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Depression in children and young people 
 Clinical Guideline  

l  I dati epidemiologici indicano che il numero di bambini e di giovani che  
soffrono a causa della della depressione è di  
l  1 su 100 bambini  
l  1 su  33 giovani 

l  Tale prevalenza e’ superiore al numero di bambini che ricevono un 
intervento terapeutico: 
l  Circa il 25% dei bambini e dei giovani con depressione ricevono 

una diagnosi ed una terapia 

l  Il suicidio è: 
l  3a causa di morte nei ragazzi di 15–24 anni 
l  6a causa di morte nell’infanzia e prima adolescenza (5–14 anni) 
 

National Institute for Heath and Clinical Excellence NICE, 2005 



La Depressione nell’adolescente 

l  Presentazione clinica 

l  Differenze con l’adulto 

l  Epidemiologia 

l  Strategie terapeutiche 

l  Linee guida e metanalisi 

l  Trattamenti combinati ( psicoterapia ed SSRI) 

l  Precauzioni 



A.  Almeno 5 dei seguenti sintomi per almeno 2 settimane 
 
1*. Umore depresso (o irritabile) per la  gran parte del giorno, quasi 

ogni giorno, riportato dal pazinete od osservato dagli altri. 
2*. Ridotto interesse o piacere in attività prima interessanti 
3. Riduzione (aumento) dell'appetito e/o del peso corporeo (ritardo) 
4. Disturbo del sonno (riduzione, aumento, inversione, ecc.) 
5. Agitazione o rallentamento psicomotorio 
6. Affaticabilità, perdita di energia 
7. Sentimenti di indegnità o colpa 
8. Difficoltà di concentrazione, pensiero, decisione 
9. Pensieri di morte, ideazione suicidaria 

Episodio depressivo maggiore (DSM-IV) 
 



Episodio depressivo maggiore 
Sintomi depressivi ed esempi in adolescenza 

Umore depresso  
per la  gran parte del giorno 

Irritabile e oppositivo,  
“Fissato” con i testi di canzoni che 
suggeriscono che la vita sia senza senso 

Ridotto interesse/ piacere  
in attività prima interessanti 

Perdita di interesse per sport, videogames, 
attività con amici 

Riduzione o aumento peso Ritardo di crescita, anoressia o bulimia, 
frequenti lamentele fisiche 

Insonnia o Ipersonnia Eccesso di TV fino all’alba,  
rifiuto di svegliarsi per la scuola 

Agitazione o rallentamento psicomotorio Discorsi ( tentativi) di fuga da casa 

Mancanza di energia Noia persistente 

Bassa autostima, sensi di colpa Comportamneto oppositivo, negativismo 

Difficoltà di concentrazione, Indecisione Insuccessi scolastici, assenze frequenti 

 
Idee di Morte 

Ideazione o comportamneto suicidario 
ricorrente (scrivere sulla morte, dar via 
oggetti affettuvamnet significativi 



A. Almeno 5 dei seguenti sintomi per almeno 2 
settimane. 

 
 
B. Escludere l’episodio misto 
 
C. Compromissione funzionale 
 
D. Non dovuto ad uso di sostanze od a patologia 

internistica (es. Ipotiroidismo) o neurologica. 
 
E. Escludere il lutto (marcata compromissione funzionale dopo 

due mesi della perdita). 
 

Episodio depressivo maggiore 
 



A. Almeno due episodi depressivi maggiori  
    (almeno due mesi di intervallo). 
B. Escludere episodi schizoaffettivi, schizofrenia,  

  d. schizofreniforme, , delirante o psicotico NAS. 
C. Escludere episodi maniacali, ipomaniacali o misti 
 
Specificare: 
-  Gravità, sintomi psicotici, remissione, cronicità 
-  Aspetti catatonici 
-  Aspetti melancolici 
-  Apetti atipici 
-  Decorso longitudinale/ pattern stagionale 

Episodio depressivo maggiore 



A.  Quadro Clinico dominato da almeno due dei seguenti 
sintomi. 

   
 1. Immobilita’ (flessibilità cerea) o stupor 
 2. Eccessiva attivita’ motoria (afinalistica e non provocata) 
 3. Estremo negativismo (resistenza senza motivo a tutte le istruzioni, rigidità 

 al cambio di posizione) o mutismo 
 4. Peculiari movimenti  o posture volontarie, stereotipie, manierismi 
 5. Significativa anoresia o perdita di peso 
 6. Ecolalia o  ecoprassia 

