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….
… disturbi cognitivi nel Disturbo Bipolare e nei Disturbi Depressivi?

… significative differenze nei vari sottotipi di BD (BD-I  vs BD-II)?
….strumenti diagnostici efficaci per Ia valutazione dei disturbi cognitivi

del BD e della DM?  :
◦ accettabili, ripetibili, facili da somministrare nella pratica clinica quotidiana?

… terapie che agiscono sui sintomi cognitivi ?



Apprendimento e 
memoria

Funzione esecutiva

Attenzione
Disfunzioni cognitive 
nell’attenzione, memoria e 
funzioni esecutive si 
manifestano in numerosi  
disturbi neuropsichiatrici
(…schizofrenia, … disturbo 
bipolare, …. disturbo 
unipolare, …. depressione 
maggiore….)

Emozione e 
Cognizione sociale

………..

Relatore
Note di presentazione
La disfunzione cognitiva si verifica in diversi processi cognitivi, come l'attenzione, la memoria, la funzione esecutiva



Funzioni/domini cognitivi

Figura 1. specificità dei domini cognitivi e esempi di 
processi cognitivi che sottostanno questi meccanismi

Relatore
Note di presentazione
La cognizione non è un concetto unitario e sono state individuate diverse funzioni cognitive o domini cognitivi responsabili della regolazione di comportamenti o azioni specifiche.Queste funzioni sono spesso confluenti e funzionano in modo sinergico, rendendo difficile la misurazione dei processi cognitivi distinti. Tuttavia, le moderne batterie per la sperimentazione cognitiva, come CANTAB, sono in grado di identificare distinte funzioni cognitive distinte che sono state dimostrate dipendenti da diversi circuiti neuronali.



Disturbi cognitivi nel BD
I DB sono stati associati a disfuzioni cognitive in un ampio range di domini cognitivi:

◦ attenzione, memoria, apprendimento verbale, funzioni esecutive, oltre ai sintomi 
affettivi (Jeon & Kim, 2018; Bortolato 2015). 

I deficit affettivi sono presenti:
◦ durante gli episodi acuti della malattia 

◦ persistono anche nei periodi di remissione, influenzando in maniera negativa il 
funzionamento socio-occupazionale.

◦ parziale recupero del funzionamento cognitivo tra gli intervalli liberi 
◦ 40%  - 60% dei pazienti con BD, con una grande eterogeneità tra diversi sottotipi

(Solè 2017, 2011; Bora 2011; Kurtz - Gerraty 2009) 

Relatore
Note di presentazione
Parlando della Cognizione nel BD possiamo affermare che dati provenienti da diverse metaanalisi affermano che la maggior parte dei pazienti affetti da Disturbo bipolare mostrano disfunzioni retrocognitive anche durante i periodi di eutimia.Poiché i BD hanno un'elevata ereditabilità, non sorprende che i parenti di primo grado non affetti e la progenie dei pazienti con BD presentino disfunzioni cognitive lievi (De la Serna et al., 2016). In questo senso, alcuni autori hanno suggerito che i deficit neurocognitivi potrebbero essere considerati come endofenotipi putativi di BD. (Balanzá-Martínez V et al., 2010)Articoli di riferimento:Jeon SW, Kim YK. Cognitive Dimension of depression. In Understand epression (Kim YK, ed). Springer Nature, 2018Bortolato B, Miskowiak KW, Köhler CA, Vieta E, Carvalho AF. Cognitive dysfunction in bipolar disorder and schizophrenia: a systematic review of meta-analyses. Neuropsychiatr Dis Treat. 2015 Dec 17;11:3111-25Solé B, Jiménez E, Torrent C, Reinares M, Bonnin CDM, Torres I, Varo C, Grande I, Valls E, Salagre E, Sanchez-Moreno J, Martinez-Aran A, Carvalho AF, Vieta E. Cognitive Impairment in Bipolar Disorder: Treatment and Prevention Strategies. Int J Neuropsychopharmacol. 2017 Aug 1;20(8):670-680



Disturbi cognitivi  e 
funzionamento sociale
I deficit cognitivi hanno un importante ruolo nel funzionamento 
sociale dell’individuo, in particolare nella produttività lavorativa.
È stato osservato che queste condizioni sulle attività lavorative 
possono contribuire a più del 60% del carico economico associato 
alla depressione (Olesen J et al., 2012; Sobocki P et al., 2005; Greenberg et al., 
2003).

