione (Altshuler e coll., 2003). Il 71% di coloro che
avevano sospeso gli antidepressivi presentava
una ricaduta in confronto al 41% di quelli che
continuava; il 18% dei pazienti sperimentava
una ricaduta maniacale, ma solo il 6% stava
assumendo antidepressivi al momento del viraggio.
I risultati di questi due studi indicano chiaramente che, almeno per un sottogruppo di
pazienti bipolari, lʼuso degli antidepressivi in
combinazione con gli stabilizzanti dellʼumore sia indicato e necessario per prevenire gli
episodi depressivi. Il dilemma clinico è come
identificare i pazienti che con lʼuso di antidepressivi, nel tempo, sviluppano un incremento
della frequenza dei cicli e quali, interrompendo
gli antidepressivi, rischiano di ricadere in una
grave depressione. Fortunatamente tale problematica è meno frequente utilizzando stabilizzanti dellʼumore; infatti, da una osservazione
naturalistica (Ghaemi e Goodwin, 2001) risulta
che solamente il 19% dei pazienti bipolari
trattati con litio, antiepilettici o una loro combinazione richiede un trattamento aggiuntivo, a
lungo termine, con antidepressivi.

Ricadute dopo sospensione degli
antidepressivi
Non tutta la letteratura è concorde sul fatto
che, nella depressione bipolare, gli antidepressivi siano sempre da utilizzare in misura
limitata e per brevi periodi. In una revisione
della letteratura, è stato, infatti, evidenziato un
rischio elevato di ricadute depressive allʼinterruzione degli antidepressivi in una percentuale
rilevante di pazienti bipolari (Altshuler e coll.,
1999). Questa osservazione non è per niente
inaspettata e non appare in contrasto con il rischio di induzione di rapida ciclicità riportato
in altri studi.
Altshuler e coll. (2001) hanno esaminato
il rischio di ricaduta depressiva in 25 pazienti
bipolari, i quali avevano sospeso gli antidepressivi che assumevano in associazione con stabilizzanti dellʼumore, con quello di 19 pazienti

Strategia terapeutica
Gli studi sul trattamento acuto della depressione bipolare non dimostrano unʼefficacia
superiore dei nuovi antidepressivi rispetto ai
sali di litio ed altri stabilizzanti. Inoltre i tassi
di switch in mania o ipomania nei bipolari I o
II non sono bassi, risultando tra il 15 e il 27%,
sempre rispetto ad un trattamento con stabilizzanti dellʼumore (Henry e coll., 2001; Goldberg
e coll., 2001). Sembra quindi evidente che la
miglior strategia per evitare i viraggi sia quella
di non usare antidepressivi come prima scelta,
soprattutto i triciclici, ed impiegare in prima
istanza gli equilibratori dellʼumore, ricorrendo
al trattamento antidepressivo, in associazione,
nelle forme più gravi o resistenti. Nonostante
queste siano le evidenze empiriche disponibili, i
farmaci più prescritti nel trattamento del disturbo bipolare sono gli antidepressivi, non gli sta-
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Figura 9. Variazioni di peso corporeo in pazienti con episodi depressivi o
maniacali recenti trattati con litio, lamotrigina e placebo
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Pazienti Obesi (BMI>30): lamotrigina -3kg, litio +3.3kg, p<.05
bilizzanti dellʼumore. Nel 1998, 3 dei 4 agenti
più utilizzati negli USA per il disturbo bipolare
erano farmaci SSRI (fluoxetina, sertalina e paroxetina), con il valproato come quarto farmaco
(IMS, 1998). Il fatto che gli antidepressivi non
siano più efficaci degli stabilizzanti dellʼumore
nel trattamento della depressione bipolare è,
quindi, sorprendentemente sottovalutato.
I dati ad oggi disponibili indicano con chiarezza come gli antidepressivi più utilizzati, sia
triciclici che SSRI ed SNRI, non siano più efficaci del litio e della lamotrigina nel trattamento
della depressione bipolare acuta a differenza
di quello della depressione unipolare. Inoltre
litio e lamotrigina hanno mostrato unʼefficacia
superiore agli antidepressivi nella prevenzione
delle ricadute, senza rischi associati di rapida
ciclicità. Non intendiamo affermare che gli antidepressivi non possano svolgere un ruolo nel
trattamento della depressione bipolare acuta,
ma i dati disponibili suggeriscono di utilizzare questi farmaci con maggiore prudenza ed
associati agli stabilizzanti dellʼumore. Inoltre,
sarebbe da evitare lʼesposizione a lungo termine dei pazienti bipolari ad elevati dosaggi di
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antidepressivi. Infatti, non cʼè alcuna evidenza
empirica dellʼefficacia profilattica di questi
farmaci, seppure alcuni pazienti ricadono più
facilmente dopo la loro sospensione, mentre
esistono forti indicazioni di un loro coinvolgimento nellʼinduzione di rapida ciclicità e cronicità residua.
