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INTERVENTI INTEGRATI NELLA SCHIZOFRENIA:
E’ possibile un confronto tra i fattori specifici ed 

aspecifici nella riabilitazione psicosociale?

Quali criteri metodologici per un programma 
riabilitativo personalizzato precoce nella 
schizofrenia e nella depressione

Giulio Corrivetti
Dip. Salute Mentale ASL Salerno



"Errori da evitare nella realizzazione di 
comunità di cura della salute mentale"

 Realizzare un modello di assistenza equilibrato. 
 Preservare le competenze cliniche degli psichiatri. 
 Evitare un focus esclusivo sulle condizioni psicotiche. 
 Proteggere la salute fisica dei pazienti. 
 Privilegiare un approccio basato sull'evidenza. Privilegiare un approccio basato sull'evidenza. 
 Evitare linkage tra processi di cura e visioni ideologiche in 

salute mentale. 
 privilegiare una pianificazione a lungo termine.
 Dare importanza alla riabilitazione psicosociale ed alla 

inclusione sociale. 
 Una priorità: l’empowerment delle famiglie.

Mario Maj, 2010



Paradigma riabilitativo

un aiuto protesico ai pazienti 

è un metodo

importante di trattamento, attivare processi 
di cambiamento interno e di recupero 

ma Strauss J.S. “Subjective experience of Schizophrenia: Toward a new dynamic psychiatry” 

Schizophrenia Bulletin 1989 citato in Ferrara M., Germano G. “Riabilitazione in psichiatria” in 
AA.VV. “Trattato di Psichiatria” Vol. 3 MassonMilano 2002

un aiuto protesico ai pazienti 
cronici

affinché possano compensare i 
loro deficit, 

di cambiamento interno e di recupero 
globale della salute, 

l’attività di ricerca sui fattori che possono 
facilitare o inibire tali

processi è parte integrante dell’intervento. 



LE EVIDENZE SCIENTIFICHE 
IN RPS

 •Social SkillsTraining 
 (LibermanRP et al, 1986)

 •Assertive Community Treatment 
 (Stein and Santos 1998) 

 (approccio psichiatria del territorio) 

 •Cognitive BehaviorTherapyfor psychosis
 (Lyndenmayer2000)  (Lyndenmayer2000) 

 •Programmi di Cognitive Remediation
 (KrabbendamG. & AlemanA, 2003; Vita A, 2013); 

 •Interventi Psicoeducazionali (problem solving etc) 
 (Lincoln TM et al 2007), 

 •Training per l’auto gestione della malattia 
 (HogartyGE 2002; Gingerich& MueserK, 2011), 

 •Interventi Psicoeducazionali famigliari 
 (Falloon.R. et al 1984), 

 •Approcci al supporto lavorativo, in particolare «Supportedemployment» 
 (CorriganPW et al, 2008). 

(Mueser et al; Ann. Rev. Clin. Psychol. 2013) 



 Social Skills Training

 Psicoeducazione individuale e 
della famiglia 

Quali interventi di provata efficacia

 Inserimenti lavorativi 

 Rimedio cognitivo 



COMPITI DEL DSM

 IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE HA IL COMPITO DI 
GARANTIRE I LEA DI SETTORE

 PROGRAMMARE LE RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEI PDTA 
DELLE QUATTRO PRINCIPALI  AREE DI COMPETENZA CON 
RIDUZIONE DI ALTRI AMBITI SE NON SPECIFICATAMENTE FINANZIATIRIDUZIONE DI ALTRI AMBITI SE NON SPECIFICATAMENTE FINANZIATI

 FUNZIONI TRASVERSALI POSSONO AVERE STRATEGIE COMUNI CON 
DISCIPLINE AFFINI: SER.T., DISTRETTI PER NPI E ANZIANI

 NEI DSM LA PRESA IN CARICO E’PREVISTA PER PAZIENTI ADULTI 
CON PATOLOGIA PSICHIATRICA GRAVE

 SALVAGUARDARE LA FLESSIBILITA’E I PROGETTI INDIVIDUALI PER I 
PAZIENTI



Can functional recovery be achieved using 
integrated treatment?