 
 

Disturbo depressivo maggiore 
Aspetti Catatonici 

 



A. Uno dei seguenti sintomi nel  periodio piu’ grave dell’episodio: 
  -Perdita di piacere in (quasi) tutte le attivita’ 
  -mancata reattivita’ tutti gli stimoli piacevoli 

 
B. Tre o più dei seguenti aspetti: 

 1. Specifica qualità dell’umore depresso 
 2. Peggioramento al mattino 
 3. Insonnia tardiva (2 ore) 
 4. Marcato rallentamento (o agitarione) psicomotorio 
 5. Significativa anoresia o perdita di peso 
 6. Eccessivo o inappropriato senso di colpa 

 

 

Disturbo depressivo maggiore 
Aspetti Melancolici 

 



Episodio Depressivo Maggiore 
Caratteristiche in età evolutiva 

l  Prevalenza nel sesso maschile ( o nessuna prevalenza) 

l  Prevale la reattività agli stimoli esterni 

l  Disforia e irritabilità più frequenti di tristezza e melancolia 

l  Esordio Insidioso ed andamento cronico 

l  Frequente comorbidità (ansia, ADHD, ODD, D. Condotta) 

l  Esordio di disturbo bipolare (25-30 % dei casi) 



Episodio Depressivo Maggiore 
Quadro Clinico in età evolutiva 

Bambini: 
§  Frequenti manifestazioni non verbali. 

§  Tristi o irritabili 

§  Mutacici, apatici e rallentati , MA talvolta agitati 
§  Sintomi d’ansia (di separazione, generalizzata) 

§  Scarsa concentrazione (diminuito rendimento scolastico) 

§  Iperattività, oppositività 

§  Lamentele somatiche 

  



Episodio Depressivo Maggiore 
Quadro Clinico in eta’ evolutiva 

Adolescenti 
§  Pensieri di morte. 

§  Tentativi di suicidio (condotte rischiose) 
§  Abuso di sostanze 

§  Comportamento antisociale 

§  Ritiro sociale 

§  Sintomi psicotici: 
§   in genere congrui con l’umore: alto rischio suicidario. 

 
  



- disturbo bipolare 
- depressione psicotica 
- associazione con disturbo della condotta 
- associazione con disturbo d'ansia 
- dipendenza da sostanze 
- calo scolastico / delusione sentimentale 
- familiarità (suicidio, depressione) 
- famiglie violente, impulsive, abuso familiare; 
   relazioni patologiche (grado di comunicazione) 
- Omosessualità, bisessualità 
- (disturbo borderline di personalità) 
 

Fattori di rischio suicidario 



CAUSE  # OF DEATHS 
Accidents  6573 
Homicide  1861 
Suicide  1574 
Cancer/Leukemia  759 
Heart Disease  372 
Congenital Anomalies  213 
Lung Disease  151 
Stroke  60 
Diabetes  40 
Blood Poisoning  36 
HIV  36 

NCHS 2001, from Schaffer D. with permission 

1631 

C.E3 

Leading causes of death in pediatric age 

Suicidality 



Gestione in emergenza 
Suicidalità 

 
n  Valutare fattori di rischio e di protezione 

n  Severità 
n  idee di morte,  
n  desiderio di essere morti, 
n  Pensare di potersi fare del male/ uccidersi 
n  Pianificare di uccidersi/ farsi del male 

n  facendo in modo di essere / non essere scoperti in 
tempo 

n  Mettere in atto il piano 

n  Frequenza  
n  Intento 
n  Metodo 

Inizialmente:  
Considerarla sempre potenzialmente letale 



Gestione in emergenza 
Suicidalità 

 
n  Valutare fattori di rischio e di protezione 
n  Valutare il significato della morte per lo specifico 

paziente 
n  Valutare fattori predisponenti/ precipitanti: 

n  Patologie 
n  Asperger >10 anni,  
n  Depressione,  
n  Psicosi 
n  Impulsività 

n  Abilità di Coping 
n  Genitori (conflitto, emozioni espresse, etc). 
n  Scuola, ambienti sociali  
n  Inizio della pubertà 

Inizialmente:  
Considerarla sempre potenzialmente letale 



 
Risk Assessment 

Risk Factors 
l  Male!! 
l  Prior suicide attempt 
l  Psychopathology 

l  Depression 
l  Psychosis 

l  Substance abuse 
l  Aggressive-impulsive 
l  Loneliness  
l  Availability of means 
l  Genetics 

Facilitating factors 
 
Ø  Recent loss 
Ø  Poor support system 
Ø  Fight with parents 
Ø  Legal problems 
Ø  Failure 
Ø  Clusters  
Ø  Media  

 



Risk Assessment 
after a suicide attempt 
Intent to die 
Ø  Wish to die ? 
Ø  Planning 
Ø  Suicide letter (SMS, FB, ..) 

