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Questo volume è dedicato a chi perde il filo, 
il senso, l’equilibrio e,  

faticosamente, seppur precario, lo ritrova. 
A chi conosce lo sconforto e  

percepisce il mondo in modo “speciale”. 
A chi si affida alle cure con fiducia, 

a chi vacilla nel farlo ma  
non perde il coraggio di cercare. 

 
 
 
 
 
 
 

Un pensiero stracolmo di affetto a Marzia 
che vorremmo al più presto autrice  

di uno dei prossimi Quaderni. 
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Prefazione 
Tutto si può rivedere 

 
Il presente numero inaugura una serie monografica dedicata a seminari con 

contenuti tecnici e scientifici specifici come è stato per i seminari sui farmaci tenutisi a 
novembre. L’idea è quella di procedere costruendo delle dispense fruibili e il più possibile 
agevoli in grado di essere consultate non tanto da specialisti delle discipline trattate ma 
quanto da operatori che ogni giorno hanno a che fare con i processi di cura educativa, 
socio-assistenziale e in parte anche sanitaria. 

Il Quaderno1 dedicato allo specifico tema dei farmaci si pone in continuità con il 
precedente numero dedicato al più esteso tema della salute. Mentre il precedente 
costituiva infatti un corollario di riflessioni provenienti da diversi ambiti disciplinari – dalle 
più “decodificate” psicologia, pedagogia, medicina, filosofia alla narrazione e alla pura 
poesia – il presente scritto si pone l’obiettivo di focalizzare la riflessione sul tema dei 
farmaci, del loro uso e delle loro applicazioni intrecciandosi con la descrizione delle aree 
psicopatologiche, delle principali nozioni di fisiologia e di anatomia del sistema nervoso. I 
due volumi sono da considerarsi dunque come complementari: più teorico e di ricerca il 
primo,  più tarato sulla dimensione pratica e all’uso immediato il presente. 

La scelta è dunque quella non tanto di replicare e condensare un manuale che 
possa trasformarsi in una sorta di bignami o prontuario all’uso dei farmaci, ma di costruire 
una sintesi il più possibile chiara e accessibile di alcuni concetti chiave, ma anche di 
indicazioni pratiche. Uno strumento che sia di supporto a chi ha l’importante ruolo di 
osservare, riferire e prendersi cura dei pazienti o degli utenti dei servizi nella quotidianità 
del proprio compito, senza sostituirsi in nessun modo alle figure professionali che hanno 
invece la funzione di diagnosticare, prescrivere e valutare lo stato di salute delle persone 
in carico. Si tratta perciò di un lavoro di selezione e traduzione, per quanto possibile in un 
linguaggio semplice ed accessibile, di testi e manuali scientifici cui fin d’ora si rimanda per 
qualsiasi ulteriore chiarimento e approfondimento. 

Il presente numero viene quindi a comporsi come segue. Dopo questa breve 
prefazione di carattere metodologico, troviamo l’introduzione di Luciana Bianchera che ha 
ad oggetto la contestualizzazione delle nozioni e delle indicazioni sulla psicofarmacologia 
nel compito di cura quotidiana. La domanda che l’Autrice si pone tenta, in fondo, di 
rispondere alla domanda di senso sul perché di questa scrittura e sul perché di questi 
saperi e anche di alcuni non saperi. Anche a fronte degli accadimenti sismici di queste 
settimane, dobbiamo riconoscere che i non saperi oggi forse sono aumentati: abbiamo un 
nuovo nervo scoperto, per usare il gergo medico, il nervo delle sicurezze primarie, di 
quelle poche sicurezze che la crisi ancora non era riuscita a far vacillare del tutto. Segue il 
saggio del Prof. Vezzani che si presenta come introduzione ma che in realtà al suo interno 
apre e chiude, anzi forse socchiude, molte questioni vitali, vitali non come sono vitali i 
farmaci ma vitali in quanto dense di senso. Le sue sono parole che ci aiutano a perderci e 
                                                 
1 BIANCHERA L., CAVICCHIOLI G., PERFRANCESCHI L. (a cura di), Sostenere la Salute tra narrazioni e ricerca, “I 
quaderni della formazione”, 2  (2012). 
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a ritrovarci in funzione dell’impegnativo compito che attende da sempre chi prova ad 
affacciarsi a mondi nuovi, linguaggi poco conosciuti, limitanti e non ben delimitati. La sua 
è una mano ferma che accompagna anche il più spaurito e intimidito lettore nei meandri 
dell’anatomia, della fisiologia della neuropsicofarmacologia con l’intento di stargli accanto e 
non farlo sentire solo, attraverso il dispiegamento di riflessioni che sembrerebbero 
appartenere ad un senso comune, che però forse è troppo spesso tralasciato, 
abbandonato, sminuito. Questa riflessione ci spiega il perché del limite, del suo dovere di 
esserci e del nostro piacere di spingerci oltre, ogni tanto, guardando oltre le porte, o oltre 
il dito, per vedere, anche se da lontano, la luna. 

Infine l’ultimo pezzo che in realtà è il fulcro centrale e la ragion d’essere di questa 
monografia. Il saggio scritto a quattro mani da Romano Bianchera e Giorgio Cavicchioli, 
rispettivamente il primo per la parte più focalizzata sulla medicina e quindi la parte 
anatomica fisiologica e farmacologica e il secondo per la parte centrata sulla descrizione 
delle psicopatologie, sulla loro diagnosi e sulla terapia, anche farmacologica, che alle volte 
richiedono. In questo saggio sono condensati gli appunti dei seminari tenuti a novembre, 
ampliati e organizzati per renderli maggiormente fruibili e agevoli. Si tratta di una parte 
corposa, densa, che cerca di dare una risposta semplice a dei quesiti complessi e che per 
questo dunque dall’inizio si dichiara incompleta e imperfetta, implementabile e rivedibile.  

 
Per quanto riguarda il saggio sui farmaci il materiale riportato è tratto in particolare 

dai seguenti volumi: 
 
J. S. MEYER, L. F. QUENZER, Psicofarmacologia – Farmaci, cervello e comportamento, Ermes, 
Milano 2009 (edizione italiana a cura di F. Fornai) 
AIFA, Guida all’uso dei farmaci, Elsevier-Masson, Milano 2008 
APA, DSM-IV-TR. Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, Elsevier-Masson, 
Milano 2009 (edizione italiana a cura di V. Andreoli, G.B. Cassano, R. Rossi) 
M. CONTE, Psicofarmaci. Usi e abusi, verità e falsi miti, caratteristiche ed effetti collaterali, 
Eclipsi, Firenze 2008. 
D. J. SIEGEL, La mente relazionale. Neurobiologia dell’esperienza interpersonale, Raffaello 
Cortina, Milano 1999. 
 
 

Linda Perfranceschi 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mantova, 20 giugno 2012
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Introduzione: 
“La perfezione non può avere figli” 

 

Luciana Bianchera 
 

Finiamo di scrivere questo Quaderno nei giorni del terremoto e l’impressione che 
molti di noi hanno è che ricorderemo a lungo questo periodo. 

La provvisorietà  e l’incertezza di cui, più volte, abbiamo testimoniato nei Quaderni 
precedenti, hanno assunto una evidenza concreta, primitiva, brutale. Alla quotidiana 
complessità presente nei nostri gruppi di lavoro e nei servizi  si sono aggiunti eventi 
sconosciuti, deflagranti nel far saltare tutti i “come si fa”,  le norme faticosamente 
costruite ed apprese nel tempo, i sistemi  di sicurezza, i luoghi di vita e lavoro. Per alcune 
delle nostre cooperative e degli operatori che vi lavorano il tempo si è come sospeso, 
rarefatto, ha preso la consistenza di una lunga, incerta attesa. 

Le attività si sono rallentate, i discorsi girano inevitabilmente intorno al sisma e alla 
paura. 

La cosa che mi colpisce maggiormente di questa paura è che non vi eravamo 
preparati: non eravamo pronti  a questo continuo tremare, saltare, vibrare, sbattere, 
oscillare. Non avevamo un “contenitore” sufficientemente elastico per assorbire il colpo, 
nemmeno molte abitazioni lo erano. 

Ancora una volta stiamo scoprendo di essere imperfetti di fronte a qualcosa,  il 
nostro sistema di comportamenti va  ristrutturato, la tipologia delle ansie riviste, la natura 
degli stress allargata. Persino i sogni stanno cambiando!  
Tutto questo mi riconduce alla fragilità della bellezza e del tempo in cui siamo collocati e 
all’opportunità di farsene qualcosa, di tanta bellezza e fragilità! Come di fronte alle 
malattie e agli eventi luttuosi o inaspettati,  riemerge un forte richiamo al senso del tempo 
che impieghiamo nelle nostre azioni quotidiane, lavorative e non, alle costruzioni che 
formuliamo per spiegarci la realtà, alle formule che utilizziamo per giustificare le nostre 
fatiche.  

Ognuno dipana la sua matassa come può rispetto a questi dilemmi ma la cosa 
curiosa è che, stare attivamente in una organizzazione, vuol dire anche possedere una 
matassa comune: questo è la metafora che utilizzerei, oggi, per avvicinarci al senso e al 
fine di questo quaderno-dispensa, un piccolo  strumento in più per  sgrovigliare la matassa 
dei quesiti che al lavoro ci assalgono. Le domande di cui parlo sono intrinseche alla vita 
nei servizi e trasudano dalle fatiche degli operatori. 

In che spazio mettere la sofferenza e le sue manifestazioni, con che strumenti 
pensare la cura, come dialogare con le patologie dei soggetti ed il loro particolare 
momento di vita? Come dialogare tra noi intorno alle difficoltà della presa in carico, come 
dialogare al nostro interno quando l’esperienza della differenza, dell’instabilità, del danno 
si fanno massicce e ci sentiamo imperfetti nell’affrontarle?  
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Ho preso a prestito il verso di Silvia Plath: “la perfezione non può avere figli” per 
diversi motivi. 

In primo luogo ho pensato  all’imperfezione esistenziale che ci attraversa e 
distingue, al continuo incessante lavoro, consapevole ed inconscio  a cui  questo ci 
costringe e alla fruttuosa ricaduta di questo lavoro. Ne discendono creatività, impegno,  
studio, passioni, cambiamenti. Dalla nostra imperfezione nasce il bisogno degli altri, del 
confronto, del lavoro in gruppo. Dall’imperfezione nasce il lavoro di cura, quello che da 
anni ci assorbe e, a sua volta, probabilmente affonda le sue radici nelle nostre personali 
imperfezioni.  Nasce la ricerca continua di un miglioramento della nostra condizione. Ma 
nasce anche l’esperienza di accettazione, col suo sconfinato valore. 

Per quanto ci riguarda, come persone che curano altre persone, dall’accettazione 
della nostra imperfezione nasce l’abilità di giocare sui confini dei campi del sapere, tra la 
psicologia e la pedagogia, la medicina ma anche la fisica, la chimica e la biologia senza 
ambire ad una conoscenza assoluta e dogmatica.  

Da tempo il  lavoro nei gruppi e con i gruppi ci consente di sperimentare la 
necessità di sporgersi da un dominio all’altro, con la maggior elasticità possibile, restando 
attenti, però, alla confusione e all’arroganza. 

Con questo atteggiamento vi suggeriamo di accostarvi alla dispensa, come quando 
ci si sporge da un parapetto e si intravede un paesaggio  sconosciuto,   perturbante, 
magari per alcuni suoi dettagli famigliari, ma difficile da incorporare subito in ciò che ben 
si conosce. 

In questi giorni  difficilmente riesco a separare i concetti lavorativi, i problemi, le 
parole che uso per spiegare le cose o per comprenderle, dalle immagini architettoniche. 
Come se l’architettura fosse un organizzatore  che mi guida nel procedere anche nella 
scienza che mi è più famigliare e  nota. 

Mi sono chiesta quanto in questo movimento ci giochi l’inconscio, che sentendosi 
scosso e riconoscendo la turbolenza altrui, va alla ricerca di immagini e strutture con cui 
rappresentarsi la realtà dei processi. 

Ecco allora che immagino un gioco di architetture costituite dai servizi e dai compiti 
di accudimento che vi vengono svolti. Le geografie comunitarie  in cui operiamo dislocano 
nel territorio  decine di realtà di accoglienza orientata a diversi problemi. 

Negli spazi  fisici si intrecciano legami, vivono gruppi, accadono esperienze, si 
manifestano patologie e cure,  si cercano risposte. Ogni giorno decine di persone si 
mettono al lavoro cercando di capirci qualcosa di ciò che vedono o sentono. Ascoltano, 
toccano, parlano, lavano, nutrono, giocano, si stupiscono, piangono, azzardano una 
spiegazione. Si organizzano in tempi e ruoli, osservano la ricaduta della loro 
organizzazione, ne assumono il risultato. E in tutto questo muoversi e stare fermi, parlare 
e tacere, mi sembra che vadano prendendo forma “architetture mobili” , sistemi 
organizzati intorni a compiti specialistici che richiedono competenze in parte codificate in 
parte in continua trasformazione. L’architettura di una istituzione è data dal suo spazio 
geografico, dei legami istituzionali che la rendono possibile, dai gruppi che vi operano e 
dai loro rapporti interni. Ma include le vite degli utenti, i legami col territorio, le transazioni 
economiche ed i valori con cui ci si orienta nella complessità.  
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Le architravi e le fondamenta di queste architetture, però, risiedono nella 
conoscenza di cui i gruppi dispongono, non tanto intesa come apparato di nozioni, ma 
come capacità di continuare ad imparare, ad integrare, a connettere dati, a far interagire 
nozioni di psichiatria con la psicologia del lavoro, l’economia con la medicina. 

