
Hans Selye (1951), che fu il primo ad utilizzare in sen-
so moderno il concetto di stress, mise in evidenza co-
me tra sistema nervoso centrale e sistema immunita-
rio esistessero significative correlazioni e come lo
stress fosse in grado di determinare alcuni fenomeni
precisi, quali linfocitopenia, involuzione del timo e del-
la milza, aumentata suscettibilità a malattie infettive.
Negli ultimi anni poi non solo è stata dimostrata l’in-
fluenza del cervello sul sistema immunitario ma anche
gli effetti che quest’ultimo ha sul cervello. 
Corpo e mente sono dunque indistinguibili, in virtù di
un’ampia rete psicosomatica recettoriale le esperien-
ze non solo rimangono scolpite nel cervello ma anche
in una memoria estesa a tutto il corpo. Endocrinolo-
gia, immunologia e sistema nervoso centrale sono
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Introduzione

Da diversi anni le modificazioni somatiche connesse ai
processi emozionali sono oggetto di studio, in partico-
lare esistono numerosi studi, effettuati sia sugli uomini
che sugli animali, sulle modificazioni dei parametri im-
munitari in condizioni di stress. Grazie a queste ricer-
che è stato possibile identificare le fondamentali sedi e
vie che permettono il passaggio tra emozioni e modifi-
cazioni a livello somatico, e constatare la modificazione
dei sistemi ormonali in relazione a stimoli stressanti sia
di natura fisica che emozionale. Eventi stressanti come
il lutto, la perdita del lavoro, l’attesa per un intervento
chirurgico sono in grado di alterare il funzionamento del
sistema immunitario e di ridurne l’attività anticorporale. 
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Riassunto

La letteratura, sia italiana che internazionale, ha messo in
evidenza quanto i disturbi psichiatrici di qualsiasi natura sia-
no più frequenti nelle persone che presentano malattie fisi-
che rispetto alla popolazione generale. In particolare, diver-
se ricerche hanno dimostrato l’esistenza di una stretta cor-
relazione tra disturbi depressivi e cancro. La diagnosi di
cancro determina uno stress psicologico di significativa en-
tità se non altro transitorio, espressione di uno shock trau-
matico legato al significato di minaccia all’esistenza fisica
che la malattia stessa presuppone. Il rischio di ammalarsi di
depressione non è direttamente proporzionale alla gravità
della patologia cancerosa, ma è altamente correlato a mo-
dalità più inadeguate di affrontare la malattia e ad una si-
gnificativa incapacità a produrre una serie alternativa di
strategie di adattamento. Inoltre, i pazienti depressi presen-
tano uno stato infiammatorio cronico, con un aumento per-
sistente in circolo di citochine proinfiammatorie come IL-1,
IL-6 e TNFα. Tali alterazioni sono associate ad una più ele-
vata incidenza di patologie organiche, in particolar modo
cardiovascolari ed oncologiche, e ad una prognosi peggio-
re nel caso di patologie preesistenti. Lo squilibrio del siste-
ma immune e la sua attivazione cronica, in parte conse-
guente alla patologia psichiatrica, determinerebbero una
deficitaria risposta al tumore, una diminuita risposta alla
chemioterapia ed un diminuito tempo di sopravvivenza.

Parole chiave: cancro, processi di coping, depressione,
immunodeficienza.

Summary

Since several years, both International and Italian litera-
ture has higlighted that any psychiatric disease are more
frequent on physically sick person than general popula-
tion. In particular, various researches proved existence
of close link between depressing troubles and cancer.
Tumor diagnosis introduces significant psychological
stress, provisional at least, expression of traumatic
shock joined to the meaning of physical existence threat
that the illness supposes. The risk to fall in depression
isn’t directly proportional to the cancerous pathology se-
riousness, but it is strongly linked to more inadeguate
ways to face this disease and to a significant inability to
produce an alternative series of adaptation strategies.
Moreover, depressed patients show a chronic inflamma-
tory status with a persistent increase of proinflammatory
cytochines like IL-1, IL-6 and TNF-α. This alterations are
joined in a higher impact of organic pathologies, mainly
heart, vascular and oncologic disease, and in worse pro-
gnosis in case of pre-existent pathologies. The immune
system imbalance and its chronic starting up, partially
following the  psychiatric pathology, could case an ina-
deguate reply to the tumor, a reduced reply to chemo-
therapy and a decreased survival time.

Key words: cancer, coping processes, depression, im-
munodeficiency.
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tamento. Mentre successivamente bisognerebbe assi-
curare che i problemi psicologici siano prevenuti o ri-
solti di modo che i pazienti affetti da cancro possano
ritornare ad un livello di funzionamento confrontabile
con quello antecedente alla malattia neoplastica. 