Ø  Timing when rescue 
impossible 

Ø  Specific plan 

Risk for completion 
Ø  Male gender 
Ø  Method 
Ø  Medical damage 
Ø  Active psychosis 
Ø  Hopelessness 
Ø  Helplessness 
Ø  Wish to die continues 



Gestione in emergenza 
Suicidalità 

Interventi 
 
 
n  Intervento comportamentale rapido e pianificazione 

interventi a lungo termine  

n  Favorire contestualizzazione del gesto da parte del paziente 

n  Valutazione psichiatrica e formulazione diagnosi di disturbo 
 
n  Supporto e psico-educazione della famiglia 
  
n  Attivazione dei servizi (territoriali, sociali, etc) 

Inizialmente:  
Considerarla sempre potenzialmente letale 



Disturbo Bipolare in Età evolutiva 
Quadro clinico ed eta’ di esordio	


 Infanzia 
Prima adolescenza 

Tarda adolescenza 
Adulti 

 
Episodio Iniziale 

 
E.Depress. maggiore 

 
Mania 

 
Caratteristiche  
degli episodi 

 
Rapido ciclico 
Ep. Misti 

 
Discreto 
 (maniac. o depressivo) 
Inizio acuto e fine determ . 

 
Durata 

 
A cicli continui 

 
Settimane 

 
Funzionamento  
Globale Intercritico 

 
 
Non episodico 

 
 
Recupero funzionale 

 
 

Geller & Luby  JAACAP  1997 



A.  Disturbo stabile della durata di almeno 2 anni (1 anno nei bambini), 
caratterizzato da: 

    -Perdita dell’appetito o iperfagia 
    -Disturbo del sonno 
    -Faticabilità, scarsa energia 
    -Bassa autostima 
    -Difficoltà di concentrazione o nel prendere decisioni 
    -Sentimento di disperazione  
 
B. Escludere episodi depressivi maggiori o maniacali 
C. Escludere schizofrenia 
D. Non dovuto a uso di sostanze o altre patologie mediche. 
E. Causa compromissione funzionale 

Disturbo Distimico 
 



A.  Disturbo stabile della durata di almeno 2 anni (1 anno nei bambini) 
     
B. Escludere episodi depressivi maggiori o maniacali 
C. Escludere schizofrenia 
D. Non dovuto a uso di sostanze o altre patologie mediche. 
E. Causa compromissione funzionle. 
 
 
Esordio spesso precoce ed insidioso, andamento cronico, nel 30-50% 

dei casi sovrapposizione di un disturbo depressivo maggiore 
(depressione doppia). 

 
 

Disturbo Distimico 
 



- Tristezza, irritabilità 
- Apatia, rallentamento 
- Scarsa comunicazione verbale 
- Scarsa mimica facciale 
- Scarso contatto visivo 
- Appiattimento degli affetti 
- Scarsa (eccessiva) quantità di movimento 
- Disturbo del sonno/appetito 
- Lamentele somatiche 
- Scarso interesse nel gioco 
- Tendenza all’evitamento sociale 
- Aggressività 
- Pianto 

Sintomi Precoci 
 



Diagnosi in Psichiatria in età evolutiva 

Informazioni da fonti multiple  
(genitori, insegnanti ed altri adulti significativi) 

 
- Valutazione psichiatrica, neurologica & medica 
 
- Valutazione del livello cognitivo, apprendimento 

- Valutazione della situazione sociale e familare 
  
- Strumenti diagnostici standardizzati in bambini italiani 

La valutazione richiede competenza, pazienza e tempo 



The British Child and Adolescent Mental Health Survey 1999: 
The prevalence of DSM-IV disorders.         Ford et al. JAACAP 2003 

Soggetti :  5-15 anni 
Intervista: Development and Well Being Assessment (DOWBA) 
 
10405 interviste ai genitori 
  4115 interviste a ragazzi (11-15 anni) 
  8382 interviste ad insegnanti 
 
 
 
 

. 
 