Per le ragioni sopra esposte, gli stabilizzanti
dellʼumore ed in particolare i sali di litio dovrebbero essere considerati come prima scelta
nella depressione bipolare non psicotica. Nei
pazienti particolarmente predisposti ai viraggi
(ipo)maniacali può essere aggiunto un secondo
stabilizzante. In questi casi lamotrigina e gabapentin sembrano offrire interessanti prospettive.
Lamotrigina ha mostrato buone proprietà stabilizzanti nei pazienti con cicli rapidi e decorso
depressivo del disturbo bipolare, mentre gabapentin sembra particolarmente utile quando cʼè
comorbidità con disturbi dʼansia o uso episodico di alcol (Perugi e coll., 2002).
Lʼimpiego di lamotrigina nel trattamento a
lungo termine delle forme bipolari a prevalente
decorso depressivo appare interessante anche
alla luce della considerazione che il farmaco
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non sembra produrre lʼaumento di peso che è
comune con i Sali di litio e gli altri stabilizzanti,
come pure con gli SSRI e gli antipsicotici atipici (Sachs e coll., 2003). Negli studi di confronto
con i Sali di litio, Lamotrigina, a differenza di
questi ultimi, non produce aumento di peso e
nei pazienti obesi (BMI>30) sembra associarsi
ad una riduzione ponderale significativa (Figura 9).
I sintomi psicotici sono comuni nella depressione bipolare (Marneros e coll., 1990) ed gli
antisicotici sono fondamentali nel trattamento
di tale sintomatologia, in particolare se incongrua allʼumore (Kaskey e coll., 1980). I nuovi
antipsicotici atipici sembrano sufficientemente
efficaci nel trattamento della depressione delirante da sostituire i neurolettici di vecchia generazione e, rispetto a questi composti sembrano
avere minori potenzialità depressogene. Anche
questi composti dovrebbero essere utilizzati in
combinazione con stabilizzanti nelle forme resistenti o in quelle psicotiche per il minor tempo possibile. Olanzapina si è dimostrata utile in
alcune forme resistenti a vari trattamenti antidepressivi, in particolare in combinazione con
Fluoxetina; lʼuso combinato dei due composti,
infatti, sembra incrementare lʼefficacia di entrambi. Al momento, non esistono evidenze di
unʼefficacia profilattica antidepressiva di Olanzapina, anche se sembra abbastanza dimostrato
che il farmaco non induce sintomi depressivi
nel trattamento a lungo termine
Per quanto riguarda gli stati misti depressivi,
non essendo identificati dai manuali diagnostici, non vengono neppure menzionati nelle
linee guida internazionali per la depressione
bipolare. In realtà una larga parte di pazienti
bipolari presenta durante la fase depressiva
elementi contropolari soprattutto agitazione
motoria ed accelerazione del pensiero. In questi
casi la sintomatologia tende a cronicizzarsi ed
a rispondere meno favorevolmente agli stabilizzanti. Gli antidepressivi, spesso responsabili
della cronicizzazione, tendono a peggiorare la
sintomatologia (Koukopoulos e coll., 1995;
Koukopoulos e Koukopoulos, 1999). In alcuni
casi è necessario lʼimpiego di stabilizzanti in
associazione (sali di litio più anticonvulsivanti) o la combinazione con antipsicotici atipici.
Quando il quadro misto depressivo persiste o
è particolarmente grave (agitazione, elementi
confusionali, arresto psicomotorio, catatonia,
rischio elevato di suicidio), deve essere considerata lʼopportunità di impiegare la terapia
elettro-convulsivante.
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CONCLUSIONI
Gli studi epidemiologici più recenti riconoscono al disturbo bipolare una prevalenza pari
o maggiore al 5%. Questi disturbi sembrano
molto più rappresentati di quanto si riteness in
passato anche per quanto riguarda le casistiche
cliniche. Queste osservazioni sono in parte il
risultato di una definizione nuova e più ampia
di spettro bipolare. Oltre al Disturbo Bipolare
I classico, caratterizzato da episodi maniacali
o misti con o senza depressione maggiore;
rientrano in questo ambito le forme psicotiche,
includendo le varianti schizoaffettive ed il disturbo Bipolare II, caratterizzato da depressione
maggiore ricorrente associata a ipomania spontanea. Questʼultimo rappresenta il fenotipo più
comune di disturbo bipolare ed è spesso sottodiagnosticato.
Vista lʼestrema variabilità delle presentazioni cliniche e le difficoltà che sʼincontrano nella
diagnosi retrospettiva di mania ed ipomania,
il problema della corretta identificazione del
disturbo bipolare rimane ancora oggi aperto.