In questo senso mi piace pensare ad una conoscenza imperfetta,  “sufficientemente 
buona”, che organizza e riorganizza se stessa in un’intesa ambientale stretta e vitale. La 
coscienza della propria architettura mentale, dei contenitori in cui risiedono i nostri 
pensieri, degli spazi transazionali attraverso i quali incontriamo il pensiero degli altri, delle 
matrici culturali e delle suggestioni con cui mandiamo avanti le soluzioni dei problemi sono  
il patrimonio straordinario che stiamo coltivando da anni con il lavoro di formazione, 
studio, parola nel nostro sistema. Impossibile separare questo patrimonio da quello 
relazionale che si è andato consolidando, dagli affetti che ne sono discesi, gli interessi 
reciproci. Così, come è impossibile scindere la mente dal corpo, la nozione di psichiatria 
dall’intervento educativo, la cura dei setting dall’organizzazione dei ruoli, la terapia della 
parola dall’assunzione dei farmaci, il funzionamento del cervello dai sentimenti che 
proviamo, è sempre più evidente nella pratica di lavoro il legame tra curiosità e 
apprendimento, tra cura delle emozioni e soluzione dei problemi.  
 

Ecco dunque un altro pezzo di “supporto alla cultura” della nostra rete e non solo. 
Un altro gesto di cura.
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Prove di transito 
 

Bruno Vezzani 
 

                                                                                                                                                   
Bisogna sentirsi lacerati per pensare 

            G.G.F.Hegel 

La paradossalità 
 

Forse è sempre stato così, ma accade soprattutto ai nostri giorni che l’esercizio 
pubblico e responsabile del sapere è possibile solamente se accetta la condizione di 
proporsi e crescere nutrendosi di contraddizioni. 

Una contraddizione balza subito evidente: il pensiero riesce a incidere se è 
specialistico, se, cioè, si dispiega come elaborazione attiva dell’esperienza in un “dominio” 
ben connotato. Per istituire il suo campo d’azione, il pensiero deve essere in grado di 
definire precisi confini quali segnali che tutti devono rispettare, tanto dall’interno, da chi 
esercita il pensiero, per evitare il marchio dell’improvvisazione, della superficialità e del 
dilettantismo, quanto dall’esterno, da chi in quel pensiero si imbatte, per non farsi 
contagiare dal vezzo della critica pregiudiziale e dal tic dell’invasione di campo con intenti 
dissacranti o, quel che è peggio, subdolamente inquinanti (così, per dirla alla buona, tanto 
per “far pollaio”). 

Ma le cose semplici non sono mai semplici. La prima contraddizione, appena la si 
consideri, si raddoppia per l’incistarsi di una seconda: il dominio deve essere, sì, garantito, 
munito di valide difese, ma il pensiero che lo percorre vegeta e non si intristisce solamente 
se può spaziare con lo sguardo e respirare a pieni polmoni. Non è salutare che i confini 
siano protetti da poderosi bastioni e da impenetrabili muraglie, che, nel mentre interdicono 
il passo ai malintenzionati, vietino di intravedere quelle lontananze necessarie a 
prospettare balzi verso nuovi orizzonti e di avvertire straniere brezze vivificanti . 

Riscontrare nell’esercizio del sapere la richiesta di una precisa definizione di campo 
paradossalmente legata al bisogno di oltrepassare i margini essenziali al riconoscimento 
dello stesso sapere, equivale a riconoscere che, per essere, il pensiero  richiede la libertà 
di andare e venire, di oscillare tra il dimorare e lo sporgersi , tra il possesso saldamente 
accertabile e il rischio del perdersi nell’incontro con ciò non ancora soggiogato a limite e 
misura. Tutto questo fa apparire fondato il sospetto che le contraddizioni, prima segnalate, 
altro non siano che l’avvisaglia di uno sterminato stuolo di altre contraddizioni, l’indizio di 
un diffuso seminïo di antinomie, il presagio di un intricato attraversamento di paradossi 
connaturati all’atto del pensare.  

Che, allora, non sia fuor di luogo coltivare l’ipotesi di una contraddizione “madre” 
che innerva ogni moto del pensiero, ne struttura le architetture, ma ostinatamente ne 
rinvia la chiusura all’inattingibile ultimo orizzonte? Che, a mo’ di epigrafe, siano da sigillare 
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i nostri sforzi con la severa sentenza di Giorgio Guglielmo Federico Hegel: “Bisogna sentirsi 
lacerati per pensare”? Sia chiaro che ci si riferisce al pensare, al vero pensare, quello 
intimamente connesso al vivere e all’agire responsabilmente con e per gli altri. 
 
 

Nel labirinto2 
 

Le precedenti riflessioni – per ora chiamiamole così – sono state stimolate dalla 
lettura dello scritto di Romano Bianchera e Giorgio Cavicchioli. Più precisamente sono 
generate dallo sgomento che montava riga dopo riga: andavo a inoltrarmi in una plaga del 
sapere che mi riguardava (anch’io, pur anco umano, convivo con soma, cervello, neuroni e 
altri miliardi di cellule di vario tipo), ma che, all’approccio, mi si presentava intricata, ardua 
da riconoscere, al punto da farsi estranea. «Toh! – mi dicevo – approssimandomi al 
margine del cammin di nostra vita, mi ritrovo in una selva oscura». Con quel che segue.  

Via, via che lo straniamento aumentava, insieme lievitava, però, un senso di 
ammirazione per l’ordine secondo cui il tutto andava componendosi: ogni elemento con la 
sua scheda di riconoscimento, ogni percorso individuato da precisi segnavia, ogni regione 
corredata da una dettagliata mappatura da cui risultava la complessa articolazione con 
tutte le possibili giunture, gli snodi, le interfaccia che assicuravano continuità, ritmo, 
intensità e potenza al funzionamento del sistema.   

Ero approdato al dominio di un sapere a me non familiare. Avveniva che, a fronte 
della specificità della materia ivi trattata, la stagnola del mio pensiero3, già in precedenza 
stropicciata dalle esperienze in altri campi, stentava a spianarsi, a perdere le rughe, a 
riverginarsi  e accogliere in nuove pieghe il contributo di un discorso inconsueto, originale 
almeno nella compiutezza del suo assetto. Non potevo, tuttavia, non rimanere colpito 
dall’impronta nitida lasciata dal conio sapientemente elaborato: se pur a tentoni, 
brancicando, ero preso dall’ansia di orientarmi, di individuare la traccia per un tragitto che 
mi portasse a qualche piazzola panoramica in cui posare e placarmi in una vista che 
cogliesse il senso dell’impianto generale. L’impresa si presentava ardua per la difficoltà di 
memorizzare la pluralità dei termini che andava spaventosamente accumulandosi. I nomi 
da ritenere erano tanti e tutti relativi a singoli elementi disponibili a combinarsi 
diversamente tra loro in una trama policentrica, in un inesausto movimento che figurava 
ricomposizioni sempre nuove dei dati in tessiture gerarchicamente ordinate da una logica 
multifunzionale.  

                                                 
2 Seguendo Umberto Eco intendiamo riferirci al terzo tipo di labirinto, o Rete semantica (Quillan 1968): 
concetto che si struttura come un labirinto di nodi interconnessi «Un qualsiasi nodo (o Type) può essere 
capostipite di una serie di altri nodi (tokens) che lo definiscono. Es.:type “cane”; tokens:animale, 
quadrupede, etc.” Un modello a rete prevede la definizione di ogni concetto grazie alla interconnessione con 
l'universo di tutti gli altri concetti che lo interpretano, ciascuno di essi pronto a diventare il concetto 
interpretato da tutti gli altri. Allargando idealmente all'infinito la rete dei nodi interconnessi, da un concetto 
assunto come type è possibile ripercorrere dal centro alla periferia più estrema, tutto l'universo degli altri 
concetti, ciascuno dei quali può diventare a sua volta centro e generare infinite periferie.» (ECO. U. (2009), 
Dall’albero al labirinto, Mondolibri S.p.A, Milano, p. 68).
3 L’immagine della stagnola l’ho sottratta di soppiatto a Ludwig Wittgenstein. 
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Trovarsi fuori 
 

La mia capacità di connettere, ritenere, di spaziare e di moltiplicare le operazioni 
mentali a tutto campo non solo era messa a dura prova, ma decisamente sconfitta. 

Comprendevo, sì, di avere a che fare con un tutto complesso, costruito saldamente 
con l’uso di  un’intelligenza attenta a spiegare secondo nessi di serrata necessità causale 
e, allo stesso tempo, di mobile dinamica finalistica, ma ero irrimediabilmente fuori da quel 
dominio, che intuivo ben contornato da un confine che ne circondava il territorio e ne 
racchiudeva la forma, conferendo stabilmente al dominio stesso la sua identità.  

Era lampante: quel dominio era quel dominio proprio perché conveniva a quella 
forma.  

Con una discreta quota di paranoia la situazione mi si prospettava in questa 
sequenza di immagini: nel terreno sterminato, barbaro dove germinano e si incrociano 
tutti i possibili  saperi – passati, presenti e futuri – qualcuno aveva tracciato un solco per 
conferire una forma a quella porzione di suolo, per riconoscerla (e farla riconoscere), per 
distinguerla dal resto dello spazio circostante e, così, identificarla. E, come usa nell’umano 
consorzio, aveva deciso di darle un nome (che so? Psicofarmacologia?) che le facesse 
assumere stabilmente (in ogni tempo) e pubblicamente (per tutte le genti presenti e 
future) la qualità logica – indubbiamente rassicurante – della identità. 

D’altro canto, non era fuor di luogo avvertire, nel processo decisionale immaginato, 
un sospetto di autoreferenzialità e di tautologia4, che, se convalidato, inesorabilmente 
sarebbe sfociato in una qualità metalogica – indubbiamente discriminante - della identità: 
o sei dentro, o sei un estraneo. Sicuramente, agli occhi di chi abitava il “dentro”, io ero un 
alieno. Un barbaro!5 

Io ero nella parte esterna al tracciato, calpestavo il “fuori”: ero fuori confine, fuori 
dallo spazio custodito: ero e-liminato, escluso.  

Cercavo di rincuorarmi, dicendomi che tutto questo forse era uno scherzo della 
paranoia. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 “ «Una cosa è identica a se stessa». – Non c’è più bell’esempio di una proposizione inutile, la quale però è 
connessa con un gioco dell’immaginazione. E’ come se immaginassimo di mettere la cosa nella sua propria 
forma e vedessimo che conviene ad essa”. (Wittgenstein. L. (tr.it. 1967), Ricerche filosofiche, § 216, Einaudi, 
Torino). 
5 Barbaro era per i greci colui che abitava plaghe s-confinate e il cui dèmone era il senso dell’illimite: 
“illimitate terre[…], illimitati eserciti, illimitato potere del loro re. Nulla di articolato. Non un’armonia che è 
composta di distinti, e anche contraddittori elementi, ma unità in-forme.” (dall’intervento di Massimo Cacciari 
nella XI edizione del Ciclo dei “Classici”, Bologna, 31 maggio 2012). 
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Il confine: luogo di tensione 
 

Corre l’obbligo, ora, che chi scrive presenti le più sincere scuse all’Autore e al 
paziente lettore, se, dopo averli annoiati nel penoso resoconto di un’odissea, si accinge a 
disorientarli con un brusco cambio di registro: dai tormenti del tapino sperduto (e preda di 
deliri persecutorï), alla parodia di un “a fondo” filosofico.    

Qualche riga sopra è comparsa la parola “confine” e il discorso ha poggiato su una 
particolare accezione del termine: confine come cammino che circonda un territorio e ne 
racchiude la forma. E’ questo il significato che nella lingua latina ha la parola limes: 
confine come solco che separa due regioni dello spazio. La stessa lingua latina, d’altro 
canto, utilizza la parola limen per indicare il confine nella sua funzione di mettere in 
contatto le due regioni separate.6 “Confine” inteso come limen “[…] è la soglia, il passo 
attraverso cui si penetra in un dominio o se ne esce”.7  

Confine si muta, allora, da frontiera rigida – qual era il limes – in margine che 
paradossalmente distingue accumunando, risolvendo di fatto in un unico atto la duplice 
funzione di raccogliere in se stesso un dominio al fine di metterlo in relazione con il mondo 
circostante. Confine si fa mobile, addirittura incerto per gli ambigui rapporti che intrattiene 
tra dentro e fuori: una cornice8che definisce una porzione di spazio senza funzionalmente 
sconnetterlo dalle infinite altre regioni in cui metamorficamente il pensiero è in grado di 
ripartire l’intero mondo della conoscenza. Un bordo, una traccia sospesa e incerta, un orlo 
mobile che nulla ha a che fare con l’impenetrabilità e l’inamovibilità della barriera: una 
fascia porosa che diviene zona di passaggio e di reciproco influenzamento. Una sorta di 
Vallo di Adriano che, costruito con l’intento di contenere e, così, salvaguardare l’Impero, 
diviene elemento di transizione, di reciproco contagio fra le due culture, quella dei 
conquistatori e quella dei nativi, contro l’indistinta “barbarie” dei quali il Vallo s’era inteso 
proporre come invalicabile baluardo.  
 

 
 
                                                 
6 Cacciari. M. (2000), Nomi e luoghi di confine, «aut aut», 299-300, pp. 73-79. 
7 Gomarasca. P. (2004), I confini dell’altro, Vita e pensiero, Milano, p.18. 
8 Il termine cornice è, la sua parte, intrigante e vanta una illustre collocazione nella bibliografia psicologica, 
psichiatrica, sociale e antropologica (bastino i lavori di Bateson. Goffman e Darrida).  
Anche se piuttosto corposo, riteniamo utile riportare l’illuminante richiamo in proposito di Pier Aldo Rovatti in 
Il paiolo bucato, Cortina, Milano, 1998, p.39.  
“La parola «cornice», che corrisponde al termine inglese frame, ci dà subito l’idea di qualcosa di rigido: 
qualcosa che limita, separa, definisce e contiene, qualcosa che chiude in modo netto come la cornice di un 
quadro. Una linea chiusa che ritaglia uno “spazio” limitato e diverso da uno spazio incomparabilmente più 
grande, indefinito e scontornato. Dunque l’idea che innanzi tutto ci viene suggerita dalla parola “cornice” è 
quella di una separazione, tra un “fuori” generico e indeterminato, un “esterno”, cui solitamente facciamo 
corrispondere la nostra nozione di realtà, e un “dentro” specifico e caratterizzato, un “interno” che ci sembra 
di poter più agevolmente descrivere, al quale attribuiamo delle”regole” di individuazione, e al quale, infine, 
possiamo prestare una nozione trasformata e, si direbbe, più maneggevole di “realtà” e di “mondo”. 
Procedendo per incorniciamenti sembrerebbe che noi astraiamo dalla realtà generica del fuori per 
guadagnare ogni volta un contesto più concreto e rassicurante, e così probabilmente facciamo”. 
(sottolineatura nostra) 
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Prove di transito 
 

L’argomentazione, ora condotta per analizzare il concetto di confine, invita il lettore 
a rivisitare la questione, posta all’avvio di questo scritto, intorno alla ineliminabile 
contraddittorietà delle operazioni necessarie a costruire un insieme ordinato di pensiero: 
l’intimo legame tra l’esigenza di garanzia identitaria, cui risponde la messa in forma del 
pensiero, e il bisogno, apparentemente contraddittorio, di un fisiologico ricambio di idee, 
di prospettive, di climi che solo l’apertura di un varco verso l’esterno può consentire. 