983 con disturbi psichiatrici:    % 
- D.d’ansia      28,8 
- D. Depressivi      33,0   
- D. Dirompenti      51,6 
- D.d’ansia +D. Depressivi      2,6 
- D. Depressivi + D. Dirompenti      2,3 
- D. d’ansia + D. Dirompenti      7,0 
- D.ansia +Depres. + Dirompenti       1,3 
 



5-7 8-10 11-12 13-15 Male Female Total 

Anxiety 3,19 3,05 3,95 5,04 3,50 4,04 3,77 
OCD 0,03 0,14 0,21 0,63 0,26 0,24 0,25 

Gen anx 0,16 0,57 0,74 0,18 0,57 0,73 0,65 

Depression 0,14 0,34 0,71 2,53 0,87 0,97 0,92 
MajorDepr. 0,14 0,27 0,44 1,87 0,65 0,72 0,68 

Disruptive 5,00 5,88 5,85 7,04 8,50 3,31 5,90 
ADHD 1,90 2,49 2,57 2,10 3,62 0,85 2,23 

CD 0,59 0,78 1,25 3,31 2,13 0,81 1,47 
PDD 0,40 ,031 0,09 0,24 0,47 0,09 0,29 
Other/ NAS 1,16 1,58 2,17 3,61 2,40 1,80 2,09 

The British Child and Adolescent Mental Health Survey 1999: 
The prevalence of DSM-IV disorders.    JAACAP 2003 



Strategie terapeutiche per la Depressione lieve 
 

l  Fino a 4 settimane di ‘watchful waiting’ 
l  Terapia supportiva non-direttiva 
l  CBT di gruppo 
l  Auto-aiuto guidato 
l  Non usare fartmaci antidepressivi questo stadio 
 

Depression in children and young people 
 Clinical Guideline 

National Institute for Heath and Clinical Excellence NICE, 2005 



Depression in children and young people 
 Clinical Guideline 

Invio allo specialista  
l  Familiarità 
l  Assenza di miglioramento dopo 2-3 mesi di intervento  
l  Depressione moderata or grave (inclusa la  depressione psicotica) 
l  Recaduta dopo  remissione da precedente depressione moderata o  

 grave  
l  Inattesa marcata perdita di interesse per se stessi di almeno un 

mese di durata pericolo per la salute fisica 
l  Ideazione o pianificazione suicidaria 
l  Il pazienti o i genitori richiedono un parere specialistico 

National Institute for Heath and Clinical Excellence NICE, 2005 



Depression in children and young people 
 Clinical Guideline 

Depressione moderata o grave  
l  Raccomandazioni Generali 

l  Approccio “cucito addoso” ai bisogni della famiglia  
l  Considerare le preferenze della famiglia  

l  quando troppo depresso 
l   quando non vuole il coinvolgimento dei familiari 

l  Può richiedere una modifica di approcio, specie se i sintomi peggiorano 
  

l  La terapia comincia con una valutazione multidisciplinare  
l  La terapia di 1a scelta: specifca terapia psicologica per circa 3 mesi 

l  Terapia individuale congnitivo-comportamentale  
l  Terapia Interpersonale 
l  Terapia familiare breve 

National Institute for Heath and Clinical Excellence NICE, 2005 



Depressione moderata o grave 
In assenza di risposta dopo 4-6 sessioni 

l  Rivalutazione Multidisciplinare  
l  Provare una psicoterapia alternativa 
l  Proporre  fluoxetina in combinazione con un intervento psicologico ai 

soggetti giovani (12–18), con cautela in individui più giovani (5–11) 

In macanza di risposte dopo 6 ulteriori sessioni: 
l  Un ulteriore valutazione multidiscipnari  
l  Terapia Familare sistemica per almeno 15  sessioni 
l  Psicoterapia Individuale del bambino (30 sessioni) 

