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LA DEPRESSIONE È UNA VERA E PROPRIA MALATTIA NEURODISTROFICO-
LESIONALE DEL CERVELLO. CON GLI ANTIDEPRESSIVI TRICICLICI SI 
PUÒ GUARIRE

Dott. Simoni, ci parli della patologia depressiva 
La Depressione e il  Disturbo Bipolare sono prodot-
te da una malattia neurodegenerativa cronica gene-
ticamente predeterminata a carico del Sistema delle 
Monoamine (Serotonina, Noradrenalina, Dopami-
na). Questa malattia di tipo neurodistrofi co provoca 
non solo un’alterazione del metabolismo cellulare, 
che colpisce i neuroni che si trovano nei nuclei e 
nelle vie delle cellule neuronali monoaminergiche, 
ma anche una disfunzione dell’attività cerebrale e 
una modifi cazione fi ssa dello stato mentale. Se-
condo le evidenze scientifi che attuali, ci troviamo di 
fronte a una Monoaminopatia Neurodegenerativa 
Primitiva vera e propria. 

Oltre alle cause primitivamente genetiche, si cono-
scono ormai anche causazioni epigenetiche come 
lo stress, che, infatti, può innescare la malattia de-
pressiva in persone non geneticamente predispo-
ste, per azione degli ormoni dello stress, soprattutto 
il cortisolo. 
È sbagliato considerare la Depressione come un in-
nocuo disturbo funzionale, al contrario costituisce la 
base biologica che sottende molti raggruppamenti 
sindromici, descritti anche dalla medicina. 

La malattia ansioso-depressiva provoca infatti la 
morte delle cellule nervose e il blocco della neuro-
genesi spontanea con la mancata riproduzione di 
circa 200.000 nuovi neuroni al mese; per questo, 

oltre al dolore psicologico, provoca anche dolore 
fi sico come la Fibromialgia Primaria, tutte forme di 
Cefalea ed Emicrania e ancora vertigini soggettive, 
insonnia, ipersonnia e altro. 

Essendo una malattia di tipo neurodistrofi co, 
esiste un metodo oggettivo di diagnosi? 
Presso il mio studio pratico il test del DNA trami-
te tampone salivale: un esame semplice, veloce e 
non invasivo che valuta non solo la predisposizione 
genetica verso la Depressione. I  risultati del test si 
hanno in sole tre settimane e hanno un altissimo 
grado di attendibilità e di certezza diagnostica. È, 
quindi, un validissimo strumento analitico che per-
mette di incrementare le informazioni relative alle 
caratteristiche genetiche del paziente e di compren-
dere le caratteristiche uniche di ciascuna persona. 
Credo che questo metodo sia molto prezioso e irri-
nunciabile per lo psichiatra clinico.

Qual è la giusta terapia per curare la Depressio-
ne?
I Disturbi Depressivi e Bipolari rispondono molto 
bene alla terapia psicofarmacologica. 

Attraverso gli Antidepressivi Triciclici, per via orale 
o per via endovenosa lenta, si possono revertire i 
processi neurodistrofi ci delle cellule nervose, im-
pedirne la degenerazione e la morte, ripristinare la 
neurogenesi spontanea  e guarire completamente 
la malattia neurobiologica in 2-3 settimane. 
Questo è possibile mediante il meccanismo fi siolo-
gico della modulazione genica di cui gli Antideressi-
vi Triciclici sono dotati. 
La modulazione ripristina il metabolismo e il trofi -
smo cellulare, la neurotrasmissione corretta, la 
neurogenesi cerebrale e soprattutto il “signaling” 
metabolico corretto tra le reti di neuronali. Aggiunte 
di Litio o altri stabilizzanti  dell’umore sono spesso 
necessari nel Disturbo Bipolare. 
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