L’ottusità, da parte nostra patita nei precedenti tentativi di penetrare nel nuovo 
dominio, era il frutto della velleità di padroneggiare in un colpo quel sapere arrestandoci di 
fronte al confine e assumendo un pensiero distale che irrigidisce e sterilizza. Di ricorrere, 
cioè, a un punto di vista  (anonimo e gratuito) che come risultato non poteva ottenere 
altro se non la riduzione della singolare e viva alterità di quell’articolato e organico 
complesso di pensieri a muta e anonima alienità. L’atteggiamento, in quel frangente 
adottato per realizzare la fallimentare esplorazione con intento obbiettivante, era ispirato 
dal rifiuto di un punto di contatto. L’accantonamento di una viva conoscenza prossimale 
avrebbe forse compromesso la nitidezza di una “qualsiasi visione […] la possibilità di 
ridurre (quel pensiero) al contenuto di un già saputo e, quindi, di affidarla operativamente 
a qualche protocollo precedentemente fissato”9, ma avrebbe assicurato l’individuazione e 
l’attraversamento di una soglia fortunata, quella che avrebbe permesso di attingere a quel 
modo di pensare “ che, come diceva Heidegger, non è un’ovvia e routinaria attività della 
mente, ma consiste nel prendersi cura”.10  
 

Breve (anzi brevissima, pressoché fulminea) licenza 
 

Adone Brandalise, prima citato, molto argutamente ribalta un topos che correva in 
alcune vene della cultura sessantottina (e anche post): “Se tu indichi la luna allo sciocco, 
questi guarda il dito, non  l’astro splendente nel cielo”.   

L’Amico filosofo  così argomenta: 
 
”Paradossalmente l’immagine sarebbe da richiamare per riconoscere qualche merito proprio allo sciocco – o 
presunto tale - , perché occorre rilevare che […], dopo tutto, la luna in cielo non è una gran novità […] Ciò 
che accade di nuovo è che, in quel momento, qualcuno stia indicando la luna, che il suo dito punti verso il 
pianeta e che questo avvenga per un qualche motivo che ha a che fare con il fatto che la indica esattamente 
a chi guarda […] Quindi, nel momento in cui qualcuno indica la luna, forse è esattamente il complesso di 

relazioni che si istituiscono a partire dal suo gesto ciò su cui dovremmo concentrarci.”11 
 
 

 
 
                                                 
9 Brandalise. A. (2005), Punti di vista e punti di contatto, in “Narrare il gruppo”, n.3, p.11. 
10 Brandalise. A., op.cit., p.12. 
11 Brandalise. A., op.cit., p.17. 
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E, alla fin della licenza… 
 

La causa del nostro peregrinare – sarebbe più corretto “errare” – è da riferire senza 
esitazione all’aver trascurato il gesto dell’indice di Romano e Giorgio e di aver subìto, tra 
fascino e tremore, l’attrazione della “luna” cui essi rivolgevano il dito; di essere rimasti 
soggiogati dal costrutto complicato – e ai più sconosciuto -  che ci spiegava come noi 
umani siamo fatti.  

L’attenzione era assorbita dal meccanismo, dalle parti che lo componevano, dalle 
accurate prescrizioni per la sua manutenzione e il suo funzionamento, quasi che, 
implicitamente (e acriticamente), da parte del lettore fosse dato per certo come unico 
l’intento degli Autori di approntare un libro di istruzioni per l’utilizzo di uno strano 
marchingegno, “un bugiardino”, una guida ossessivamente compilata e inzuppata di 
termini ostici da decrittare. La fantasia distorta del lettore (il sottoscritto) correva già a 
figurarsi il quadro di comando con manopole, valvole, spie multicolori a luci intermittenti, 
manometri e rubinetti varï.  

Era, quello appena prospettato, l‘unico modo secondo il quale chi se ne stava fuori 
dal dominio si precludeva ogni possibilità di accesso. Se le soglie ci fossero state – e di 
fatto c’erano, non solo socchiuse, ma addirittura spalancate, invitanti, accoglienti - era 
quella la sola maniera per sbarrarle, per farle scomparire. 
Torna a proposito una ben nota poesia di Ronald Laing: 
 
 
Prima che si passi una porta 
si può anche non essere consci che c’è una porta.  
Si può pensare che c’è una porta da attraversare 
e cercarla a lungo  
senza trovarla. 
La si può trovare e 
può darsi che non si apra. 
Se si apre si può attraversarla.  
Nell’attraversarla 
si vede che la porta che si è attraversata 
era l’io che l’ha attraversata...12     
(sottolineatura nostra) 
 

Gli Autori stessi, Bianchera e Cavicchioli, se ci si pone ad ascoltare, a veramente 
ascoltare, ci indicano la soglia per entrare nel loro dominio; ce ne spalancano la porta che 
solo ora scorgiamo, noi, prima accecati dal volger del nostro stesso sguardo al complesso 
labirintico di nozioni13 con furia predatoria, affannati a impossessarci, d’un lampo, del 
sapere custodito nel margine, ansiosi di possederlo come “cosa”, senza curare sosta 

                                                 
12 Laing.R.D. (1970). Knots, Tavistock Publications Ltd (tr.it. Nodi, Einaudi, Torino, 1974)  
13  V. nota 1 
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alcuna sul limite che consentisse l’indugio all’ascolto di risonanze e l’esposizione alle 
suggestioni potenti a far maturare – a detta di Heidegger – “l’abbandono di fronte alle 
cose e l’apertura al mistero”. 

Se si accetta di patire l’arrestarsi e il dimorare sul margine, nella sospensione 
dell’attesa si scopre che non c’è un’unica soglia, ma che gli Autori hanno generosamente 
disseminato il cammino di molteplici varchi, di sempre nuovi richiami per distogliere il 
lettore dall’affanno di ammucchiare e conservare parole strane, per invitarlo a levare 
l’occhio dalla pagina e seguire il balenio di una traccia, l’ammiccare di un’improvvisa luce, il 
ravvivarsi di un’atmosfera: per cogliere tutti gli indizi che a quel punto danno vita a un 
“io”rinnovato – uno dei tanti io, spesso diversi  che ognuno di noi  indossa all’occasione –, 
disseppellendolo da copioni ormai usurati, tale che avverta il rinfocolarsi dei desideri per, 
così, farsi sollecito a rinnovare progetti, rinsaldare certezze, infondere coraggio per 
affermare vigorosamente che c’era una porta e che essa era proprio l’io stesso che l’ha 
attraversata, quel medesimo io, che, più che aver compiuto un tragitto nello spazio, si 
“ritrova” ora dentro il dominio per la capacità di vivere una dimensione del sapere 
qualitativamente diversa. 

Ci si rende accorti che i margini, le cornici, le soglie, i varchi, le porte non 
rimandano a modi o ad artefatti che riguardano la realtà governata dai canoni euclidei, 
quelli che ritroviamo nello spazio in cui si collocano le pratiche quotidiane. Essi ci 
attraversano, segnalano a noi stessi le regioni mentali e affettive del nostro dimorare e del 
nostro nomadismo mentre cerchiamo di mettere ordine al caos, di regolare l’indefinito, di 
dare forma ai saperi che organizzano duttilmente la nostra esperienza relazionale. Mentre 
cerchiamo di non dissolverci nell’interminato, ma di “tenerci” in noi e di comunicare 
sensatamente con l’altro. 

La porta, di cui ci occupiamo in queste pagine, è l’“io” divenuto consapevole del 
fatto che per collezionare nomi, ordinare etichette e leggere le istruzioni dei manuali ci 
sarà altro tempo. Basta, ora, esser certi che questi segnali ci sono e sapere come, dove, in 
quale tempo  e con chi possono essere ritrovati. Ora, invece, il tempo dovuto, quello di cui 
l’io è bersaglio, quel tempo che imperiosamente convoca l’io al compito del ritrovamento 
della sensatezza personale e dell’autentica vocazione alla cura, quel tempo trova voce 
nella stentorea affermazione di Romano: “Non esistono le malattie, ma gli ammalati”, nel 
richiamo che “Non esistono atti prescrittivi e interventi clinici veramente impersonali”, 
nell’avvertimento che “Lo psicofarmaco agisce all’interno di un rapporto interpersonale”: 
nell’invito “a portarsi dentro l’anima del paziente”.  

Questi enunciati sono le porte. Sono, in realtà, le forche caudine sotto le quali, 
piegandosi, il pensiero arriva a deporre la superbia – la hybris – della conoscenza 
reificante del sapere macchinino, che, agendo la pretesa di portare alla luce nuove verità, 
di fatto cala sugli occhi il velo del più plumbeo riduzionismo. 

Se si attraversano questa porte, se riusciamo a entrare e a uscire agilmente dalle 
nostre cornici mentali, forse si è in grado di dare il vero senso alla complessa e 
meravigliosa costruzione che è l’essere umano e di rendersi avvertiti che, via, via che la si 
esplora, si raggiunge ulteriore potere per riformularne la conoscenza, acuminando 
l’intelligenza e affinando la sensibilità atte ad approfondire i misteri – senza pretendere di 
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esaurirne gli infiniti rimandi – dei segreti nessi, delle mirabili congiunzioni, delle sofisticate 
distinzioni fra soma e coscienza, fra organismo biologico e persona: delle mobili ed elusive 
interfacce fra cervello, psiche, e mente. 
   
 
 
 
… io tocco 
 

Tocco l’intricato, ammaliante e terrifico, campo degli psicofarmaci. Di sfuggita, 
leggermente, quel tanto che basta per appoggiare un piccolo contributo alla saggia cautela 
che ha guidato la mano di Romano Bianchera e Giorgio Cavicchioli nel trattare l’ambiguità 
del farmaco (medicamento/veleno) e nell’avvertire i rischi del loro uso pervertito. 

A sostegno mi limito a citare dalla stampa non specializzata,14 l’investimento, 
realizzato nel 2012, di duecentoquaranta milioni di dollari nel settore delle Neuroscienze e 
della Psicofarmacologia  da parte del Defense Advanced Research Projects Agency (settore 
scientifico del Pentagono). In parte i fondi sono destinati a finanziare interventi con 
psicofarmaci per portare benefici a chi soffre di malattie neurologiche e di disabilità 
invalidanti provocate da eventi bellici. In particolare per approfondire il problema del 
trattamento delle ferite psicologiche lasciate dalla guerra, riducendo la durata dei ricordi 
traumatici con la neutralizzazione dei recettori dell’adrenalina grazie alla somministrazione 
di un betabloccante, il propanololo. C’è solamente il rischio dell’effetto non secondario di 
rendere i pazienti indifferenti alle altrui sofferenze. 

Sono in atto altre ricerche legate alla scoperta recente del potere della ossitocina 
nel favorire l’empatia e la volontà di collaborazione. Se introdotta nel naso attraverso uno 
spray può cambiare l’atteggiamento del prigioniero interrogato. Si è incerti in proposito 
circa il pieno rispetto dei diritti della persona. 
 
 

Per chiudere  
 

Devo confessare che sono un fanatico sostenitore del progresso delle neuroscienze: 
attendo con ansia il momento in cui, nel considerare gli effetti della dopamina sui neuroni 
di cui sono ricche  due aree del cervello, lo strato antero-ventrale e la corteccia orbito-
frontale, gli scienziati siano in grado di distinguere i diversi tipi di piacere (che ora tendono 
invece a raccogliere nello stesso mazzo): il piacere che provoca l’assaporare un dolce, il 
farsi di cocaina, l’ammirare la Gioconda, il fare all’amore (in coppia, in gruppo, fra persone 
dello stesso sesso o di sesso diverso). 

Sembra che i ricercatori della Emory University di Atlanta non ci siano ancora 
arrivati. 

                                                 
14 Recensione in Venerdì di “La Repubblica” del 25 maggio 2012, dell’opera di Jonathan D. Moreno, Mind 
Wars, Bellevue Literaty Press. 
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Forse dovrebbero affidarsi a qualcosa di diverso dalla risonanza magnetica, 
qualcosa di ispirato al sospetto che il bipede implume a schiena ritta che vive le esperienze 
del piacere prima descritte, non si risolve nel suo meraviglioso impianto neuronale. pur 
non potendone assolutamente prescindere. Almeno fino a oggi. 
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Farmaci, sistema nervoso 
e trattamento farmacologico dei disturbi mentali 

 
 

Romano Bianchera e Giorgio Cavicchioli 
 
 
 
Introduzione 
 

Scopo, o meglio tentativo di questo lavoro, sarà di far capire a coloro che 
eroicamente e stoicamente leggeranno queste righe, chiedendo in anticipo perdono per gli 
eventuali errori ed omissioni, come agiscono i farmaci attualmente più usati in pazienti 
affetti da psicopatologie, in che parti del sistema nervoso, quali siano i loro effetti 
collaterali, le controindicazioni relative ed assolute. Considerata la complessità 
dell'argomento ci auguriamo di riuscire nel nostro proposito nel modo meno tediante 
possibile. 