Correlati psico-neuro-endocrino-immunologici della

depressione

In condizioni fisiologiche di normalità l’organismo, in
risposta ad un qualsiasi stimolo stressante (stressor),
reagisce con un’attivazione dell’asse ipotalamo-ipofi-
si-surrene. L’ipotalamo secerne il CRH, che ha nume-
rose funzioni, tra cui stimolare il rilascio dell’ACTH da
parte dell’adenoipofisi, ma anche attivare il sistema
nervoso simpatico, aumentare la pressione sanguigna
e stimolare il rilascio di citochine. La presenza di re-
cettori per il CRH nell’encefalo e nel midollo spinale
dimostra che il peptide presenta anche la funzione di
attivare in modo più allargato, e non solo dipendente
dall’ACTH, il sistema nervoso centrale; esso inoltre
presenta capacità di attivare il sistema immunitario e
causare infiammazione in maniera indipendente dal-
l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene. In condizioni normali,
l’ACTH stimola la corticale del surrene a secernere
cortisolo. Il cortisolo, a sua volta, si lega a specifici re-
cettori ipofisari e blocca un ulteriore rilascio di ACTH,
da parte del CRH ipotalamico, attraverso un circuito a
feedback negativo. 
In alcuni tipi di disturbo depressivo, in particolar modo
nel caso del Disturbo Depressivo Maggiore, è stata ri-
scontrata un’iperattività di tutto l’asse IIS, caratteriz-
zata da una risposta eccessiva delle cellule corticotro-
pe in seguito alla stimolazione del CRH. Inoltre, è sta-
ta riscontrata anche una netta riduzione della risposta
inibitoria indotta dal cortisolo. L’ipersecrezione di
ACTH in risposta allo stress, se eccessiva o cronica,
determina l’annullamento del feedback inibitorio corti-
solo-mediato che, nei casi più gravi, genera una tota-
le soppressione dell’oscillazione giornaliera ad anda-
mento circadiano con un rilascio continuo dell’ormone
ipotalamico.
Un individuo sperimenta uno stato di stress ogni qual-
volta percepisce degli stimoli che superano le sue nor-
mali capacità di adattamento. Lo stimolo stressante
(stressor) può avere differenti caratteristiche di inten-
sità e durata, può essere acuto o cronico, di recente
insorgenza o legato ad esperienze di vita del passato.
Una caratteristica dello “stressor cronico” è la durata
nel corso del tempo, ed in particolare il fattore “croni-
cità” risulta essere altamente correlato con la scarsa
prevedibilità da parte dell’individuo riguardo la possi-
bilità che tale stimolo possa cessare. Una situazione
di questo tipo si verifica per esempio quando una per-
sona si ammala di una grave patologia organica.
La diagnosi di cancro rappresenta, infatti, un evento
estremamente stressante e difficile da tollerare. Il can-
cro rimane una malattia percepita come una minaccia
per la vita ed associata alla paura di diventare inabili,
di essere sfigurati e di morire. Non sorprende, pertan-
to, che molte persone che ricevono la diagnosi di can-
cro esperiscano uno stress psicologico. Questa os-
servazione rischia però di essere pregiudizievole
quando la presenza di depressione non viene valuta-
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dai neuropeptidi la cui ragion d’essere è l’elaborazio-
ne dell’informazione attraverso lo scambio bidirezio-
nale tra cervello, corpo e comportamento.
Ciò rende opportuno e doveroso prendere in conside-
razione il sistema di conoscenza, i costrutti, gli sche-
mi, le credenze che orientano le reazioni individuali
agli eventi della vita. 
Molte ricerche mettono in evidenza che i disturbi psi-
chiatrici di qualsiasi natura sono più frequenti nelle
persone che presentano malattie fisiche rispetto alla
popolazione generale. In particolare, è stata dimo-
strata l’esistenza di una stretta correlazione tra di-
sturbi depressivi e malattia fisica. La depressione è il
disturbo più comune, responsabile approssimativa-
mente del 50% delle patologie psichiche del paziente
con malattie internistiche, mentre le restanti sono co-
stituite da disturbi d’ansia di vario genere e da sinto-
mi subsindromici misti di ansia e depressione. Nel
primo grande studio fu osservato che le persone af-
fette da cancro, cardiopatia, disturbo neurologico o
handicap fisico presentavano una maggiore preva-
lenza di ansia e di disturbi depressivi (30,3-37,5%) ri-
spetto alle persone non affette da una patologia fisi-
ca cronica (17,5%).
La depressione correlata ad una patologia organica è
responsabile di un marcato deterioramento delle fun-
zioni comportamentali quotidiane. Essa, infatti, può:
a) amplificare le reazioni soggettive ai sintomi somati-
ci; b) ridurre la motivazione a curare la malattia fisica;
c) determinare effetti fisiologici diretti da disadatta-
mento sui sintomi corporei; e d) ridurre la capacità di
affrontare la malattia fisica a causa della limitazione
delle energie, delle capacità cognitive, del controllo
dello stato affettivo e a causa del senso di pudore o
delle stigmate sociali.
Dunque, la depressione può determinare, oltre che un
peggioramento della qualità di vita del paziente, un
esito negativo della malattia. Una situazione di questo
genere, chiaramente, diventa più grave nel caso del
paziente affetto da patologia oncologica che si trova
già di per sé in uno stato di marcata vulnerabilità sia
fisica che psicologica.  
Al contrario di quanto ci dovremmo aspettare, la de-
pressione viene raramente identificata e trattata ade-
guatamente nelle persone affette da patologia onco-
logica (Fig. 1). Al momento attuale, il trattamento psi-
cofarmacologico della depressione nei pazienti on-
cologici, a dispetto della significativa percentuale (fi-
no al 25%) dei pazienti con diagnosi di depressione
maggiore/depressione sotto-soglia, è limitato al 2%
di questa popolazione. E ancora, una significativa
percentuale (40% circa) di pazienti oncologici con di-
sturbo psichiatrico legato a depressione e ansia, non
viene riconosciuta dallo staff medico e dunque trat-
tata correttamente.
Questa situazione rispecchia la tendenza a vivere la
medicina come una scienza che cura la malattia per-
dendo di vista l’individuo nel suo complesso, mentre
sarebbe auspicabile l’utilizzo di un approccio maggior-
mente olistico, che tenga conto dell’individuo sia per
quanto riguarda la dimensione fisica che quella psi-
chica, assicurando ai pazienti il mantenimento della
qualità di vita durante le fasi della diagnosi e del trat-
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ta adeguatamente perché interpretata come una nor-
male risposta al cancro. La prevalenza della depres-
sione in pazienti oncologici si aggira intorno al 10-
30%, in confronto al 5-10% della popolazione genera-
le e varia a seconda della patologia cancerosa. 
L’attivazione anomala dell’asse IIS e la immunodefi-
cienza conseguente, nei soggetti esposti a importanti
stressor, è stata oggetto di diversi studi, condotti ini-
zialmente su cavie animali e successivamente su pa-
zienti volontari. Già nel corso degli esperimenti con-
dotti sulle cavie era evidente che topi mantenuti in
gabbie molto strette subivano danni al sistema immu-
nitario, e si è osservato che questi danni regredivano
poi in seguito ad inoculazione di un antagonista del re-
cettore per i glucocorticoidi sui linfociti. Ai topi succes-
sivamente veniva inoculato l’Herpes Simplex Virus
(HSV) ed è stato riscontrato che questi non presenta-