Depression in children and young people 
 Clinical Guideline 

National Institute for Heath and Clinical Excellence NICE, 2005 





Innervazione  serotoninergica 





Stahl,  2000	




Trasmissione serotoninergica 

5HT1A 

Neurone 5HT 

Reuptake 

5-HT1A 

5-HT1B 

5-HT1D 

5-HT2A 

5-HT2C 

5-HT3 

5-HT4 

5-HT6 

Recettori 
postsinaptici 

5HT1D/1A 

Sinapsi 5HT1D 

5HT1A 
Autorecettori 

5HT 











Decorso temporale dei 3 effetti  

dei farmaci antidepressivi 



Fava & Kendler, Neuron 1999 



Effetto acuto degli antidepressivi 

G proteina 
 

Effettore 

Recettore 

Recettori 
presinaptici 

TCA, SSRI, SNRI,  
NARI, DRI  

MAOI, RIMA  

NASSA 

Aumento della 
concentrazione sinaptica 
dei neurotrasmettitori  

Reuptake 

Catabolismo 
amine biogene 



Nucleo 

Recettore 

Protein chinasi 

Effettor
e 

BDNF e altri 
geni bersaglio 

Aumentata funzione e 
sopravvivenza neuronale 

Plasticità strutturale Regolazione del 
rilascio dei 
neurotrasmettitori 

Effetti degli antidepressivi  
dopo somministrazione cronica 

Regolazione espressione  
dei recettori 

Regolazione dei 
meccanismi di 
trasduzione a livello 
citoplasmatico 
Controllo 
dell’espressione genica     



Plasticità cellulare – trofismo neuronale 

Glia 
Glu 

Glu 

Glu 

Disturbi psichici 
Fattori  
trofici 

Glu 

Glu 

Glu 
Glu 

Glu 

GABA Glia 
Glu 

Glu 

Glu 

Normale     Fattori  
    trofici 

 Geni 

Stress  
psicosociali 

Mantenimento e 
 sopravvivenza neuronale 

Proliferazione e maturazione 
neuronale  FATTORI 

NEUROTROFICI (BDNF, NGF) 





12-17 anni 
Depressione maggiore (DSM-IV)  
CDRS >45 
QI >80 
Umore depresso in 2/3 contesti 
No elevato rischio suicidario 
 
CBT 15 sessioni 50-60 min. 
-Psicoeducazione 
-Goal setting 
-Mood monitoring 
-Social problem solving 
-Cognitive restructuring 
-Skill building 
-Social engagement 
-Communication 
-Negotiation 
-Compromaziong or assertion 
2 parent session 
 
Fluoxetine  10 mg/d  1 week 

    20 mg/d 
   up to 40 mg by week 8 





Comb> Flu: depressione moderata, distorsione cognitiva 
Flu=Comb: depressione grave, Non distorsione cognitiva  
CBT=Comb: alto reddito     Curry et al. JAACAP 2007 







Goodyer et al BMJ 2007 

7-11 anni 
HoNOSCA >7 
 
Inclusi pazienti con: 
-Tentativo di suicidio 
-Atti autolesivi 
-Psicosi 
-Disturbo di condotta 
 
Intervento specialistico  
-Empatico e riflessivo 
-Monitoraggio  dello stato mentale 
-Psicoeducazione 
-Valutazione della comorbidità 
-Gestione dei conflitti 
-Supporto ai genitori (max 3 visite)  
- Collegamento scuola e altri servizi 
 
Fluoxetina 
10 (1w) - 20 mg/d fino a 60mg/d  



Goodyer et al BMJ 2007 



Goodyer et al BMJ 2007 



Goodyer et al BMJ 2007 

Suicidality 



Goodyer et al BMJ 2007 



Strategia di ricerca 
 Studi Pubblicati 

  Banche dati online: 
§  Embase    (1974-2004)  
§  PsicINFO  (1967-2004) 
§  Medline     (1950-2004) 

  Ricerca manuale 
 
Studi NON Pubblicati 

§  Siti web industrie farmaceutiche 
§  Agenzie regolatorie dei farmaci (FDA,MHRA) 

Randomised controlled trials of selective serotonin reuptake 
inhibitors in treating depression in children and adolescents:  
A systematic review and meta-analysis 
T. Usala, A. Clavenna, A. Zuddas*, M. Bonati  Eur. Neuropsychopharmacology 2007 

 