I dati forniti da European Study on the Epidemiology of Mental
Disorders (ESEMeD), condotto in 6 nazioni (Italia, Belgio, Francia, 
Germania, Olanda e Spagna)(2002; 2008), hanno riportato che i deficit 
cognitivi e lo stigma nell’insieme rappresentano la metà delle cause 
che portano perdita di lavoro.

Relatore
Note di presentazione
Negli ultimi 10 anni c’è stato un cressente aumento di evidenze riguardanti la presenza di un deterioramento in alcuni domini cognitive sociali anche durante il periodo di remissione. (Samamé C et al., 2015)Articoli di riferimento:Olesen J, Gustavsson A, Svensson M, Wittchen HU, Jönsson B, CDBE2010 study group., European Brain Council.. The economic cost of brain disorders in Europe. Eur J Neurol. 2012 Jan; 19(1):155-62.Greenberg PE, Kessler RC, Birnbaum HG, Leong SA, Lowe SW, Berglund PA, Corey-Lisle PK. The economic burden of depression in the United States: how did it change between 1990 and 2000? J Clin Psychiatry. 2003 Dec;64(12):1465-75Sobocki P, Jönsson B, Angst J, Rehnberg C. Cost of depression in Europe. J Ment Health Policy Econ. 2006 Jun; 9(2):87-98.



DSM 5
ridotta concentrazione e attenzione

ICD 10
diminuita capacità di analizzare  

diminuita concentrazione

Numerose evidenze indicano che la disfunzione cognitiva è un importante mediatore del funzionamento nel MDD.

Disturbi cognitivi  nel MDD

Negli ultimi decenni la ricerca si è concentrata sul funzionamento cognitivo delle diverse fasi della depressione
e oggi è largamente accettato che il deficit cognitivo è già presente nella fase acuta della depressione, con
compromissione di diversi domini cognitivi, così come le funzioni esecutive, l’attenzione, la memoria e la
velocità psicomotoria (Palazzo et al., 2017; Darcet et al., 2016; Gonda et al., 2015; Hammar & Ardal, 2009). 

Relatore
Note di presentazione
Numerose evidenze indicano che la disfunzione cognitiva è un importante mediatore del funzionamento nel MDD.Negli ultimi decenni la ricerca si è concentrata sul funzionamento cognitivo delle diverse fasi della depressione e oggi è largamente accettato che il deficit cognitivo è già presente nella fase acuta della depressione, con compromissione di diversi domini cognitivi, così come le funzioni esecutive, l’attenzione, la memoria e la velocità psicomotoria Tra i criteri diagnostici per la depressione sia il ICD-10, sia il DSM-5 elencano, rispettivamente,  item come :ridotta concentrazione e attenzione,diminuita capacità di analizzare o di concentrazioneSebbene una ridotta concentrazione è uno dei criteri diagnostici della depressione altri deficit cognitivi sono presenti nella depressione. Sebbene la maggior parte dei pazienti non sperimenta un declino cognitivo la maggior parte degli studi riporta che i pazienti depressi hanno risultati inferiori ai previsti mei diversi test neuro-cognitivi rispetto a gruppi di controllo (Zakzanis et al., 1998)Articoli di riferimento:Cognitive Dimension of depression. In Understand epression (Kim YK, ed). Springer Nature, 2018Zakzanis KK, Leach L, Kaplan E. On the nature and pattern of neurocognitive function in major depressive disorder. Neuropsychiatry Neuropsychol Behav Neurol. 1998 Jul;11(3):111-9.



Si
nt

om
i d

ep
re

ss
io

ne

Riduzioni sintomi

REMISSIONE

Ricaduta Nuovo episodio

Fase Acuta

FUNZIONE COGNITIVA

Basso

Profilo del peggioramento cognitivo, il rischio di ricadute e miglioramento dei sintomi

I II

III

III Un peggioramento cognitivo di lunga durata è un predittore per un rischio di ricaduta maggiore o per nuovi episodi?

I I deficit cognitivi sono presenti prima della sintomatologia depressiva?

II Il decorso della normalizzazione cognitiva è ritardata in correlazione alla remissione?

Sebbene molti aspetti devono 
essere ancora chiariti, 
i pazienti depressi sono 
soggetti a un peggioramento 
neuropsicologico che può 
persistere malgrado la 
riduzione e la remissione 
sintomatologica.

NORMALITÀ

Hammar & Ardal, 2009

Relatore
Note di presentazione
Nella valutazione del profilo cognitivo di ciascun paziente ci si può chiedere se  i diversi profili cognitivi siano associati a diversi sottogruppi di pazienti?Sebbene molti dati devono essere ancora chiariti, la letteratura scientifica chiaramente indica che i pazienti depressi come gruppo è soggetto a peggioramento neuropsiolcogico che può persistere malgrado la riduzione e la remissione sintomatologica.



