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I ritmi circadiani e la loro sincronizzazione
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Effetti della desincronizzazione dei ritmi circadiani
(es. shift work sleep disorder - SWSD)

•
•
•
•
•
•
•

Disturbi del sonno
Deficit di attenzione
Sonnolenza diurna
Perdita di energia
Disturbi della memoria
Umore depresso
Disturbi gastrointestinali

Sintomi comuni nei
disturbi dell’umore
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Seasonal affective disorder (SAD)
• Rosenthal et al. 1984
• DSM-V: «specificatore» di un
episodio depressivo maggiore
ricorrente, con andamento
stagionale
• Esordio in stretta relazione con
un particolare periodo dell’anno
(autunno, inverno) e non meglio
spiegato da fattori psicosociali
stressanti associati
• 10 milioni di americani affetti, prevalenza più
alta nelle donne e alle latitudini maggiori
(9.7% New Hampshire, 1.4% Florida)
• Luce terapia: terapia di prima scelta!
30-60 minuti, 10’000 lux, ca. 30 cm distanza
• Remissione: 60-75% dei casi (Terman, 2005)
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“Bright light treatment, both as

monotherapy and in combination
with fluoxetine, was efficacious and
well tolerated in the treatment of

adults with nonseasonal MDD. The
combination treatment had the most
consistent effects”
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…e nella depressione perinatale?
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Depressione perinatale (PND)
Nuovo esordio di depressione durante la gravidanza (antenatal depression, AD)
e fino a 12 mesi dopo il parto (postpartum depression, PPD)
DSM-IV

DSM-V

PPD come sottotipo specifico del disturbo
depressive maggiore, quando l’esordio
avviene entro 4 settimane dal parto

PND come “specificatore” per descrivere un
disturbo depressivo maggiore “con esordio
perinatale o periparto”, quando questo
avviene durante la gravidanza o entro 4
settimane dal parto

Prevalenza:

circa 12% (1 donna su 10 durante la gravidanza ed 1 su 7 nel postpartum).
Incidenza di nuovi casi 3 volte superiore rispetto a donne non gravide
Ipotesi patogenetiche:
possibile ruolo di meccanismi ormonali ed immunologici, sia diretto che
mediato dalla stretta relazione tra sistema immunitario ed asse ipotalamoipofisi-surrene (HPA), ampiamente coivolto nella patogenesi della depressione

Presentazione clinica della depressione perinatale
- umore costantemente depresso

- perdita di piacere ed interesse per attività che prima erano piacevoli
- cambiamenti significativi a livello di appetito e peso corporeo
- disturbi del sonno

- spossatezza e perdita di energia
- senso di inutilità o di colpa
- difficoltà di concentrazione

comuni alla
depressione
maggiore

- pensieri ricorrenti di morte o suicidio
- paura di poter fare del male al bambino

- senso di inadeguatezza nel ruolo materno
- eccessiva preoccupazione per la salute del neonato

specifici della
depressione
perinatale

Conseguenze della depressione perinatale non trattata
- eccessiva attività fetale e ritardo di crescita del feto
- aumentato rischio di parto pretermine e basso peso alla nascita
- sonno destrutturato e ridotta risposta agli stimoli nel neonato

- aumentato rischio di disturbi dello sviluppo emotivo, comportamentale,
psicologico e cognitivo del bambino
- tabagismo ed abuso di sostanze nelle madri affette da PND
- ridotta durata della fase dell’allattamento

- maltrattamento ed abuso nei confronti del bambino
- conseguenze negative sulla relazione con il partner
- suicidio

Questioni aperte nella prevenzione e trattamento della PND
› Necessità di conoscere meglio i fattori predisponenti alla depressione perinatale,
al fine di promuovere l’identificazione precoce delle donne a rischio:

- fattori di vita stressanti
- mancanza di supporto sociale
- violenza domestica
- pregressa depressione
› Efficacia dei farmaci antidepressivi, ma complicata da un aumentato rischio di:
- aborti spontanei
- morte fetale intrauterina
- parto pretermine
- sindrome da distress respiratorio del neonato
- disturbi endocrini e metabolici
› Efficacia della psicoterapia, ma la sua ridotta disponibilità, nonché problemi
organizzativi e pratici (es. assistenza al bambino, costi elevati), determinano una
ridotta fruizione ed una scarsa accettazione da parte delle donne affette da PND