 1-year follow-up of first-episode patients without prior treatment:

 Integrated care (n=39) including pharmacotherapy, psychosocial treatment and 
psychoeducation

 Medication only (n=34)

Integrated 
care (%)

Medication
only (%)

p value

Relapse 10.3 35.7 <0.01Relapse 10.3 35.7 <0.01

Rehospitalization 5.1 10.7 NR

Adherence 85 67.6 <0.01

Symptomatic remission 94.9 58.8 NR

Functional remission 56.4 3.6 <0.01

Functional recovery 56.4 2.9 <0.01

NR, not reported Valencia et al. Schizophr Res Treatment 2012, May 10 [Epub ahead of print]

Integrated care provided additional benefits compared 
with medication alone 
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Components for successful 
treatment

Evidence-based psychosocial 
treatment (CR, SST, SE, CBTp)

Patient/family 
psychoeducation

Good 
therapeutic 

alliance

Adherence 
therapy

Psychosocial 
intervention 

Velligan et al. J Clin Psychiatry 2009;70(suppl 4):1–46; 2. Kikkert et al. Schizophr Bull 2006;32:786–794;  
3. NICE schizophrenia full guidelines CG82 (update) September 2010, 

http://guidance.nice.org.uk/CG82/Guidance; 
4. Pirraglia et al. Prev Chronic Dis 2012;9:e51

Integrated care

Oral formulations with simplified 
dosing regimen, e.g. once-daily 

dosing

Long-acting 
injectable 

formulations

Antipsychotic medication 

Service engagement



I percorsi di cura come 
strumenti di gestione 
clinica  I percorsi di cura o percorsi diagnostico terapeutici 

assistenziali (PDTA) costituiscono, insieme alle Linee 
guida, strumenti del governo clinico che consentono di 
definire standard assistenziali e di verificare 
l’appropriatezza dell’assistenza erogata.

 I percorsi di cura sono costituiti da singoli processi 
assistenziali, che possono essere semplici o complessi, 
in relazione alla quantità di risorse umane e strutturali 
coinvolte. 

 Possono, inoltre, definirsi come strumenti di gestione 
clinica finalizzati a fornire ai pazienti interventi di provata 
efficacia attraverso una sequenza logica di azioni in un 
tempo ottimale 

 Tipicamente i percorsi di cura sono sviluppati per 
diagnosi frequenti, costose e connesse ad alti rischi per 
la salute del paziente; essi sono finalizzati ad un migliore 
uso delle risorse, a migliorare la qualità della cura e a 
ridurre il ritardo nell’erogazione di trattamenti efficaci. 

 I principi chiave sono la centralità del paziente, 
l’integrazione multi professionale, la pratica basata 
sull’EBM ed il miglioramento continuo della qualità



1) La riabilitazione in 
psichiatria è sempre piu’
parte integrante della 
terapia

P.T.R.I.P.T.R.I.

terapia

2) Il percorso terapeutico 
dei disturbi psicotici non 
può fare a meno di 
“combinare” terapie 
diverse.  
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ogni paziente ha bisogno di 
una personalizzazione del 
suo percorso terapeutico.

ogni paziente ha bisogno di 
una personalizzazione del 
suo percorso terapeutico.

La terapia farmacologica 
deve essere usata in 
modo personalizzato

LAI – nel early treatment

La terapia farmacologica 
deve essere usata in 
modo personalizzato

LAI – nel early treatment

Serve personalizzare sulla 
base dei bisoogni, delle 

risorse e della motivazione, 
gli obiettivi riabilitativi

Serve personalizzare sulla 
base dei bisoogni, delle 

risorse e della motivazione, 
gli obiettivi riabilitativi

La terapia farmacologica si 
costituisce come cornice 
essenziale per qualsiasi 
riabilitazione-abilitazione

La terapia farmacologica si 
costituisce come cornice 
essenziale per qualsiasi 
riabilitazione-abilitazione