Dato che questo testo sarà interesse di operatori sanitari, in primo luogo ci sembra 
doveroso da parte nostra porgere un ringraziamento ed un apprezzamento a tutte quelle 
persone che si prendono cura di pazienti con deficit cognitivi15. Queste figure, infatti, sono 
quelle che effettivamente hanno in mano il polso della situazione, sono coloro che vivono 
quotidianamente con i pazienti, che li conoscono in ogni loro sfumatura, ancor più dei 
medici, che spesso purtroppo, si prendono cura della persona valutandone solo la cartella 
clinica. Ecco perché secondo noi è importante che gli operatori sanitari conoscano come 
agiscono gli psicofarmaci e quali siano i sintomi che svelano le complicanze, a volte anche 
letali, (vedi la sindrome maligna da neurolettici) che questa categoria di medicine può 
provocare. Importante che li riconoscano, li sappiano interpretare e immediatamente li 
riferiscano al medico responsabile della prescrizione, affinché vengano presi 
immediatamente i giusti provvedimenti: aggiustamento o sospensione della terapia, 
accertamenti ematochimici o strumentali ecc.. 

Qualsiasi gruppo di lavoro funziona bene se tutte le figure che formano questa 
equipe interagiscono tra loro con professionalità, armonia e rispettando ognuno le proprie 
competenze, in parole povere lavorando tutti con intelligenza e serenità; questo è 
importante in tutti i settori, ma in modo particolare in ambito sanitario, dove non è 
possibile ammettere uno sbaglio! Ricordiamoci sempre che in ultima analisi, per tutti noi la 
cosa più importante è la salute, il benessere fisico ed intellettuale; spesso purtroppo nella 

                                                 
15 Nota di R. Bianchera: “Sono ben consapevole, avendo diretto per anni una struttura assistenziale e 
sovraintendendo tutt'ora sempre a strutture che operano nel sociale, quanto importanti siano le figure che si 
interfacciano in prima persona con i pazienti: OSS, ASA, educatori, infermieri professionali, assistenti sociali, 
e quanto difficile e delicato sia il loro lavoro”. 
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nostra società che oggi sembra essere sempre più alla deriva e senza valori, (come 
definire infatti una società che paga centinai di migliaia di euro all’anno un allenatore o un 
calciatore di serie A e 1.200 euro al mese un operatore sanitario e 1.500 un carabiniere 
che rischia la vita?). Ci si accorge di quanto sia importante la salute solo quando questa 
viene a mancare. Proviamo ad immaginare di svegliarci un mattino e non riuscire più a 
vedere con un occhio, pensiamo quanto bello e meraviglioso sia svegliarsi ogni giorno e 
vedere, camminare, espletare le normali funzioni fisiologiche (urinare ed evacuare), 
relazionarci con il prossimo senza dolore o problemi, in altre parole essere in salute fisica e 
mentale; ma quanti di noi si soffermano ogni giorno 10 secondi per realizzare ciò, forse 
una su mille, forse. Tutti lo diamo per scontato fino a che un giorno capita qualcosa di 
sgradevole che ce lo fa ricordare immediatamente: basta una piccola congiuntivite o un 
corpo estraneo in un occhio, una banale cistite o la comparsa delle emorroidi tanto per 
restare negli esempi fatti in precedenza. 

Ma ora basta divagare e torniamo a quello che ci compete: prima di parlare di 
neuropsicofarmaci dovremo occuparci a grandi linee di anatomia, fisiologia, farmacologia 
per meglio comprendere come e dove agiscono queste medicine. La 
neuropsicofarmacologia infatti è lo studio di come i farmaci interferiscano sulle emozioni, 
sulla memoria, sul pensiero e sul comportamento. I farmaci possono produrre effetti così 
ampi perché modificano la funzione del cervello umano, molto spesso alterando la natura 
chimica del sistema nervoso. Tutti i tessuti dell'organismo sono composti da cellule e le 
caratteristiche di queste cellule determinano la struttura e la funzione dei tessuti e degli 
organi stessi. 
 

 
Anatomia e fisiologia del sistema nervoso 
 

Nel sistema nervoso abbiamo due tipi principali di cellule, cellule nervose dette 
neuroni e cellule di supporto o sostegno dette cellule gliali le quali provvedono agli 
scambi metabolici, alla protezione e all'isolamento dei neuroni. La principale funzione dei 
neuroni è di trasmettere informazioni a lunga distanza sotto forma di segnale elettrico. 
Abbiamo neuroni sensitivi che sono sensibili a stimoli ambientali e convertono gli stimoli 
fisici del mondo esterno e gli stimoli ambientali interni in segnali elettrici che vengono poi 
trasmessi come informazioni attraverso circuiti di interneuroni all'interno dell'encefalo e del 
midollo spinale: sono responsabili delle sensazioni di coscienza, del riconoscimento, della 
memoria, della capacità di decidere e della percezione. Abbiamo poi neuroni motori o 
motoneuroni che sono responsabili a loro volta delle risposte biocomportamentali, dei 
movimenti appropriati alla situazione. I neuroni sono costituiti: da un corpo cellulare o 
soma, contenente il nucleo e gli organelli che svolgono le funzioni metaboliche (es. i 
mitocondri che forniscono l'energia per il lavoro metabolico della cellula), i dendriti che si 
dipartono dal soma e sono simili alle proiezioni (rami) di un albero e ricevono le 
informazioni dalle altre cellule e l'assone ovvero la singola estensione tubulare che 
conduce segnali elettrici dal corpo cellulare ai bottoni terminali posti alla sua estremità. 
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Come tutte le altre cellule i neuroni sono avvolti da una membrana cellulare 
semipermeabile che racchiude un fluido salato e gelatinoso: il citoplasma. I neuroni sono 
circondati anche da un fluido salato extracellulare dal quale prendono ossigeno, nutrienti, 
farmaci e nel quale riversano prodotti di scarto metabolico che passeranno nel sangue per 
essere poi filtrati ed eliminati attraverso i reni. I dendriti ed il soma dei neuroni ricevono 
informazioni da altre cellule attraverso piccoli spazi detti sinapsi. Sui dendriti di ciascun 
neurone, così come sul soma, possono esserci migliaia di recettori, i quali rispondono ai 
neurotrasmettitori che vengono rilasciati da altri neuroni. In base ai cambiamenti prodotti 
dalle informazioni ricevute, l'effetto complessivo può essere o eccitatorio o inibitorio. I 
dendriti sono coperti da piccole spine, dette appunto spine dendritiche che aumentano 
enormemente la superficie ricevente. I dendriti e le loro spine hanno la caratteristica 
importantissima di essere costantemente modificati e possono rapidamente cambiare 
forma in risposta ai cambiamenti della trasmissione sinaptica. Tali cambiamenti si 
verificano nel corso di tutta la vita e consentono di apprendere attraverso nuove 
associazioni neuronali e di interagire con l'ambiente. L'assone è una singola, lunga 
estensione che esce dal soma (corpo cellulare del neurone); sono strutture tubulari ripiene 
di assoplasma (citoplasma contenuto all'interno dell'assone) variano significativamente sia 
per la lunghezza che per il diametro. La loro funzione è di trasmettere il segnale elettrico 
(potenziale di azione) che viene generato a livello del cono di emergenza (porzione 
dell'assone adiacente al corpo cellulare o soma). Al termine dell'assone ci sono dei piccoli 
allargamenti detti bottoni o terminali assonici: essi contengono piccole tasche (vescicole 
sinaptiche) di sostanze neurochimiche (neurotrasmettitori) che trasmettono chimicamente 
le informazioni attraverso le sinapsi alle cellule vicine oppure agli organi bersaglio.  

I neuroni sono spesso denominati sulla base del neurotrasmettitore che sintetizzano 
e rilasciano, perciò le cellule che rilasciano dopamina sono neuroni dopaminergici, quelle 
che rilasciano serotonina sono neuroni serotoninergici e così via. La maggior parte degli 
assoni è avvolta da uno strato isolante formato da lipidi chiamato mielina costituita da 
strati concentrici di cellule gliali. Queste cellule gliali sono di due tipi: le cellule di Schwann 
che mielinizzano i nervi periferici che arrivano ai muscoli, organi e ghiandole, e 
l'oligodendroglia che mielinizza i nervi all'interno dell'encefalo e del midollo spinale. La 
guaina mielinica non è continua lungo tutto l'assone ma interrotta in punti dove l'assone è 
nudo ed in contatto con il fluido extracellulare: questi punti sono chiamati "nodi di 
Ranvier" e rappresentano sedi in cui il potenziale di azione viene rigenerato durante la 
conduzione del segnale elettrico lungo l'assone: in questo modo la guaina mielinica 
aumenta la velocità di conduzione lungo l'assone: tanto più spessa è la mielina tanto 
maggiore è la conduzione.  
Appena nati noi umani, pur avendo praticamente lo stesso numero di neuroni che avremo 
in età adulta, abbiamo per molto tempo dei “deficit” neurologici: non sappiamo parlare, 
non camminiamo, vediamo male, ecc., proprio perché gli assoni dei nostri neuroni non 
sono ancora completamente mielinizzati quindi inadeguati a trasmettere gli impulsi in 
modo adeguato; con il trascorrere del tempo, mano a mano che la mielina si sviluppa, 
migliorano le nostre performance neurologiche e con esse la nostra vita riuscendo a 
diventare in pochi anni delle persone in grado di svolgere le normali attività quotidiane in 
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modo autonomo.  
Il soma o corpo cellulare del neurone è responsabile del metabolismo: tra le sue 

funzioni più importanti vi è la sintesi proteica di cui necessitano le cellule per la crescita ed 
il mantenimento. Le proteine includono elementi come gli enzimi, recettori e componenti 
della membrana cellulare. All'interno della cellula vi è il nucleo dove troviamo le coppie dei 
cromosomi ereditati dai genitori. I cromosomi sono lunghi filamenti di DNA ed i geni sono 
piccole porzioni di cromosomi che codificano per produrre specifiche molecole proteiche. 
La regione codificante di un gene fornisce le "istruzioni" per la costruzione di una specifica 
proteina che potrebbe essere un recettore, un enzima, ecc.. Sebbene tutte le cellule del 
corpo contengano la libreria completa di informazioni del genoma, ciascun tipo di cellula 
produce soltanto quella proteina di cui necessita per la sua specifica funzione, ad esempio 
le cellule epatiche del fegato producono gli enzimi necessari per metabolizzare le tossine, - 
ad esempio il citocromo P 450 di cui parleremo in seguito relativamente allo smaltimento 
dei farmaci – mentre i neuroni producono gli enzimi richiesti per la sintesi dei 
neurotrasmettitori e lo svolgimento delle funzioni necessarie per la trasmissione nervosa. 

Importante è sapere anche che quali siano gli specifici geni attivati per la sintesi 
proteica è anche in parte determinato dalle esperienze di vita quotidiana. I neurobiologi 
hanno scoperto che le esperienze così come uno stress prolungato o l'uso cronico di 
droga, possono accendere o spegnere la produzione di particolari proteine, modificando i 
fattori di trascrizione: questi fattori di trascrizione a loro volta non sono altro che proteine 
nucleari deputate alla direzione della produzione di proteine. La trascrizione avviene nel 
nucleo dalla cellula ad opera dell'RNA messaggero (MRNA) che si attacca ai ribosomi, i 
quali dopo aver letto l'informazione genetica uniscono gli aminoacidi adeguati per formare 
le proteine: tale processo viene chiamato traduzione. 

La membrana cellulare è una delle più importanti caratteristiche dei neuroni. E' 
formata da un doppio strato fosfolipidico che impedisce il passaggio della maggior parte 
dei materiali a meno che non siano solubili nei lipidi. Speciali trasportatori portano 
all'interno della cellula altri materiali essenziali come: glucosio, aminoacidi e 
neurotrasmettitori. Anche canali ionici penetrano attraverso la membrana e permettono 
selettivamente a ioni come Na+, K+, Cl-, Ca+ di attraversarla. Oltre ai trasportatori e ai 
canali ionici, le proteine associate alla membrana includono i recettori e gli enzimi. 
Le cellule gliali hanno un ruolo significativo nella funzione neuronale poiché forniscono un 
supporto fisico ai neuroni, mantengono l'ambiente chimico dei neuroni e hanno anche una 
funzione immunologica. I quattro tipi principali includono l'oligodendroglia 
(oligodendrociti), la cellule di Schwann,gli astrociti e la microglia. Cellule di Schwann e 
oligodendroglia, formano rispettivamente la guaina mielinica sugli assoni dei nervi del 
sistema nervoso periferico e di quello centrale. Le cellule di Schwann circondano un 
singolo neurone e gli assoni del sistema nervoso periferico: quando questi sono 
danneggiati, essi sono spinti a rigenerarsi proprio in seguito all'impulso originato dalle 
cellule di Schwann che formano la guaina mielinica. Gli oligodendrociti, invece emettono 
molteplici braccia a forma di pala che avvolgono molti assoni differenti per produrre 
segmenti di guaina mielinica, questi purtroppo non sono in grado, come invece le cellule di 
Schwann; di produrre fattori di ricrescita neuronali quando danneggiati. Due altri tipi 
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significativi di cellule gliali sono gli astrociti e la microglia: gli astrociti sono a forma di 
stella, da qui il nome, sono di grossa dimensione, circondano i neuroni fornendo un 
supporto strutturale inoltre mantengono l'ambiente ionico attorno ai neuroni e modulano 
l'ambiente chimico smaltendo i composti neurochimici in eccesso che altrimenti potrebbero 
danneggiare le cellule. Gli astrociciti hanno una stretta relazione sia con i vasi sanguigni 
sia con i neuroni e quindi è probabile che possano contribuire al movimento e al trasporto 
dei materiali necessari dai vasi sanguigni alle cellule nervose. Le cellule della microglia 
sono molto più piccole degli astrociti ed agiscono come spazzini che lavorano presso i siti 
di danno neuronale per rimuovere le cellule morte, inoltre la microglia è la prima sorgente 
della risposta immunitaria nel sistema nervoso centrale ed è responsabile delle reazioni 
infiammatorie che avvengono in seguito ad un danno cerebrale. 