vano una risposta dei linfociti T. I topi “stressati”, inol-
tre, subivano riattivazioni del virus, che non si verifi-
cavano più in seguito a surrenectomia. Tale dato con-
fermava la disregolazione dell’asse IIS quale causa
dell’immunodeficienza da stress. Le ricerche svolte
sui volontari hanno evidenziato che la risposta immu-
nitaria al HSV era ridotta in donne che avevano subi-
to violenze fisiche in famiglia a causa di una minore ri-
sposta anticorpale al virus, una minore soppressione
della replicazione virale ed una maggiore frequenza di
riattivazione dell’infezione.
A conferma di questa correlazione tra stress cronico,
infiammazione ed immunodeficienza si è osservata
una concentrazione di IL-6 sierica quattro volte supe-
riore nelle mogli di pazienti affetti da demenza rispet-
to a quelle appartenenti ai gruppi di controllo e, ese-
guendo il vaccino antiHB, anti-influenzale e antirubeo-
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Figura 1 - Fattori psicosociali e depres-
sione sono correlati ad uno stato di im-
muno-compromissione. 
Le punte delle frecce indicano le vie di
stimolazione. Le linee che terminano con
linee piatte indicano le vie inibitorie. Le
linee tratteggiate indicano le vie interrotte
di trasmissione del segnale.
Lo stress cronico e la depressione au-
mentano la produzione di citochine pro-
infiammatorie (IL-1, TNF-α, IL-6) secondo
4 meccanismi: (A) i fattori psicosociali di-
sregolano il funzionamento nel SNC
dei GC (come il cortisolo), riducendone
il numero dei recettori o distruggendo il
loro funzionamento: questo meccanismo
determina la disregolazione dell’asse IIS;
(B) i fattori psicosociali inibiscono il fun-
zionamento dei recettori dei GC sulla pro-
duzione di citochine, rendendo queste
molecole meno sensibili all’effetto anti-
infiammatorio del cortisolo; (C) i fattori
psicosociali determinano una immuno-
soppressione che provoca infezioni e ma-
lattie croniche; (D) le citochine pro-in-
fiammatorie riducono i recettori dei GC
nel SNC e ne compromettono il funzio-
namento.
Questi 4 meccanismi possono deter-
minare un’elevata produzione di ci-
tochine pro-infiammatorie e nel tem-
po contribuiscono nel determinare di-
sturbi cronici e patologie.
Modificata da: Robles T. F. et al. (2005).
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lico in queste pazienti, è stata riscontrata una bassa
risposta anticorpale, un basso titolo anticorpale ed
una minore risposta dei linfociti T.
Osservando l’evoluzione nel tempo della patologia in
pazienti HIV positivi, asintomatici al momento del re-
clutamento nello studio, si evidenziava la profonda
correlazione tra attivazione dell’asse IIS, con conse-
guente immunodeficienza, e peggioramento della pro-
gnosi nell’arco del tempo: difatti, lo stress cronico su-
bito da alcuni pazienti, tramite l’attivazione dell’asse
IIS e della midollare del surrene, determinava un’au-
mentata concentrazione in circolo di cortisolo e cate-
colamine. Entrambe queste sostanze possiedono una
provata capacità immunosoppressiva, esplicata per
via diretta ed indiretta tramite meccanismi che coin-
volgono i recettori adrenergici e per i glucocorticoidi,
situati sui linfociti e nel tessuto linfoide. Una prognosi
peggiore si evidenziava, infatti, per i pazienti HIV po-
sitivi esposti a più stressor (difficoltà socioeconomi-
che, isolamento, difficoltà familiari). 
Dunque, poiché lo stress causa un’attivazione del si-
stema nervoso autonomo determina anche il rilascio
di neuropeptidi che, alterando la responsività dei lin-
fociti, indeboliscono ulteriormente le difese del sog-
getto. Tali risultati sono stati ottenuti controllando nel
tempo un gruppo di studenti volontari, sani, sia duran-
te le sessioni d’esame che durante le vacanze. Quan-
do gli studenti erano sottoposti a stress è stata ri-
scontrata una debole risposta immunitaria ad un vac-
cino loro somministrato, risposta che poi migliorava
una volta terminata la sessione degli esami. Gli stu-
denti sotto stress presentavano, inoltre, anche un
maggior tempo di cicatrizzazione: esso era superiore
del 40% rispetto a quello che presentavano nel perio-
do di vacanza. 
In condizioni di stress o depressione del tono del-
l’umore è stato riscontrato che la concentrazione del-
le citochine (IL-6, IL-8, EGF, TNFα) può essere utiliz-
zata come utile marcatore dello stato infiammatorio.
Le citochine, peraltro, possono variare l’umore modifi-
cando l’attivazione dell’asse IIS ed influenzando il rila-
scio di neurotrasmettitori, attraverso lo stesso mecca-
nismo con cui agisce uno stressor, così dosi sottoso-
glia di citochine combinate tra loro hanno effetto siner-
gico attivando l’asse IIS19. Il rilascio ripetuto di citochi-
ne determina l’aumento della sensibilità dell’asse e dei
circuiti neuronali, che modulano la risposta allo stress,
attraverso diverse vie che coinvolgono anche la stimo-
lazione del CRH in regioni come l’ippocampo e l’amig-
dala, importanti per la genesi di sentimenti e sensazio-
ni come la paura e l’ansia. La loro somministrazione,
prima effettuata su cavie animali, poi studiata diretta-
mente sull’uomo a scopo terapeutico, come per esem-
pio INFα in pazienti affetti da epatite C, ha mostrato di
slatentizzare patologie psichiatriche in soggetti predi-
sposti e, in altri casi, addirittura determinare una sinto-
matologia analoga a quella depressiva. Somministrate
agli animali da laboratorio, le citochine proinfiammato-
rie hanno causato la sickness syndrome, con alterazio-
ne delle concentrazioni di serotonina, norepinefrina e
dopamina in regioni cerebrali quali l’amigdala, l’ippo-
campo ed il nucleo accumbens, già citate in preceden-
za per la loro importanza nella genesi e regolazione
delle emozioni, nonché nei nuclei della base, che sono