Valutare gli esiti e 
guidare il protocollo 
ed il finanziamento 

sulla base dei 
risultati

Valutare gli esiti e 
guidare il protocollo 
ed il finanziamento 

sulla base dei 
risultati



PTRI

 ATTIVITÀ 
ASSISTENZIALI/GESTIONALI

 Cura di sé e dello spazio di vita

 Assistenza infermieristica

 Gruppi e o assemblee organizzative

ATTIVITÀ CLINICHE
Terapie individuali
Terapie di gruppo
Terapie familiari
Psicofarmacologia

ATTIVITÀ RIABILITATIVE
Trattamenti evidencd based
Trattamenti con poche evidenze
(musica, teatro, scrittura, pittura, 
ecc.)
ristrutturanti (informatica, cucina, 
ceramica, ecc.)
Tirocini di lavoro esterni
Corsi di formazione professionale 
esterni

ATTIVITÀ LUDICO-
RICREATIVE
Sport
Gite ed escursioni
Cinema
Soggiorno estivo



LE DIMENSIONI DELLA 
VALUTAZIONE (1)

Area psicologica:

a. modificazione positiva dell’immagine di sé 
(autostima, autopercezione);

b. sviluppo delle capacità di relazione 
interpersonale;

c. evoluzione delle difese in senso meno 
primitivo;

d. evoluzione della capacità di esprimere e 

Area medico-psichiatrica:
a. valutazione del decorso della malattia 
in termini di riduzione della quantità 
qualità della sintomatologia;
b. riduzione o eliminazione della terapia 
farmacologia;
c. riduzione numero di ricoveri in cliniche 

Dimensione Individuale

d. evoluzione della capacità di esprimere e 
contenere i propri vissuti

emotivi.

c. riduzione numero di ricoveri in cliniche 
o SPDC;
d. evoluzione in senso positivo dello stato 
mentale;
e. aumento della compliance terapeutica 
(adesione del paziente alla
terapia).

Area cognitiva:
a. miglioramento delle capacità mnestico-
attentive:
b. sviluppo delle competenze linguistiche;
c. sviluppo del pensiero creativo

Area assistenziale:
a. sviluppo autonomia funzionale 
nella cura della persona;
b. sviluppo capacità di gestire 
autonomamente i propri spazi di 
vita;
c. autonomizzazione della 
gestione della propria terapia 
farmacologica e/o psicoterapica.



LE DIMENSIONI DELLA 
VALUTAZIONE

Dimensione Familiare

a. flessibilizzazione dei ruoli all’interno della famiglia;

b. sviluppo di una comunicazione emotiva efficace;

c. promozione dello svincolo da parte del paziente;

d. superamento atteggiamenti deresponsabilizzanti e deleganti della

famiglia verso le istituzioni.famiglia verso le istituzioni.

Dimensione Sociale

a. partecipazione ad attività gruppali;

b. sviluppo di nuove relazioni amicali e/o sentimentali;

c. inserimento in laboratori ergoterapeutici ed espressivi;

d. sviluppo di nuove competenze propedeutiche ad un inserimento

lavorativo;

e. gestione autonoma ed attiva del tempo libero;

f. coinvolgimento nel territorio di riferimento



LE DIMENSIONI DELLA 
VALUTAZIONE

Dimensione Istituzionale

a. qualità del rapporto tra équipe inviante ed équipe 
riabilitativa;

b. monitoraggio e supervisione step riabilitativi;

c. modificazione relazione tra paziente e Servizio inviante;

d. risparmio economico a carico SSN;

e. continuità terapeutica intesa come il processo che 
coinvolge i movimenti del paziente tra i diversi momenti del 
servizio psichiatrico.