Tutte le cellule compresi i neuroni hanno una differenza di carica elettrica tra 
l'interno e l'esterno della membrana cellulare, chiamata potenziale di membrana a 
riposo. Questa differenza di potenziale rende il neurone polarizzato in condizioni di riposo. 
Per i neuroni questa differenza è solitamente di circa -70 mV con l'interno più negativo 
rispetto all'esterno: ciò dovuto alla differenza di carica elettrica tra le particelle contenute 
all'interno della cellula e quelle contenute all'esterno nel liquido extracellulare. Il potenziale 
di azione che equivale alla nascita dell'impulso elettrico del neurone, è un evento elettrico 
che è generato nel cono di emergenza dell'assone e viene condotto lungo l'intero assone 
fino ai terminali assonici. Il potenziale di azione può manifestarsi solo se i piccoli potenziali 
elettrici locali, dovuti a stimoli esterni, che si sviluppano nel soma o nei dendriti della 
cellula, si sommano spostando il potenziale di riposo (-70mV) fino alla soglia di scarica (-
50mV) e ciò avviene in seguito ad un rimescolamento tra i liquidi e le particelle cariche in 
essi contenuti, extra ed intracellulari che seguono alla apertura dei canali posizionati nella 
membrana cellulare; una volta generato, il potenziale di azione si propagherà per tutta la 
lunghezza dell'assone, fino agli spazi intersinaptici, provocando la liberazione dei 
neurotrasmettitori nel caso dei neuroni del sistema nervoso centrale o provocando la 
contrazione muscolare o l'attivazione della secrezione ghiandolare in altre parti del corpo. 
Negli assoni mielinizzati, la rigenerazione del potenziale di azione,avviene solamente 
presso i nodi di Ranvier, dove manca la guaina mielinica producendo una rapida 
conduzione anche energeticamente più efficiente poiché richiede meno spreco di energia 
(ATP). 
 
 

L’organizzazione del sistema nervoso 
 

Naturalmente i neuroni non funzionano individualmente, ma formano circuiti 
interagenti chiamati reti neuronali. Ciò permette di dare risposte coordinate ai 
cambiamenti ambientali. Ad esempio appena percepiamo un pericolo potenziale, 
improvvisamente diventiamo vigili e più acutamente consapevoli di ciò che ci circonda, 
nello stesso momento gli organi interni ci predispongono all'azione, aumentando il ritmo 
cardiaco, la pressione arteriosa, le fonti energetiche disponibili e così via. La maggior parte 
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di noi calcolerà il probabile sito sia del combattimento sia della fuga, prima di assumere un 
atteggiamento difensivo o aggressivo. Perfino semplici risposte richiedono una complessa 
coordinazione di molteplici nuclei dell'encefalo e del midollo spinale.  

Il sistema nervoso include il sistema nervoso centrale (SNC) costituito 
dall'encefalo: (en significa dentro e cefalo significa testa quindi comprende tutto ciò che è 
contenuto dentro la testa), ed il midollo spinale; poi abbiamo il sistema nervoso 
periferico (SNP) cioè tutti i nervi esterni al SNC. Il SNP a sua volta può essere suddiviso 
in sistema somatico che controlla i muscoli volontari sia con i nervi cranici che con i nervi 
spinali e nel sistema nervoso autonomo formato dai nervi dei visceri e da alcuni nervi 
cranici che controllano le funzioni di ghiandole ed organi. I nervi cranici, o nervi encefalici, 
sono dodici paia di nervi così chiamati poiché la loro origine avviene nell'encefalo invece 
che dal midollo spinale. Essi sono i nervi: olfattivo, ottico, (i quali in realtà sono delle 
estensioni del cervello stesso poiché ricoperti da oligodendroglia e non da cellule di 
Schwann) oculomotore, trocleare, trigemino, abducente, facciale, statoacustico o 
vestibolococleare, glossofaringeo, vago o pneumogastrico, accessorio, ipoglosso.  

Il sistema nervoso autonomo si divide in due comparti: simpatico o ortosimpatico e 
parasimpatico che aiutano l'organismo a rispondere a variazioni delle richieste 
energetiche: il simpatico serve a mobilitare l'energia nei momenti di "combattimento e 
fuga" di pericolo, il parasimpatico riduce l'uso di energia ed immagazzina le riserve. Le 
dodici paia di nervi cranici svolgono funzioni simili per la testa ed il collo: tra gli effetti del 
sistema nervoso simpatico, che come abbiamo detto entra in funzione nei momenti di 
stress e pericolo e richiede dispendio di energia, vi sono: l'aumento della frequenza 
cardiaca, la vasocostrizione, l'innalzamento della pressione arteriosa del sangue, la 
stimolazione della secrezione di adrenalina e l'aumento del flusso sanguigno ai muscoli, 
bronco dilatazione, costrizione degli sfinteri, contrazione della muscolatura delle vie 
spermatiche (quindi contribuisce alla eiaculazione). Il parasimpatico predomina quando le 
riserve possono essere conservate ed immagazzinate per un loro successivo utilizzo perciò 
aumenta la salivazione, controlla digestione e l'immagazzinamento degli zuccheri ed altri 
nutrienti oltre ad indurre un rallentamento del ritmo cardiaco ed una diminuzione della 
frequenza respiratoria, provvede a funzioni viscerosensitive e somatosensitive come 
broncocostrizione, vasodilatazione, peristalsi dei muscoli gastroenterici, eccitosecrezione 
delle ghiandole salivari e lacrimali, pancreas, fegato; interviene nell'innervazione del 
muscolo detrusore della vescica, la cui contrazione accompagnata dal rilassamento del 
muscolo sfintere liscio della vescica porta alla minzione. Oltre ad aver funzioni antagoniste, 
le due branche del sistema nervoso autonomo (SNA) presentano differenze anatomiche tra 
cui l'origine nel SNC: l'ortosimpatico origina nel midollo spinale toracico e lombare, ha fibre 
pregangliari relativamente corte e fibre postgangliari lunghe (i gangli sono gruppi di corpi 
cellulari contenuti nel SNP), rilascia acetilcolina nei gangli e noradrenalina negli organi 
bersaglio. Il parasimpatico origina nei nervi cranici: oculomotore, facciale, glossofaringeo, 
vago e nel midollo spinale, ha fibre pregangliari lunghe e postgangliari brevi, rilascia 
acetilcolina sia nei gangli che negli organi bersaglio. 

La comprensione del SNA è importante in neuropsicofarmacologia poiché molti 
farmaci psicotropi agiscono nell'encefalo alterando la secrezione di noradrenalina o quella 
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di acetilcolina per alleviare i sintomi, ma alterando questi stessi neurotrasmettitori nei 
nervi periferici, spesso producendo fastidiosi se non pericolosi effetti collaterali come 
alterazioni della pressione arteriosa, secchezza della bocca (xerostomia o secchezza delle 
fauci), disturbi urinari e dell'eiaculazione che sono tutti correlati con le funzioni del SNA.  
Il rivestimento osseo del cranio e delle vertebre mantiene l'integrità dei delicati tessuti 
dell'encefalo e del midollo spinale. In più, tre strati di tessuto chiamati meningi si trovano 
appena all'interno del rivestimento osseo e forniscono una protezione aggiuntiva. Lo strato 
più esterno che è anche il più resistente si chiama dura madre, l'aracnoide, appena sotto 
la dura madre, è una membrana con un sottostrato a ragnatela (spazio subaracnoideo) 
riempito di liquido cerebrospinale (LCS): il cervello in sostanza, ma anche il midollo 
spinale, fluttuano nel LCS che ne ammortizza i traumi, ne diminuisce il peso e ne riduce la 
pressione sulla base; infine la pia madre è un sottile strato di tessuto accollato al sistema 
nervoso. Il LCS non soltanto circonda il cervello ma ne riempia anche le cavità, i ventricoli 
cerebrali, di forma irregolare, situati all'interno dell'encefalo ed il canale che percorre tutta 
la lunghezza del midollo spinale, chiamato canale centrale: il LCS non solo protegge il 
cervello ma facilita pure lo scambio dei nutrienti e dei prodotti di rifiuto tra encefalo e 
sangue . Esso è prodotto da cellule che formano i cosiddetti plessi coroidei situati 
all'interno dei ventricoli laterali in entrambi gli emisferi cerebrali e scorre fino al terzo e 
quarto ventricolo per poi portarsi all'interno dello spazio subaracnoideo ed avvolge la 
superficie esterna dell'encefalo e del midollo spinale: è un liquido incolore, inodore, limpido 
ed al contrario delle ampie fluttuazioni di volume che si hanno nel torrente ematico, il 
contenuto di liquor rimane abbastanza stabile.  

Molte sostanze che riescono a diffondere dal sangue agli altri organi non riescono 
ad entrare nel liquor o nei tessuti cerebrali. Ciò è dovuto alla cosiddetta barriera 
ematoencefalica: la caratteristica di questa barriera consiste nella diversa morfologia dei 
capillari cerebrali rispetto ai tipici capillari presenti nell'organismo. Dato che il compito dei 
vasi sanguigni è quello di distribuire i nutrienti alle cellule e rimuovere i cataboliti, le pareti 
dei capillari tipici sono costituite da cellule endoteliali che hanno sia piccole aperture 
(fessure intercellulari) che grandi aperture (fenestrature) attraverso le quali le molecole 
possono passare; inoltre, i capillari generici hanno vescicole pinocitotiche che 
immagazzinano e trasportano le grandi molecole attraverso la parete dei capillari. Al 
contrario, nei capillari cerebrali le piccole aperture non sono presenti perché i margini 
contigui delle cellule endoteliali sono tra loro fusi a formare giunzioni strette. Inoltre le 
fenestrature sono assenti e le vescicole pinocitotiche rare. La barriera ematoencefalica è 
selettivamente permeabile, non impermeabile, infatti essa riduce il passaggio delle 
molecole idrosolubili (ionizzate) ma non impedisce il passaggio delle molecole liposolubili. 
Questo è importante perché permette il passaggio di farmaci liposolubili. 

Alcune aree cerebrali non sono isolate dalla barriera ematoencefalica: una è l'area 
postrema o CTZ (Chemical Trigger Zone), localizzata nel midollo allungato o bulbo del 
tronco cerebrale, che vedremo in seguito. Quest'area detta anche il centro del vomito, 
causa appunto il vomito quando vengono rilevate sostanze tossiche nel sangue. 
L'interazione tra il sangue ed il cervello è necessaria per accoppiare efficacemente ad uno 
stimolo tossico una potenziale risposta salvavita come il vomito. Una seconda area senza 
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barriera è l'eminenza mediana dell'ipotalamo che permette così ai neurormoni prodotti 
dall'ipotalamo di entrare nel sangue per dirigersi all'ipofisi. Questi neurormoni o fattori di 
rilascio regolano la secrezione ormonale della parte anteriore dell'ipofisi. La limitata 
permeabilità della barriera ematoencefalica è importante in neuropsicofarmacologia 
rendendo necessario sapere quali farmaci rimangono in forma non ionizzata nell'ambito 
del pH plasmatico potendo così entrare velocemente nel SNC e quali invece circolino solo 
nel resto dell'organismo, impossibilitati ad entrare nel SNC. 

Il SNC origina come un tubo riempito di liquido che svilupperà tre allargamenti ad 
una estremità. Questi tre allargamenti diventeranno il rombencefalo, il mesencefalo, il 
proencefalo, mentre la parte restante del tubo neurale sarà il midollo spinale; la camera 
riempita di liquido sarà il sistema ventricolare ed il canale centrale nel midollo spinale 
riempiti di liquor cerebro spinale (LCS). Nei primi due mesi dal concepimento dal 
rombencefalo si svilupperanno il metencefalo che a sua volta si trasformerà in cervelletto e 
ponte, mielencefalo che si trasformerà in bulbo, il mesencefalo rimarrà tale; il proencefalo 
si suddividerà in diencefalo che a sua volta darà origine a talamo ed ipotalamo e 
telencefalo che formerà gli emisferi cerebrali costituiti dalla neocorteccia, gangli basali e 
sistema limbico.  

Quindi il SNC può essere diviso anatomicamente in sei regioni che riflettono il suo 
sviluppo embrionale. Le sei regioni in ordine ascendente sono: midollo spinale, 
mielencefalo, metencefalo, mesencefalo, diencefalo e telencefalo. Ogni regione può essere 
ulteriormente suddivisa in gruppi di corpi cellulari chiamati nuclei, e nei loro fasci di assoni 
chiamati tratti; nel SNP essi sono chiamati rispettivamente gangli e nervi. I farmaci che 
alterano la funzione cerebrale , cioè i farmaci psicotropi, modificano le interazioni di questi 
neuroni. 
 
Esaminiamo ora brevemente una per una le sei regioni anatomiche del SNC: 
 

- midollo spinale: costituito da sostanza grigia e da sostanza 
bianca.  

   La sostanza grigia in sezione trasversale appare a forma di farfalla ed è così 
chiamata perché il gran numero di corpi cellulari presenti in questa regione appare 
grigio scuro all'esame istologico. Questi corpi cellulari sono di gruppi di cellule che 
ricevono informazioni da neuroni afferenti (cioè che portano l'impulso in direzione 
centripeta) sensitivi i cui assoni entrano nel corno dorsale e gruppi di motoneuroni 
del corno ventrale che inviano efferenze (cioè impulsi in senso centrifugo) a muscoli 
scheletrici. 