Disfunzione cognitiva «hot» e «cold» 
Disfunzione cognitiva 

HOT
Disfunzione cognitiva 

COLD

• Risposta negativa a stimoli su compiti di 
attenzione e memoria di lavoro

• Ipersensibilità a feedback negativi
• Eccessivo auto giudizio critico e ruminazione

• Deficit quantitativi nel processamento delle 
informazioni in assenza di influenza emotiva nei 
compiti della funzione esecutiva, attenzione e 
memoria

Ridotta performance dei test 
neuropsicologici nel MDD

(Bortolato et al., 2016)

Carico 
emotivo

Indipendenza 
emotiva

Relatore
Note di presentazione
Dal punto di vista diagnostico e terapeutico è ritenuto utile riconsiderare i domini cognitivi alterati della depressione facendo una distinzione tra cold cognition, in cui il compito cognitivo è, per la maggior parte, indipendentemente dalle emozioni e hot cognition, in cui invece il compito è influenzato dalle emozioni (Vita & Barlati, 2016). Le funzioni di cold cognition comprendono l’apprendimento di informazioni neutre sul piano affettivo, le abilità di pianificazione e la flessibilità cognitiva. Sono particolarmente interessati tra i deficit cognitivi le funzioni esecutive, cioè funzioni complesse che richiedono la coordinazione di alcuni sub-processi, necessari al raggiungimento di un obiettivo (Elliott, 2003). I pazienti affetti da depressione hanno una ridotta capacità di modificare il proprio comportamento alla luce di nuovi stimoli, di nuove informazioni e di mettere in atto le strategie necessarie per il raggiungimento di un nuovo obiettivo. È particolarmente alterata l’attenzione necessaria per risolvere un compito, mentre una normale performance è osservata nell’elaborazione automatica delle informazioni. Una differente concettualizzazione del peggioramento cognitivo nel MDD disegna la distinzione tra disfunzione cognitiva «hot» (carico emotivo) e disfunzione cognitiva «cold» (indipendenza emotiva).Mentre i definci Hot riguardano il pattern negativo di risposta a stimoli su compiti di attenzione e memoria di lavoro in associazione alla ruminazione e alti livelli di giudizio critico;Le disfunzioni cognitive «cold» si riferiscono a deficit quantitativi sulle misure della memoria, sostenuta dalla attenzione e della funzione esecutiva sia nelle fasi acute, sia nelle fasi di remissione del MDD. 



Differenti deficit 
cognitivi nei
diversi sottotipi
di BD?

Relatore
Note di presentazione
In the assessment of cogntive deficits there are limits and difficulties



Deficit cognitivi : BD I vs BD II? 
…poche differenze tra i due principali sottotipi di BD (BD-I e BD-II) nei deficit cognitivi

(Sumiyoshi et al, 2017; Tsitsipa – Fountoulakis 2015, Solè 2011, Bora 2011).

◦ BD-II è stato regolarmente associato a diverse disfunzioni cognitive in diversi domini
◦ Dati meta-analitici suggeriscono che i pazienti bipolari con una storia di psicosi (che è più frequente nel 

disturbo bipolare I) hanno performance peggiori rispetto ai bipolari che non hanno presentato episodi 
psicotici, anche durante le fasi di remissione (Bora 2010)

In una review, Tsitsipa & Fountoulakis (2015) sottolineano
◦ ... la presenza di deficit cognitivi nel DB  in quasi tutti i domini neurocognitivi…
◦ … il deficit è qualitativamente simile a quello osservato nella schizofrenia ma meno grave. 

L’aggiunta del peggioramento cognitivo come criterio diagnostico per la schizofrenia è stato attentamente valutato (Kahn RS, Keefe, 
2013; Tandon and Maj, 2008) ma nessuna variazione è stata effettuata rispetto al DSM-IV, poiché

non è stata trovata una differenza significativa tra la schizofrenia e altri disturbi “confinanti” (Parnas J, 2012).