Il DSM 
della ASL Salerno

implementa gli interventi, i servizi e le strutture 
in materia di salute mentale individuate e 

delineate nel Piano di Azioni Nazionale per la 
Salute Mentale (PANSM-2013): 

1. esordi - intervento precoce; 

2. disturbi comuni, ad alta incidenza e 
prevalenza, come depressione e disturbi 
d’ansia; 

3. disturbi gravi persistenti e complessi; 

4. disturbi infanzia e adolescenza. 



sono considerati pazienti all’esordio quelli di età inferiore ai 30 anni 

PDTA «ESORDI»

sono considerati pazienti all’esordio quelli di età inferiore ai 30 anni 
che hanno avuto il loro primo contatto con il DSM nell’anno della 
valutazione ed il cui primo contatto psichiatrico in assoluto, nel 
caso sia rilevato, non sia precedente a più di due anni



PRESA IN CARICO PRECOCE

Raccomandazione:

facilitare l’accessibilitàal servizio dei 

Raccomandazione:

Al primo ingresso si esegue una adeguata 
valutazione e poi si pone in atto 

Regione Lombardia Direzione generale Sanità2013

facilitare l’accessibilitàal servizio dei 
pazienti giovani con disturbi psichici 

promuovendo protocolli di collaborazione 
tra DSM-MMG-NPIA

la presa in carico del paziente con 
disturbo mentale all’esordio e dei suoi 

familiari

valutazione e poi si pone in atto 
l’intervento complesso, integrato 

multidisciplinare

ai pazienti all’esordio sono erogati 
routinariamente interventi psicoeducativi e 

psicoterapici. 



PRESA IN CARICO PRECOCE

Raccomandazione: Raccomandazione:

un trattamento continuativo, in genere di natura multi 

TRATTAMENTI CONTINUATIVI E A LUNGO TERMINE

Regione Lombardia Direzione generale Sanità2013

il paziente all’esordio riceve un trattamento continuativo 
con farmaci antipsicotici con dosaggio e durata del 

trattamento adeguati alla stabilizzazione del quadro clinico

il paziente con episodio acuto riceve un dosaggio 
appropriato di farmaci antipsicotici per un periodo di 

almeno 1 -2 anni. 

un trattamento continuativo, in genere di natura multi 
professionale (specie se, accanto ai problemi clinici, 
sono presenti compromissioni di funzioni e abilità, 

problemi relazionali, carenza di supporto e di 
attivitàstrutturate nella vita quotidiana).

ai pazienti all’esordio sono erogati routinariamente
interventi psicoeducativi e psicoterapici. 



INTERVENTI DI CARATTERE RIABILITATIVO A LIVELLO TERRITORIALE 
BASATI SULLE EVIDENZE, MENTRE A COLORO CHE PRESENTANO SIA 
PROBLEMI RELAZIONALI CHE ASSENZA/CARENZA DI ATTIVITÀ 
STRUTTURATE DURANTE IL GIORNO, VENGONO RIVOLTE ATTIVITÀ DI 

Ai pazienti in età lavorativa, che siano disoccupati o presentino 
problemi lavorativi - Quale articolazione del PTI?

Interventi specifici sulle compromissioni 
del funzionamento personale e sociale

STRUTTURATE DURANTE IL GIORNO, VENGONO RIVOLTE ATTIVITÀ DI 
RISOCIALIZZAZIONE, ESPRESSIVE E CORPOREE SIA A PARTIRE DAL CSM 
CHE IN CENTRO DIURNO.

Regione Lombardia Direzione generale Sanità2013



Strutture residenziali

 L’intensità e la specificità del trattamento 
riabilitativo viene monitorata attraverso le 
attività erogate, che devono comprendere 
una varietà di interventi di carattere 
psichiatrico, psicologico, riabilitativo e 
risocializzante basati sulle evidenze.

A seconda delle condizioni 
cliniche, del grado di 
compromissione 
funzionale, dei problemi 
relazionali e sociali, del 

risocializzante basati sulle evidenze.

 Per i pazienti con moderate 
compromissioni di funzioni e abilità, e un 
buon livello di autonomia personale 
vengono proposti percorsi di supporto 
all’abitare.

livello di supporto esterno e 
della compliance
terapeutica, il paziente può 
essere inserito in strutture 
residenziali caratterizzate 
da diversa intensità del 
trattamento riabilitativo-
assistenziale.

