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FARMACI ANTIDEPRESSIVI E METABOLISMO ENERGETICO CEREBRALE: 
IMPLICAZIONI FARMACODINAMICHE 

  
I disturbi depressivi costituiscono una condizione patologica dagli enormi costi sociali ed 

economici. Al contempo, rappresentano anche uno dei settori oggi più stimolanti per la ricerca 
scientifica e clinica: nonostante la disponibilità e l’impiego di farmaci con dimostrabile efficacia nei 
disturbi psichiatrici, rimangono da chiarire alcuni importanti aspetti legati alla Terapia con i farmaci 
antidepressivi. In primis, tutti i trattamenti antidepressivi presentano un periodo di latenza tra 
l’effetto farmacologico, che si manifesta al massimo entro poche ore dalla somministrazione del 
farmaco, e l’effetto terapeutico, che si manifesta dopo due-quattro settimane, con differenze 
difficilmente prevedibili. Tale periodo costituisce una fase delicata per i possibili ulteriori 
aggravamenti dell’umore, che potrebbero sfociare anche nel suicidio per i casi più gravi, e per la 
possibile presenza di effetti collaterali. Inoltre, solo il 60-70% dei pazienti trattati risponde 
effettivamente alla Terapia (El-Hage et al., 2013). 

Queste osservazioni hanno portato a riconsiderare l’originale ipotesi fisiopatologica delle 
ammine biogene, su cui si basa il meccanismo di azione di tutti i principali farmaci antidepressivi 
attualmente disponibili, e secondo cui la Depressione sarebbe correlata ad una carenza sinaptica 
quantitativa dei neurotrasmettitori cerebrali 5-idrossitriptamina e noradrenalina, soprattutto a livello 
della corteccia cerebrale e delle varie strutture che formano il sistema limbico. In realtà, l’aumento 
delle concentrazioni di questi neurotrasmettitori in seguito alla somministrazione acuta di 
antidepressivi sarebbe l’evento scatenante una serie di risposte adattative da parte del Sistema 
Nervoso Centrale che, solo in caso di somministrazione cronica, producono l’effetto terapeutico 
antidepressivo (Hyman e Nestler, 1996). Queste risposte adattative comprendono: (i) cambiamenti 
nella down-regulation e nella desensibilizzazione dei recettori per la 5-idrossitriptamina e la 
noradrenalina e (ii) alterazioni molecolari nelle vie intracellulari di trasduzione del segnale che 
mediano l’azione di questi stessi recettori (Brunello e Tascedda, 2003; Dowlatshahi et al., 1999; 
Reiach et al., 1999; Wang e Friedman, 2001). 

È fondamentale osservare che tutti questi processi, specialmente quelli che implicano la 
sintesi proteica de novo e la fosforilazione di molecole pre-esistenti, dipendono strettamente dal 
metabolismo energetico cerebrale e richiedono la sintesi di considerevoli molecole di ATP per poter 
essere efficientemente e correttamente effettuati. Conseguentemente, ciò pone il ruolo della 
Bioenergetica cerebrale come fattore determinante ed imprescindibile per queste Patologie (Ferrari 
e Villa, 2017). 

Tuttavia, la maggior parte delle ricerche volte a definire se i processi di trasduzione energetici 
siano effettivamente implicati nella Patogenesi delle Depressioni derivano dagli studi di 
neuroimaging in vivo nell’uomo (Frey et al., 2007), cioè da evidenze indirette, ma che hanno 
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comunque fornito risultati interessanti per comprendere la complessità delle alterazioni 
bioenergetiche nelle Patologie Psichiatriche. Questi studi hanno osservato che il flusso ematico 
cerebrale e la captazione di 18[F]fluorodeossiglucosio, quale indicatore della velocità del consumo 
cerebrale di glucosio (Moretti et al., 2003), sono diminuiti nella corteccia prefrontale dorsomediale 
e dorsolaterale e nell’ippocampo di pazienti depressi, mentre i medesimi parametri sono aumentati 
nella corteccia prefrontale ventrolaterale, nell’amigdala e nel talamo (Drevets, 2000). Pertanto, 
considerata la stretta relazione funzionale tra circolazione ematica e metabolismo energetico 
cerebrale per il concetto di unità micro-vasculo-tissutale (Siesjö, 1978), questi risultati spostano 
l’interesse dalla circolazione alle modificazioni molecolari intra-cellulari, in particolare allo studio 
del metabolismo energetico, vale a dire al sistema termodinamico di maggiore importanza 
regolatoria. 