“Prepartum depression is highly prevalent, associated
with negative outcomes in offspring but remains
understudied”
Davalos DB, Yadon CA, Tregellas HC. Untreated prenatal maternal
depression and the potential risks to offspring: a review.
Arch Womens Ment Health, 2012
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Terapia della luce nel trattamento della PND
› Pochi studi sull’utilizzo della terapia della luce nel trattamento della depressione
perinatale, ma con risultati concordanti e positivi:
 3-6 settimane di trattamento con luce terapia al mattino per 30-60 minuti
determinano un miglioramento del punteggio di numerose scale di
valutazione della depressione di circa il 50%, con un’efficacia simile o
addirittura superiore a quella degli antidepressivi
› Trattamento sicuro e di facile somministrazione per le donne durante il periodo
perinatale
› Meccanismo di azione della luce terapia:
 soppressione della produzione di melatonina
- effetto attivante e «risvegliante»
- resincronizzazione del ritmo circadiano
 modulazione della disponibilità di neurotrasmettitori monoaminici,
(serotonina) coinvolti nella regolazione dell’umore e del sonno

Progetto “Life-ON”
uno studio multicentrico su
cronobiologia, fattori di rischio
legati al sonno e luce terapia nella
depressione perinatale
Con il sostegno di:
• SNF
• Ministero della Salute e
Regione Emilia-Romagna
• Philips Respironics

Centri partecipanti
• U.O. NEUROLOGIA Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. OrsolaMalpighi, Bologna - Italia (PI: Prof. Fabio Cirignotta)

• CENTRO SONNO/EPILESSIA, Neurocentro della Svizzera Italiana, Ospedale Civico di
Lugano, Lugano - Svizzera (PI: Dr. med. Mauro Manconi)
• DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della
Salute e della Scienza di Torino - Molinette - Università di Torino, Torino - Italia

(PI: Prof. Alessandro Cicolin)
• U.O. PSICHIATRIA II AZIENDA OSPEDALIERA S. PAOLO-DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELLA SALUTE, Università degli Studi di Milano, Milano - Italia
(PI: Prof. Silvio Scarone)

Criteri di inclusione
•

Età: 18-45 anni

•

Buono stato di salute generale

•

Funzione oculare normale

•

Età gestazionale tra la 10° e 15° settimana di gravidanza

•

Consenso informato scritto

Criteri di esclusione
•

Diagnosi di disturbo bipolare di tipo I o II (secondo DSM-5)

•

Anamnesi positiva per depressione maggiore negli ultimi 6 mesi precedenti alla visita
di screening

•

Anamnesi positiva per disturb0 psicotico, abuso di sostanze, tentato suicidio negli
ultimi 12 mesi

•

Utilizzo di farmaci antidepressivi negli ultimi 6 mesi

•

Morte fetale intrauterina

“Life-ON”:
algoritmo
dello studio

Rilevanza ed impatto dello studio “Life-ON”
› Lo studio si propone di rispondere a numerose domande aperte sulla depressione

perinatale, che riguardano epidemiologia, patofisiologia, prevenzione e trattamento
› La caratterizzazione di specifici fattori di rischio per la PND può contribuire in maniera
significativa allo sviluppo di strategie preventive di tipo medico e sociale per le pazienti
› Rilevanza epidemiologica: più ampio studio mai realizzato sull’efficacia della luce terapia
quale approccio terapeutico sicuro e di facile impiego nella la depressione perinatale
› Primo studio sull’efficacia della luce terapia come trattamento preventivo contro
l’insorgenza della depressione perinatale

› Indagine sonnologica completa, basata sulla raccolta di parametri del sonno obiettivi
(polisonnongrafia ed attigrafia)
› Storaggio di campioni biologici che rimarranno a disposizione di future analisi
› Contributo significativo per il benessere a lungo termine delle madri, dei bambini e delle
loro famiglie

Thank you for your attention!

Grazie per l’attenzione

Corrado Garbazza
corrado.garbazza@eoc.ch