Regione Lombardia Direzione generale Sanità2013



Tappe di
UN MODELLO DI INTERVENTO PRECOCE

Precoce e completa 
valutazione 

Riabilitazione e training 

Supporto al ritorno alle 
attività scolastiche e 

lavorative
Gruppi di pari

(Spencer, Birchwood, & McGovern, 2001)

Una attitudine di 
speranza, ottimismo e 

rispetto.

Utilizzazione precoce 
con i farmaci

Informazione e 
educazione

Coinvolgimento delle 
famiglie

Riabilitazione e training 
per supportare la 
reintegrazione nel 

lavoro, nella scuola e 
nella comunità

Trattamento psicologico 
appropriato

Coinvolgimento del MMG 
e dei cittadini



Il ruolo della CBT orientata al Social Recovery
nella psicosi precoce

bisogno di nuovi trattamenti 
orientati alla recovery • “Social Brain”, 

• “emotional
processing” 

• social recovery

Paola Carozza, 2009

Cognizione sociale
Emotional processing positivo 

(speranza, motivazione, pensieri 
positivi su sè e sugli altri)

Emotional processing negativo 
(minaccia, pensieri su sè e sugli 

altri estremamente negativi, 
vissuto di pericolo e vulnerabilità 

nei contesti sociali)

assertive outreach

case management 

una combinazione di tecniche 
comportamentali (e.g. 

ristrutturazione cognitiva, 
esperimenti comportamentali)



CARATTERISTICHE DEGLI INSERIMENTI 
SOCIALI FAVORENTI LA GUARIGIONE

Sviluppo di una 
prospettiva 

Gradualità

Feedback dei soggetti 
esterni al sistema dei 

servizi

Facilitazioni 
apportate 
nell’ambiente 

Mantenimento 
della relazione 
di supporto con 
gli operatori 

Rispetto dei tempi 
per il 
cambiamento

Sviluppo di una 
prospettiva 
positiva



Inclusione socio-lavorativa

Train and place

– programmazione + sostegno
sociale

Superamento dei deficit 

Training skills

Place and train

– ricerca del lavoro nel libero
mercato

Trovare un lavoro e poi sostenere il
paziente, formarlo sul campo

Wehman P. & Moon M.S. eds.(1988), Vocational Rehabilitation and Supported Employment, Baltimora

Training skills

Occupazioni e formazione in 
ambito protetto

paziente, formarlo sul campo

‘Supported employment’

‘Microcredito’



1- L’ Obiettivo è il lavoro competitivo.

2- Sostegno integrato con il trattamento della patologia mentale

3- Zero exclusion

4- Attenzione alle preferenze del cliente

Otto principi alla base dell’ 
Individual Placement and Support 
(IPS)

4- Attenzione alle preferenze del cliente

5- Consulenza sulle opportunità economiche

6- Rapida ricerca del lavoro

7- Lavoro sistematico di sviluppo professionale

8- Sostegno a tempo illimitato

D. Backer
Dartmouth Psychiatric Research Center



IPS - Metodologia

 Instaurare una buona relazione di 
fiducia con il cliente

 Stabilire assieme a lui mete 
lavorative raggiungibili

 Formulare un piano 
personalizzato

 Assistere direttamente e 

Intervento gestito da uno specialista IPS della
riabilitazione al lavoro che persegue come 
obiettivi:

 Assistere direttamente e 
personalmente il paziente nella
ricerca, nell’ottenimento e nel
mantenimento della posizione
lavorativa

 Evitare i corsi di formazione
preliminari

 Lavorare in stretta collaborazione
con i Centri di Salute Mentale e 
con i Servizi Sociali.D. Backer

Dartmouth Psychiatric Research Center



Evidenze a favore dell’utilità dei Servizi  per 

Esordi Psicotici

Ambiente «Youth Attractive»

Primi incontri in luoghi non 
medicalizzati (Pub)

Focalizzazione iniziale sui sintomi e 
sulla risoluzione dei problemi

Setting flessibile

Gli utenti 
al primo 
episodio 

Setting flessibile

Eventuale ricovero in Respite Unit 
(4-5 PL)