Mood disorder OR 
Depression OR 

Major depression 

Child OR  
Adolescent OR  

Child Psychiatry 

17.612 

EMBASE 

16.548 

Limit to human 

Psychiatric Treatment 
OR Therapy OR 

Antidepressant agents  
OR Drug Efficacy OR 
Chemicals and drugs 

OR Drug therapy 

7.758 
Antidepressant agents OR  

Drug Efficacy OR 
Chemicals and drugs OR 

 Drug therapy 

4.838 
Clinical study OR  

Controlled Study OR 
Double blind procedure 

3.351 

408 

145 

102 

Double blind procedure OR 
Randomized Controlled Study 

Not adult 

Non pertinenti 

Limit to article 

Major Depression OR 
Depression 

9.424 

PSYCINFO 

9.361 

Limit to age 

Treatment OR  
Drug therapy OR 

Antidepressant drug OR  
Serotonin reuptake inhibitors 

1.832 
Drug therapy OR 

Antidepressant drug OR  
Serotonin reuptake inhibitors  

723 

503 

49 

24 

24 

Double blind OR 
Randomized Controlled Study 

Not adult 

Non pertinenti 

Not review 

Depressive disorder 
Child OR  
Adolescent 

9.147 

MEDLINE 

9147 

Limit to human 

Psychotherapy OR 
 Drug therapy OR 

Chemicals and drugs 

3.437 
Drug therapy OR 

Chemicals and drugs 

2931 

812 

487 

41 

41 

Not adult 

Non pertinenti 

Limit to human 

Limit to empirical study 

18 16 26 

34 

Limit to clinical study 

Limit to  
randomized controlled study 

Not review 

AND AND 

AND 

AND 

AND AND 

AND 

AND 

AND 



Risultati della ricerca 

15  
Studi inclusi  

nella revisione 

34  
RCT 

17  
Esclusi 

(TCA o altro)  

6  
SSRI o SNRI 
Non pubblicati 

9  
SSRI o SNRI 

pubblicati 

22 
Solo depressione Referenze Cochrane 

26 



Caratteristiche degli studi 
Periodi di studio 1984-2004 
Nazionalità 60% USA 
Totale popolazione randomizzata          (n) 3154 

Popolazione randomizzata con SSRI     (n) 1478 
Popolazione randomizzata con placebo  (n) 1358 

Pz. che hanno completato gli studi (n) 2413 
Pz. che non hanno completato lo studio 23.5 % 

 
Sesso (M/F) 1399/1291 

(3 studi non riportano il dato) 

Fasce d’età 6-20 anni 
(5 studi su soli adolescenti) 



Study Randomized 
[completers] 

Sex (M/
F) 

Age 
 (years) 

Study 
period 
weeks 

Drug Control/treatment 
randomized [completers] 

Simeon 40 [30] 18/22 13-18 8 fluoxetina 19 [15] / 21 [15] 
Emslie ‘97 96 [58] 52/44 7-17 9 fluoxetina 48 [25] / 48 [33] 

Emslie ‘02 219 [158] 111/108 8-18 10 fluoxetina 110 [68] / 109 [90] 

TADS 439 [359] 200/239 12-17 12 fluoxetina 112 [89] / 109 [91] 

Keller 275 [190] 104/171 12-18 8 paroxetina 87 [66] / 93 [67] 

377 286 [196] 183/103 13-18 14 paroxetina 99 [69] / 187 [127] 

Braconnier 125 [79] 48/73 12-20 8 paroxetina 58 [38] / 63 [41] 

701 206 [149] 108/95 7-17 8 paroxetina 102 [79] / 104 [70] 

Mandoki 40 [33] n.i. 8-18 6 venlafaxina 20 [16] / 20 [17] 

382 165 [158] n.i. 7-17 10 venlafaxina 85 [80] / 80 [78] 

394 201 [196] n.i. 7-17 9 venlafaxina 94 /102 

94404 244 [153] 173/71 13-18 12 citalopram 120 [79] / 124 [74] 

Wagner 138 [174] 81/93 7-17 9 citalopram 85 [67] / 93 [71] 

Wagner  376 [299] 184/192 6-17 10 sertralina 187 [156] / 189 [143] 

SCTMD15 268 [217] 137/80 6-17 8 escitaloprm 132 [115] / 136 [102] 



Farmaco Dose range 
(mg/die) 

Durata 
studio 

Durata trattamento Ref 

Flx 20-60 8 7 S 
Flx 20 9 8 E ‘97 
Flx 10-20 10 9 E ‘02 

Flx 10-40 12 12 TADS 
Prx 20-40 8 8 K 
Prx 20-40 14 12 377 
Prx 20-40 8 8 B 
Prx 10-50 8 8 701 

Vnl 12.5-75 6 6 M 
Vnl 37.5-225 10 8 382 
Vnl 37.5-225 9 8 394 
Cl 10-40 12 12 94404 