La sostanza bianca che circonda quella grigia a forma di farfalla, è costituita 
da assoni mielinici di vie (fasci) ascendenti che conducono l'informazione sensitiva 
al cervello e di vie discendenti dai centri superiori (cervello) ai motoneuroni che 
iniziano la contrazione muscolare. Il midollo spinale presiede a due principali 
funzioni: in breve si può dire che nel midollo spinale vi sono vie a doppia corsia da e 
per il cervello: vie sensitive (tratti ascendenti) che portano gli impulsi al cervello e 
vie motorie (tratti discendenti) che portano gli impulsi dal cervello verso i muscoli, 
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le ghiandole e gli organi, inoltre il midollo spinale contiene centri per tutte le attività 
riflesse (es. il riflesso rotuleo del ginocchio) che si sviluppano attraverso i nervi 
spinali senza mediazione dell'encefalo. Il midollo è connesso a trentatre paia di 
nervi: questi non hanno nomi particolari come i nervi cranici, ma vengono 
semplicemente numerati in base al livello della colonna vertebrale dalla quale 
fuoriescono. Vi sono allora otto paia di nervi spinali cervicali, dodici toracici, cinque 
lombari, cinque sacrali ed un paio di nervi coccigei. Risalendo il midollo spinale ed 
entrando nel cranio, esso si allarga e si trasforma in tronco encefalico. Esaminando 
la superficie ventrale dell'encefalo il tronco encefalico è chiaramente visibile con le 
sue tre parti principali: bulbo o midollo allungato, ponte e mesencefalo. Il tronco 
encefalico contiene la formazione reticolare, una grande rete di cellule e di fibre che 
le interconnettono, la quale si estende al centro del tronco encefalico per la 
maggior parte della sua lunghezza. Il tronco encefalico è anche la sede di origine di 
numerosi nervi cranici che ricevono informazioni sensitive dalla pelle e dalle 
articolazione della faccia, della testa e del collo, oltre a fornire il controllo motorio 
per i muscoli di queste regioni. infine una parte significativa del tronco è composta 
da assoni discendenti ed ascendenti tra il midollo spinale e le regioni cerebrali 
superiori. 

 
- Mielencefalo: la prima importante struttura che incontriamo 

salendo dal midollo spinale è il mielencefalo o bulbo o midollo allungato. All'interno 
di esso molteplici gruppi cellulari regolano le funzioni vitali tra cui il ritmo cardiaco, 
la digestione,il respiro,la pressione arteriosa, la tosse, il vomito. Quando un 
individuo muore a causa di una overdose, la causa è molto spesso una depressione 
del centro del respiro nel bulbo. Nel bulbo si trova anche l'area postrema o centro 
del vomito come abbiamo descritto in precedenza parlando della barriera 
ematoencefalica, che favorisce il vomito in presenza di sostanze tossiche nel 
sangue. Farmaci della classe degli oppioidi come la morfina agiscono sull'area 
postrema e inducono il vomito, uno spiacevole e comune effetto collaterale nel 
trattamento del dolore con queste medicine. I nuclei dei nervi cranici accessorio ed 
ipoglosso che innervano i muscoli del collo e della lingua, si trovano nel bulbo. 
 

- Metencefalo: le due grandi strutture situate nel metencefalo 
sono il ponte di varolio ed il cervelletto. All'interno della parte centrale del ponte si 
trova la formazione reticolare che si estende anteriormente e verso l'alto 
(rostralmente) dentro il mesencefalo e posteriormente ed in basso (caudalmente) 
nel bulbo. La formazione reticolare è un insieme di circa cento nuclei che formano 
una rete che svolge un ruolo importante nell'eccitabilità, nell'attenzione, nel sonno e 
nel tono muscolare così come in alcuni riflessi cardiaci e respiratori. Un nucleo 
chiamato locus coeruleus è di particolare importanza per la neuropsicofarmacologia 
perché costituito da un gruppo di corpi cellulari che distribuiscono i loro assoni a 
molte aree del proencefalo (emisferi cerebrali, talamo ed ipotalamo). Queste cellule 
sono la fonte principale di tutti i neuroni che utilizzano come neurotrasmettitore la 
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noradrenalina:  quando sono attivate causano eccitabilità, aumento della vigilanza e 
dell'attenzione.   

Farmaci come le anfetamine incrementano la loro attività causando insonnia 
ed un aumento dello stato di all’erta. Altri due gruppi importanti di cellule situati nel 
ponte che appartengono sempre alla formazione reticolare sono i nuclei mediali e 
dorsali del rafe. Questi due gruppi di cellule usano la serotonina come 
neurotrasmettitore ed emettono assoni che rilasciano questo trasmettitore in quasi 
tutte le aree del proencefalo e hanno una funzione di regolazione di diversi processi 
quali il sonno, l'aggressività, l'impulsività, l'emotività e le funzioni neuroendocrine. 
Avendo generalmente un effetto inibitorio sulle funzioni del SNC, la serotonina può 
mantenere i comportamenti all'interno di specifici limiti; droghe come l'LSD 
producono i loro drammatici effetti allucinogeni indebolendo le funzioni inibitorie del 
rafe. Il cervelletto è una grande struttura laminare posta sulla superficie dorsale 
dell'encefalo che si collega al ponte tramite alcuni grandi fasci di assoni chiamati 
peduncoli cerebellari, superiori, mediali ed inferiori. E' seconda come dimensioni 
solo ai due lobi cerebrali ed è situato proprio sotto la parte posteriore del cervello 
(proencefalo e mesencefalo) ed è parzialmente coperta da esso. Consta di due 
grandi masse laterali, gli emisferi cerebellari e di una sezione centrale chiamata 
verme che li unisce. Esternamente composto da sostanza grigia, cioè ricca di corpi 
cellulari (neuroni) ed internamente sostanza bianca cioè ricca di fasci come il 
cervello. E' un importante centro sensitivo-motorio e riceve segnali visivi, uditivi e 
somatosensitivi oltre ad informazioni dal sistema vestibolare che riguardano la 
posizione del corpo e l'equilibrio. Coordinando l'informazione sensitiva con 
l'informazione motoria ricevuta dalla corteccia cerebrale, il cervelletto coordina ed 
affina i movimenti regolando e modellando le contrazioni dei muscoli scheletrici, 
inoltre permette di eseguire movimenti correttivi per mantenere l'equilibrio e la 
postura. Un danno al cervelletto causa una scarsa coordinazione e movimenti a 
scatti. Droghe come l'alcol già a dosi moderate causano l'inibizione delle funzioni 
cerebellari e causano difficoltà di linguaggio (eloquio biascicato) e barcollamenti 
durante la deambulazione. 

 
- Mesencefalo è costituito da due parti: il tetto ed il tegmento.  

 Il tetto è la struttura più dorsale ed è costituita dai tubercoli quadrigemini 
(collicoli) superiori, facenti parte del sistema visivo, e da quelli inferiori che fanno 
parte del sistema uditivo. Essi sono coinvolti in riflessi che includono il riflesso 
pupillare alla luce, il movimento oculare  e le reazioni a stimoli motori.  
  All'interno del tegmento ci sono diverse strutture che sono 
particolarmente importanti per gli psicofarmacologi: la prima è il grigio 
periacqueduttale (PAG), che circonda l'acquedotto cerebrale che è un canalicolo che 
collega il terzo al quarto ventricolo. Il PAG è un'area importante per la modulazione 
del dolore. La stimolazione elettrica locale di queste cellule ha effetti analgesici, ma 
non altera la capacità di rilevare stimoli termici, tattili o pressori. Il PAG è ricco di 
recettori per gli oppioidi, che lo rendono un sito importante per l'analgesia indotta 
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dalla morfina. Di rilevanza anche per azioni importanti specie specifiche come la 
rabbia violente e la predazione. La substanzia nigra è un gruppo di corpi cellulari i 
cui relativamente lunghi assoni innervano il nucleo striato, un componente i gangli 
della base, (strutture sottocorticali situate nel telencefalo di cui parleremo 
diffusamente più avanti). Queste cellule  costituiscono una delle diverse, importanti 
vie nervose che utilizzano la dopamina come neurotrasmettitore. Questa via è 
chiamata tratto nigrostriatale, ciò significa che le fibre iniziano dalla substanzia nigra 
e terminano nello striato. Oggi si considera corpo striato l'insieme del nucleo 
caudato e del putamen (insieme di nuclei contenuti nella zona sottocorticale del 
telencefalo, stazione di input più importanti del sistema dei nuclei della base).  
Questo circuito nervoso è critico per l'inizio e la modulazione del movimento. La 
morte delle cellule della substanzia nigra è causa del morbo di Parkinson, una 
malattia caratterizzata da tremori a riposo, rigidità, amimica facciale e difficoltà ad 
iniziare i movimenti. Un gruppo adiacente di cellule dopaminergiche nel 
mesencefalo costituisce l'area tegmentale ventrale, (VTA), alcune di queste cellule 
proiettano i loro assoni al setto, al tubercolo olfattivo, al nucleo accumbens, 
all'amigdala e ad altre strutture limbiche del proencefalo. Queste cellule, perciò 
formano il tratto mesolimbico (meso sta per mesencefalo). Altre cellule della VTA 
proiettano a strutture della corteccia prefrontale e della corteccia del cingolo ed 
aree entorinali formando il tratto meso corticale. Queste tre vie dopaminergiche 
sono importanti per la trattazione del morbo di Parkinson, dell'addiction alla droga e 
della schizofrenia. 

 
- Diencefalo: le due maggiori strutture del diencefalo sono il 

talamo e l'ipotalamo. 
Il talamo è costituito da un gruppo di nuclei che prima processano e poi 

distribuiscono l'informazione  sensitiva e quella motoria ad aree appropriate della 
corteccia cerebrale. Per esempio il nucleo genicolato laterale del talamo riceve 
l'informazione visiva dagli occhi prima di proiettarla alla corteccia visiva primaria. La 
maggior parte dei segnali in entrata è integrata e modificata prima di essere 
trasmessa alla corteccia. Il funzionamento del talamo aiuta la corteccia a dirigere la 
sua attenzione verso messaggi sensitivi selettivamente importanti, mentre 
diminuisce l'importanza degli altri; perciò il talamo aiuta a regolare i livelli di 
consapevolezza. 

Ipotalamo: posto ventralmente rispetto al talamo, alla base dell'encefalo 
sebbene sia più piccolo del talamo, è composto da numerosi nuclei di piccole 
dimensioni ma che svolgono importanti funzioni per la sopravvivenza. L'ipotalamo 
riceve una serie di informazioni sull'ambiente interno e in correlazione con strutture 
strettamente correlate del sistema limbico (vedi poi), dà inizio a vari meccanismi 
importanti per limitare la variabilità della situazione interna del corpo, responsabili 
quindi dell'omeostasi (la tendenza naturale al raggiungimento di una relativa 
stabilità interna delle proprietà chimico fisiche di un organismo vivente, per il quale 
tale stato di equilibrio deve mantenersi nel tempo, anche al variare delle condizioni 
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esterne, mediante dei precisi meccanismi autoregolatori). Diversi nuclei sono 
coinvolti nel mantenimento della temperatura corporea e nel bilancio idrosalino, 
alcuni nuclei modulano la fame, la sete, il metabolismo energetico, i comportamenti 
riproduttivi e risposte emotive come l'aggressività. L'ipotalamo dirige i 
comportamenti riproduttivi e le risposte emotive come l'aggressività. Dirige i 
comportamenti per l'adeguamento ai cambiamenti che richiedono un controllo da 
parte sia del sistema nervoso autonomo sia endocrino ed organizza i 
comportamenti in coordinazione con altre aree cerebrali. Assoni dei nuclei 
ipotalamici scendono nel tronco encefalico fino ai nuclei dei nervi cranici che 
forniscono un controllo parasimpatico. Inoltre altri assoni scendono fino al midollo 
spinale per influenzare il funzionamento del sistema nervoso simpatico. Altri nuclei 
ipotalamici comunicano con l'ipofisi che è adiacente all'ipotalamo, in due modi: 
attraverso il controllo nervoso dell'ipofisi posteriore e attraverso il controllo 
endocrino dell'ipofisi anteriore. Regolando gli ormoni endocrini, l'ipotalamo ha estesi 
e prolungati effetti sulla fisiologia corporea. Importante per la psicofarmacologia è il 
ruolo del nucleo paraventricolare nel regolare la risposta ormonale allo stress, che è 
coinvolto nella depressione clinica e nei disturbi legati all'ansia. 
 

- Telencefalo. Gli emisferi cerebrali sono le regioni più grandi 
del cervello ed includono la corteccia cerebrale esterna, la sostanza bianca 
sottostante e le strutture sottocorticali appartenenti ai gangli della base ed al 
sistema limbico. 

I gangli della base: includono il caudato ed il putamen (striato) ed il globo 
pallido ed insieme alla substanzia nigra del mesencefalo formano un sistema per il 
controllo motorio. I farmaci antiparkinsoniani agiscono su questo gruppo di 
strutture dopaminergiche (cioè usano come neurotrasmettitore la dopamina). 

Il sistema limbico: è una complessa rete nervosa coinvolta nell'integrazione 
delle risposte emozionali, nella regolazione del comportamento motivato e 
nell'apprendimento: includono la corteccia limbica, localizzata sulla superficie 
mediale ed interna degli emisferi cerebrali con caratteristiche di passaggio tra 
allocorteccia (corteccia filogeneticamente più antica) e neocorteccia 
(filogeneticamente più recente a sei strati). Una porzione significativa della 
corteccia limbica è il giro del cingolo, importante nel mediare la componente 
emotiva del dolore. Tra le più significative strutture limbiche sottocorticali troviamo: 
l'amigdala, il nucleo accumbens, l'ippocampo che è connesso ai corpi mammillari 
(due rilievi a forma di mammella situati nella parte più interna anteriore e caudale 
del diencefalo di cui fanno parte) tramite il fornice (fascio di fibre nervose a forma 
di C che mette in comunione l'ippocampo con i corpi mammillari). L'ippocampo è 
strettamente correlato con la creazione di nuova memoria a lungo termine e con la 
memoria spaziale e su di esso si è indirizzata la ricerca sul morbo di Alzheimer e sul 
suo trattamento. Inoltre la vulnerabilità dell'ippocampo ad alti livelli di ormoni dello 
stress suggerisce un suo coinvolgimento nella depressione clinica e nel trattamento 
con farmaci antidepressivi.  
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L'amigdala gioca un ruolo centrale nel coordinare i vari componenti nelle 
risposte emotive, attraverso le sue connessioni con il sistema olfattivo, l'ipotalamo 
che viene talvolta incluso nel sistema limbico anche se è una struttura diencefalica, 
il talamo l'ippocampo, lo striato e i nuclei del tronco encefalico, così come porzioni 
della neocorteccia come la corteccia orbito frontale. L'amigdala e le aree limbiche 
associate hanno un ruolo preminente sugli effetti degli antidepressivi, ansiolitici e 
sull'alcol, inoltre anche gli effetti di rinforzo delle sostanze di abuso si concentrano 
sulle strutture limbiche e, specialmente sul nucleo accumbens. 

