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Trattamento combinato psicoterapeutico 
e psicofarmacologico nei disturbi depressivi e d’ansia.

Sono efficaci le psicoterapie psicodinamiche 
e la psicoanalisi?

Fondamenti storici e neurobiologici. Risultati clinici

Combined psychotherapeutic and psychopharmacological treatment 
for depression and anxiety. 

Are psychodynamic psychotherapies and psychoanalysis effective? 
Historical and neurobiological foundations. Clinical results

Sebastian A. Alvano

Riassunto: l’autore procede ad una revisione bibliografica sul tema del 
trattamento combinato psicoterapeutico e psicofarmacologico nei disturbi 
depressivi e d’ansia utilizzando PUBMED e riviste specializzate in farmacologia, 
psicofarmacologia e psichiatria. 
Tuttora determinate scuole di salute mentale sostengono che le cause dei disturbi 
mentali derivano da alterazioni genetiche e biologiche, oppure da conflitti 
socioculturali, senza considerare la coniugazione tra variabili genetico-biologiche e 
socioculturali. Queste prese di posizione radicali generano orientamenti estremi – o 
tutto è biologia e prescrizione farmacologica, o tutto è contesto ed interpretazione – e 
ostacolano approcci transdisciplinari. 
Per di più, su un altro versante, le psicoterapie psicodinamiche e la psicoanalisi 
hanno una storia di descrizione di casi, e pochi studi basati sulle evidenze, o di 
confronto tra procedimenti terapeutici. Nondimeno, diversi autori hanno tentato nel 
corso degli anni di articolare dimensione biologica e approccio socioculturale, senza 
invalidare nessuno dei due approcci. 
Oggigiorno, la comprensione del ruolo giocato dai fattori etiopatogenetici e 
neurobiologici nei disturbi psichiatrici, evidenzia l’interazione gene-contesto e 
attutisce le antiche dicotomie teoriche. Le scoperte nel campo delle neuroscienze 
evidenziano i meccanismi d’azione dei processi terapeutici. Gli studi basati sulle 
evidenze sottolineano  la necessità di utilizzare percorsi di cura integrati combinando 
psicoterapie e cure psicofarmacologiche, in particolare nei quadri dei disturbi 
depressivi e d’ansia. Finora, la maggioranza degli studi sono stati realizzati con 
terapie cognitivo-comportamentali (CBT) e terapie interpersonali, tuttavia esiste 
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ormai un numero crescente di lavori basati sulla psicoterapia psicodinamica e sulla 
psicoanalisi.

Parole Chiave: trattamento combinato, farmacoterapia e psicoterapia, 
depressione, ansia.

Abstract: the author presents a review of the literature on the combined treatment 
– psychotherapy and medication – for depression and anxiety disorders utilising 
the data published in PUBMED, and other specialised journals in pharmacology, 
psychopharmacology and psychiatry. 
Nowadays, a number of mental health approaches still consider the cause of mental 
disorders either in genetic and biological alterations, or in socio-cultural conflicts, 
regardless of the possible combinations of both genetic-biological and socio-cultural 
variables. These radical choices produce extreme opinions – on the one hand one has 
biology and medical prescriptions, on the other social context and interpretations –, 
such standpoints hinder cross-disciplinary approaches. 
In addition, the developments in psychodynamic psychotherapy and psychoanalysis 
have been primarily based on cases studies, and only a few on evidence-based 
trials and comparative analyses of different therapeutic procedures. Yet, over the 
years, a number of authors have attempted to combine biological and socio-cultural 
fields of study, without trying to invalidate one of the two. Today, our knowledge 
of the role played by etiopathogenetic and neurobiological factors in psychiatric 
disorders highlights the gene-environment interaction and trims down the 
theoretical dichotomies. Discoveries in neurosciences are revealing the mechanisms 
underlying therapeutic processes. Furthermore, evidenced-based studies emphasize 
the importance of integrated care, combining psychotherapy and medication, in 
particular in depression and anxiety disorders. 
So far, most clinical trials have made use of cognitive behavioural therapy (CBT) 
and of interpersonal psychotherapy; however, there is currently a growing number of 
studies utilising psychodynamic psychotherapy and psychoanalysis.

Key Words: combined treatment, pharmacotherapy and psychotherapy, 
depression, anxiety. 

Principali contributi storici sull’influenza delle variabili biologiche 
e socioculturali nei disturbi psichiatrici 

L’interazione gene-contesto si colloca al centro dell’etiologia dei disturbi 
affettivi ed ansiosi e, molto probabilmente, con maggiore o minore peso, 
nel resto dei disturbi psichiatrici. In tutti questi ognuna di queste variabili 
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è necessaria, in concomitanza con l’altra, ma raramente è sufficiente a poter 
provocare da sola un disturbo determinato [1].

Sebbene negli ultimi anni esista un numero crescente di studi che confermano 
l’influenza dei fattori biologici e socioculturali, diversi autori, nel corso del 
tempo, hanno contribuito con validi lavori, alla comprensione di questi fatti. Di 
seguito descriverò cronologicamente gli apporti più significativi.

1872: Charles Darwin, sulla base di ricerche da lui condotte e su una serie 
di fotografie, osserva che, a fronte di determinate emozioni, uomini e animali 
presentano uguali espressioni facciali, e pubblica il suo libro, L’espressione 
delle emozioni negli uomini e negli animali, da dove partiranno l’idea del 
coinvolgimento diretto del sistema nervoso centrale nell’espressione emozionale 
e, conseguentemente, gli studi sugli animali, con l’obiettivo di comprendere le 
emozioni umane e trovare il substrato neuronale delle stesse [2].

1909: Freud stabilisce la prima osservazione sull’influenza della famiglia 
nel funzionamento psicologico attraverso il caso del piccolo Hans, sviluppato 
in “Analisi della fobia in un bambino di cinque anni” [3].

1917: Kraepelin fonda, a Monaco, l’Istituto di Psichiatria Max Planck. 
Kraepelin considerava che le malattie psichiatriche fossero causate 
principalmente da  disturbi biologici e genetici e tentava di comprendere la 
neurobiologia che si trova al di sotto dei segni e dei sintomi di una malattia, 
ossia “l’endogeno”. Si ritiene che questa sia stata la base per il successivo 
sviluppo della psicofarmacologia [4].

La scuola di Kraepelin si differenziava dalla psicoanalisi di Freud, che 
invece ha sempre lavorato cercando di comprendere la dimensione vincolare 
e culturale, ossia come “l’esogeno”, il contesto, percepito dal punto di vista 
soggettivo del paziente, costituisse un fattore che agendo su un organismo 
predisposto, potesse favorire lo sviluppo di un disturbo determinato [4]. 

Il potente riduzionismo che opera nel pensiero umano ha fatto sì che le 
due tendenze si siano mantenute separate, ed anche, che si sia cercato di dare 
fondamento all’una sulle basi dell’altra, soggiogandone il campo d’azione 
specifico. Nonostante ciò, da entrambe le prospettive, ci sono sempre stati autori 
che hanno cercato un’articolazione dei due ambiti. Fatto che si è consolidato a 
partire dalle recenti scoperte ([4],[5]).

Nello stesso anno (1917) Freud, in un meraviglioso tentativo di articolazione 
tra il biologico e il culturale, presenta, in Lezioni di Introduzione alla 
Psicoanalisi, le serie complementari, dove argomenta in relazione al fatto che 
la costituzione ereditaria, più i vissuti infantili, determinano la predisposizione 
sulla quale il vissuto traumatico dell’adulto può scatenare la neurosi [6]. 

1929/1930: Freud pubblica Il disagio della civiltà [7] dove analizza il 
conflitto tra la soddisfazione pulsionale e le necessità della cultura. Fatto che 
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resta sinteticamente espresso nella frase della stessa opera: “Da questo mondo 
non possiamo cadere”.

1942: Cannon pubblica Morte Vudù dove descrive la morte di un membro della 
tribù per stress e per il rifiuto del cibo a seguito di un incantesimo (sortilegio) di 
uno stregone. L’opera è analizzata, 16 anni dopo, in “Antropologia Strutturale”, 
da Lévi Strauss, che interpreta i fatti sviluppando l’idea di un ordine simbolico 
che struttura la realtà inter-umana [8]. 

Molti lavori attuali, compiuti su animali da esperimento, dimostrano che 
le esperienze vissute in un contesto specifico possono provocare cambiamenti 
nel cervello, modificando tanto la sua fisiologia (le sue funzioni) quanto la sua 
morfologia (la sua cito-architettura). In generale si potrebbe dire che, mentre 
i contesti stressanti vanno a facilitare i fenomeni di atrofia e di alterazione 
fisiologica che in situazioni estreme possono portare alla morte neuronale, gli 
ambienti ricchi di occasioni di apprendimento e socializzazione, facilitano la 
sopravvivenza neuronale, la formazione di nuove connessioni sinaptiche e le 
variazioni epigenetiche capaci di contrastare gli effetti deleteri dello stress. 
Nonostante questo, la maggior parte di questi studi non considera le differenze 
tra il contesto umano e quello animale, fatto che è stato ampiamente studiato 
da diversi autori dello strutturalismo come Claude Lévi Strauss o Cassirer, i 
quali hanno dimostrato l’importanza del simbolismo nel contesto socioculturale; 
concetto questo che dovrebbe essere preso in considerazione quando ci si riferisce 
ad un ambiente stressante o ricco di stimoli nell’ambito umano ([4],[8],[9]).

1949: Paul Mc Lean, basandosi su lavori precedenti, allarga la concezione del 
sistema limbico definendo quello che oggi chiamiamo “cervello emozionale”; 
egli vi incorpora, oltre al lobo limbico di Broca del 1878 (formato dalla 
circonvoluzione del corpo calloso, la circonvoluzione del paraippocampo e 
l’ippocampo) ed alcune strutture menzionate nel circuito di Papez del 1937 (come 
il talamo), molte altre aree tra le quali la corteccia orbito-frontale, l’amigdala, 
l’ipotalamo ed il nucleo accumbens ([10],[11], [12]).