Cl 20-40 9 8 W 
Esc 10-20 8 8 SCT-MD15 
Ser 25-200 10 10 W 



Criteri di inclusione: gravità  
l  HAM-D  ≥ 20      Simeon 
l  CDRS  > 40      Emslie 1 
l  CDRS  > 40; CGI-S ≥ 4     Emslie 2 
l  CDRS  > 45      TADS 
l  HAM-D  ≥ 12; CGAS <69    Keller 
l  MADRS  ≥ 16; CGAS <69    377 
l  MADRS  ≥ 24      Braconnier 
l  CDRS  ≥ 45      701 
l  N.i.        Mandoki 
l  CDRS  ≥ 40; CGI-S ≥ 4     382 
l  CDRS  ≥ 40; CGI-S ≥ 4     394 
l  BDI   ≥ 21 (F), 16 (M); GAF ≤60   94404 
l  CDRS  ≥ 40      Wagner C 
l  CDRS  ≥ 40      SCT-MD-15 
l  CDRS  ≥ 45; CGI-S ≥ 4     Wagner S 



Primary efficacy measure 

Study 
 

OR (95% CI) % Weight 

Emslie ‘97 3.08 (1.33, 7.12) 3.9 

TADS 2.87 (1.66, 4.96) 9.5 

Emslie ‘02 1.94 (1.13, 3.34) 11.7 

Keller 1.48 (0.81, 2.69) 11.0 

701 1.08 (0.63, 1.88) 15.3 

377 1.16 (0.71, 1.89) 18.5 

Wagner cit. 1.70 (0.88, 3.30) 8.6 

Wagner ser. 1.60 (1.05, 2.01) 21.5 



Primary efficacy measure 



Clinical global Improvement 

Study 
 

OR (95% CI) % Weight 

Emslie ‘97 2.57 (1.12, 5.88) 5.0 

TADS 2.87 (1.66, 4.96) 10.9 

Emslie ‘02 1.92 (1.12, 3.29) 13.6 

Keller 1.86 (1.02, 3.37) 11.4 

701 1.08 (0.63, 1.88) 15.3 

Wagner cit. 1.02 (0.56, 1.84) 15.6 

Wagner ser. 1.57 (1.04, 2.37) 26.0 



Clinical Global Improvement 



Percentage of patients normalised 

Active treatment Placebo 

100 100 

75 

25 

0 0 

Numbers needed to treat = 
100% / (Percent improved on 
Drug - Percent improved on 
Placebo) 
 
Example: 
Numbers Needed to Treat 
= 100 / (75 – 25)  
= 100/ 50  
= 2 
 
The bigger the difference the 
smaller the number 

50 

Efficacy 
Numbers needed to treat 



Numero di soggetti da trattare 

l  Fluoxetina:   4.5 (3.3-7.1) 

l  Paroxetina:   19.2 (7.7- -41.2) 

l  Overall:    8.2 (5.9- 13.3) 



Terapia della Depressione resistente agli 
SSRI in uno studio su adolescenti 
(TORDIA) 

•  334 adolescenti con Depressione Maggiore che non 
rispondono a 8 settimane di terapia con SSRI 

•  Randomizzato a 12 settimane di: 
§  Differenti SSRI 
§  Differenti SSRI + CBT 
§  Switch a venlafaxina 
§  Switch  a venlafaxina + CBT 

(Brent et al., JAMA. 2008; 901-913) 



Risposta clinica nei diversi gruppi  
(CGI ≤2 e riduzione CDRS≥50%) 

MED CBT 
P=.02 

Brent, et al. JAMA. 2008; 299:901-913 

% di risposta 



Risposta al Trattamento in 
TORDIA 
•  Predittori di risposta migliore 

§  Depressione meno severa 
§  Minore conflitto familiare 
§  Assenza di comportamenti autolesivi non suicidali 

•  Trattamento combinato (CBT + farmaco) 
superiore alla sola terapia farmacologica 

§  Ulteriori comorbidità 
§  Nessuna storia di abuso 
§  Minore disperazione 



Eventi avversi 
SSRI 

N=168 
% 

Venlafaxina 
N= 166 

% 

No CBT 
N= 168 

% 

CBT  
N= 166 

% 

≥ 1 eventi 
avversi seri 11 11 8 14 

Correlati a 
lesionia 19 22 19 22 

≥1 eventi 
avversi 51 47 50 48 

Tentativi 
suicidari 4 7 4 6 

Cute b 2 8 4 5 

aDefinito come ideazione suicidaria, tentativi suicidari o comportamento autolesivo 
bDa medicazione: χ2 = 6,69, p=.01 



Predittori di eventi avversi suicidari 
in TORDIA 

l  Durante le prime 12 settimane di terapia  
§  Autolesione suicidaria 14% 
§  Autolesione non suicidaria 9% 