In ambienti 
idonei e non 
segreganti



Study Skills e intervento precoce nelle psicosi

L’abbandono scolastico dei giovani con 
esordio

psicotico o a rischio è molto alto

• protocollo scientificamente 
fondato per l’insegnamento delle 
study skills

conseguire un titolo

RECUPERO E MANTENIMENTO DI RUOLO

Luisa Amato*, Valentina Tirelli^, Francesca Cavallini^ e *Anna Meneghelli 2014

conseguire un titolo

per entrare nel 
mondo del

lavoro

• Sostegno 
scolastico

autostima ed 
autoefficacia

• Ricerca 
FORMAZIONE 
e supporto al 
lavoro



Come possiamo 
migliorare gli esiti 
sociali
nei Servizi di Intervento 
Precoce (EIS)?

Cambiare 
atteggiame

nto: 

rendere il recupero 
sociale l’obiettivo 
primario e promuovere 
aspettative   realistiche

Fornire 
significative 
opportunità 

sociali

supporto per 
ottenere/continuare 

il lavoro

Fornire 
aiuto 

pratico per i 
problemi 

quotidiani

ad esempio: Assertive 
Outreach, CM

Fornire 
supporto 

terapeutico

Esposizione graduale a situazioni 
potenzialmente stressanti, utilizzando 

“collaborative behavioural
experiments” (CBT)



LA DEPRESSIONE OGGI

Fattori modificabili: 
1. diagnosi mancata o errata; 
2. utilizzo di paradigmi di trattamento 

inefficaci; 
3. mancata identificazione delle comorbidità; 
4. mancato raggiungimento della remissione; 
5. persistenza del deficit funzionale. persistenza del deficit funzionale. 

UNMET NEEDS IN MAJOR DEPRESSION –
E. Aguglia, G. Minutolo, M.S. Signorelli, S. Mendolia, Italian J of Psychopathol. 2011;17:7-13. 

Fattori non modificabili: 

Limiti dei trattamenti antidepressivi disponibili 
(inefficacia, effetti collaterali a lungo termine, 
tachifilassi-tolleranza all’effetto terapeutico nel 
lungo termine). 



Nonostante l’esistenza di efficaci interventi 
psicofarmacologici e psicoterapeutici

Il livello di scarso, ritardato o non adatto trattamento 
nella salute mentale peggio che in altre specialità mediche.

Solo il 30-52% dei soggetti 
entra in contatto con un 

professionista della salute.

Solo 8-16% con professionista della 

Fonte: ricerca di mercato sul paziente depresso «Liberamente» - Doxapharma, 2013 

La situazione (costi e disabilità) 
sta peggiorando 

con l’invecchiamento della popolazione

Solo 8-16% con professionista della 
salute mentale.

Solo il 2-9% riceve un adeguato 
trattamento Considerevole ritardo nell’inizio 

dei trattamenti

1. Il 60% dei pazienti in remissione sviluppa in seguito 
almeno un episodio, 

2. la percentuale di ricaduta a 12 mesi si aggira intorno 
al 35% risulta cronicamente depresso; 

3. remissione completa nel 25-30% dei casi. 



I bisogni clinici non raggiunti di 
tutti gli antidepressivi in 
commercio 

Efficacia nei pazienti refrattari 
Depressione resistente al trattamento 
Recovery, remissione e ricorrenza 

Insorgenza più rapida dell’azione antidepressiva 
Riduzione dei deficit cognitivi 
Trattamento del dolore sintomatico che 

Inserire qui il logo

Trattamento del dolore sintomatico che 
accompagna la depressione 
Diminuito profilo degli effetti collaterali 

Disfunzioni sessuali 

Eventi gastrointestinali 
Aumento del peso 
Disturbi cardiovascolari



La disfunzione cognitiva ed il funzionamento generale sono collegati
entrambi hanno un impatto sui risultati clinici

I sintomi cognitivi della depressione hanno un impatto negativo su 
molti aspetti della vita del paziente