Figura n. 1
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Attualmente si sa che molte di queste aree oltre ad intervenire in processi  
fisiologici normali come il trattamento delle emozioni e nella risposta allo 
stress, possono essere interessate attraverso l’interazione gene-contesto; ci si 
riferisce alla predisposizione genetica sommata alle esperienze vissute in un 
contesto determinato, che danno luogo alla segno-sintomatologia osservabile 
nei disturbi affettivi, quali la depressione unipolare ed il disturbo bipolare, così 
come anche in differenti quadri ansiosi ([1],[13],[14],[15]).

1952: Con la scoperta della Clorpromazina (Delay e Deniker) comincia 
la cosiddetta “Era della psicofarmacologia” anche se, in realtà, i primi lavori 
riguardanti gli psicofarmaci iniziano nel 1949 con gli studi di Cade, un medico 
australiano che dimostra gli effetti antimaniacali del litio. A partire da questo 
momento inizia lo sviluppo di diversi psicofarmaci capaci di modificare 
le alterazioni del cervello e facilitare una rapida remissione della segno-
sintomatologia in diversi quadri psichiatrici. Per questo motivo lo psicofarmaco 
deve essere utilizzato in modo razionale e sempre associato ad un processo 
psicoterapeutico, così come lo dimostrano i lavori clinici che vedremo più 
avanti ([13],[17],[18],[19]).

1958: René Spitz (Psichiatra dell’Università del Colorado), nella sua opera 
Il primo anno di vita del bambino, descrive la depressione anaclitica in lattanti 
privati della madre dopo una relazione normale di sei mesi; questi, di fronte ad 
una carenza materna totale, possono precipitare in una condizione di marasma 
[20]. Con questo lavoro si dimostra l’importanza dei vincoli precoci, come già 
era stato rilevato da Freud e, nella decade del ’50, in Argentina, tra gli altri 
autori anche da Florencio Escardò. Costui fu un noto pediatra ed igienista 
argentino che stabilì, come piano di riforma dell’ospedale pediatrico, che i 
pazienti dovevano essere ricoverati insieme alle loro madri per poter mantenere 
il vincolo affettivo e trarne beneficio per la guarigione dai diversi quadri clinici. 
Fino a quel momento le madri potevano visitare i figli ricoverati soltanto due 
ore al giorno, dopo di che essi venivano alimentati con dei biberon che poi 
venivano appesi a supporti di metallo sopra le culle [21].

1967: Aaron Beck, che proveniva dalla psicoanalisi, sviluppa la Terapia 
Cognitiva isolando nei pazienti depressi i cosiddetti “pensieri negativi”; questi 
pensieri investono tre ambiti (che egli denominò triade cognitiva): il soggetto, 
il contesto ed il futuro. Beck cominciò ad aiutare questi pazienti ad identificare 
e valutare queste cognizioni, trovando che questo procedimento provocava un 
miglioramento dei quadri clinici ([22],[23],[24]).

1973: Timothy Bliss e Terje Lom dimostrarono il Potenziamento a Lungo 
Termine (LTP, dalla sua denominazione in inglese Long Term Potentiation) 
nell’ippocampo. Questi autori si accorsero che la stimolazione ripetitiva delle 
sinapsi eccitatorie dell’ippocampo, attraverso una breve scarica di stimoli di 
alta frequenza (una tetania), causava un incremento della forza sinaptica, cioè 
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dell’ampiezza dei potenziali eccitatori post-sinaptici, che poteva protrarsi per 
ore e anche per giorni interi. Questo “innalzamento” sinaptico è stato chiamato 
potenziamento a lungo termine e viene considerato, a tutt’oggi, come il miglior 
modello di cambiamento funzionale della connettività sinaptica dipendente 
dall’attività. Il LTP è il meccanismo più studiato di plasticità sinaptica, che è 
una forma di neuroplasticità ([4],[25]).

La neuroplasticità ci permette di spiegare come il contesto può produrre 
cambiamenti della fisiologia e della cito-architettura dell’encefalo. 

Come abbiamo detto prima, in generale si potrebbe dire che mentre i contesti 
stressanti facilitano fenomeni di atrofia e morte neuronale, gli ambienti ricchi 
di occasioni di apprendimento e socializzazione, facilitano la sopravvivenza 
neuronale e la formazione di nuove connessioni sinaptiche. 

Il LTP è il principale cambiamento fisiologico in relazione con 
l’apprendimento e la memoria. Dopo il LTP molti neuroni presenteranno una 
maggiore quantità di dendriti e di spine connettive ([4],[25],[26]).

Il LTP conosce una ulteriore valorizzazione. Nell’anno 2000 Kandel mette 
in relazione la memoria a breve termine con la fase precoce del LTP, nella 
quale avvengono cambiamenti fisiologici reversibili nelle sinapsi esistenti, 
e la memoria a lungo termine con la fase tardiva del LTP, nella quale si 
producono cambiamenti strutturali irreversibili come l’aumento del numero 
delle connessioni sinaptiche ([4],[25],[26],[28]). 

Tornando al 1973, curiosamente nello stesso anno Gottesman e Shields 
sviluppano il concetto di endofenotipo come fenotipo interno, cioè non 
identificabile a prima vista. Sono esempi di endofenotipi la riduzione del 
volume dell’ippocampo e l’aumento dell’attività dell’amigdala in relazione ai 
quadri depressivi e/o ansiosi ([14],[29],[30],[31]).

Alcuni autori, attraverso questo modello, hanno cercato di tornare ad una 
concezione dove le malattie psichiatriche potevano essere spiegate esclusivamente 
da un punto di vista biologico, giacché molti endofenotipi possono essere messi 
in relazione con alterazioni genetiche che a loro volta possono facilitare un 
disturbo determinato. Ma non tutti gli endofenotipi originano da cause genetiche, 
essi possono anche essere prodotti da un contesto stressante o, come capita nella 
maggior parte dei casi, da un’interazione gene-contesto, capace di produrre 
cambiamenti epigenetici, come vedremo più avanti [14].

1984: Klerman sviluppa il manuale di psicoterapia interpersonale, che tratta 
quattro aree: il lutto patologico, i conflitti di ruolo (tra ciò che ci si attende e ciò 
che si dà), i cambiamenti di ruolo e le difficoltà nei rapporti interpersonali [32].

1999: Charney, Nestler e Bunney, basandosi su scritti precedenti, pubblicano 
la prima edizione del loro trattato sulla Neurobiologia delle Malattie Mentali, 
rendendo più facile la comprensione della fisiopatologia di questo tipo di 
disturbi [33].

Copyright © FrancoAngeli 
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi 

mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento. 



53

Nel 2000 (anno dei grandi premi Nobel in neuroscienze) Eric Kandel ottiene 
il premio Nobel (assieme a Ervid Carlsson e Paul Greengard) per il suo lavoro 
su La biologia molecolare della memoria: un dialogo tra geni e sinapsi, dove 
mette in relazione la memoria a lungo termine con la fase tardiva del LTP, 
nella quale i cambiamenti fisiologici reversibili, che sono avvenuti durante 
la fase precoce (in relazione con la memoria a breve termine), si consolidano 
a seguito dell’aumento della trascrizione genica, della sintesi proteica e del 
numero di connessioni sinaptiche ([27],[28]).

2004: Charney e coll. nella prestigiosa rivista Neuropsychopharmacology, 
della serie Nature, specificano una sequenza di fattori etiologici simili alle 
serie complementari descritte da Freud; essi sostengono che l’idea che viene 
più accettata attualmente è che siano molti, e non uno solo, i geni coinvolti 
nell’interazione con fattori del contesto (sopratutto nelle tappe precoci 
della vita) provocando trasformazioni epigenetiche del DNA. Questo fatto, 
sommato a meccanismi del tutto aleatori, condurrebbe, infine, verso lo 
sviluppo di condotte umane tanto normali quanto patologiche [29].

Nello stesso anno (2004) con il prof. Armando Bauleo abbiamo dato 
un piccolo contributo a questa tematica con la pubblicazione: Avatares de 
la clinica, dove abbiamo approfondito il tema della complementarietà tra 
neuroscienza e psicanalisi, senza squalificare nè cercare di subordinare una 
disciplina all’altra [35].

In questo lavoro, basandomi su studi precedenti, descrivo il sistema nervoso 
centrale (SNC) come un sistema dinamico, aperto e complesso. Pensare il 
SNC come un sistema dinamico, e non statico come si credeva, significa 
entrare in relazione con i cambiamenti neuroplastici, prima menzionati, 
che consentono al sistema di sopportare modificazioni, all’interno di uno 
schema relativamente fisso, secondo le esperienze vissute e gli apprendimenti 
sviluppatisi in un determinato contesto. Queste trasformazioni dei circuiti 
neuronali potranno trasformare il pensiero, la condotta ed i sentimenti futuri.

Per pensare il SNC come un sistema aperto dobbiamo considerare che 
le trasformazioni fisiologiche e/o istologiche che avvengono nel cervello, 
collegate con i meccanismi neuroplastici e le variazioni epigenetiche da un 
lato, e lo stress (acuto o cronico) dall’altro, ci consentono di comprendere 
che un corretto neuro-sviluppo richiede, tra le altre variabili, un contesto 
favorevole o arricchito, dato che il sistema nervoso centrale è un sistema 
aperto che richiede una fonte esterna: “il contesto”. Nell’uomo dobbiamo 
considerare innanzitutto il contesto familiare (con i trascendentali vincoli 
primari che lì vengono stabiliti) e, dopo, quello socioculturale.