Tabella 9. Linee guida dellʼAmerican Psychiatric
Association per il trattamento della depressione bipolare
Trattamento farmacologico di prima scelta per gli episodi meno gravi:
litio monoterapia
lamotrigina monoterapia
Trattamento farmacologico di prima scelta per gli episodi più gravi:
litio più un antidepressivo
lamotrigina più un antidepressivo
Psicoterapia interpersonale o terapia cognitiva possono
essere utili in aggiunta
Per episodi gravi con sintomi psicotici e/o suicidarietà
marcata, considerare la Terapia Elettroconvulsivante
In pazienti Bipolari II, considerare prima la possibilità
di utilizzare gli antidepressivi
Per le Depressioni Bipolari Resistenti considerare la
possibilità di aggiungere:
Lamotrigina
Bupropione
Paroxetina
IMAO
Nei casi refrattari considerare la Terapia
Elettroconvulsivante
(A.P.A., Am J Psychiatry, 2002)
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Mania, ipomania, depressione psicotica e stati
misti sono spesso misconosciuti e non individuati correttamente, con implicazioni rilevanti
sul piano prognostico e delle scelte terapeutiche. Solo una maggiore diffusione delle conoscenze relative allʼintero spettro dei disturbi
dellʼumore può consentire un corretto inquadramento diagnostico ed un migliore approccio
terapeutico, a breve e a lungo termine, di queste
condizioni morbose.
La depressione bipolare spesso non viene
diagnosticata correttamente. La diagnosi non
corretta delle forme bipolari II in parte riflette la
mancanza di accordo sulla definizione di spettro
bipolare e le difficoltà oggettive dʼidentificazione retrospettiva dellʼipomania. Tuttavia, anche
la mania e la depressione bipolare I sono inclini
alla sottodiagnosi, sia per la scarsa consapevolezza di malattia da parte del paziente, sia per le
difficoltà di indagine dei sintomi maniacali da
parte dei clinici.
Lʼuso di antidepressivi può essere problematico in molti pazienti con depressione bipolare e deve seguire ad una accurata diagnosi
differenziale. I nuovi stabilizzanti dellʼumore,
come la lamotrigina, potrebbero fornire una
nuova speranza ai clinici e ai pazienti, a patto
che migliori la pratica diagnostica. Gli stabilizzanti, infatti, sono da considerare il trattamento
di prima scelta per la depressione bipolare, con
lʼaggiunta di antidepressivi nelle forme più gravi e di antipsicotici, meglio se atipici, in quelle
con sintomi psicotici. Sfortunatamente lʼuso
aggressivo di stabilizzanti dellʼumore classici
quali sali di litio, carbamazepina e valproato
è limitato, talvolta, dagli effetti collaterali. I
più recenti anticonvulsivanti sembrano rappresentare strumenti terapeutici importanti con un
profilo di azione specifico e con effetti collaterali ridotti (Ghaemi e coll., 1996; Frye e coll.,
1997; Keck e coll., 1996). In particolare, mentre
la maggior parte degli stabilizzanti dellʼumore
sembra possedere prevalentemente proprietà
antimaniacali e solo in misura minore effetti
antidepressivi, lamotrigina sembra mostrare
un profilo opposto. Il farmaco è infatti più efficace come antidepressivo e nella prevenzione
della rapida ciclicità e elle ricadute depressive.
Questa specificità offre anche prospettive interessanti per lo studio dell3impiego combinato
di stabilizzanti ad azione complementare (ad
esempio litio + lamotrigina).
Infine un problema ancora aperto rimane
quello degli stati misti depressivi (depressione
maggiore con sintomi ipomaniacali). Questi
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ultimi sono particolarmente frequenti nei pazienti bipolari ospedalizzati ma, nonostante
la loro rilevanza clinica, sono meno studiati e
riconosciuti. Purtroppo nella letteratura contemporanea non esiste unʼuniformità di linguaggio, e termini come “stato misto”, “mania
mista”, “mania depressiva” e “mania disforica”
sono utilizzati in modo intercambiabile. Sintomi ipomaniacali durante gli episodi depressivi
come lʼideorrea, lʼipersessualità e lʼagitazione
psicomotoria non vengono considerati come
possibili indicatori di stato misto dagli attuali
sistemi classificativi. Sul piano operativo, questo limite nosografico rappresenta una vera e
propria “tragedia” clinica (Akiskal e Pinto,
1999), poiché può influenzare negativamente la
scelta delle terapie, privilegiando lʼimpiego dei
farmaci antidepressivi rispetto a quelllo di stabilizzanti dellʼumore, antipsicotici o alla terapia
elettroconvulsivante. (Tabella 9).
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