Relatore
Note di presentazione
Esistono poche differenze tra i due principali sottotipi di BD (BD-I e BD-II) in termini di deficit cognitivi                                                        (Sumiyoshi et al, 2017; Tsitsipa – Fountoulakis 2015, Solè 2011, Bora 2011).BD-II è stato regolarmente associato a diverse disfunzioni cognitive in diversi dominiData meta-analitici suggeriscono che i pazienti bipolari con una storia di psicosi (che è più frequente nel disturbo bipolare I) ha performance peggiori rispetto ai bipolari che non hanno presentato episodi psicotici, nemmeno durante le fasi di remissione (Bora 2010)In una review, Tsitsipa & Fountoulakis (2015) sottolineano	...la presenza di deficit cognitivi nel DB  in quasi tutti i domini neurocognitivi…… il deficit è qualitativamente simile a quello osservato nella schizofrenia ma meno grave. The neurocognitive dysfunction in BD has been the focus of debate for many years, despite some conflicting data, some evidence suggests that there are few differences between the two main BD subtypes, bipolar I disorder (BD-I) and bipolar II disorder (BD-II) (hypomanic episodes in addition to MDE), in terms of cognition (Sumiyoshi et al, 2017; Tsitsipa – Fountoulakis 2015, Solè 2011, Bora 2011). 



….lo stesso nucleo?
«Probabilmente, c’è un deficit nucleare (core deficit) che è aumentato in entrambi i casi o al

contrario è attenuato da diversi fattori come la fase della malattia, specifiche caratteristiche

personali del paziente (età, sesso, numero e tipi di episodi, etc..), la sintomatologia corrente e il

suo trattamento, il decorso a lungo termine e la lunga esposizione al trattamento, comorbidità

psichiatriche e organiche e abuso di alcol o di sostanze stupefacenti» (Miskowiak 2012)

Miskowiak K, Vinberg M, Christensen EM, Kessing LV: Is there a difference in subjective experience of cognitive function in 
patients with unipolar disorder versus bipolar disorder? Nord J Psychiatry 2012;66:389-95

Relatore
Note di presentazione
La considerazione che la disfunzione cognitiva sia la caratteristica principale (core feature) del BD sta portando ad un crescente interesse nello sviluppo di strategie di prevenzione farmacologica, e non-farmacologica per il trattamento di questi particolari deficit.Kamilla Miskowiak wrote in her article that …  » probably…However, for reasons which are unclear there are no differences between BD subtypes



Nonostante numerose limitazioni nell’indagini delle funzioni cognitive, diverse metanalisi sono 
concordi nell’indicare che il peggioramento cognitivo è ricorrente, replicabile, non-specifico
e clinicamente significativo nel MDD e in BD

(Rock et al, 2014; McIntyre et al., 2013; Wagner et al, 2012; Snyder et al, 2013)

La disfunzione cognitiva nella depressione non sembra essere semplicemente un 
epifenomeno dei sintomi dell’umore (ad es., la fatica) ma invece 

è un fenomeno persistente e nucleare della malattia (Hammar 2010)



“…sembra che sia una
componente duratura e 
rappresentante il nucleo
principale della malattia, invece
che un aspetto secondario
all’umore o ai farmaci”

… il trattamento sembra essere
un importante fattore da 
considerare, soprattutto per i
possibili effetti neuroprotettivi o 
neurotossici di diversi farmaci.

Tsitsipa and Fountoulakis
Ann Gen Psychiatry (2015) 14:42

Relatore
Note di presentazione
In this important article the authors stress thatSembra che sia una componente duratura e rappresenta una caratteristica principale della malattia, piuttosto che essere secondario allo stato d'animo o al farmaco



Limiti e pregi
dello screening e 
dell'assessment
della disfunzione
cognitiva

Relatore
Note di presentazione
In the assessment of cogntive deficits there are limits and difficulties



Limiti e pregi dello screening e 
dell'assessment della disfunzione cognitiva
Malgrado la prevalenza e l’impatto sulla vita del paziente, durante differenti episodi della 
malattia, I sintomi cognitivi non sono quasi mai valutati e investigati nella pratica clinica.

Un’adeguata identificazione di una disfunzione cognitiva è importante nella clinica per il 
monitoraggio dell’efficacia del trattamento (Bakkour 2014) sebbene la critica più comune è che  
questi deficit non sono specifici (Martinez-Aran 2015).  

È estremamente difficile somministrare gli strumenti più diffusi ed efficaci:

Ad esempio, secondo il manuale della WAIS-IV (Wechsler Adult Intelligence Scale - Fourth 
Edition) la somministrazione degli 11 subtests richiede un tempo di circa 90 minuti.



I più comuni strumenti neuropsicologici  
Nel mondo reale l’utilità e il 
supporto offerto da questi 
strumenti è limitato dal tempo di 
somministrazione, dalla difficoltà 
della interpretazione dei punteggi e 
dalla difficoltà di reperire 
neuropsicologi addestrati e dalla 
interpretazione dei dati.