La terza caratteristica con la quale definisco il SNC è la sua complessità. 
Il SNC è formato da una diffusa rete di sistemi interconnessi dove, per 
prima cosa una parte dell’informazione viene trasmessa in serie, per poi 
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dare luogo, nel trattamento finale della stessa, ad una scarica in parallelo, in 
modo simultaneo e sincronico, che determina la regolazione di un sistema 
con l’altro. Questa modulazione tra sistemi altamente interattivi trasforma 
il sistema nervoso centrale in un sistema complesso, dove l’alterazione di 
una sola area non può spiegare un disturbo, giacché, per un lato, il resto dei 
sistemi può compensare quell’anormalità e, per un altro, può non esistere 
alterazione morfologica alcuna ed esserci, invece, quale fattore responsabile 
del disordine, solamente una disfunzione nella interazione tra i sistemi. Le aree 
coinvolte nella fisiopatologia della depressione (vedi dopo) sono un esempio 
di questa complessità. Tutti questi elementi ci parlano della importanza che 
la diagnosi dei disturbi psichiatrici venga sempre posta attraverso la clinica e 
non tramite le tecniche di neuroimmagine.

Su queste basi, nello stesso lavoro, definisco lo psichismo come l’intergioco 
tra il biologico, il culturale e il vincolare. Questi concetti facilitano la 
comprensione delle diverse variabili che intervengono nell’etiopatogenesi 
di diversi disturbi psichiatrici così come anche nell’approccio diagnostico 
e terapeutico che di volta in volta ci troviamo ad affrontare. Come abbiamo 
affermato precedentemente, le interazioni tra la dimensione genetico-
biologica ed il contesto socio-culturale, sono variabili necessarie ma 
raramente sufficienti per produrre un disturbo determinato; poiché è possibile 
cogliere la complessità di ciascuno di questi fattori e della interazione tra 
gli stessi, solo attraverso la clinica, questa non deve essere sostituita dalle 
tecniche di neuroimmagine o di laboratorio. Queste ultime fungeranno solo 
come complemento dell’attività clinica, quando risulteranno necessari, ma 
non dovranno mai sostituirla ([4],[1]).

Finalmente, seguendo questa linea di lavoro basata sugli studi citati, si 
comprenderà che l’approccio terapeutico dovrebbe avvenire attraverso un 
trattamento combinato (psicoterapia più farmaci, se necessario) capace di 
abbracciare la complessità biologica e socio-culturale dell’essere umano 
([1],[4],[36]). Vedremo in seguito che i lavori di evidenza clinica confermano 
questi fatti [36].

2005: Eric Kandel, pubblica il suo libro Psichiatria, Psicoanalisi e la 
Nuova Biologia della Mente, al quale partecipa un prestigioso gruppo di 
neuroscenziati tra i quali Cooper, Hyman, Le Doux e Nestler [34]. Nello 
stesso testo Kandel spiega che la psicoterapia produce cambiamenti di lunga 
durata nel cervello, allo stesso modo come li produce l’assunzione di farmaci. 
Su questo piano, commenta, la biologia e gli approcci  psico-sociali  trovano 
un punto d’incontro.

Nonostante questo, l’autore non tenta la riduzione di una disciplina 
nell’altra, chiarendo che un vero dialogo tra la biologia e la psicoanalisi è 
necessario se vogliamo conseguire una comprensione coerente della mente.
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2006: Weber e Meaney descrivono nei topi variazioni epigenetiche, 
correlate a cure materne adeguate, capaci di aumentare l’espressione dei 
recettori ai glicocorticoidi (GR) e di offrire maggiore resilienza (capacità di 
recupero) di fronte allo stress [37].

I meccanismi epigenetici sono unioni covalenti, che riguardano la 
cromatina, capaci di modificare in forma duratura l’espressione genica, senza 
alterare il codice genetico. La cromatina esiste in uno stato inattivo o chiuso 
(che prende il nome di eterocromatina) che non consente la trascrizione, 
ed in uno stato attivato o aperto (che prende il nome di eucromatina) che 
consente che geni individuali vengano trascritti in una proteina determinata. 
In generale si potrebbe dire che mentre l’acetilazione apre la cromatina e 
facilita la trascrizione, la metilazione fa il contrario [25].

I cambiamenti epigenetici rappresentano un meccanismo attraverso il 
quale le esperienze vissute nel contesto possono modificare l’espressione 
genica producendo cambiamenti stabili nelle funzioni cerebrali.

2007: Nestler descrive i meccanismi epigenetici nella depressione e la 
modulazione che gli antidepressivi producono sugli stessi [38].

2009: Meaney dimostra, negli esseri umani, che le cure parentali giocano 
un ruolo centrale nella regolazione epigenetica dell’espressione dei recettori 
ai glicocorticoidi (GR). Questa regolazione si altera nei bambini vittime di 
abuso e si modifica la risposta allo stress da parta dell’asse ipotalamo, ipofisi, 
surrene (HPA). In questi bambini è stato osservato anche un  incremento del 
rischio di suicidio [39].

2010: Nestler, sulla base di studi di neuroimmagine e di studi postmortem 
aggiorna il circuito della depressione [40].

Figura n. 2
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Aree coinvolte nella fisiopatologia dei disturbi depressivi e d’ansia

Le diverse aree che formano la rete neuronale coinvolta nella fisiopatologia 
dei disturbi dell’umore sono le stesse (o ad esse strettamente correlate) che 
intervengono nella fisiopatologia dei disturbi d’ansia e nei processi fisiologici 
normali come il trattamento delle emozioni e la risposta allo stress ([13],[15]).

Le modificazioni, in questa rete, si producono per mezzo dell’interazione 
gene-contesto, soprattutto con le esperienze precoci della vita, quando i 
circuiti coinvolti sono altamente plastici, cioè capaci di modificare la loro 
cito-architettura e le loro funzioni fisiologiche ([14],[1]). 

Una delle disfunzioni descritte nella depressione è l’aumento dell’attività 
e del volume dell’amigdala, la qual cosa può essere originata sia dallo stress 
che da variazioni geniche o epigenetiche di determinate proteine come il 
trasportatore di serotonina o i recettori al glutammato. Essendo l’amigdala 
la coordinatrice di tutte le altre aree che intervengono nel trattamento di 
differenti emozioni, come la paura, il suo aumento di attività porta ad una 
attivazione eccessiva del circuito emozionale, caratterizzata da un’ipertimia 
che, per esempio, sarà di tonalità spiacevole nel caso della depressione 
unipolare ([13],[15],[29],[40]).

L’aumento dell’attività dell’amigdala facilita la comparsa di errori 
nell’apprendimento e nella memoria. Mentre l’amigdala interviene 
principalmente nella memoria implicita o non dichiarativa, l’ippocampo 
interviene principalmente nella memoria esplicita o dichiarativa ([13],[15], 
[41],[42]). Le alterazioni a livello del’ippocampo, come la diminuzione della 
neurogenesi e, nei casi più estremi, anche del suo volume, provocano una 
chiara alterazione della memoria episodica o autobiografica, che fa parte 
della memoria dichiarativa ([13],[15],[41]).

Figura n. 3
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A causa di questi errori il paziente non riesce ad incorporare nuovi engrammi di 
memoria autobiografica capaci di modificare il carattere sgradevole degli episodi 
precedenti, e questo può spingerlo verso quel fatalismo caratteristico dei quadri 
depressivi ([13],[15]). Nello stesso modo di quanto descritto per l’amigdala, anche 
le alterazioni dell’ippocampo possono essere causate dallo stress o da variazioni 
geniche o epigenetiche coinvolgendo l’espressione di differenti proteine, tra 
le quali la più studiata è il BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) che è 
in rapporto con la sopravvivenza cellulare e con la neurogenesi, anche se, nel 
processo di incorporazione di nuovi neuroni nell’ippocampo (in ciò consiste 
la neurogenesi) interverrebbero anche altre proteine capaci di agire da fattori 
neurotrofici come il VEGF (Vascular Endotelial Grown Factor) ([15],[41]). 
Lavori degli ultimi anni hanno dimostrato che, mentre il BDNF interviene nella 
sopravvivenza dei nuovi neuroni, il VEGF sarebbe coinvolto principalmente 
nel processo di proliferazione. Tanto il BDNF, come il VEGF diminuiscono la 
loro espressione a causa dello stress e/o dell’aumento dei glicocorticoidi, mentre 
aumentano la loro espressione con l’uso degli antidepressivi ([25],[41]).

Altre alterazioni da mettere in rapporto con i quadri depressivi sono la 
riduzione dell’attività della corteccia prefrontale (CPF) e della via mesolimbica. 
Un ampio gruppo di studi post mortem e di neuroimmagine, di pazienti depressi, 
riferisce di  riduzioni in diverse aree della corteccia prefrontale (CPF), la quale 
svolge un ruolo centrale nella fisiopatologia di molti disturbi, tra i quali, oltre 
alla depressione, si annoverano anche i disturbi d’ansia ([15],[29],[40]). 

Questa corteccia può essere divisa, dal punto di vista funzionale, in tre regioni: 
1. la corteccia prefrontale dorso laterale (CPFDL), che occupa la porzione 

dorsale e laterale; 
2. la corteccia orbitofrontale (COF), appoggiata sulla superficie mediale e 

orbitale; 
3. la corteccia cingolata anteriore (CCA), divisa in tre segmenti che contornano 

il ginocchio del corpo calloso: l’anteriore, il sottocalloso ed il sopracalloso 
(vedere figura 1) [10]. 

L’alterazione della corteccia cingolata anteriore, congiuntamente a quelle 
già menzionate dell’ippocampo, porta ad un incremento della sensibilità allo 
stress che sembra risulti più marcato nelle donne.