 
La corteccia cerebrale è uno strato di tessuto che ricopre gli emisferi cerebrali. 

Nell'uomo è fortemente circonvoluta, con profonde scanalature chiamate fessure, 
scanalature più piccoli chiamate solchi e tra questi rigonfiamenti di tessuto chiamati giri. 
Così il rigonfiamento di tessuto immediatamente posteriore al solco centrale è il giro post 
centrale. Le circonvoluzioni della corteccia ampliano notevolmente la sua superficie di circa 
0,76 metri quadrati. Solo un terzo circa della superficie della corteccia è visibile 
anatomicamente, mentre i rimanenti due terzi sono nascosti nei solchi e nelle fessure. 
Nella corteccia vi sono da 50 ai 100 miliardi di cellule disposte orizzontalmente alla 
superficie nei 6 strati. Siccome questi strati hanno un gran numero di corpi cellulari, essi 
appaiono i colore grigio e formano quindi la sostanza grigia della corteccia cerebrale. Ogni 
strato può essere identificato dal tipo, dalla grandezza, dalla densità e dalla organizzazione 
cellulare. Sotto i 6 strati, la sostanza bianca della corteccia consiste di milioni di assoni che 
collegano una zona della corteccia con un'altra o le cellule corticali ad altre strutture 
cerebrali. Una tra le più grosse di queste vie, è il corpo calloso che collega aree 
corrispondenti dei due emisferi. 
Oltre agli strati orizzontali, la corteccia ha anche degli strati verticali di cellule, che 
formano sottili colonne verticali che corrono attraverso l'intero spessore della corteccia; 
queste cellule e le loro connessioni sinaptiche costituiscono apparentemente le unità 
funzionali per l'integrazione dell'informazione tra le varie regioni corticali. 

Il solco centrale e la fessura laterale dividono visivamente la corteccia in quattro 
lobi distinti per ogni emisfero: il lobo parietale, lobo occipitale, lobo temporale, che sono 
impiegati in funzioni sensitive ed il lobo frontale che è responsabile della progettazione e 
messa in pratica dei movimenti. 
All'interno di ogni lobo vi è una piccola area primaria, una adiacente corteccia secondaria, 
ed aree terziarie che formano la corteccia associativa. All'interno del lobo occipitale vi è la 
corteccia visiva primaria che riceve dal talamo le informazioni visive, originate dalla retina 
dell'occhio. La corteccia uditiva primaria, riceve le informazioni uditive e le localizza nel 
lobo temporale, mentre la corteccia sensitiva primaria che riceve le informazioni su 
sensazioni corporee come il tatto, la temperatura ed il dolore, si trova nel lobo parietale, 
appena dietro al solco centrale. Né l’area olfattiva e nemmeno quella gustativa sono visibili 
in superficie ma sono nascoste all'interno delle pieghe della corteccia.  
La corteccia primaria di ogni lobo fornisce la consapevolezza cosciente dell'esperienza 
sensitiva e la elaborazione iniziale delle qualità sensoriali. Ad eccezione dell'olfatto, tutte le 
informazioni sensitive arrivano alla corteccia primaria corrispondente tramite proiezioni 
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neuronali dal talamo. Inoltre ad eccezione dell'olfatto l'informazione sensitiva del lato 
sinistro del corpo giunge principalmente all'emisfero cerebrale destro e viceversa per lato 
controlaterale. L'informazione visiva ha un percorso in parte differente: la metà sinistra del 
campo visivo di ciascun occhio raggiunge il lobo occipitale destro, viceversa  la metà 
destra del campo visivo di ciascun occhio raggiungerà l'area visiva nel lobo occipitale 
sinistro.  

Vicino ad ogni area primaria vi è l'area o corteccia secondaria che consiste di circuiti 
neuronali responsabili dell'analisi dell'informazione trasmessa dall'area primaria e del 
riconoscimento e della percezione dello stimolo. Queste aree sono anche le regioni dove 
sono immagazzinate le memorie. A distanza delle aree primarie vi sono aree associative 
che impostano memorie più complesse che coinvolgono numerosi sistemi sensitivi. Così le 
nostre memorie non sono confinate in un singolo sistema sensitivo ma integrano 
caratteristiche molteplici dell'evento: per esempio tutti noi ricordiamo pezzi musicali del 
passato che ci evocano immediatamente memorie visive delle persone con le quali 
condividevamo quella musica o il periodo della nostra vita in cui quel pezzo era popolare. 
Queste aree associative terziarie sono chiamate: corteccia associativa parieto-tempo-
occipitale perché rappresentano l'interfaccia dei tre lobi sensitivi e forniscono le funzioni 
percettive di ordine superiore necessarie per una azione determinata. 

All'interno del lobo frontale la corteccia motoria primaria media i movimenti 
volontari dei muscoli degli arti e del tronco. I neuroni che hanno origine nella corteccia 
motoria primaria, proiettano direttamente e tramite stazioni intermedie al midollo spinale 
dove agiscono sui moto-neuroni spinali che terminano sulle fibre muscolari. 

Come per i sistemi sensitivi, anche gli assoni dei motoneuroni che originano dalla 
corteccia frontale si incrociano: ne consegue che le aree della corteccia motoria primaria di 
destra controllano i movimenti di sinistra del corpo e viceversa. Vicino alla corteccia 
motoria primaria vi è la corteccia secondaria dove sono immagazzinate le memorie per le 
sequenze motorie apprese. I neuroni di questa area si collegano direttamente alla 
corteccia motoria primaria per dirigere i movimenti. La parte rimanente del lobo frontale 
comprende la corteccia prefrontale che riceve informazioni sensitive dalle altre cortecce 
tramite i grossi fasci di sostanza bianca che decorrono sotto la sostanza grigia. L’input 
emotivo e motivazionale è conferito alla corteccia prefrontale dalle strutture limbiche e da 
altre strutture sottocorticali. La corteccia prefrontale ha un ruolo critico nel prendere 
decisioni, pianificare azioni e valutare strategie opzionali.  

Una compromissione della funzione prefrontale è caratteristica di diversi disturbi 
psichiatrici, che includono il disturbo di personalità borderline, il disturbo da deficit 
dell’attenzione, la perdita di memoria conseguente ad un danno traumatico cerebrale e 
altri ancora.  

A questo proposito è da sottolineare come la lesione sia sempre stata uno 
strumento valido per esaminare le relazioni esistenti tra una struttura cerebrale ed una 
funzione. Nell’uomo chiaramente non è possibile produrre intenzionalmente una lesione, 
ma incidenti, traumi cerebrali, ictus e tumori (cause naturali) possono essere un mezzo 
utile per indagare le relazioni che intercorrono tra un danno in un’area cerebrale e la 
funzione controllata.  
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Interessante a questo proposito ricordare il caso di Phineas16 Gage, il cui cranio ed 
encefalo furono trapassati da una sbarra di ferro in seguito ad una esplosione; questo 
caso è diventato famoso poiché è un esempio di come un incidente traumatico possa 
causare profondi cambiamenti comportamentali. Da persona buona, di animo gentile e 
responsabile quale era (lavorava come capomastro in per una ditta che si occupava di 
posizionare i binari dei treni), Gage dopo l’incidente mostrò un radicale cambiamento della 
personalità, con comportamenti infantili, scatti d’ira e non più in grado di organizzare le 
proprie attività giornaliere: la sbarra di ferro infatti, aveva provocato durante il suo 
tragitto, gravi danni alla corteccia prefrontale, frontale ed alle aree limbiche, tutte zone 
come abbiamo visto fondamentali nell’integrazione delle risposte emozionali e nella 
regolazione del comportamento. 
 
 

Lo sviluppo del cervello17 
 

I circuiti cerebrali si sviluppano con modalità che sono direttamente legate alla loro 
attivazione. Le nostre esperienze possono quindi influenzare in maniera significativa le 
connessioni neuronali e l’organizzazione delle attività del nostro cervello ed in questo 
senso svolgono un ruolo particolarmente importante quelle che si verificano durante i 
primi anni di vita. Traumi subiti in età precoce, per esempio, possono avere profondi 
effetti sullo sviluppo delle strutture cerebrali che sono responsabili dei meccanismi di 
regolazione di base e sulle successive capacità di risposta allo stress e per questa ragione 
nei bambini sottoposti a maltrattamenti i livelli ematici degli ormoni che mediano tali 
risposte sono spesso più elevati del normale. Tuttavia, anche se in maniera meno 
drammatica, tutte le nostre esperienze quotidiane possono contribuire a plasmare le 
strutture del nostro cervello, provocando l’attivazione di determinati circuiti, consolidando 
collegamenti preesistenti e inducendo la creazione di nuove sinapsi. Al contrario, l’assenza 
di esperienze può portare a fenomeni di morte cellulare, in base a quello che è stato 
definito un processo di potatura (pruning), che favorisce l’eliminazione degli elementi che 
non vengono utilizzati: lo sviluppo del cervello è quindi un processo “esperienza-
dipendente”. I bambini nascono con un eccesso di neuroni geneticamente programmato. 
 
 Successivamente, i meccanismi che portano alla formazione delle connessioni nervose 
sono regolati sia da informazioni genetiche, che garantiscono l’organizzazione generale 
delle strutture cerebrali, sia dalle esperienze dell’individuo, che possono determinare quali 
geni vengono espressi, come e quando. L’espressione genica porta alla sintesi di proteine 
che consentono la crescita neuronale e la formazione di nuove sinapsi; le esperienze, 
attraverso l’attivazione di circuiti nervosi specifici, influenzano direttamente le modalità con 
cui i geni vengono espressi e quindi la creazione, il mantenimento e il rafforzamento dei 

                                                 
16 Per approfondire l’analisi del caso Gage cfr. A. R. DAMASIO, L’errore di Cartesio. Emozione, ragione e 
cervello umano, Adelphi 2005, pp. 31-93 
17 Per approfondire i temi di questa sezione si può fare riferimento a Siegel D.J. (1999). 
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collegamenti neuronali che formano il substrato della nostra mente. Nelle prime fasi della 
nostra vita, le relazioni interpersonali sono la fonte primaria delle esperienze che 
modulano l’espressione genica a livello cerebrale. 
Alla nascita, il cervello è in assoluto l’organo meno differenziato; le esperienze precoci 
hanno dunque un’ enorme importanza nel determinare come i neuroni vengono collegati 
fra loro, e nella formazione dei circuiti specifici che danno origine ai diversi processi 
mentali.  
Lo sviluppo delle strutture cerebrali coinvolge tutta una serie di processi:  
(1) la crescita dei neuriti, che possono ramificarsi in regioni localizzate o distribuirsi a 
diverse aree cerebrali;  
(2) la creazione di nuove e più estese connessioni sinaptiche;  
(3) la formazione, lungo gli assoni, di una guaina mielinica, come visto in precedenza, che 
aumenta la velocità di conduzione dei segnali elettrici e quindi rende funzionalmente più 
efficace il collegamento delle cellule nervose;  
(4) cambiamenti a livello delle membrane post-sinaptiche delle cellule “riceventi”, con 
aggiustamenti nella densità dei recettori e nella loro sensibilità che portano ad una 
maggior efficienza delle connessioni;  
infine (5) fenomeni di morte cellulare, e quindi la “potatura” di neuroni e sinapsi che può 
essere legata ad una loro mancata utilizzazione o a meccanismi degenerativi causati da 
condizioni particolari, per esempio nel caso di stress cronici. 
Studi condotti su animali hanno dimostrato che l’esposizione ad ambienti particolarmente 
stimolanti è associata ad una maggior densità delle connessioni sinaptiche a livello 
cerebrale, e porta in particolare ad un aumento del numero di neuroni e del volume 
complessivo dell’ippocampo, regione che svolge un ruolo importante nei processi di 
apprendimento e della memoria. Le esperienze inducono una maggiore attività neuronale, 
che favorisce la formazione di nuove sinapsi; in questo modo la crescita e la 
differenziazione del cervello diventano processi “attività-dipendenti”. Le strutture cerebrali 
fondamentali, e soprattutto quelle responsabili dei meccanismi di autoregolazione, si 
formano nel corso dei primi anni di vita; per comprendere come la mente acquisisce la 
capacità di organizzare le sue attività è quindi essenziale rivolgere una particolare 
attenzione agli stadi iniziali della sua maturazione. Da un punto di vista neurobiologico, è 
difficile stabilire in che misura il nostro cervello rimanga “plastico” nelle fasi successive 
della nostra vita, e quanto si possa ulteriormente sviluppare. In questo senso, dagli studi 
che analizzano il ruolo svolto dalle esperienze interpersonali più precoci possiamo trarre 
indicazioni importanti per cercare di capire come le nostre relazioni con gli altri possano 
continuare a favorire, durante tutta la nostra vita, lo sviluppo della mente. 
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Neurotrasmettitori ed ormoni 
 
 La parola sinapsi fu coniata nel 1897 dal fisiologo inglese Charles Sherrington; 
deriva dalla parola greca “sinapto” che significa agganciare. Usando solo il microscopio 
ottico (quello elettronico venne scoperto solo molti anni dopo) riuscì a capire che la 
trasmissione dello stimolo nervoso avviene solo in una direzione (da qui i termini di cellula 
presinaptica e postsinaptica); inoltre egli intuì che le cellule trasmittenti (presinaptiche) e 
riceventi (postsinaptiche) non vengono a contatto le une con le altre. Naturalmente allora 
il concetto di segnalatore chimico non era ancora stato concepito fino a che Loewi ideò e 
realizzò il suo esperimento con il cuore di rana più di venti anni dopo scoprendo 
l’acetilcolina. Loewi semplicemente rimosse il cuore di due rane, delle quali solo una aveva 
ancora il nervo vago collegato, ed immerse i due cuori in una soluzione atta a mantenere i 
battiti ancora per un po’ di tempo. Il nervo vago del primo cuore fu stimolato 
elettricamente e ciò provocò un atteso rallentamento dei battiti, successivamente il fluido 
nel quale era stato immerso venne trasferito al secondo cuore e sorprendentemente anche 
questo organo, privo del nervo vago, incominciò a pulsare più lentamente. Questo 
significava che nel liquido dove era stato immerso il primo cuore al quale era stato 
stimolato il vago, vi era una sostanza capace di rallentare il cuore: aveva scoperto 
l’acetilcolina , da lui chiamata sostanza o materia vagale.  