Relatore
Note di presentazione
Ad esempio The Measurement and Treatment Research to Improve Cognition Schizophrenia Consensus Cognitive Battery (MCCB) è stata proposta per essere utilizzata in trial clincii per la valutazione dei deficit cognitive in pazienti con BD . Uno studio recente di Bo et al., (2017) condotto su 487 BD vs 570 soggetti sani,  oltre a sottolineare la affidavbiltà della MATRICS nei BD, ha evidenziato una peggiore performance iin tutti i domini cognitivi analizzati e in particolare nei domini della velocità di elaborazione e della memoria di lavoro. 



“Sebbene per i medici e per i ricercatori ci sono numerosi strumenti di screening per la valutazione 

cognitiva, questi test sono spesso non pratici per l’uso clinico di routine perché sono di lunga 

durata e potrebbero richiedere professionisti addestrati per la somministrazione…. 

Sarebbe utile avere strumenti diagnostici che consentano la valutazione dei sintomi cognitivi basati 

sulle percezioni e sulle esperienze dei pazienti nella loro vita quotidiana” (Sheri Fehnel 2016). 

Relatore
Note di presentazione
"Anche se per i medici e per i ricercatori ci sono numerosi strumenti di valutazione per la valutazione cognitiva, tali prove sono spesso impraticabili per l'uso di routine nella pratica clinica, perché sono di lunga durata e potrebbero richiedere professionisti addestrati per l'amministrazione" (Sheri Fehnel 2016).



Il paziente depresso o bipolare si presenta per la 
prima volta al medico di famiglia.

Se il clinico è attento agli aspetti cognitivi può 
aiutare a raggiungere la corretta diagnosi e 
l'utilizzo di appropriate strategie di gestione 
(Muneer 2016).

Risultati recenti evidenziano le barriere, le difficoltà e le incongruenze nella valutazione clinica 
di routine della funzione cognitiva nei disturbi psichiatrici (Belgaied 2014, Tavormina 2007)

Relatore
Note di presentazione
Why is it so important?It is important because often 



Alcuni strumenti di valutazione cognitiva

Relatore
Note di presentazione
McIntyre RS, Best MW, Bowie CR, Carmona NE, Cha DS, Lee Y, Subramaniapillai M, Mansur RB, Barry H, Baune BT, Culpepper L, Fossati P, Greer TL, Harmer C, Klag E, Lam RW, Wittchen HU, Harrison J. The THINC-Integrated Tool (THINC-it) Screening Assessment for Cognitive Dysfunction: Validation in Patients with Major Depressive Disorder. J Clin Psychiatry 2017 Jul;78(7):873-881



Strumenti di valutazione
◦ 9-Item Patient-Rated Questionnaire (PHQ-9) (Kroenke 2001), a rapido, ripetibile e 

largamente usato  primary care.
◦ DSST (Digit Symbol Substitution Test), per valutare attentione, psychomotor speed, executive function 

(Wechsler 1981); 

◦ PDQ (Perceived Deficits Questionnaire 5-Item Version) (Fehnel 2016; Sullivan 1990)



Critical aspects and differences
ADMINISTRATION WAIS-IV

Recruited inpatients: 56 pts

Baseline: 
◦ 12 / 56 patients (21.43 %)

◦ completed the examination.

After 3 months:
◦ only 3  /12 patients (25%) 

completed the examination.

◦ 5.35 % (3/56 inpatients)

ADMINISTRATION OTHER SCALES:  

Recruited inpatients: 53 pts

Baseline: 
◦ 53 patients (100 %)

◦ complete the examinations.

After 3 months:
◦ 45  / 53 patients 

◦ 84.90% completed the examinations.

(Wechsler Adult Intelligence Scale)

Drop outs

refused to 
continue tests 79%

low efficacy 12%
side effects 9% 

PHQ-9 , DSST, PDQ

Relatore
Note di presentazione
In this slide we can see  that before administering these tests we have tried to use WAIS-IV in clinical practice but only  twelveFor these reasons we decided to use other scales for the evaluation of cognitive deficits.



La buona pratica clinica
Tutto ciò porta ad un cattivo e scarso uso di strumenti 
di valutazione dei processi cognitivi

Gli psichiatri si affidano più spesso all'intervista della 
storia del paziente BD (63%). 

I punti chiave sono:
◦ la necessità di applicare una valutazione della 

cognizione che può cercare di raggiungere l'obiettivo 
in modo semplice ed efficace (Svendsen 2012)

◦ la disponibilità di strumenti semplici e pratici può 
essere cruciale per una buona pratica clinica (Russo 
2015).