D’altra parte la diminuzione dell’attività nella porzione orbitofrontale della 
corteccia prefrontale e nella via mesolimbica è stata messa in relazione con 
l’assenza di motivazione o anedonia ([13],[15],[29]).

Come abbiamo ricordato prima, tutte queste aree si modulano le une rispetto 
alle altre nel trattamento dell’informazione. Ad esempio, determinate porzioni 
della corteccia prefrontale, come la orbitofrontale ed i segmenti rostrale e 
subgenuale della corteccia cingolata anteriore, hanno connessioni con effetto 
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inibitorio sull’amigdala, regolando la reazione dell’amigdala al cambiamento 
ambientale e partecipando ai processi di estinzione della paura. A sua volta 
l’amigdala presenta connessioni inibitorie reciproche con la corteccia 
([15],[36],[40],[43]).

D’altra parte la zona dorso-laterale della corteccia prefrontale, che è 
filogeneticamente più recente, si rapporta fondamentalmente con gli aspetti 
esecutivi della cognizione ed è la regione più importante della corteccia 
prefrontale vincolata con la memoria di lavoro o working memory (WM). Questa 
zona non ha connessioni dirette con l’amigdala ma, attraverso connessioni 
cortico-corticali, può modulare la corteccia orbitofrontale, filogeneticamente 
più vecchia, e tramite questa inibire l’amigdala ([10],[15],[36],[43]).

L’ippocampo, per quanto lo riguarda, partecipa nella contestualizzazione 
della situazione che scatena la paura, mettendo così a disposizione 
l’informazione che farà sì che la risposta dell’amigdala sia diversa di fronte ad 
una situazione di paura reale o immaginaria.

A sua volta l’aumento dell’attività dell’amigdala è stato associato alla 
facilitazione di associazioni emotive negative a livello dell’ippocampo, ed alla 
facilitazione di pensieri negativi ripetitivi a livello corticale ([15],[36],[43]).

D’altra parte l’amigdala, secondo quanto detto, ha l’incarico di coordinare, 
da un lato le differenti aree in relazione con il trattamento della paura, dell’ansia 
e di altre emozioni, e dall’altro la risposta allo stress [10]. A tale fine la stessa, 
in primo luogo, attiva le aree in relazione con l’espressione emotiva a livello 
corporeo (somatica), quali i differenti nuclei del tronco encefalico e le aree 
dell’ipotalamo, che intervengono anche nella risposta allo stress mentre, in 
secondo luogo, attiva le differenti cortecce, come la corteccia prefrontale, con 
le sue tre regioni sopra descritte, l’ippocampo e l’insula, responsabili della 
presa di coscienza dello stato emotivo corporeo, dando forma ai sentimenti 
corrispondenti a quella determinata emozione [10]. Nel caso della depressione: 
sentimenti di inutilità, di disperazione, di colpa, di fatalità e di suicidio.

La risposta neuroendocrina dell’ipotalamo, con il corrispondente 
aumento del cortisolo, sarà regolata da molte delle aree prima menzionate, 
principalmente dall’amigdala che lo attiva e dall’ippocampo che lo blocca. Le 
alterazioni dell’ipotalamo sono state messe in relazione anche con i sintomi 
neurovegetativi della depressione, quali le alterazioni del ritmo circadiano, del 
sonno, dell’alimentazione e della sfera sessuale. Tutto questo insieme di segni 
e sintomi portano al quadro depressivo ([15],[29]).

Le aree che intervengono nei disturbi d’ansia sono le stesse (o ad esse 
strettamente correlate) che vengono interessate nei disturbi depressivi, fatto 
da porre in relazione con l’alta comorbidità tra i due quadri. La differenza tra 
i diversi disturbi è data, sebbene la rete neuronale sia la stessa, dal fatto che 
le alterazioni non si producono esattamente in aree identiche e che queste 
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non vengono coinvolte con uguale forza nei diversi disturbi. In questo modo, 
mentre nei disturbi d’ansia esiste un’importante partecipazione dell’amigdala, 
con un aumento dello stato d’allerta, nei quadri di depressione unipolare viene 
interessato principalmente l’ippocampo ([15],[43]). A partire da questi fatti 
si potrà capire perché gli antidepressivi producono i loro effetti terapeutici 
principalmente per le loro azioni sull’ippocampo, mentre gli ansiolitici 
li producono fondamentalmente per le loro azioni a livello dell’amigdala 
([43],[44]) Tuttavia, come abbiamo già menzionato, non si può parlare di una 
sola area per ogni disturbo, bensì dell’attivazione di un processo in rete tra 
molteplici sistemi interattivi  ([15],[40]).

Cambiamenti corticolimbici associati ai farmaci ed alla psicoterapia

Così come abbiamo ricordato nella depressione, vi è una diminuzione 
dell’attività della corteccia prefrontale; per questo motivo, la sua porzione 
orbitofrontale non può inibire l’amigdala. Esistendo connessioni inibitorie 
reciproche tra la corteccia orbitofrontale e l’amigdala, questa azione porterà ad 
un aumento della attività dell’amigdala che diminuirà ancora di più l’attività 
corticale ([36],[45]). Sebbene le azioni del trattamento farmacologico a 
livello cerebrale siano ben documentate, oggi esistono anche diversi studi che 
dimostrano l’effetto di differenti psicoterapie.

Vari studi di neuroimmagine realizzati con tomografia ad emissione 
di positroni (PET), immagini di risonanza magnetica funzionale (fMRI) 
o tomografia computerizzata ad emissione di fotoni individuali (SPECT), 
dimostrano che le psicoterapie, in generale, agiscono aumentando la funzione 
della corteccia prefrontale ([46],[47],[48],[49],[50],[51]).

Figura n. 4
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In questo modo le psicoterapie provocano un effetto top-down (dall’alto 
verso il basso) in grado di regolare aree limbiche, come l’amigdala, attraverso 
un aumento dell’attività corticale.

Ad esempio diversi studi hanno dimostrato che la terapia cognitiva 
comportamentale (che è meno dipendente dalla presa di coscienza nella sua 
forma più complessa di coscienza di sé ed in rapporto con gli altri, come vedremo 
in seguito, di quanto lo sia la psicoterapia psicodinamica o la psicoanalisi) 
agisce aumentando la funzione della corteccia prefrontale, facilitando l’effetto 
inibitorio che la corteccia orbitofrontale ed i segmenti rostrale e subgenuale della 
corteccia cingolata anteriore esercitano sulla amigdala. Viene incrementato, 
in questo modo, “l’effetto ammortizzante” delle cortecce sull’amigdala, 
diminuendo l’attività di quest’ultima e, di conseguenza, la reattività emozionale 
([36],[45]). Questo meccanismo interviene anche nell’estinzione del timore 
appreso, generato dai meccanismi di condizionamento. Il condizionamento 
classico insegna ad associare due stimoli: lo stimolo condizionato (suono) con 
lo stimolo non condizionato (scarica elettrica) che genera timore istintivo. Una 
volta appreso, lo stimolo condizionato genera timore di per sé.

L’estinzione è il processo per il quale lo stimolo condizionato perde la sua 
proprietà di risvegliare timore, e questo accade quando non predice un danno 
durante un lungo periodo. Si tratta di un nuovo apprendimento nel corso del 
quale si comincia a comprendere che allo stimolo condizionato non segue più lo 
stimolo non condizionato. In questo modo, se non vi è un rinforzo della memoria, 
interno o esterno, questa tende all’estinzione ([28],[36],[41],[42],[43],[45]). 

La terapia cognitiva facilita i meccanismi di estinzione attraverso la presa di 
coscienza del fatto che la ripetuta presentazione di uno stimolo (condizionato) 
non sarà seguito dallo stimolo (non condizionato) capace di provocare il 
timore istintivo ([36],[45]). L’importante ruolo che la corteccia prefrontale 
dorsolaterale e l’assenza di connessione diretta della stessa con l’amigdala 
svolgono nella terapia psicoanalitica, come vedremo in seguito, potrebbe 
essere messo in relazione con il maggiore bisogno di tempo necessario per 
raggiungere l’effetto terapeutico, che ha la terapia psicoanalitica, se messa 
a confronto con la terapia cognitivo-comportamentale ([26],[34],[36]); 
soprattutto nei disturbi d’ansia dove il fenomeno dell’estinzione del timore 
appreso svolge un ruolo centrale ([28],[36],[43]).

Diversamente da quanto detto sopra, i farmaci cominciano la loro azione a 
livello subcorticale provocando un effetto bottom-up (dal basso verso l’alto), vale 
a dire che iniziano ad agire nelle aree limbiche come l’amigdala e l’ippocampo 
per poi, da lì, andare a normalizzare la funzione corticale ([36],[45]).

Le benzodiazepine efficaci in determinati disturbi d’ansia, frenano la scarica 
dell’amigdala attraverso l’aumento della neurotrasmissione GABAergica [52].

D’altro canto gli antidepressivi, efficaci nei disturbi depressivi e per molti 
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di essi anche nei disturbi d’ansia, hanno un’azione ben dimostrata a livello 
ippocampale, dove aumentano l’espressione di fattori neurotrofici come BDNF 
(Brain Derived Neurotrophic Factor) e il VEGF (Vascular Endotelial Grown 
Factor), provocando diversi cambiamenti neuroplastici come l’aumento della 
neurogenesi nel giro dentato, che facilita l’acquisizione di nuovi engrammi 
di memoria capaci di modificare il carattere sgradevole degli episodi vitali 
precedenti; in questo modo si rende possibile anche l’attenuazione del vissuto 
di fatalità caratteristico dei quadri depressivi [44].

Questi cambiamenti neuroplastici sono stati posti in relazione anche con 
la contestualizzazione della situazione, fatto che è stato collegato con la 
modulazione della scarica dell’amigdala di fronte ad uno scenario di timore 
reale o immaginario [43].