centri fondamentali per il controllo dei movimenti. Le al-
terazioni comportamentali indotte nelle cavie sono re-
gredite in maniera assai evidente in seguito alla som-
ministrazione intraventricolare di un antagonista solubi-
le del recettore per l’IL-1. Inoltre, topi knockout per il
gene che codifica l’IL6 hanno mostrato resistenza allo
sviluppo di depressione in condizioni di stress.
Questi risultati suggeriscono che le citochine proin-
fiammatorie, in particolare IL-6 e TNFα, svolgono un
ruolo importante nella patogenesi della depressione.
Le ricerche effettuate per valutare l’incidenza dei di-
sturbi neuropsichiatrici nei pazienti che venivano trat-
tati con IFNα per l’epatite o con IFNβ per la sclerosi
multipla, hanno confermato la notevole influenza delle
citochine sul tono dell’umore. Per esempio, 17 pa-
zienti sottoposti al trattamento con INFα sono stati
esaminati monitorando il tono dell’umore prima e do-
po la terapia, utilizzando la Montgomery-Asberg De-
pression Scale (MADRS), e nel contempo sono state
misurate le concentrazioni sieriche delle citochine.
Dai risultati è emersa una stretta correlazione tra l’au-
mento dello score alla MASDR e la concentrazione
sierica di IL-6, del recettore solubile dell’IL-2 e del
TNFα64. L’incidenza della sickness syndrome nei pa-
zienti trattati con INFα è risultata essere maggiore del
50% e la patologia ha mostrato miglioramenti in se-
guito a somministrazione di terapia antidepressiva. La
regressione della sintomatologia depressiva accom-
pagnata dalla normalizzazione dei parametri infiam-
matori si è osservata anche in pazienti affetti da Di-
sturbo Depressivo Maggiore che, antecedentemente
alla cura con SSRI, mostravano TNFα sierico e conta
leucocitaria elevati.
È interessante notare come il paziente depresso pre-
senti un’alterazione del profilo citochinico, soprattutto
in relazione al rapporto Th1/Th2, con una netta preva-
lenza delle molecole proinfiammatorie rispetto a quel-
le antinfiammatorie. Misurando in vitro sieri di pazien-
ti affetti da disturbo dell’umore e quelli di individui sa-
ni appartenenti al gruppo di controllo, è stato riscon-
trato che i pazienti depressi presentavano all’inizio del
tempo d’osservazione un valore nettamente aumenta-
to del rapporto IFNγ/IL-4 (il primo marker di attivazio-
ne dei Th1, il secondo marker per i Th2). I sintomi de-
pressivi venivano valutati tramite la Hamilton Depres-
sion Rating Scale (HDRS): dopo sei mesi di terapia
antidepressiva, effettuata utilizzando farmaci come
bupropione, citalopram, mirtazapina, paroxetina e
venlafaxina, si è assistito ad un miglioramento dei va-
lori, con calo della produzione di alcune tra le moleco-
le proinfiammatorie precedentemente aumentate, co-
me IL-2, IL-6 e TGFβ84. Alcune delle funzioni svolte
dalle citochine nella patogenesi della depressione po-
trebbero coinvolgere la diversa recezione nei pazienti
depressi degli stimoli indotti da glucocorticoidi pla-
smatici: le citochine, infatti, tramite diverse vie media-
te da MAPKS e NFKB, alterano i segnali dei recettori
per i glucocorticoidi e bloccano il feedback inibitorio.
L’attivazione di MAPKS potrebbe causare delle altera-
zioni agendo sul trasportatore della serotonina; men-
tre l’NFKB altera la crescita e la sopravvivenza neuro-
nale attraverso la sintesi di NO e stress ossidativi, che
hanno un impatto negativo sui geni deputati alla pla-
sticità neuronale.
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Nel caso della depressione maggiore, è stato riscon-
trato che l’alterazione funzionale del recettore per i glu-
cocorticoidi determina un aumento secondario della
sintesi di cortisolo. Questa disfunzione è dovuta a vie
di segnale mediate dalle citochine infiammatorie, tra-
mite appunto l’attivazione dell’NFKB, di protein-chinasi,
di trasduttori di segnale e attivatori della trascrizione di
geni. L’alterazione della funzionalità dei recettori è do-
vuta a variazioni nello stato di fosforilazione, che non
permettono più ai recettori stessi di traslocare e legare
il DNA. È interessante notare come il secondo mes-
saggero cAMP sia in grado di potenziare la funzione
dei recettori e inibire allo stesso tempo il signaling del-
le citochine, con un meccanismo che si è rivelato ana-
logo a quello sfruttato da alcuni comuni antidepressivi.
In risposta a questa insensibilità del recettore, i pazien-
ti depressi presentano elevati livelli compensatori di
cortisolo, che tenta di superare il blocco nella trasmis-
sione del segnale nel plasma, nel liquor e nelle urine;
alle comuni tecniche di imaging, infatti, la ghiandola
ipofisaria e le surrenali appaiono aumentate di volume.
Rosenkranz, Jackson, Dalton et al. (2003) hanno cer-
cato di indagare se ci fosse una predisposizione perso-
nale, basata su caratteristiche anatomofisiologiche, che
potesse dimostrare l’esistenza di una correlazione tra
la personalità depressiva e la depressione del sistema
immunitario. Pertanto, sono stati condotti studi elettro-
encefalografici alla ricerca di anomalie nell’attivazione
della corteccia che potessero risultare peculiari e pre-
dittive di uno scarso funzionamento del sistema immu-
nitario. Le ricerche svolte hanno evidenziato un’asim-
metria nell’attivazione di aree selettive della corteccia
prefrontale, correlata alle differenze individuali nel vive-
re le esperienze negative. Coloro che presentavano
una maggiore attivazione prefrontale destra avevano
una spiccata tendenza a vivere in maniera negativa le
emozioni, presentavano una minore attività delle NK,
una minore risposta ai vaccini antinfluenzali effettuati e
minore attività delle NK in vitro dopo stressor. I pazien-
ti depressi spesso presentano una maggiore attivazio-
ne corticale destra, anche se la patologia è in remissio-
ne al momento del test. Ancora una volta è stata ri-
scontrata una correlazione con l’attività delle citochine
proinfiammatorie: IL-1,IL-2 e IL-6 alterano infatti nella
corteccia prefrontale l’attività dopaminergica e IL-1β
aumenta l’attività monoaminergica nella corteccia pre-
frontale in risposta ad uno stress di media intensità. La
corteccia ha poi delle connessioni strette con l’asse IIS:
infatti, i pazienti che presentano all’EEG un’attivazione
prevalentemente destra presentano un’attività aumen-
tata di tutto l’asse IIS.

L’impatto psicologico della diagnosi

La diagnosi di cancro rappresenta nella vita di una
persona un evento estremamente stressante e diffici-
le da elaborare. Elliot e Eisdorfer (1982) hanno classi-
ficato gli stimoli stressanti (stressor) prendendo in
considerazione due importanti dimensioni del fenome-
no: la durata ed il decorso. La classificazione include
cinque categorie di stressor:
• stressor acuto e limitato nel tempo: riguarda sti-

moli provocati in laboratorio, come eseguire un
calcolo aritmetico;

• stressor naturale di breve durata: riguarda stimoli
di vita reale e di breve durata, come un esame uni-
versitario;

• successione di avvenimenti estremamente stres-
santi: riguarda un evento specifico che dà origine
ad una serie di ulteriori stimoli stressanti collegati,
come per esempio la morte del coniuge;

• stressor lontani nel tempo: riguarda esperienze
traumatiche accadute nel passato che continuano
ad avere un impatto sul sistema immunitario, a
causa delle conseguenze cognitive ed emotive
che provocano, come ad esempio aver subito un
abuso sessuale infantile o essere stati prigionieri
di guerra;

• stressor cronico: riguarda gli stimoli che pervado-
no tutta la vita della persona e richiedono un cam-
biamento di vita, una ridefinizione dell’identità o
del ruolo sociale.