Relatore
Note di presentazione
The key point is the need to apply an assessment of cognition that can try to achieve the objective in a simple and effective manner and that the availability of simple and handy tools can be crucial for good clinical practice 



Trattamento dei 
deficit cognitivi

….non esiste un trattamento 
farmacologico ben consolidato 
per il deterioramento cognitivo, 
dal momento che gli studi 
hanno prodotto risultati 
contrastanti senza effetti 
convincenti. (Solé, 2017)

Relatore
Note di presentazione
In the assessment of cogntive deficits there are limits and difficulties
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Strategie di miglioramento cognitivo nel DD e nel BD

comportamentali,                                                                                farmacologici neuromodulazione

01 0806 07 09

Attività fisica

Agenti
procognitivi

TMS

Nutrienti
farmaceutici 

TDCS

02

Igiene sonno

03

Dieta sana

04

Sociale 

05

Rimedio
Cognitivo

Interventi

Relatore
Note di presentazione
Transcranial direct current stimulation (tDCS) is a form of neurostimulation that uses constant, low direct current delivered via electrodes on the head



ANTIPSICOTICI E 
DEFICIT COGNITIVI
SGAs è una classe eterogenea di farmaci che da diversi anni viene usata per trattare i BD, soprattutto la fase 
maniacale

Alcuni AP atipici — per es, olanzapina, quetiapina, ziprasidone, asenapine e hanno ricevuto l’approvazione 
per il trattamento di mantenimento del BD

I dati su un possibile effetto negativo degli AP sulla neurocognizione sono contrastanti 

Non è chiaro se questo deficit costituisca un reale effetto negativo del farmaco o sia la 
conseguenza della manifestazione dei sintomi psicotici.

(Solé et al., 2017; Tsitsipa 2015, Goldberg 2009, Holmes 2008). 

Relatore
Note di presentazione
And now, we can see a a some considerations about antipsychothics and cognitive functions in Bipolar Disorders



Effetti cognitivi degli antidepressivi
Ettetti procognitivi

SSRI + Memoria Vythilingam et al., 2004 ; Wroolie et a., 2006

Sertralina + Funzione esecutiva    

+ - velocità processamento

Schijvers et al., 2009;  Constant et al., 2005

Sertralina; Citalopram
Paroxetina - Performance cognitiva Han et al., 2011

Escitalopram
Bupropione

+ memoria verbale e non verbale
+ funzionamento globale

Soczynka et al., 2014

Bupropione
Bupropione > SSRI
Bupropione > Venlafaxina

+ funzionamento globale

- Velocità psicomotoria 

- Velocità processamento informazioni

Gualtieri et al., 2007

Mirtazapina - + Cognizione Klasik et al, 2011

Duloxetina > escitalopram +   Performance  memoria Herrera-Guzmane et al., 2009

Duloxetina + Funzionamento globale Greer et al., 2014

Metanalisi Evidenze limitate e contrastanti Rosenblat et al., 2010



Altri farmaci
INIBITORI COLINESTERASI

Effetti non sono chiari.

- galantamina
◦ punteggi complessivi del Neuropsychiatric

Inventory (NPI) migliorati rispetto al gruppo con 
placebo, sebbene non statisticamente significativi 
(Cummings et al, 2004)

- donezepil:
◦ i risultati complessivi del NPI significativamente 

migliorati – e soprattutto, per l’ansia, la mancanza 
di stimoli e ipersensibilità, me non sono stati 
osservati effetti significativi sulla depressione 
(Gauthier et al., 2002)

STABILIZZATORI TONO UMORE

Carbamazepina, acido valproico, lamotrigina, 
gabapentin, topiramato
◦ non hanno dimostrato chiari effetti sulla depressione e 

sulla disfunzione cognitiva 
(Pinheiro, 2008)

- Litio
◦ I dati della letteratura scientifica supportano la 

conclusione che il litio influenza negativamente la 
velocità psicomotoria dei pz con disturbo bipolare e 
sulla working memory (Şentürk Cankorur et asl., 2017)

◦ Al contrario, sembra non aver impatto sull'attenzione. 
Tuttavia non è chiaro l'impatto sulla velocità di 
elaborazione, sulle capacità intellettuali e sul 
funzionamento esecutivo. (Paterson  & Parker G, 2017; Pachet & Wisniewski, 2003)