Le azioni degli antidepressivi sull’amigdala non sarebbero tanto chiare 
come quelle menzionate più sopra ([36],[44],[45]). De Rubeis dimostra, 
attraverso studi di tomografia ad emissione di positroni (PET) e di immagini 
di risonanza magnetica funzionale (fMRI), che nella depressione unipolare 
gli antidepressivi diminuiscono l’attività dell’amigdala [45]. Questa azione, 
attraverso vie inibitorie reciproche, disinibisce le porzioni della corteccia 
prefrontale capaci di facilitare il controllo inibitorio delle stesse sull’amigdala. 
In questo modo si produce una normalizzazione corticolimbica “dal basso 
verso l’alto”, ossia nel senso inverso a quello citato per la psicoterapia, che 
normalizza questo circuito aumentando il controllo inibitorio della corteccia 
verso l’amigdala tramite un effetto “dall’alto verso il basso”. In questo modo, 
anche se la psicoterapia e gli antidepressivi inizialmente dovessero agire in aree 
diverse, dopo un periodo di tempo prolungato, entrambi i processi finirebbero 
col provocare una normalizzazione delle funzioni cortico-limbiche ([36],[45]).

Figura n. 5
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Al di là di quel che è stato detto si deve tener presente che diversi lavori 
evidenziano come gli antidepressivi, in determinate popolazioni, possano 
risultare rischiosi giacchè possono provocare un effetto attivante caratterizzato 
da ansia, insonnia, irritabilità, inquietudine, impulsività e/o agitazione 
([44],[53]). Questo effetto si osserva abitualmente nelle prime settimane 
di trattamento con antidepressivi e sarebbe dovuto ad un iperarousal con 
possibile implicazione dell’amigdala [44]. Tra i gruppi a rischio occorre 
considerare con attenzione:
1. i pazienti che soffrono di attacchi di panico, perché sono estremamente 

sensibili a questo tipo di reazioni avverse ed è per questo che si consiglia 
di iniziare il trattamento con dosi molto basse; 

2. i bambini ed i giovani adulti minori di 25 anni, poiché è stato dimostrato 
con diversi antidepressivi che in questa popolazione il rischio di suicidio 
è raddoppiato; 

3. i pazienti che soffrono di un disturbo bipolare latente; 
4. i pazienti che sviluppano acatisia mentre assumono antidepressivi, 

fenomeno che è stato messo in relazione con l’aumento del rischio di 
suicidio; 

5. i pazienti con ideazione suicidaria che non passano all’atto per mancanza 
di energia ([44],[53]).

Latenza e durata dell’effetto: ciò che è rapido dura poco. Dati 
neurobiologici

Le differenze relative all’area specifica di azione primaria, insieme con 
il meccanismo e le azioni sviluppate inizialmente, sarebbero cruciali per 
comprendere le differenze tanto della latenza come della durata dell’effetto 
tra le diverse psicoterapie, gli antidepressivi e le benzodiazepine.

Sembrerebbe, secondo quello che rivelano dati più recenti, che i 
cambiamenti neuroplastici che incidono sui meccanismi più complessi 
di apprendimento e memoria (più che i semplici cambiamenti fisiologici) 
sarebbero direttamente proporzionali alla durata dell’effetto ed inversamente 
proporzionali alla rapidità dell’inizio della azione [36].

In questo modo le benzodiazepine che provocano solamente un 
cambiamento fisiologico, frenando la scarica dell’amigdala attraverso 
l’aumento della neurotrasmissione GABAergica, hanno un rapido inizio 
d’azione ed una efficacia meno duratura nel tempo rispetto agli antidepressivi, 
specie quando vengono utilizzate, ad esempio, nel trattamento di quadri 
ansiosi come gli attacchi di panico, frequentemente in comorbidità con la 
depressione ([52],[54]).
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Figura n. 6
Gli antidepressivi utilizzati sia in disturbi depressivi come in quelli 

d’ansia agiscono principalmente, secondo quanto abbiamo menzionato 
sopra, provocando cambiamenti neuroplastici a livello dell’ippocampo, 
facilitando in questo modo, l’incorporazione di nuova informazione capace di 
modificare, nella memoria episodica, il carattere sgradevole di episodi vitali 
precedenti. L’aumento dell’espressione di determinate proteine come fattori 
neurotrofici e i cambiamenti istologici, come l’aumento della neurogenesi, 
porteranno a che ci sia bisogno di più tempo perché si evidenzi l’effetto degli 
antidepressivi, ma anche a che la loro efficacia sia più prolungata nel tempo 
rispetto alle benzodiazepine ([44],[54]).

Da parte loro le differenti psicoterapie, come abbiamo segnalato più sopra, 
iniziano ad agire a livello corticale su diversi livelli di coscienza.

In generale si possono distinguere tre livelli gerarchici di coscienza:
1. lo stato d’allerta, che consente di passare da uno stato di obnubilamento 

(o di gradi più profondi di perdita di lucidità della coscienza) ad uno stato 
di vigilanza; 

2. la coscienza propriamente detta, anche chiamata di oggetto o di contenuto, 
la quale integra e sintetizza l’informazione sensoriale e distingue le 
percezioni esterne e interne consentendo la presa di coscienza dell’oggetto 
esterno, della esistenza di altre persone o di un’esperienza emozionale 
come la paura;  

3. l’autocoscienza che è la coscienza di sé stessi ed in relazione con gli altri 
([10],[26],[28],[34],[36],[55],[56],[57],[58]).

La capacità di osservare il contenuto della propria mente (essere cosciente 
di sé stesso attraverso una rappresentazione soggettiva dell’io), il rapporto 
di sé stesso con gli altri e la rappresentazione interna di ciò che gli altri 

TRATTAMENTO COMBINATO PSICOTERAPEUTICO E PSICOFARMACOLOGICO...

Copyright © FrancoAngeli 
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi 

mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento. 



64 RSF VOL. CXXXVI - N° 1, 2012

possano pensare di sé stessi dipende, tra le altre variabili, che non saranno 
solo biologiche bensì anche socioculturali, dal buon funzionamento di molte 
tra le diverse parti del cervello ([28],[34],[55],[57],[58]). In questo modo, 
la forma più sofisticata di “coscienza di sé stessi ed in rapporto con gli 
altri”, dovremmo considerarla come prodotto dello psichismo, intendendo 
quest’ultimo, secondo quanto abbiamo riferito, come l’intergioco tra il 
biologico, il vincolare (sottolineando i trascendentali vincoli precoci) ed il 
culturale ([1],[4],[28],[34],[55],[57],[58]).

Per cominciare il processo occorre essere svegli, il che implica l’attivazione 
del talamo e della corteccia con i neuroni del tronco e la formazione reticolare 
([26],[28],[55],[56],[57]); a seguire, attraverso la attivazione dell’insula, si può 
ottenere una rappresentazione viscerale basica, insieme alla rappresentazione 
di una varietà di altri stati interni ([55],[56]).

D’altra parte, per l’attenzione selettiva, nella quale siamo coscienti soltanto 
di una piccola frazione degli stimoli sensitivi che ci colpiscono, intervengono, 
tra le altre strutture, diverse cortecce cerebrali come la parietale posteriore, 
la prefrontale e la temporale. La presa di coscienza sul rischio-ricompensa si 
genera per attivazione della corteccia orbitofrontale e per la sua relazione con 
l’amigdala ed il nucleo accumbens ([28],[55],[56],[57]). 

Anche l’attivazione della corteccia orbitofrontale e della corteccia 
cingolata anteriore entra in relazione con la coscienza degli stati emozionali 
come la paura. La corteccia cingolata nel suo insieme è stata collegata al 
comportamento, l’ippocampo e le aree di associazione polimodale della 
neocorteccia sono state collegate con i ricordi episodici, la corteccia 
prefrontale dorsolaterale con la produzione di considerazioni cognitive ([26], 
[28],[55],[56],[57]).

La parte superiore di questo funzionamento piramidale è l’autocoscienza, 
da mettere in relazione con la corteccia prefrontale dorsolaterale che è la più 
sviluppata filogeneticamente e che attraverso la memoria di lavoro o working 
memory (WM), integra l’informazione di differenti aree che intervengono 
nella unificazione delle percezioni, nella memoria, negli stati emozionali, nel 
pensiero e nella condotta.

La teoria della coscienza, attraverso la WM assistita dalla coordinazione 
dell’informazione sincronizzata di tutte le regioni del cervello (The binding 
problem), spiegherebbe, in parte, il substrato neurobiologico della presa di 
coscienza unendo le teorie di diversi autori. Al di là della definizione pratica 
di questo tipo di memoria, come una memoria a breve termine, cruciale 
per pianificare ed eseguire azioni, la stessa comprenderebbe meccanismi 
complessi che richiedono la coordinazione di informazioni sincronizzate 
tramite diverse regioni cerebrali. Alan Baddeley, che ha sviluppato l’idea di 
WM, ha suggerito che questo tipo di memoria integra le percezioni, momento 
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a momento, nel corso del tempo, le prova e le combina con l’informazione 
archiviata sull’esperienza che comprende le azioni e le conoscenze passate. In 
questo modo, la WM può processare informazioni di diverse fonti, consentendo 
che vengano messe a confronto, integrate e cognitivamente utilizzate per le 
funzioni esecutive. Differenti aree della CPF intervengono nella WM; ma è 
la corteccia prefrontale dorso laterale (CPFDL), filogeneticamente più nuova 
(giacchè è presente solo nei primati), la principale regione implicata ([10],   
[26],[28],[34],[36],[55],[58]). 