Poiché altre caratteristiche dello stressor cronico sono
la stabilità nel tempo e l’imprevedibilità, il cancro rientra
appieno all’interno di questa categoria. Esso, infatti, ri-
mane una malattia percepita come una minaccia per la
vita ed associata alla paura di diventare inabili, di es-
sere sfigurati e di morire. Faller (1998, pag. 26 e segg.)
elenca i fondamentali stress fisici, psichici e sociali che
si accompagnano alla diagnosi e al trattamento:
• minaccia di morte: la diagnosi “cancro” viene per-

cepita come una condanna a morte ed associata
alla morte e al dover morire;

• danno all’incolumità fisica: viene compromesso
quel naturale e normale senso di invulnerabilità
che qualunque individuo sano presenta;

• perdita dell’autonomia: viene compromesso il sen-
so di autodeterminazione sul proprio destino;

• perdita della funzionalità: le attività quotidiane
spesso non possono più essere eseguite parzial-
mente o totalmente;

• isolamento sociale, paura della stigmatizzazione:
spesso si verifica un cambiamento nella gestione
dei rapporti sociali abituali dovuto all’alterazione
delle reazioni del malato nei confronti dell’ambien-
te e viceversa;

• minaccia all’identità sociale ed all’autostima.
Dunque, le persone quando ricevono la diagnosi di
cancro esperiscono uno stress psicologico di signifi-
cativa entità se non altro transitorio, espressione di
uno shock traumatico legato al significato di minaccia
all’esistenza fisica che la malattia stessa presuppone. 
A causa delle conseguenze che comporta minaccia e
compromette, almeno transitoriamente, tutte le dimen-
sioni su cui si fonda l’unicità dell’essere umano: la di-
mensione fisica, la dimensione psicologica, la dimen-
sione spirituale ed esistenziale e la dimensione relazio-
nale, provocando una vera e propria crisi esistenziale. 
Il corpo rappresenta il nucleo fondamentale dell’iden-
tità personale perché senza di esso non può esserci
un Io. La malattia oncologica e le terapie ad essa as-
sociate provocano una modificazione nella percezio-
ne non solo del proprio corpo, ma anche dei confini
della propria identità. La fisicità diventa il palcosceni-
co di un conflitto che nasce dalla percezione simulta-
nea del proprio corpo esperito come portatore di vita
e portatore di morte. Le mutilazioni fisiche, il dolore,
la nausea e il vomito, la perdita di capelli, l’astenia
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rendono difficile la conduzione della propria vita quo-
tidiana e impongono una serie di cambiamenti per
quanto riguarda l’alimentazione, la sessualità, il son-
no, il lavoro, il tempo libero e la vita familiare, con il
rischio di compromettere il senso di appartenenza
dell’individuo. 
Questi cambiamenti inevitabilmente generano la per-
dita delle proprie sicurezze a favore dell’aumento del
senso di instabilità. Al cospetto di vissuti così dram-
matici, improvvisi e dirompenti diventa fondamentale
la valutazione dei meccanismi di difesa e dei processi
di coping messi in atto dal paziente, per comprendere
il significato attribuito alla malattia ed il grado di inte-
grazione con cui viene elaborata. 
La dimensione psicologica è permeata e fortemente
influenzata dalla dimensione spirituale, che coinvolge
le parti più profonde dell’essere umano. Far riferimen-
to alla dimensione spirituale non significa alludere so-
lo alla fede ed al credo religioso dell’individuo, ma te-
nere in considerazione il senso stesso che il paziente
dà alla vita e all’esistenza. 
Come affermato da Grassi et al. (2004, p.5) il proces-
so di malattia si pone, dunque, come un evento che
interrompe in maniera brusca il percorso di vita della
persona e ne frammenta tutte le dimensioni sulle qua-
li si basa l’esistenza umana. 

Le reazioni psicologiche 

Quando al paziente viene comunicata la diagnosi di
cancro la prima reazione consiste in una fase di shock
e sgomento. Gli studi condotti sull’argomento hanno
permesso di individuare le reazioni psicologiche ca-
ratteristiche che si presentano durante le fasi della
malattia. 
Fase di comparsa dei sintomi. Questa fase inizia
con la comparsa dei primi sintomi e prosegue fino al
momento della comunicazione della diagnosi. Il mo-
do in cui ciascun individuo affronta questa fase di-
pende da una serie di fattori: il momento della vita in
cui i sintomi compaiono, la personalità del soggetto,
il bagaglio di esperienze personali relative alla malat-
tia, lo stile individuale con cui l’attenzione e i com-
portamenti vengono rivolti alla salute. In genere, le
persone presentano una reazione di allarme, caratte-
rizzata da uno stato di tensione e da un elevato livel-
lo di preoccupazione e di incertezza, rispetto al si-
gnificato del sintomo. Nella maggioranza dei casi, i li-
velli di ansia sono controllabili ed adeguati rispetto
alla situazione, grazie alla tendenza del paziente a
razionalizzare e ad attendere l’esito degli esami dia-
gnostici. Oppure, può prevalere uno stato d’ansia ec-
cessivo accompagnato da un atteggiamento pessimi-
sta caratterizzato dalla tendenza del paziente a pola-
rizzare eccessivamente l’attenzione sui sintomi so-
matici, vissuti con la certezza intima che stiano ad in-
dicare la presenza di cancro. 
Fase diagnostica. Essa fa riferimento al momento in
cui il paziente deve sottoporsi ad una serie di esami
diagnostici. Sebbene sia una fase estremamente
stressante dal punto di vista emozionale per il pa-
ziente ed i suoi cari, è soprattutto il periodo dell’atte-
sa dell’esito degli esami a risultare estremamente pe-