Conseguentemente, l’attenzione della comunità scientifica sul rilevante (ma ancora 
controverso) ruolo della Bioenergetica cerebrale sulla Fisiopatologia e Terapia delle Depressioni è 
in via di sviluppo, nell’ipotesi che i trattamenti farmacologici tesi a ripristinare lo steady-state 
energetico fisiologico potrebbero rivelarsi utili per superare i limiti che fino ad ora hanno 
accompagnato l’uso dei farmaci antidepressivi (Di Mauro et al., 2006). Tuttavia, gli studi 
sperimentali svolti per confermare questa ipotesi hanno portato in precedenza a risultati 
contrastanti: alcuni gruppi di ricerca hanno evidenziato che i farmaci antidepressivi portano 
all’inibizione del metabolismo energetico cerebrale (Byczkowski e Borysewicz, 1979; Ferreira et 
al., 2014; Souza et al., 1994; Weinbach et al., 1986), mentre altri hanno osservato una stimolazione 
(Filipović et al., 2017; Katyare e Rajan, 1995; Zhang et al., 2008).  

In relazione a tali premesse, in questo Studio è stato valutato l’effetto sul metabolismo 
energetico cerebrale della somministrazione, effettuata in vivo in ratti di 7 settimane di età, 
dell’antidepressivo triciclico Desipramina (15 mg/kg i.p.) e dell’inibitore selettivo della ricaptazione 
della serotonina Fluoxetina (10 mg/kg i.p.), farmaci utilizzati in Terapia. La durata del trattamento 
(21 giorni) è stata scelta in relazione alla considerazione traslazionale che l’effetto terapeutico di 
questi farmaci si ottiene, in Clinica, mediamente dopo due-quattro settimane dall’inizio della 
Terapia. 

Quali parametri di valutazione sono state considerate le attività cinetiche degli enzimi 
caratterizzanti e regolatori le principali vie metaboliche energetiche neuronali (Ciclo di Krebs, 
Catena di Trasferimento Elettronico Mitocondriale, metabolismo del glutammato e degli 
amminoacidi correlati). Le attività catalitiche degli enzimi rappresentano, infatti, il reale fattore di 
regolazione del metabolismo energetico (Villa e Ferrari, 2016). Inoltre, rispetto agli studi limitati 
alla valutazione delle concentrazioni dei metaboliti (fattore termodinamico di capacità), 
l’evoluzione concettuale degli studi sulle variazioni delle attività catalitiche degli enzimi (fattore 
termodinamico di intensità) comprende il fondamentale aspetto della sub-cellularità 
dell’osservazione, carattere distintivo di rilevanza assoluta da un punto di vista bioenergetico (Villa 
et al., 2012a, 2013a, 2013b). 

Il tessuto cerebrale può essere infatti considerato un mosaico metabolico per la sua 
caratteristica macroeterogeneità di area, come dimostrato dalle visualizzazioni di neuroimaging 
nell’uomo, ma anche per la microeterogeneità delle sub-frazioni cellulari, che mostrano una 
individualità metabolica evidente nelle cinetiche enzimatiche (Villa et al., 1989, 2013a, 2013b, 
2016, 2017). Tale microeterogeneità è una caratteristica essenziale anche per lo studio dell’effetto 
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differenziato dei farmaci (Ferrari et al., 2015; Villa et al., 2012b, 2013c), soprattutto in riferimento 
alle limitazioni interpretative sugli effetti molecolari dei farmaci antidepressivi. 