Allora come agiscono le diverse psicoterapie su questi livelli di coscienza?
La terapia cognitiva, che lavora principalmente sulla coscienza di oggetto 
o di contenuto, si occupa di identificare e modificare pensieri negativi e 
di facilitare i meccanismi di estinzione che la corteccia orbitofrontale e la 
corteccia cingolata anteriore provocano sulla memoria emozionale implicita 
dell’amigdala. L’apprendimento cosciente, capace di facilitare il controllo 
inibitorio corticale, è un’abilità di cui, sebbene richieda molto tempo per 
essere appresa, i pazienti possono continuare ad avvalersi a lungo.

In questo modo l’effetto a lungo termine della terapia cognitiva, sarebbe 
da mettere in relazione con la formazione di un “modello cognitivo” capace di 
facilitare i meccanismi di estinzione di determinate memorie e/o correggere 
pensieri negativi. Per questo, l’acquisizione di nuove abilità, aiuta, tra gli 
altri obiettivi, in primo luogo, ad identificare i pensieri e le immagini che 
accompagnano e precedono l’esperienza emozionale alterata e, in secondo 
luogo, a prendere distanza dalle credenze errate che sono incrostate in quelle 
idee.

La costruzione di queste abilità spiegherebbe perché la terapia cognitiva 
può impiegare più tempo nel dimostrare la sua efficacia rispetto agli 
antidepressivi ma, una volta che queste vengono apprese, continuano ad 
essere utilizzate anche dopo aver ultimato la terapia, essendo questo effetto 
più duraturo di quello degli antidepressivi  ([36],[45]).

Per quanto riguarda la psicoanalisi, la quale è più dipendente dalla 
presa di coscienza, nella sua forma più sofisticata di “coscienza di sé e in 
relazione con gli altri”, sebbene esistano pochi lavori di evidenza clinica, vari 
neuroscienziati hanno cercato di comprendere i possibili effetti che questa 
produrrebbe a livello cerebrale.

Eric Kandel, prima menzionato, insieme ad altri autori, sostiene che nella 
psicoanalisi svolgerebbero un ruolo centrale i meccanismi più complessi e 
sviluppati filogeneticamente di apprendimento e memoria come la working 
memory (WM), la memoria dichiarativa (specialmente quella episodica), i 
processi evocativi e di consolidamento della memoria e le aree che sono in 
relazione con queste, come, tra le altre, la corteccia prefrontale dorsolaterale 
e l’ippocampo ([10],[26],[28],[34],[36],[55]).

TRATTAMENTO COMBINATO PSICOTERAPEUTICO E PSICOFARMACOLOGICO...
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La memoria dichiarativa, cosciente, si altera chiaramente con le lesioni 
dell’ippocampo, del paraippocampo e/o delle cortecce di associazione. 
All’interno di queste ultime, il danno della corteccia prefrontale provoca, 
negli esseri umani, un deficit di recupero cosciente di quella memoria, 
principalmente perché viene colpita la working memory (WM) ([36],[41]).

Queste scoperte suggeriscono che per avere una memoria dichiarativa 
cosciente, oltre a non avere danneggiate le aree coinvolte, sono necessarie 
due condizioni: 
1. occorre essere stato cosciente della informazione nel momento 

dell’esperienza originaria, e ciò significa che l’esperienza è stata 
rappresentata nella WM nel momento in cui questa si è verificata; 

2. durante il recupero l’informazione deve essere trasferita, dal circuito 
corticale immagazzinato alla WM [36].

A sua volta, il richiamo di un ricordo consolidato può fare sì che questo 
torni ad uno stato labile, come avviene con la memoria a breve termine, nel 
quale possa essere modificato e reso più forte [36]. Prodotta l’evocazione, due 
processi competono tra di loro: l’estinzione, di cui abbiamo parlato sopra, ed 
il riconsolidamento, processo attraverso il quale viene riformulata, in qualche 
modo, la memoria. Tramite questo processo il ricordo verrà attualizzato e 
ricomposto prima di tornare ad essere immagazzinato ([4],[36]).

Un dato interessante dal punto di vista terapeutico è che alcuni lavori 
sostengono che l’evocazione di un ricordo consolidato può tornare ad uno 
stato di labilità, dove poi può essere ricomposto, soprattutto se le persone 
sono in stato di veglia. Questo potrebbe avere qualche relazione con le 
osservazioni, già realizzate da Freud, sulla inefficacia dell’ipnosi ([4],[36]).

Nella terapia psicoanalitica interverrebbero anche, in modo molto 
importante, i neuroni a specchio (da mettere in relazione con l’empatia ed il 
transfert).

Il medico e psicoanalista argentino Garcia Badaracco commentava che i 
primi contributi della psicoanalisi che vedevano la guarigione come il processo 
di rendere cosciente l’inconscio, furono arricchiti con l’esperienza clinica 
centrata nel campo del transfert-controtransfert, nel quale le trasformazioni 
sono il prodotto della dimensione vincolare, vale a dire di “interdipendenze 
reciproche” che comprendono la sfera emozionale ed i vissuti ([58],[59]).

Marco Iacoboni, in accordo con Giacomo Rizzolatti, aderisce all’ipotesi 
che sia la comprensione che l’empatia per le emozioni degli altri, allo stesso 
modo che la comprensione delle intenzioni degli altri, sono da mettere in 
relazione con i neuroni a specchio. La via che sostiene questa ipotesi di 
comprendere le emozioni degli altri attraverso i neuroni a specchio, sarebbe la 
seguente: osservazione del viso sorridente o arrabbiato di un’altra persona → 
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attivazione di neuroni a specchio → insula→ amigdala → riflesso speculare 
dell’emozione ([61],[62]).

Sebbene Meltzoff sostenga che alcuni neuroni a specchio esistano sin 
dalla nascita, data l’imitazione che avviene nei bambini molto piccoli, il loro 
principale sviluppo avverrebbe per cambiamenti plastici, nelle tappe precoci 
della vita, attraverso le interazioni imitative con altre persone ([61],[62]).

Le modificazioni sopra menzionate, che potrebbero essere poste 
in relazione con la psicoanalisi, sembrano tutte orientate a facilitare i 
cambiamenti a lungo termine, il che potrebbe spiegare la possibile maggiore 
efficacia della psicoanalisi rispetto alle terapie a breve termine. In aggiunta, 
la complessità dei processi coinvolti, insieme alla mancanza di connessione 
diretta tra la corteccia prefrontale dorsolaterale (principale area da mettere in 
relazione con questo tipo di terapia) e le aree limbiche, come l’amigdala (vedi 
sopra), hanno come conseguenza il fatto che la modificazione della memoria 
implicita richieda maggiore latenza rispetto a quanto accade con la terapia 
cognitiva [36].

Studi basati su evidenze cliniche che confermano l’efficacia della 
Psicoterapia Psicodinamica e della Psicoanalisi

Confermare i dati sopra citati sulla maggiore efficacia della psicoanalisi o 
della psicoterapia psicodinamica a lungo termine rispetto alle terapie a breve 
termine, attraverso studi basati su evidenze cliniche, non è semplice a causa 
della scarsa quantità di questi tipi di studi.

Figura n. 7

TRATTAMENTO COMBINATO PSICOTERAPEUTICO E PSICOFARMACOLOGICO...
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Tra i diversi tipi di psicoterapie, il maggior livello di studi basati 
sull’evidenza clinica lo presenta la terapia cognitiva ed, in secondo luogo, la 
terapia interpersonale, mentre esistono pochi lavori riguardanti la psicoterapia 
psicodinamica ed ancora meno la psicoanalisi. La ricerca diventa ancora più 
difficile se si considerano soltanto i lavori che riguardano i disturbi depressivi 
e d’ansia che sono quelli sui quali abbiamo centrato questo lavoro. 

Attraverso un’approfondita ricerca ho trovato lavori che mettono a confronto 
la terapia cognitiva con la psicoterapia psicodinamica, principalmente a breve 
termine, e quest’ultima con la psicoterapia psicodinamica a lungo termine e 
con la psicoanalisi.

A questo punto è importante sottolineare le caratteristiche delle diverse 
psicoterapie che verranno messe a confronto. Abbiamo già menzionato più sopra 
i fondamenti della terapia cognitiva; la psicoanalisi, per parte sua, è un metodo 
psicoterapeutico, anche se può essere esteso ad altri tipologie di produzione 
umana, basato su un’insieme di teorie psicologiche e psicopatologiche in cui 
si sistematizzano i dati apportati dal metodo psicoanalitico di ricerca e di cura. 
Esso si caratterizza per rendere evidente il significato inconscio delle parole, atti 
o produzioni immaginarie ed è basato, essenzialmente, sulle associazioni libere 
del soggetto che garantiscono la validità dell’interpretazione, così come anche 
sull’interpretazione controllata della resistenza, del transfert, del controtransfert 
e del desiderio, puntando ad ottenere significativi  cambiamenti della personalità 
(cambiamenti strutturali) ([59],[60],[63],[65]). La metodologia include varie 
sedute settimanali, in genere tre o più, con il paziente, abitualmente, in posizione 
supina sul divano. La fine dell’analisi è un tema discusso, e generalmente la 
terapia può andare avanti per anni [64].

La modalità della terapia psicodinamica deriva dai principi della 
psicoanalisi, nonostante trovi alcune differenze con questa. Si tratta di un 
metodo di terapia focale, che include elementi di sostegno, con una o due 
sedute settimanali e con il paziente seduto faccia a faccia con il terapeuta 
([64],[65]).

A sua volta la terapia psicodinamica può essere definita come a lungo 
termine o a finale aperto o di breve durata con un numero definito di sedute. In 
genere viene chiamata terapia psicodinamica a lungo termine (PPLP) quella 
che si estende per più di 24 sedute o per più di 6 mesi, mentre quella a breve 
termine (PPCP) è quella che si estende per meno di 24 sedute o per meno di 
6 mesi [64].