sante sul piano emotivo. In questa fase potrebbero
emergere reazioni psicopatologiche di tipo depressi-
vo ed ansioso. 
Fase di ospedalizzazione/fase terapeutica. In segui-
to alla comunicazione della diagnosi, in genere, i pa-
zienti presentano una reazione di shock la cui durata
varia da individuo a individuo ed è caratterizzata  da
vissuti di incredulità che si alternano a stati emotivi di
protesta nei riguardi della malattia. La diagnosi è vissu-
ta in genere come una catastrofe, una frattura nel sen-
so di continuità dell’esperienza di sé (Grassi et al.,
2004). Allo shock segue una fase caratterizzata dal-
l’espressione di sintomi emozionali acuti, quali rabbia,
disperazione, angoscia e paura. Successivamente il
paziente presenta uno stato di demoralizzazione o di
depressione a cui dovrebbe far seguito la spinta a ri-
stabilire un equilibrio adattandosi alla nuova situazione. 
Gli approfondimenti diagnostici, gli interventi chirurgi-
ci e le cure mediche non fanno altro che slatentizzare
i vissuti di angoscia, rabbia, disperazione e paura che
sperimenta il paziente in seguito alla scoperta della
malattia. La fase terapeutica ha un impatto psicologi-
co così potente che spesso la percezione di sé abi-
tuale viene persa a favore di un’identità legata alla so-
la patologia in atto. Le terapie, inoltre, generano vis-
suti emotivi ambivalenti: se da una parte rappresenta-
no la speranza di poter guarire e sopravvivere alla
malattia; dall’altra le conseguenze e gli effetti collate-
rali determinano vissuti di rabbia, paura ed angoscia. 
Fase di remissione. In questa fase il paziente speri-
menta un miglioramento o una regressione della pato-
logia oncologica in seguito alle terapie effettuate. In
genere, ciò genera uno stato emotivo caratterizzato
dall’emergere di sentimenti di fiducia ed ottimismo,
che consentono al paziente di superare i vissuti di an-
goscia e paura che hanno accompagnato le cure me-
diche e di superare i disagi relativi ai trattamenti. Ciò
significa che, da un punto di vista psicologico, al mi-
glioramento della patologia cancerosa dovrebbe far
seguito una migliore integrazione dell’evento “malat-
tia” nella vita della persona ed un maggiore adatta-
mento. 
Fase di ripresa della malattia. In questa fase i pa-
zienti oncologici rischiano maggiormente di sviluppare
una patologia psichica. Infatti, le speranze di guarigio-
ne crollano bruscamente, lasciando il posto a vissuti
di inutilità e rassegnazione rispetto alle cure mediche,
che inducono o sostengono la depressione.
Fase terminale. Essa rappresenta il momento in cui
la morte diventa una realtà concreta con cui confron-
tarsi ed i vissuti di shock, paura, angoscia, rabbia pre-
potentemente occupano la scena del mondo emotivo
del paziente. È il momento in cui viene istituita una te-
rapia antalgica e l’assistenza psicologica al paziente
ed ai suoi familiari per l’elaborazione della separazio-
ne e del lutto diviene fondamentale per accettare il
momento della morte.

Strategie efficaci/inefficaci di adattamento alla ma-

lattia: la depressione

Una variabile fondamentale nel determinare l’impatto
che uno stressor così potente ha sull’individuo è la re-
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attività individuale. La gestione del distress nelle per-
sone affette da cancro deve essere considerata lungo
un continuum che va da normali stati di vulnerabilità,
tristezza e paura a vissuti disadattativi di depressione,
ansia, panico, isolamento sociale e crisi esistenziale.
Essa dipende dall’interpretazione che l’individuo fa
della malattia e influenza in maniera significativa la
capacità di mettere in atto strategie efficaci, che mo-
bilitino le risorse adeguate, per migliorare nel tempo la
capacità di risposta alla patologia cancerosa. 
Quanto detto fa riferimento al concetto di coping. Que-
sto termine, che deriva dall’inglese to cope e che si-
gnifica far fronte, tener testa, lottare con successo, in-
dica in generale la capacità di un individuo di fronteg-
giare una situazione stressante. Il coping, dunque, è
un processo che si dispiega durante tutte le fasi della
malattia e riguarda: i processi cognitivi che l’individuo
mette in atto per attribuire un significato alla situazio-
ne che sta affrontando; le modalità adottate per gesti-
re le conseguenze emozionali innescate dalla situa-
zione stressante; i comportamenti operativi adottati e
manifestati dal soggetto. L’importanza dello stile di co-
ping in oncologia è legata al fatto che esso si è rivela-
to uno dei fattori determinanti nel modulare le diffe-
renze individuali di reazione psicologica a lungo ter-
mine alla malattia, la qualità della vita dopo la diagno-
si, la risposta e la compliance ai trattamenti antineo-
plastici e, probabilmente, anche il decorso biologico
della malattia 12.
Gli stili di coping più frequentemente riscontrati in on-
cologia  sono i seguenti:
• inermità, disperazione: a livello emotivo è caratte-

rizzato da elevati livelli di ansia e depressione, a li-
vello cognitivo il soggetto presenta scarse o as-
senti strategie volte all’accettazione della diagno-
si, è convinto di avere uno scarso controllo sugli
eventi e sulla malattia (exernal locus of control);

• preoccupazione ansiosa: a livello emotivo il sog-
getto presenta elevati livelli di ansia, a livello co-
gnitivo il cancro diventa centrale nella sua esisten-
za (exernal locus of control), a livello comporta-
mentale può presentare una continua richiesta di
visite o, al contrario, tentativi di fuga dal contesto
di cura perché percepito come troppo angosciante;

• accettazione stoica: a livello emotivo il soggetto
presenta bassi livelli di ansia e di depressione, a li-
vello cognitivo presenta la convinzione di avere
uno scarso controllo sugli eventi e dunque anche
sulla malattia, rispetto alla quale presenta vissuti
di accettazione e rassegnazione di quanto il desti-
no ha stabilito (exernal locus of control);

• negazione, evitamento: il soggetto presenta bassi
livelli di ansia e depressione, a livello cognitivo e
comportamentale tende ad evitare il confronto con
la realtà della malattia e per questo è possibile una
riduzione della compliance alle cure oncologiche;

• spirito combattivo: a livello emotivo il soggetto pre-
senta livelli di ansia e depressione adeguati ri-
spetto alla situazione, a livello cognitivo la convin-
zione di poter avere un controllo parziale sugli
eventi (internal locus of control) ed a livello com-
portamentale presenta una maggiore aderenza al-
le terapie e la messa in atto di atteggiamenti rivol-
ti alla salute.