Pertanto, in questa Ricerca, le attività enzimatiche sono state valtutate utilizzando tre distinte 
popolazioni mitocondriali, purificate con tecnologie originali (Villa et al., 1989) dalla corteccia 
frontale (Villa et al., 2016) e dall’ippocampo di ratto (Villa et al., 2017), cioè le aree cerebrali che 
sembrano essere più coinvolte nella Patogenesi dei disturbi dell’umore. Come schematicamente 
indicato nella Figura 1, le popolazioni mitocondriali utilizzate, precedentemente caratterizzate sul 
piano biochimico (Battino et al., 1991, 2000, 2001, 2002), comprendono i mitocondri (i) non-
sinaptici del soma neuronale, funzionalmente correlati al compartimento post-sinaptico, e (ii) intra-
sinaptici (suddivisi in “leggeri” e “pesanti”), funzionalmente correlati al compartimento pre-
sinaptico. Pertanto, la caratteristica primaria dello schema tecnologico utilizzato considera che i 
mitocondri cerebrali siano localizzati, in vivo, (i) sia nelle zone prossimali al nucleo del neurone 
(mitocondri somatici peri-nucleari), dove sono destinati a fornire energia principalmente per le 
sintesi cellulari, (ii) sia all'interno delle sinapsi (intra-sinaptici), dove sono deputati al mantenimento 
energetico della complessa funzionalità sinaptica. 

 
 

Figura 1. Localizzazione in vivo dei mitocondri non-sinaptici e dei mitocondri intra-sinaptici “leggeri e “pesanti”. 
Dall’immagine, si può apprezzare come i mitocondri, in cui si realizzano le principali vie metabolche deputate alla 
produzione di energia cellulare regolate dagli enzimi, essendo localizzati differentemente in sottocampi neuronali, 
permettano di caratterizzare il ruolo specifico che esercitano nel compartimento pre- e post- sinaptico, di essenziale 
valore traslazionale per studi di Farmacologia e Fisiopatologia Sperimentale in Medicina Molecolare. 

 
I risultati ottenuti hanno dimostrato che i trattamenti con Desipramina e Fluoxetina hanno 

indotto delle modificazioni nelle attività degli enzimi considerati, in relazione al compartimento 
sub-cellulare: (i) nei mitocondri intra-sinaptici (pre-sinaptici), le vie metaboliche connesse alla 
produzione energetica sono inibite nella corteccia frontale e immodificate nell’ippocampo; (ii) nei 
mitocondri non-sinaptici (post-sinaptici), i farmaci hanno stimolato il metabolismo energetico 
mitocondriale in entrambe le aree cerebrali considerate. 
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Tale elevato potere di risoluzione sub-cellulare risulta particolarmente importante proprio 
considerando le caratteristiche farmacodinamiche degli antidepressivi, che inibiscono la 
ricaptazione nel terminale pre-sinaptico della noradrenalina e della 5-idrossitriptamina 
(Desipramina) e della sola 5-idrossitriptamina (Fluoxetina), aumentandone la concentrazione nello 
spazio inter-sinaptico. Questo porta alla stimolazione dei rispettivi recettori post-sinaptici e, a lungo 
termine, presumibilmente anche alla sintesi di nuovi recettori, una delle ipotesi che tenta di spiegare 
il tempo di latenza richiesto per l’effetto terapeutico dei farmaci antidepressivi. Inoltre, la 
valutazione sub-cellulare dell’azione di questi farmaci ha permesso di superare i risultati 
sperimentali contrastanti riportati in Letteratura, che erano stati condotti su omogenati di cervelli di 
animali da esperimento o su mitocondri “crudi” non differenziati in funzione della localizzazione 
sub-cellulare: differenziando i mitocondri in non-sinaptici e intra-sinaptici è stato possibile 
evidenziare che i farmaci studiati hanno un diverso effetto nel compartimento pre- e post-sinaptico, 
ottimizzando la produzione di energia rispetto alle necessità metaboliche neuronali. 

I risultati ottenuti incoraggiano ulteriori ricerche in modelli sperimentali animali al fine di 
confermare che il metabolismo energetico mitocondriale possa essere considerato un bersaglio 
farmacologico utile nell’ambito delle nuove strategie terapeutiche per le Sindromi Depressive. 
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