Gli studi più significativi che ho trovato in questa ricerca, mettendo a 
confronto psicoterapia psicodinamica (principalmente a breve termine) e 
terapia cognitiva, non mostrano differenze significative tra le due relativamente 
all’efficacia sulla riduzione dei sintomi (sia nei disturbi depressivi come nei 
disturbi d’ansia) o nel miglioramento del funzionamento sociale.
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Nello schema che segue si possono vedere riassunti lavori di evidenza 
clinica comparativa  tra psicoterapia psicodinamica (PP) e psicoterapia 
cognitiva (TC) con pazienti affetti da disturbo depressivo maggiore (TDM) e 
da diversi disturbi d’ansia.

I quattro primi lavori controllati e randomizzati (TCR) sono stati studiati 
nella metanalisi di Leichsenring del 2001 e commentati da Gabbard nel suo 
testo sul trattamento psicoterapeutico, mostrando uguale efficacia rispetto 
alla riduzione dei sintomi depressivi, sintomi psichiatrici in generale, e 
miglioramento del funzionamento sociale ([66],[67],[68],[69],[70],[71]. 
Questi risultati dimostrarono di essere stabili negli studi a lungo termine 
([72],[73]).

Nel lavoro di Geber et al. pubblicato recentemente sull’American Journal 
of Psychiatry [74] vengono presi in considerazione 94 TCR, di psicoterapia 
psicodinamica, misurati con una scala di valutazione di qualità, pubblicati 
in inglese tra il 1974 ed il 2010; più della metà di questi lavori (esattamente 
54, che rappresentano il 57%) sono di adeguata qualità. La diagnosi più 
significativa riportata in questi lavori è stata quella di disturbo depressivo 
maggiore, seguita da quella di disturbo della personalità. Nel campione di 
94 studi, sono stati riscontrati un totale di 103 confronti tra un trattamento 
psicodinamico e un insieme di elementi di confronto, attivi o inattivi, dato 
che alcuni studi hanno più di un elemento di confronto. Il principale controllo 
attivo di confronto è stata la terapia cognitiva comportamentale. Dei 103 
confronti, 63 sono stati tra psicoterapia psicodinamica ed un elemento di 
confronto attivo (C.A.) e 40 tra la psicoterapia psicodinamica ed un elemento 
di confronto non attivo (C.N.A.). 

Figura n. 8

TRATTAMENTO COMBINATO PSICOTERAPEUTICO E PSICOFARMACOLOGICO...
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Dei 63 confronti tra le psicoterapie psicodinamiche ed un elemento di 
confronto attivo, 6 (10%) dimostrarono migliori risultati nel gruppo di 
psicoterapia psicodinamica, 10 (16%) dimostrarono migliori risultati nel 
gruppo di confronto ed il resto, 47 studi (75%), non dimostrò una significativa 
differenza tra i gruppi.

Dei 40 confronti tra la psicoterapia psicodinamica ed un elemento di 
confronto inattivo, 27 (68%) dimostrarono migliori risultati nel gruppo di 
psicoterapia psicodinamica, 1 (3%) mostrò migliori risultati nel gruppo     
di confronto e 12 (30%) non dimostrarono differenze significative tra i 
gruppi.

Quando sono stati presi in considerazione soltanto gli studi di buona 
qualità sono stati ottenuti risultati simili; in questo caso, mettendo a 
confronto il trattamento dinamico di fronte ad un confronto attivo, il 
trattamento dinamico è stato superiore nel 15%, inferiore nel 13% e non c’è 
stata differenza significativa nel 72% dei casi.

In confronto con un trattamento inattivo, il trattamento con psicoterapia 
psicodinamica è stato superiore nel 75% e non ha dimostrato differenze 
significative nel 25% dei casi. Attraverso questi risultati gli autori 
concludono che gli attuali lavori controllati e randomizzati (TCR) con 
psicoterapia psicodinamica sono promettenti, soprattutto in quanto 
dimostrano la superiorità della psicoterapia psicodinamica su un elemento 
di confronto inattivo. Ciò sarebbe sufficiente per considerare la psicoterapia 
psicodinamica un trattamento con “validazione empirica” (secondo 
l’Associazione Americana di Psicologia) solo se più lavori controllati e 
randomizzati, di adeguata qualità e dimensione del campione, confermassero 
i risultati positivi [74].

Gli autori riferiscono che a tutt’oggi non si sa quali potrebbero essere i 
risultati se un altro tipo di psicoterapia venisse sottoposto a questo tipo di 
ricerca basata su lavori controllati tramite scale di valutazione di qualità.

Rispetto ai lavori con psicoterapia psicodinamica nei disturbi d’ansia, 
Bogels, nel 2003, dimostra, su 49 pazienti con Disturbi d’Ansia Sociale 
(TAS), un’efficacia simile tra la psicoterapia psicodinamica a lungo termine 
(PPLP) e la terapia cognitivo comportamentale (TCC) [75].

Barbara Milrod, nel 2007, realizza un TCR con 49 pazienti adulti con 
diagnosi di disturbo di panico secondo il DSM IV. I pazienti furono inviati 
in maniera randomizzata ad un gruppo di psicoterapia psicodinamica 
focalizzata sul panico e ad un gruppo di terapia cognitiva che includeva anche 
tecniche di rilassamento. Tutti i pazienti ricevettero il trattamento durante 12 
settimane con una frequenza di due volte a settimana. I pazienti mostrarono 
che la psicoterapia psicodinamica era stata più efficace nella riduzione dei 
sintomi ed aveva consentito una maggiore aderenza al trattamento [76].

Copyright © FrancoAngeli 
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi 

mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento. 



71

La psicoterapia psicodinamica a breve termine (PPCP) è stata anche messa 
a confronto con la terapia cognitivo-comportamentale (TCC) nel disturbo 
d’ansia generalizzata (TAG) in un TCR, pubblicato da Leichsenring et coll. 
nel 2009 [77]. I pazienti con criteri di TAG, secondo il DSM-IV, sono stati 
assegnati in modo aleatorio (randomizzato) per  ricevere TCC (N=29) o 
PPCP (N=28). I trattamenti avevano una durata di 30 sedute. La misura del 
risultato primario è stata effettuata con la Hamilton Anxiety Rating Scale, 
che è stata applicata da valutatori all’oscuro delle condizioni del trattamento. 
Le valutazioni sono state effettuate dopo 6 mesi dall’inizio ed alla fine del 
trattamento. I risultati ottenuti con la TCC e con la PPCP hanno prodotto 
miglioramenti importanti rispetto ai sintomi d’ansia e alla depressione in 
comorbidità, senza che siano state osservate differenze significative nei 
risultati. Nel superamento dei tratti d’ansia e preoccupazione, la TCC si 
è dimostrata più efficace. Il lavoro conclude, segnalando che la TCC e la 
PPCP sono entrambe utili per i pazienti con TAG. Nell’anno 2011 sono 
stati pubblicati i risultati del trattamento per 12 mesi di questo studio. Nello 
stesso studio non si trovarono differenze statisticamente significative tra 
entrambi i trattamenti dovendosi concludere che tanto la TCC come la 
PPCP producono effetti significativi e stabili dopo 12 mesi di trattamento 
[78].

Per concludere con i livelli di evidenza e secondo quanto già menzionato, 
presenteremo i lavori più significativi che abbiamo trovato, che confrontano 
le psicoterapie a breve termine con la psicoterapia psicodinamica a lungo 
termine (PPLP) e/o con la psicoanalisi (PLS) nei disturbi depressivi e/o 
d’ansia. In generale questi lavori dimostrano che, mentre le terapie a breve 
termine possono presentare una minor latenza (effetto più veloce), le terapie 
a lungo termine mostrano maggiore efficacia sia nella diminuzione dei 
sintomi come nel miglioramento del funzionamento sociale, particolarmente 
nei pazienti più gravi. Dato che questi studi sono a lungo termine, i lavori 
controllati e randomizzati (TCR) sono difficili da realizzare; è per questo 
che vengono utilizzati studi di impostazione quasi sperimentale (QES: 
Quasi- Experimental Studies) dove ci sono pochi o nessun controllo sulla 
assegnazione dei trattamenti, quasi sempre non randomizzata e con un 
controllo dei cicli di durata delle terapie, sia che vengano interrotte che 
non vengano interrotte. Generalmente si tratta di lavori controllati ma non 
randomizzati (TCnR).

Nell’anno 2006 Grande presenta uno studio prospettico naturalistico 
quasi-sperimentale che confronta la Psicoterapia Psicodinamica Focalizzata 
(PPF) e la psicoanalisi (PLS), due approcci terapeutici che rappresentano 
intorno al 65% di tutte le forme di psicoterapia che attualmente vengono 
finanziate dal sistema assicurativo medico in Germania [65].

TRATTAMENTO COMBINATO PSICOTERAPEUTICO E PSICOFARMACOLOGICO...
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Gli effetti del trattamento sono stati misurati alla fine della terapia e 
dopo un anno. Gli stessi sono stati analizzati con riferimento all’Indice di 
Severità Globale (GSI), alla Symptom Checklist-90-Rivisitata (SCL-90-R) 
ed all’Inventario sui Problemi Interpersonali (IIP). Tanto il GSI che la 
SCL-90-R come il punteggio totale di IIP dimostrarono effetti importanti 
altamente significativi in tutto il gruppo alla fine della terapia e durante 
il trattamento. Tuttavia il punteggio totale di IIP mostrò una maggiore 
efficacia della psicoanalisi in relazione ai cambiamenti tra il prima ed il 
dopo trattamento [65].

Il lavoro di Leichsenring, pubblicato nel Journal of American Medical 
Association [79] è una metanalisi con intervallo di confidenza stretto, per 
quello che viene considerato un livello di evidenza 1. La  metodologia 
dello stesso fu discussa da A. Beck et al. e da Rief e Hofman, nonostante 
che questi ultimi ne abbiano poi confermato i risultati. Lo stesso lavoro 
comprende anche lo studio sopra menzionato di Grande ([65],[80],[81]).