Un elemento estremamente importante per compren-
dere l’importanza delle capacità reattive individuali ri-
guarda l’osservazione del fatto che il rischio di soffe-
renza emozionale non è direttamente proporzionale
alla gravità della patologia cancerosa, ma è altamente
correlato a modalità più inadeguate di affrontare la
malattia e ad una significativa incapacità a produrre
una serie alternativa di strategie di adattamento. Al
contrario, i pazienti a basso rischio presentano uno sti-
le di coping flessibile e differenziato. Dunque, la strut-
tura di personalità appare l’elemento determinante per
un efficace o inefficace adattamento alla malattia.
Le capacità reattive e i processi di coping con cui il pa-
ziente affronta tutte le fasi della malattia dipendono
inoltre anche da altri fattori: 
• fattori organici: sede, gravità e sintomi che carat-

terizzano la patologia tumorale;
• fattori medici: tipi e durata dei trattamenti a cui il

paziente si deve sottoporre;
• fattori sociali: la possibilità o meno di usufruire di

supporto dalle relazioni interpersonali;
• fattori spirituali: la possibilità di trarre supporto dal-

la spiritualità; 
• fattori anamnestici: eventi significativi che hanno

caratterizzato la storia individuale. 
Una ricerca condotta da Grassi et al. (2004) ha mes-
so in evidenza come stili di coping disadattativo (alta
disperazione e basso spirito combattivo) sono correla-
ti significativamente a exernal locus of control e scar-
so supporto sociale, in associazione all’incidenza di
eventi stressanti negativi, ad un più basso livello di
performance, ad una precedente storia di disturbi psi-
copatologici, si sono dimostrati predittori per l’insor-
genza di disturbi dello spettro depressivo a distanza di
un anno dalla diagnosi.
È stato osservato che una modalità disadattativa di
coping nei confronti della patologia neoplastica com-
porta, peraltro, un considerevole carico in termini psi-
cosociali, paragonabile a quello determinato da sva-
riati fattori stressanti cronici, con conseguenti riper-
cussioni negative sulla funzione immunitaria, in parti-
colare sull’immunità cellulo-mediata. 
In particolare, bisogna considerare che le alterazioni
biologiche correlate al cancro ed alle terapie favorisco-
no la comparsa della cytochine-induced depression
(sickness behavior), caratterizzata da umore depres-
so, anedonia, isolamento sociale, stanchezza, anores-
sia, perdita di peso, disturbi del sonno, turbe cognitive,
riduzione della libido, ritardo psicomotorio e dolore.

Utilità del trattamento dei disturbi dell’umore in

oncologia

Dunque, l’importanza di inquadrare correttamente la
depressione dell’umore in comorbidità, anche in forme
sottosoglia, e di intervenire sul profilo terapeutico in
maniera adeguata e repentina è legata alle significati-
ve conseguenze che tali disturbi hanno sul paziente
affetto da cancro, sulla famiglia e sulla relazione tra i
servizi sanitari e il sistema paziente-famiglia. Questi
pazienti, infatti, presentano disperazione e perdita di
significato e propositi per la vita, atteggiamenti cogni-
tivi improntati al pessimismo (inerzia, vissuti di inaiu-
tabilità, senso di intrappolamento o di fallimento per-
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sonale, mancanza di speranza verso il futuro), assen-
za protratta di motivazione a reagire diversamente,
alienazione sociale. Questi elementi ci permettono
dunque di affermare che:
• la depressione è il più importante fattore correla-

to al peggioramento della qualità della vita; di-
verse indagini hanno evidenziato come la ten-
denza alla disperazione e all’inermità si è asso-
ciata a problemi in diverse aree della vita, in par-
ticolare alla presenza di sintomi di sofferenza
emozionale, a difficoltà nella vita sessuale ed a
scarsa soddisfazione nella relazione con lo staff
oncologico. Per esempio, il cancro con localizza-
zione alla testa e al collo ha un enorme impatto
sulla qualità della vita dei pazienti, per i frequen-
ti sintomi fisici (disturbi del linguaggio, secchez-
za delle fauci) ai quali spesso si associano sinto-
mi depressivi (preoccupazione, ansia, disturbi
dell’umore) con effetti negativi sulle funzioni so-
ciali, sessuali e ricreative;

• la depressione può interferire con il decorso della
patologia organica stessa; diversi studi, infatti,
hanno dimostrato che sia la depressione maggio-
re che la depressione sotto-soglia  esercitano una
pressione negativa sul sistema immunitario, dimi-
nuendo la risposta immunologica anti-tumorale.
Per esempio, in un campione di pazienti oncologi-
ci un’attiva strategia di coping e sentimenti di spe-
ranza sono associati ad una sopravvivenza più
lunga, al contrario dell’angoscia, la depressione e
uno stile di coping depressivo. Un altro studio mo-
stra come la condizione depressiva e uno stile di
coping di hopelessness si associno, indipendente-
mente da altri fattori medico - biologici di rischio,
ad una prognosi peggiore in termini di ricadute di
malattie e mortalità;

• la depressione può ridurre la compliance al tratta-
mento e aumentare i tempi di ricovero in ospeda-
le; per esempio uno studio eseguito dal Reparto di
Medicina d’Urgenza dell’Università di Parma ha
evidenziato che pazienti dimessi con diagnosi di
Disturbo Depressivo o Disturbi d’Ansia nell’arco di
1 anno presentavano più frequenti ricoveri nello
stesso reparto, rispetto a pazienti senza disturbi
psichici e che tra gli stessi una percentuale mini-
ma (10%) aveva effettuato una visita psichiatrica;
secondo un altro studio, in pazienti con cancro
della mammella la variabile depressione si pone
come fattore di rischio indipendente per una peg-
gior risposta al trattamento chemioterapico;

• la depressione mette a rischio la sopravvivenza
del paziente, aumentando la mortalità e il rischio di
suicidio; nei pazienti con cancro il rischio di suici-
dio è più elevato rispetto alla popolazione genera-
le, soprattutto negli stadi più avanzati della malat-
tia. Secondo un recente studio svolto in Danimar-
ca, emerge che rispetto alla popolazione generale
il rischio di suicidio tra i pazienti con diagnosi di
cancro è più elevato del 50% per gli uomini e del
30% per le donne, senza tenere conto delle ulte-
riori differenze che si rilevano per tipo di cancro e
di prognosi. Inoltre, la maggior parte degli atti sui-
cidari commessi da pazienti con cancro è correla-
ta a diagnosi psichiatriche e la stessa richiesta di

morte (di tipo eutanasico o di suicidio assistito) è
spesso correlata ad una condizione depressiva
sottostante che necessiterebbe di un trattamento
adeguato.

In genere, si considera che alcune fasi della malattia
(diagnosi, fase delle terapie, recidiva, fase avanzata)
siano a maggior rischio per lo sviluppo di quadri psi-
chiatrici, mentre se i quadri clinici psicopatologici ven-
gono diagnosticati e trattati, gradualmente la sintoma-
tologia rientra e il paziente torna ad una condizione di
salute mentale. A questo proposito, in uno studio di
follow-up a cinque anni si osserva che, benché la pre-
valenza generale di psicopatologia tenda ad abbas-
sarsi nel tempo (35%) nei casi di pazienti definiti long-
survivor, un’elevata percentuale di disturbi dell’adatta-
mento già diagnosticati alla prima intervista (almeno 3
mesi dalla diagnosi) può cronicizzarsi in quadri de-
pressivi più importanti, quali distimia o quadri depres-
sivi atipici se non trattati.