Relatore
Note di presentazione
Gli effetti degli inibitori della colinesterasi non sono chiari.In uno studio è stata monitorata la galantamina per 21 settimane, i punteggi complessivi del Neuropsychiatric Inventory (NPI) sono migliorati rispetto al gruppo con placebo, sebbene non statisticamente significativi (Cummings et al, 2004)In uno studio in doppio cieco il donezepil somministrato per 24 settimane i risultati complessivi del NPI erano significativamente migliorati – e soprattutto, per l’ansia, la mancanza di stimoli e ipersensibilità, me non sonos trati osservatri effetti significativi sulla depressione (Gauthier et al., 2002)Stabilizzatori dell’umore:Carbamazepina, acido valproico, lamotrigina, gabapentin, topiramato) non hanno dimostrato chiari effetti sulla depressione e sulla disfunzione cognitiva (Pinheiro, 2008)Paterson A & Parker G (2017) hanno rivisitato la letteratura scientifica  sugli effetti del litio nel disturbo bipolare è stato esaminato attraverso i domini cognitivi dell'attenzione, della velocità psicomotoria, della velocità di elaborazione, della memoria di lavoro, del funzionamento intellettuale, della memoria verbale, della memoria visiva e del funzionamento esecutivo. I dati della letteratura scientifica supportano la conclusione che il litio influenza negativamente la velocità psicomotoria dei pz con disturbo bipolare. Al contrario, sembra non aver impatto sull'attenzione. Tuttavia non è chiaro l'impatto sulla velocità di elaborazione, sulle capacità intellettuali e sul funzionamento esecutivo. Pachet AK e  Wisniewski AM2The effects of lithium on cognition: an updated review, Psychopharmacology (Berl). 2003 Nov;170(3):225-234. hanno evidenziato una riduzione delle performance cognitive, soprattutto della memoria verbale.



Potenziali target terapeutici 
Agente Meccanismi di azione Evidenze cliniche
Vortioxetina Antagonista rec 5-HT3/5-Ht7; agonista parziale rec 5-HT1B; agonista rec 5-HT1A; inibitore 

transporter 5-HT
2 studi multicentrici miglioramento performance cognitiva; effetti 
procognitivi in diversi domini.

Lisdexamfetamina dimes D-Amphetamine prodrug; aumento efflusso di DA e NA nel SCN Efficacia nel ridurre la disfunzione delle funzioni esecutive in MDD sintomi 
esiduali

Eritropoietina Aumenta la produzione di BDNF EPO migliora l’apprendimento verbale e la memoria

Minociclina Promuove la neurogenesi ippocampo; effetti anti-aptosi; attività antiinfiammatoria; 
antiossidante; modula la trasmissione glutamatergica, stabilizza la microglia

Nessun trial clinico ha valutato gli effetti clinici procognitivi nel MDD

Tiazolinedioni Antagonista PPRA-gamma; aumenta la produzione di BDNF; attività antiinfiammatorie e 
antiossidanti

Nessun trial clinico ha valutato gli effetti clinici procognitivi nel MDD

S-adenosyl metionina Essenziale per la sintesi di diversi neurotrasmettitori; coinvolta nella sintesi del glutadione Uno studio: migliora le difficoltà di elaborazione verbale e di rievocazione.

Omega-3 PUFAs Attività antiinfiammatorie e antiossidanti; aumenta la produzione di BDNF; diminuisce la attività 
antiinfiamatoria

Nessun trial clinico ha valutato gli effetti clinici procognitivi nel MDD

Modafinil Agente pleiotropico che colpisce diversi sistemi neurotrasmettitoriali Piccolo studi: miglioramento funzioni esecutive

Galantamina Inibitore rapidamente reversibile acetilcolinesterasi, potente modulatore del recettore 
nicotinico, GABA glutammato

2 studi preliminari: nessuna evidenza

Scopolamina Potente antagonisca muscarinico; modula 5-HT, neuropeptide Y, sistemi dopaminergici e 
glutamatergici

Uno studio: nessun miglioramento effetti sull’attenzione 

N-acetilcisteina Agente pleiotropico che modula l’azione del glutammato; effetto antiinfiammatorio, attività anti-
apoptotica; aumento glutadione

Nessun trial clinico ha valutato gli effetti clinici procognitivi nel MDD

Statine Aumento BDNF, antiossidante, antiinfiammatorio, modula la microglia Nessun trial clinico ha valutato gli effetti clinici procognitivi nel MDD

Relatore
Note di presentazione
Potenziali target terapeutici per il trattamento della disfunzione cognitiva nella MDD



Vortioxetina e processi cognitivi
ANTAGONISTA 5-HT3, 5-HT7

AGONISTA PARZIALE 5-HT1B

AGONISTA 5-HT1A

INIBITORE TRANSPORTER SEROTONINA

STUDI PRECLINICI

Influenza l’apprendimento e la memoria agendo 
sulla plasticità sinaptica dell’ippocampo e aumenta 
l’output delle cellule piramidali (Dale et al., 2014)

IPOTESI 

Migliora i deficit i sintomi cognitivi del MDD 
attraverso i suoi effetti sui recettori 
serotoninergici, modulando il sistema 
neurotrasmettoriale glutamatergico (Pehrson et al., 2014)



Vortioxetina (studi clinici)
Katona e collaboratori (2012) confrontando gli effetti della vortioxetina e della duloxetina in un 
gruppo di pazienti depressi ha osservato che entrambi i farmaci avevano migliorato la 
performance globale e della funzione esecutiva. 