L’obiettivo dello studio di Leichsenring è stato quello si esaminare 
gli effetti della psicoterapia psicodinamica a lungo termine (PPLT), 
specialmente nei disturbi mentali complessi (come la depressione e i 
disturbi d’ansia relazionati con il decorso cronico e/o i disturbi mentali 
multipli), a confronto con le psicoterapie a breve termine (PCP), includendo 
la psicoterapia psicodinamica a breve termine (PPCP) e la terapia cognitiva 
comportamentale (TCC) attraverso la realizzazione di una metanalisi [79].

In questa metanalisi sono stati inclusi solo gli studi pubblicati tra il 1 
gennaio del 1960 ed il 31 maggio del 2008 che impiegano  psicoterapia 
psicodinamica individuale con la durata di almeno un anno o 50 sedute ed 
hanno affidabili indicazioni di risultato. Sono stati presi in considerazione 
23 studi con un totale di 1053 pazienti (11 TCR e 12 studi osservazionali). 
La dimensione dell’efficacia è stata considerata in funzione della efficacia 
generale, dei problemi oggettivi, dei sintomi psichiatrici generali, 
del funzionamento della personalità e del funzionamento sociale. I 
risultati furono calcolati separatamente alla fine della terapia e durante il 
trattamento. Furono esclusi i lavori con pazienti che assumevano farmaci. 
I risultati evidenziarono una maggiore efficacia, a vantaggio della PPLT, 
nei risultati generali, nei problemi oggettivi ed in quelli di funzionamento 
della personalità rispetto a quanto ottenuto con altre forme di terapia 
breve. Questi risultati sono stati maggiormente significativi in pazienti con 
patologie complesse. Il lavoro conclude evidenziando che la PPLT è un 
trattamento valido per i disturbi mentali complessi [79].

Infine dobbiamo anche fare menzione del lavoro di Paul Knekt e 
collaboratori con il gruppo di studio sulle psicoterapie di Helsinky, 
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Finlandia, i quali realizzarono uno studio quasi sperimentale sulla efficacia 
della psicoanalisi e delle psicoterapie a lungo ed a breve termine sui 
sintomi psichiatrici, la capacità di lavoro e la capacità funzionale, con una 
osservazione a 5 anni su pazienti con disturbi depressivi o d’ansia [82]. In 
questo studio è stata messa a confronto l’efficacia delle psicoterapie a breve 
e a lungo termine con la psicoanalisi; un totale di 326 pazienti psichiatrici 
in trattamento ambulatoriale per un disturbo depressivo o d’ansia furono 
assegnati, in modo randomizzato, ad una terapia centrata sulle soluzioni, 
ad una terapia psicodinamica a breve termine e ad una psicoterapia 
psicodinamica a lungo termine. In aggiunta, furono inclusi nello studio 
anche 41 pazienti accolti in terapia psicoanalitica (raggiungendo un totale 
di 367 pazienti). I pazienti furono osservati dall’inizio della cura e furono 
valutati 9 volte durante i 5 anni di trattamento. Sono state utilizzate diverse 
scale di valutazione di sintomi e di funzionalità tra le quali l’Inventario 
della Depressione di Beck e la scala di Hamilton per la depressione e 
per l’ansia. I risultati dello studio dimostrarono una riduzione dei sintomi 
psichiatrici ed un miglioramento delle capacità lavorative e funzionali in 
tutti i gruppi in trattamento durante i 5 anni di osservazione. I trattamenti 
a breve termine sono stati più efficaci della psicoanalisi durante il primo 
anno mentre che la terapia a lungo termine è stata più efficace dopo 3 anni 
di cura. La psicoanalisi risultò più efficace dopo 5 anni di trattamento, 
limite che riguardò anche la fine dello studio [82].

Gli autori concludono segnalando che la psicoterapia offre benefici 
più velocemente della psicoanalisi ma, nel lungo termine, la psicoanalisi 
sembrerebbe risultare più efficace.

Studi basati su evidenze cliniche che confermano la maggiore 
efficacia del trattamento combinato di psicoterapia più farmaci

Secondo i concetti prima menzionati possiamo dire che, se i farmaci 
agiscono più velocemente e la psicoterapia ha un effetto più a lungo 
termine anche dopo la conclusione del trattamento, l’alternativa di proporre 
insieme psicoterapia più farmaci dovrebbe rappresentare un’alternativa 
da prendere in considerazione in quei pazienti che ne hanno bisogno al 
di là di alcune discussioni teoriche senza sostegno clinico [36]. Questi 
fatti vengono confermati da diversi lavori controllati e randomizzati 
(TCR) realizzati sia a breve termine che a lungo termine con psicofarmaci 
antidepressivi e diversi tipi di psicoterapia come vedremo più avanti 
([83]-[99]).

TRATTAMENTO COMBINATO PSICOTERAPEUTICO E PSICOFARMACOLOGICO...
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Psicoterapia versus farmaci antidepressivi: riassunto di TCR a breve 
termine
 

Tra gli studi a breve termine occorre segnalare la ricerca condotta da 
Keller, lavoro che si contraddistingue per una maggiore forza di evidenza 
in quanto è stato realizzato su 681 pazienti depressi cronici che sono stati 
inviati in maniera randomizzata a terapia Cognitivo-Comportamentale 
(TCC), nefazodone o TCC più nefazodone, dimostrando un maggiore livello 
di risposta e di remissione nel trattamento combinato [89].

Si definisce come risposta il conseguimento di un miglioramento del 50% 
nelle scale standard di depressione: HAM-D 17 (Hamilton  per la depressione 
di 17 items) o MADRS (Montgomery-Asberg). La remissione rappresenta 
un livello di miglioramento maggiore (vicino allo stato premorboso, 
generalmente si considera HAM-D 17 ≤ 7 o MADRS ≤ 12, durante un 
periodo di tre settimane)  ([19],[53]).

Psicoterapia versus trattamento farmacologico antidepressivo: riassunto 
TCR a lungo termine

Interpretare i dati sull’efficacia del trattamento farmacologico 
antidepressivo a lungo termine è complicato poiché la maggioranza dei 
TCR sono a breve termine (6-12 settimane), esistendo pochissimi studi che 
superano l’anno. Tra questi ultimi possiamo menzionare gli studi di Frank 
e collaboratori (1990) e di Kupfer e collaboratori (1992), realizzati con 
antidepressivi triciclici a lungo termine; lo studio multicentrico di Keller e 
coll. dell’anno 2007,  realizzato con venlafaxina, a due anni di trattamento, 
che fu chiamato PREVENT (Prevention of Recurrent Episodes of Depression 

Figura n. 9
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With Venlafaxine for Two Years) e la metanalisi di Hansen e collaboratori 
dell’anno 2008 ([100]-[103]). Così, a differenza di ciò che accade con l’uso 
della psicoterapia, si trovano poche evidenze sugli effetti  a lungo termine del 
trattamento antidepressivo. In questo modo, sebbene la psicoterapia possieda 
maggiore efficacia nel diminuire i livelli di ricaduta (percentuale di pazienti 
con ripresa della segno-sintomatologia, dopo la risposta o la remissione, 
all’interno dello stesso episodio) e di ricorrenza (percentuale di pazienti 
che presentano un nuovo episodio dopo la ripresa) il trattamento combinato 
di psicofarmaci più psicoterapia consegue migliori risultati rispetto ai due 
trattamenti impiegati separatamente. Di seguito si mostrano diversi risultati 
di lavori controllati e randomizzati (TCR) a lungo termine con trattamento 
combinato. 

Conclusione

Al di là delle diverse discussioni teoriche, i contributi realizzati da diversi autori 
nel corso del tempo, i dati neuroscientifici ed i livelli di evidenza clinica, mostrano 
le seguenti conclusioni:
•	 Sebbene la terapia cognitivo-comportamentale (TCC) e la terapia 

interpersonale (TIP) presentino una maggiore quantità di lavori clinici, 
l’evidenza disponibile ci segnala che la loro efficacia sarebbe simile a 
quella delle psicoterapie psicodinamiche.

•	 Le terapie a lungo termine e la psicoanalisi presenterebbero maggiore 
latenza ma anche migliori risultati rispetto alle terapie a breve termine,  
fatto che risulta maggiormente evidente in pazienti affetti da patologie 
complesse.

Figura n. 10
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•	 Mentre gli psicofarmaci consentono una veloce risposta segno- 
sintomatologica, fatto fondamentale quando la necessità di un 
miglioramento è imperativo, la psicoterapia fornisce un effetto di maggiore 
durata una volta che il trattamento è arrivato a conclusione.

•	 L’approccio psicoterapeutico svolge un ruolo centrale nel ristabilimento 
funzionale, migliorando l’attività vincolare, sociale e lavorativa, così 
come nel conseguire una migliore compliance e nel poter raggiungere una 
remissione completa, diminuendo il rischio di ricadute e/o di ricorrenze a 
medio e lungo termine.

•	 L’aggiungere altri psicofarmaci ai pazienti che non hanno risposto con 
un solo farmaco, non sempre è sostenuto da studi che confermino questa 
pratica, che cioè possano dimostrare che la poli-farmacologia sia più 
efficace della monoterapia, senza dar luogo ad interazioni rischiose o al 
potenziamento di effetti collaterali che vadano ad alterare la qualità della 
vita del paziente; d’altra parte diversi lavori randomizzati confermano 
invece i vantaggi del trattamento combinato (psicoterapia più farmaci).

Questi contributi si collocano a favore di un lavoro transdisciplinare tra 
diversi approcci terapeutici, che consenta l’arricchimento degli uni e degli 
altri senza squalificarsi e rispettando le competenze di ciascuna disciplina. 
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