La funzione antinfiammatoria delle terapie farma-

cologiche antidepressive

Evidenziate le correlazioni vigenti tra sistema immuni-
tario, infiammazione, stress e depressione risulta più
facile comprendere come un farmaco nato per la cura
della depressione possa andare poi a svolgere anche
tutt’altre funzioni all’interno dell’organismo umano.
Gli antidepressivi, infatti, poiché regolano lo squilibrio
esistente tra citochine proinfiammatorie, cortisolo e ri-
sposta immunitaria, vengono oggi definiti “farmaci an-
tinfiammatori”. Difatti, somministrati in pazienti che
presentano il profilo citochinico tipico della depressio-
ne, questi farmaci mostrano di avere notevoli capaci-
tà nel ridurre la produzione di citochine proinfiamma-
torie e aumentare quella delle citochine antinfiamma-
torie. La paroxetina, per esempio, ha dimostrato di
possedere un’azione inibitoria sulla produzione di IL-
1β E TNFα.
Già in molti degli studi sopra elencati è stata messa in
evidenza la capacità dei farmaci antidepressivi di an-
dare ad interagire con i meccanismi immunologici
coinvolti nella genesi della depressione, portando ad
un nuovo e migliore equilibrio delle concentrazioni sie-
riche di citochine e di attivazione dell’asse IIS.
L’aumento in circolo di citochine proinfiammatorie è
legato, come già abbiamo avuto modo di sottolineare,
ad un incremento di patologie organiche come diabe-
te di tipo II, osteoporosi, artriti, malattie linfoproliferati-
ve, morbo di Alzheimer e cancro. Nelle depressioni
croniche non trattate in pazienti oncologici si sono os-
servati una peggiore qualità della vita, ricoveri più lun-
ghi e una più elevata mortalità. In seguito a trattamenti
psicofarmacologici e psicosociali adeguati questi pa-
zienti  presentavano una serie di cambiamenti favore-
voli, quali: il miglioramento della qualità della vita, una
maggiore risposta immunitaria ed un più lungo tempo
di sopravvivenza. Hashioka, Klegeris et al. (2007)
hanno studiato gli effetti di diversi antidepressivi sulla
produzione, da parte della microglia attivata e media-
ta da parte dell’INFγ di IL-6 e NO, di importanti me-
diatori del processo infiammatorio. Il trattamento con
l’SSRI fluvoxamina, con l’SNRI reboxetina, o con l’ini-
bitore non selettivo del reuptake di NA e 5-HT imipra-

42 Modelli per la mente 2013; V (1-3): 35-46

C. Cacace et al.

C
o

n
T

r
ib

u
T

i 
o
r
ig
in
a
l
i

6_Cacace_Modelli x la mente_1_13  27/08/13  11:18  Pagina 42



mina ha inibito in maniera significativa, in modo dose-
dipendente, la produzione di IL-6 e di NO. Queste ini-
bizioni erano reversibili tuttavia dopo somministrazio-
ne di un inibitore del cAMP, e ciò indica che l’azione
degli antidepressivi sul rilascio dei mediatori dell’in-
fiammazione si svolge tramite una via mediata dal
cAMP. Lo stesso meccanismo cAMP-mediato è stato
osservato studiando gli effetti del bupropione sulla
produzione di TNF, INFγ e IL-1 in vivo: sottoposte a
vari stressor, le cavie trattate col farmaco mostravano
protezione nei confronti dello stesso e nel siero si rile-
vavano concentrazioni elevate di IL-10, una citochina
antinfiammatoria.
La terapia antidepressiva ha mostrato, inoltre, effica-
cia nel riequilibrare l’asse IIS. Per valutare la funzio-
nalità dell’asse nei pazienti depressi si può effettuare
il test di soppressione con desametasone/stimolazio-
ne con CRH: i pazienti assumono alle 23.00 del gior-
no antecedente l’osservazione una dose orale di 1.5
mg di desametasone; il giorno seguente si sommini-
stra alle ore 15.00 il CRH. Nei volontari sani apparte-
nenti al gruppo di controllo, la risposta di ACTH e cor-
tisolo rimane soppressa, mentre nei pazienti depressi
si osserva un’elevata risposta di ACTH e cortisolo. La
risposta che si osserva nei soggetti malati è da con-
durre alla ridotta sensibilità dei recettori per i gluco-
corticoidi. Dopo la terapia antidepressiva si denota
una tendenza alla normalizzazione del test al desa-
metasone/ACTH, insieme ad una stabilizzazione dei
livelli circolanti di TNFα.
Uno studio effettuato da Szuster-Ciesielska, Tusta-
nowska-Stachura et al. (2003) su monociti periferici di
volontari sani, stimolati da attivatori policlonali, ed in-
cubati con o senza imipramina e litio, ha evidenziato
che l’imipramina inibisce l’IL2, l’IFNγ, le linfotossine,
IL12 e IL4, mentre stimola la produzione di citochine
antinfiammatorie come IL10 e TGFβ. Questi risultati
confermano l’ipotesi che alcune delle funzioni svolte
dagli antidepressivi sono mediate dalla loro azione
antinfiammatoria. Il litio ha mostrato un effetto lieve-
mente diverso, aumentando sia IL2, IFNγ che IL10 e
TGFβ, che inibendo solo IL4. Tutti comunque riduce-
vano il rapporto IFNγ/IL10 (citochine pro infiammato-
rie/citochine antinfiammatorie). Questi effetti potreb-
bero essere dovuti ad una inibizione non specifica del-
la blastogenesi dei linfociti, alla sintesi di DNA e ad al-
terazioni dei secondi messaggeri (cAMP).
I pazienti affetti da Disturbo Depressivo Maggiore, su
cui era stato riscontrato un aumento sierico di TNFα,
dopo terapia con SSRI presentavano parallelamente
al miglioramento dei punteggi della Hamilton Depres-
sion Rating Scale e Beck Depression Inventory, e
quindi ad una regressione sintomatologica della pato-
logia psichiatrica, una diminuzione della concentrazio-
ne di TNFα fino a tornare al livello degli individui sani
del gruppo di controllo. 
Questi studi dimostrano come la terapia antidepressi-
va possa essere a tutti gli effetti considerata una tera-
pia antinfiammatoria, che peraltro svolge una funzione
protettiva nei confronti delle patologie correlate allo
stato di infiammazione cronica, riducendo la morbilità
e la mortalità per numerose malattie, nonché miglio-
rando la prognosi e la qualità di vita in soggetti malati
e affetti da disturbi depressivi.
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