Uno studio successivo condotto da McIntyre et al. (2014) su gli effetti della vortioxetina sulla 
funzione cognitiva di un gruppo di pazienti depressi adulti ha evidenziato che gli effetti sulla 
funzione cognitiva sono indipendenti da quelli sulla sintomatologia depressiva. 

Nell’ambito dello studio multicentrico FOCUS (McIntyre et., 2017), sono stati per la prima volta 
valutati gli effetti della vortioxetina sul funzionamento cognitivo in lavoratori affetti da 
depressione maggiore indicando un miglioramento della performance cognitiva complessiva in 
questo gruppo di pazienti. 

Nei lavoratori con depressione maggiore, l’accesso a un efficace strumento terapeutico in grado 
di agire sui deficit cognitivi può facilitare il superamento delle barriere nella relazione 
lavoratore/carico lavorativo. 



Journal of Affective Disorders 2016 206, 140-150DOI: (10.1016/j.jad.2016.07.015) 

A meta-analysis of the efficacy of vortioxetine in 
patients with major depressive disorder (MDD) and 

high levels of anxiety symptoms

David S. Baldwin, Ioana Florea, Paula L. Jacobsen, Wei Zhong, George G. Nomikos

Journal of Affective Disorders
Volume 206, Pages 140-150 (December 2016) 

DOI: 10.1016/j.jad.2016.07.015

Studio multicentrico FOCUS (McIntyre et., 2017)
- funzionamento cognitivo in lavoratori affetti da MDD

- miglioramento della performance cognitiva complessiva 

Relatore
Note di presentazione
A. Difference from placebo in HAM-A total score change from baseline by study visit in the 8-week studies: Baseline HAM-A ≥20 population (FAS, MMRM). Studies included in the 8-week analysis: NCT00635219, NCT00735709, NCT01140906, NCT01153009, NCT01163266, NCT00672620, and NCT01179516. NCT01255787 was not included because the HAM-A was only assessed at baseline and at Weeks 4 and 8. *P<0.05,**P<0.01 versus placebo. VOR, vortioxetine. B. Difference from placebo in HAM-A total score change from baseline by study visit in the 8-week studies: Total MDD population (FAS, MMRM). Studies included in the 8-week analysis: NCT00635219, NCT00735709, NCT01140906, NCT01153009, NCT01163266, NCT00672620, and NCT01179516. NCT01255787 was not included because the HAM-A was only assessed at baseline and at Weeks 4 and 8. *P<0.05,**P<0.01,***P<0.001 vs placebo. VOR, vortioxetine.



Neuroprogressione del BD e strategie per 
prevenire o trattare la disfunzione cognitiva

Potenziali strategie di prevenzione della disfunzione 
cognitiva (nel BD)

Prevenzione degli episodi multipli con una farmacoterapia efficace e 
implementazione di programmi di psicoeducazione

Evitare farmaci concomitanti che interferiscono con la funzione cognitiva
Trattare i sintomi depressivi subclinici
Tenere sotto controllo la comorbidità
Implementare rimedi cognitivi funzionali
Promuovere abitudini sane
Prescrivere trattamenti aggiuntivi pro-cognitivi
Uso di tecniche non invasive di stimolazione cerebrale (TMS, DTMS, tDCS)
Abbreviazioni: DTMS, deep transcranial magnetic stimulation; tDCS, transcranial direct current 
stimulation; TMS, transcranial magnetic stimulation

Modificato da Solé et al., 2017



CONCLUSIONI

Ricerca
La disfunzione cognitiva dovrebbe
essere considerata un obiettivo
clinico e terapeutico fondamentale

Obiettivo
Gli sforzi per migliorare la cognizione 
possono portare a un funzionamento più 
elevato e una migliore qualità della vita per i 
pazienti.

Assessment
Necessità di individuare scale di 
valutazione semplici, rapide, ripetibili 
e accettabili per la valutazione 
cognitiva

Terapie
Necessità di trovare strategie
efficaci per prevenire e
trattare i disturbi cognitivi
associati a DB e DD.
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