•  Periodo mediano di  
•  eventi suicidari: 3 settimane  
•  autolesioni non suicidarie: 2 settimane 

•  Predittori di eventi suicidari 
§  Alta ideazione suicidaria basale 
§  Conflitti familiari 
§  Uso di alcool o droghe 

•  Predittore di autolesione non suicidaria 
§  Precedente storia si autolesioni non suicidarie 

Bent et al. Am J Psychiatry, 2009; 166: 418-426 
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Numero di soggetti da trattare 

l  Fluoxetina:   4.5 (3.3-7.1) 

l  Paroxetina:   19.2 (7.7- -41.2) 

l  Overall:    8.2 (5.9- 13.3) 



Relation between Antidepressant medication use and 
rate of suicide       Gibbon ArchGenPsychitry 2005 



Arch Gen Psych 2006 

Negli anni 1990-2003, si e’ invertito il 
trend secolare di aumento  del tasso di 
suicidi: 
 
0.23/100.000/anno per ogni 1% di 
aumento prescrizioni SSRI 
 
Nel 2004 (FDA/EMEA 2003 warning): 
SSRI in < 15 anni:  20% in meno 
Suicidi in < 18 anni: 14% in più 
 
In Paesi Bassi (2003-2005): 
SSRI   in < 18 anni:  22% in meno 
Suicidi in < 18 anni:  49% in più 
 





Early Evidence on the Effects of Regulators’Suicidality Warnings 
on SSRI Prescriptions and Suicide in Children and Adolescents  

           Gibbon 
AJP 2007 



Early Evidence on the Effects of Regulators’Suicidality Warnings 
on SSRI Prescriptions and Suicide in Children and Adolescents  

          Gibbon AJP 2007 



Predittori e moderatori del decorso  

Iperattività del’amgdala: miglior risposta a FLU in pz ansiosi (McClure 2007) 
 
Allele l 5HTT: miglior risposta Citalopram (Kronenberg 2007) 

 
Peggior decorso:  

 discordia familare (Easlie 1998) 
 cronicità, comorbidità, gravità basale (Curry 2006) 

 
Maggior gravità = Maggior differenza con placebo (Bridge 2008) 



Uso degli antidepressivi 
l  Prescrivibili solo dopo accurata valutazione psichiatrica 
l  Sempre in combinazione con interventi psicologici 
l  Fluoxetina farmaco di prima scelta* 
l  NON usare: antidepressivi triciclici, paroxetina, venlafaxina,  

 Iperico (St John’s wort) 
l  Monitore per agitazione, ostilità, ideazione suicidaria,  autolesionismo. 

l  Se osservati consigliare i genitori di contattare immediatamente il medico. 

 

*Non autorizzato al commercio al di sotto dei 18 anni di età al momento della stesura delle linee-guida (Sept 2005) 

Depression in children and young people 
 Clinical Guideline 



Uso degli antidepressivi 
l  Sertralina o citalopram come farmaci di seconda scelta 

l  Considere l’aggiunta di un antipsicotico atipico in presenza di 
depressione psicotica 

l  Continuare per 6 mesi in caso  di remissione, quindi sospendere 
gradualmente in 6’12 settimane 

l  Aspetti importanti: 
l  Discussione, consenso e consigli scritti sempre importanti 
l  Monitoraggio pre- e post-prescrizione  
l  Continuare la terapia farmcologica dopo la remissione 

Depression in children and young people 
 Clinical Guideline 

National Institute for Heath and Clinical Excellence NICE, 2005 



Precauzioni  
nell’uso di SSRI in età evolutiva 

Educare i genitori sulla necessità di avvertire 
immediatamente il medico in presenza di: 

 
§  Nuovi o più frequenti pensieri di morte 
§  Comportamento autolesivo 
§  Aumento di ansia, panico, irritabilità, insonnia agitazione, aggressività 
§  Akatisia 
§  Inatteso aumento di energia o umore espanso 
§  Logorrea 
§  Grandiosità 



Precauzioni  
nell’uso di SSRI in età evolutiva 

Monitoraggio Clinico attento: 
 
§  Controllo clinico almeno settimanale con ragazzo e genitori 

   (separatamente) per le prime 4 settimane 
§  Controllo clinico quindicinale nelle successive 8 settimane 
§  Controllo clinico quando opportumo successivamente 
§  Contatti telefonici tra le visite 