Vita 
scolastica 

e 
lavorativa

Difficoltà di performances 
lavorative difficoltà di 
focalizzare obiettivi

Difficoltà nella produzione

Vita 
personale 

e 
familiare

Compromissione 
economia domestica

Difficoltà a partecipare 
alla vita familiare

Vita 
sociale

Irritabilità

Difficoltà di relazioni



Evoluzione delle terapie antidepressive: dalla 
selettività alla multimodalità

1950 1960 1970 1980 1990 2000

MAO-I

TCA

2010 2015-2016

venlafaxina

mirtazapina

reboxetina

agomelatina
vortioxetina
Vilazodone*

TCA

Serendipity

sottigliezza

reboxetina

escitalopram

duloxetina
SSRI

confezione

*non disponibile in Italia
Imipramina: scoperta prima degli anni ’60; IMAO iproniazide x TBC



Multimodalità: azione farmacologica attraverso
almeno 2 meccanismi d’azione differenti

Multimodale?
3 bersagli farmacologici, ma
1 solo meccanismo d’azione

Multimodale?
1 meccanismo d’azione

(inibizione reuptake)

Multimodale?
2 bersagli farmacologici, ma

1 solo meccanismo d’azione 

SERT

SSRISSRI

NAT

SERT

SNRISNRI
Agomelatina

MT1

MT2

5-HT2C

  

Nutt. J Psychopharmacol 2009;23(4):343–345; 
Westrich et al. Poster at IFMAD 2012

*Viibryd 10-60 mg/die

1 solo meccanismo d’azione
(attività recettoriale)

(inibizione reuptake) 1 solo meccanismo d’azione 
(inibizione reuptake)



Multimodale?
2  bersagli farmacologici
e 2 meccanismi d’azione
(attività recettoriale + 
inibizione del reuptake)

SERT 5-HT1A

Multimodale?
6 bersagli farmacologici
2 meccanismi d’azione
(attività recettoriale + 

inibizione del reuptake)

Vortioxetina

5-HT7

SERT 5-HT1A

5-HT1B
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Il meccanismo d’azione di 
vortioxetina
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Vortioxetina: azioni dirette ed indirette di modulazione
Effetti Diretti 1,2

5-HT1B agonista parziale

5-HT3 antagonista

5-HT7 antagonista

SERT inibitore

5-HT1D antagonista

5-HT1A agonista

Attività recettoriale

Inibizione del reuptake 
della serotonina

1. Bang-Andersen et al. J Med Chem 2011;54:3206–3221;
2. Westrich et al. Poster at IFMAD 2012;
3. Mørk et al. Poster at ECNP 2011; 4. Mørk et al. Poster at SOBP 2011; 
5. Pehrson et al. Poster at ECNP 2013; 6. Mørk et al. Poster at APA 2013

Effetti indiretti3-6

↑ neurotrasmissione della serotonina

↑ neurotrasmissione della noradrenalina

↑ neurotrasmissione dell’acetilcolina

↑ neurotrasmissione della dopamina

↑ neurotrasmissione dell’istamina

↑ neurotrasmissione del glutammato

↓ neurotrasmissione GABA

Modulazione del sistema
neurotrasmettitoriale

aIn the forebrain; the precise contribution of the individual targets to the observed pharmacodynamic profile 
remains unclear and caution should be applied when extrapolating animal data directly to man

GABA=gamma-aminobutyric acid; 5-HT=serotonin; SERT=serotonin transporter



5HT1A
5HT3

Azioni farmacologiche ricercate durante lo 
sviluppo di Vortioxetina

Agonismo sui recettori 5-

HT1A *

-possibile riduzione del 

tempo di latenza di risposta

Antagonismo sui recettori 5-
HT3*
-aumentare l’efficacia   

antidepressiva
-indurre un effetto positivo 

sui sintomi cognitivi
-ridurre l’effetto collaterale 

della nausea e vomito

Vortioxetina

SERT
tempo di latenza di risposta

(azione sui recettori 

presinaptici)

-efficacia antidepressiva

-effetto ansiolitico

Blocco del reuptake della 

serotonina (SERT)

- attività antidepressiva e 

ansiolitica

*Da evidenze precliniche
Bang-Andersen et al. 2011



Il Modo Migliore Di Predire Il 
Futuro E’ Di Crearlo