Le sinapsi più comuni nel cervello sono le sinapsi asso-dendritiche nelle quali un 
terminale assonico del neurone presinaptico comunica con un dendrite della cellula post-
sinaptica: i dendriti di alcuni neuroni hanno delle corte propaggini lungo il loro decorso che 
ricordano delle spine. Queste spine sono dei siti importanti per la formazione delle sinapsi 
in quanto aumentano la superficie di propagazione dell’impulso nervoso tra assoni e 
dendriti. Tra le cellule pre e post sinaptiche è presente uno spazio estremamente piccolo, 
circa 20 nm, cioè 20 x 10 alla –9, chiamato vallo sinaptico che deve essere attraversato 
dalle molecole di neurotrasmettitore rilasciato. Nel terminale assonico si osservano molti 
corpuscoli rotondeggianti, chiamate vescicole sinaptiche che contengono ognuna migliaia 
di molecole di neurotrasmettitore. Nel cervello sono presenti altri tipi di sinapsi come le 
sinapsi assosomatiche così chiamate perché collegano un assone ed il terminale di un'altra 
cellula nervosa, oppure assoassoniche, che collegano un assone ed il terminale di un altro 
assone. Nella comunicazione neuronale, la cellula ricevente può essere un altro neurone, 
ma può anche essere una cellula muscolare o una cellula specializzata nel rilasciare ormoni 
o altri prodotti di secrezione, esempio il sudore o la saliva. Il punto di interconnessione tra 
un neurone e un muscolo non si chiama sinapsi, ma giunzione neuromuscolare. 

I neurotrasmettitori dunque sono sostane chimiche rilasciate dai neuroni per 
comunicare con altre cellule. Inizialmente gli scienziati pensavano che solo un limitato 
numero di sostanze chimiche fossero coinvolte nella neurotrasmissione, mentre oggi si sa 
che il loro numero supera abbondantemente il centinaio. Nonostante questo numero così 
elevato, molte di loro rientrano in alcune categorie ben definite di sostanze chimiche. 
Alcuni neurotrasmettitori sono catalogati come aminoacidi, tra i più importanti ricordiamo il 
glutammato e l’acido gamma amino butirrico (GABA), sostanza quest’ultima che agisce 
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provocando una diffusa inibizione del SNC, agendo a livello di specifiche strutture 
cerebrali, determina una diffusa riduzione dell’attività del sistema nervoso, la sua 
trasmissione viene potenziata dalle benzodiazepine, farmaci che come vedremo in seguito 
vengono usati come induttori del sonno (ipnotici) e ansiolitici. 
Altri trasmettitori sono monoamine, così chiamate perché ciascuna di esse possiede un 
solo gruppo aminico; sono sempre di origine aminoacidica e si formano in seguito a 
trasformazioni biochimiche che comprendono la rimozione della parte acida della molecola 
(gruppo carbossilico). Quindi l’aminoacido è un precursore perché precede l’amina nella 
trasformazione biochimica. Neurotrasmettitori monoaminici sono: noradrenalina o 
norepinefrina (NE), dopamina (DA), serotonina ( 5-HT). Vediamoli ad uno ad uno: 
 

- NORADRENALINA: aminoacido precursore è la tirosina. Elevati 
livelli intracerebrali di questo trasmettitore sono responsabili della comparsa di stati 
di ansia con tachicardia, aumento della pressione arteriosa, secchezza della bocca 
ed alterata peristalsi intestinale. Impiegando sostanze che attivano o inibiscono 
l’attività elettrica dei neuroni di alcune zone cerebrali che producono noradrenalina, 
soprattutto quella zona del cervello denominata locus coeruleus, (come abbiamo 
visto in precedenza situato nel ponte al di sotto del pavimento del quarto ventricolo 
e con numerose connessioni assonali verso gli emisferi cerebrali, talamo ed 
ipotalamo), si osserva una accentuazione (Stimolando ) o una riduzione (Inibendo ) 
dello stato di ansia. Alcuni antidepressivi, potenziando l’attivazione delle sinapsi 
noradrenergiche, possono inizialmente determinare addirittura una intensificazione 
dei sintomi di ansia, a causa di una particolare sensibilità dei recettori alla 
noradrenalina, che si osserva in molti soggetti affetti da un disturbo depressivo o di 
ansia. Questo peggioramento iniziale si osserva limitatamente alle primissime fasi di 
trattamento, dato che esso si attenua già dopo alcune somministrazioni, fino a 
scomparire con conseguente miglioramento della sintomatologia ansiosa e 
depressiva. Al deficit di noradrenalina sarebbero da attribuire sintomi come la 
perdita di concentrazione, interesse e motivazione, presenti in molti quadri di 
depressione. 
 

- DOPAMINA: appartiene sempre alla famiglia delle 
catecolamine come la noradrenalina, all’interno del cervello funziona da 
neurotrasmettitore tramite l’attivazione dei recettori dopaminergici specifici e sub 
recettori. Essa è prodotta in diverse aree del cervello tra cui la substanzia nigra e la 
zona ventrale tegmentale (VTA) come abbiamo già visto, grandi quantità si 
ritrovano inoltre nei gangli della base, soprattutto nel telencefalo, nell’accumbens, 
nel tubercolo olfattorio, nell’amigdala, nell’eminenza mediana ed in alcune zone 
della corteccia frontale. La dopamina è anche un neurormone rilasciato 
dall’ipotalamo, ed in questo caso la sua principale funzione è quella di inibire la 
secrezione di prolattina da parte dell’ipofisi; può essere usata come farmaco che 
agisce sul sistema nervoso ortosimpatico provocando aumento della frequenza 
cardiaca e della pressione sanguigna; è implicata nei processi emozionali del 
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piacere e della ricompensa, nel coordinamento del comportamento motorio. 
All’ipoattività del sistema dopaminergico, in particolare nel sistema cerebrale 
denominato mesolimbico-corticale, sarebbero dovuti quei sintomi depressivi come 
l’anedonia (ridotta capacità di provare piacere), l’apatia ed il rallentamento 
psicomotorio (Morbo di Parkinson). 
Stimoli che producono motivazione e ricompensa (fisiologici come il sesso, cibo 
buono, acqua o artificiali come sostanze stupefacenti, amfetamine, cocaina, nicotina 
ed alcuni alcaloidi contenuti nelle sigarette, o elettrici ma anche l’ascolto della 
musica) contribuiscono al rilascio di dopamina da parte del nucleo accumbens. 
Alcuni farmaci antidepressivi agiscono proprio cercando di far liberare quanta più 
dopamina possibile da parte delle cellule cerebrali. 
 

- SEROTONINA: chiamata anche cinque idrossi-triptamina o 
5HT, è un neurotrasmettitore monoaminico (Aminoacido precursore è il triptofano) 
sintetizzato nei neuroni serotoninergici del cervello in specifiche aree del 
mesencefalo, nelle cellule enterocromaffini dell’apparato gastrointestinale, 
principalmente coinvolta nel tono dell’umore. Diversi studi confermano il suo ruolo 
nella modulazione delle emozioni, dell’aggressività, del sonno e della sfera affettiva 
in generale. Sia nell’uomo che nei mammiferi sono state individuate le strutture 
cerebrali che utilizzano prevalentemente la serotonina come trasmettitore (vie 
serotoninergiche). Tali vie sono connesse funzionalmente con il sistema 
noradrenergico; ciò comporta che una riduzione dell’attività serotoninergica alteri la 
funzione dei neuroni noradrenergici nelle differenti aree cerebrali. Tra i sintomi 
legati al deficit di serotonina vi sono l’aggressività, le variazioni dell’appetito e della 
libido., bassi livelli di serotonina sarebbero responsabili anche del disturbo chiamato 
eiaculazione precoce. Coinvolta in numerosi disturbi neuropsichiatrici come 
l’emicrania, il disturbo bipolare, la depressione e l’ansia. 
Alcune sostanze stupefacenti come le amfetamine ed in particolare l’MDMA, 
agiscono su questo trasmettitore inibendone l’assorbimento e portando quindi ad 
un accumulo di serotonina nel cervello generando per il tempo di effetto della 
sostanza una sensazione di entusiasmo e benessere. Esercita anche funzioni a 
livello periferico ad esempio sulle piastrine nei processi di coagulazione del sangue 
e nella peristalsi gastrointestinale. 
Molti psicofarmaci come gli antidepressivi SSRI ed antidepressivi triciclici inibitori 
delle monoamine ossidasi, come vedremo in seguito agiscono su questo 
neurotrasmettitore. 

 
 Un importante neurotrasmettitore che non è né un aminoacido né una monoamina 
è l’ACETILCOLINA, derivata dall’unione della colina con l’acido acetico (esterificazione). È 
una sostanza che trasferisce gli impulsi nervosi in molteplici punti del nostro sistema 
nervoso centrale e periferico. 
 
Le sostanze fin qui menzionate sono chiamate neurotrasmettitori classici essendo stati 
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scoperti prima di altri appartenenti a categorie diverse. Il più vasto gruppo di 
neurotrasmettitori non classici sono i neuropeptidi cioè i peptidi che si trovano nel sistema 
nervoso; sono piccole proteine:  

- la prima di queste sostanze ad essere scoperta fu la sostanza 
P descritta per la prima volta 1931, ed è presente nel SNC e nel tratto 
gastrointestinale dove agisce come ormone locale; è implicata nella modulazione 
del dolore e nel vomito, è un potente vasodilatatore e provoca marcata ipotensione. 
L’eterocefalo glabro è un piccolo mammifero privo di sostanza P e quindi a sangue 
freddo e con una ridotta sensibilità agli stimoli dolorifici. 

- Altri neuropeptidi sono le endorfine e le encefaline, le quali 
stimolano gli stessi recettori oppioidi che sono attivati dall’eroina e da altre sostanze 
illecite di natura oppiacea. 

- Un altro importante neuropeptide è il CRF o fattore stimolante 
la secrezione di corticotropina rilasciato dall’ipotalamo, al quale viene attribuito un 
ruolo negli stati di ansia. 

 
Un numero ristretto di neurotrasmettitori è classificato tra i lipidi, termine scientifico con 
cui si indicano le sostanze grasse. tra questi ricordiamo l’anandamide, un lipide sintetizzato 
nel cervello che agisce in maniera simile alla marijuana e più specificatamente al 
tetraidrocannabinolo che è il fattore attivo della marijuana.  
 
Infine il gruppo più recente dei neurotrasmettitori scoperto è quello dei trasmettitori 
gassosi esempio l’ossido nitrico (NO): interessante è osservare come questi trasmettitori 
gassosi seguano delle regole di trasmissione propria, che nulla hanno a che vedere con 
quelle dei trasmettitori classici. 
 
 
 I farmaci possono rinforzare o comunque influenzare quasi tutti gli aspetti della 
trasmissione sinaptica. Gli effetti a livello sinaptico sono alla base di pressoché tutte le 
azioni delle sostanze psicoattive, come per esempio quelle di abuso e quelle prescritte per 
il trattamento di gravi disturbi mentali come la depressione e la schizofrenia. I farmaci 
possono o incrementare o diminuire la velocità di sintesi del trasmettitore, oppure possono 
ridurre l’inattivazione inibendo l’enzima deputato alla loro inattivazione o bloccandone la 
ricaptazione. Altre vie di azione farmacologica agiscono attraverso il blocco del processo di 
formazione delle vescicole che contengono il trasmettitore, la stimolazione del suo rilascio, 
l’attivazione o l’inibizione dei recettori. Infine un meccanismo chiave di molti farmaci 
psicoattivi è la stimolazione diretta (agonisti) o il blocco (antagonisti) dei recettori. 
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Ormoni e sistema endocrino 
 
 Come i neurotrasmettitori, gli ormoni secreti dal sistema endocrino rappresentano 
una classe di molecole molto importante nella trasmissione di segnali. Gli ormoni sono 
rilasciati nel sangue dove possono percorrere notevoli distanze prima di raggiungere le 
cellule bersaglio. Nonostante le considerevoli differenze tra comunicazione sinaptica e 
comunicazione endocrina, una stessa sostanza è talvolta usata sia come 
neurotrasmettitore che come ormone. 
Le ghiandole endocrine principali includono le surrenali, così chiamate perché poste al 
di sopra ed in contatto con i reni, le gonadi cioè le ovaie nelle femmine ed i testicoli nei 
maschi, la tiroide, situata nel collo, il pancreas, posto nella cavità addominale, l’epifisi e 
l’ipofisi situate nel cervello. 
 Ognuna delle due ghiandole surrenali comprende una parte interna o midollare ed 
una parte esterna o corticale. La parte midollare è derivata dal sistema nervoso e riceve 
input dalle fibre pregangliari del sistema nervoso simpatico. Le cellule cromaffini della 
parte midollare secernono gli ormoni adrenalina e noradrenalina entrambi rilasciati in 
risposta a stimoli stressanti. La corticale del surrene secerne glucocorticoidi come il 
cortisolo ed il corticosterone, questi ormoni sono responsabili di molte funzioni 
metaboliche ma rispondono anche agli stimoli stressanti come l’adrenalina e la 
noradrenalina. Altri ormoni steroidei sono rilasciati dalle gonadi: le ovaie secernono 
estrogeni e progesterone, i testicoli androgeni come il testosterone. Questi ormoni sono 
responsabili della differenziazione dei caratteri sessuali secondari che si manifestano dopo 
la pubertà. Durante la fase iniziale dello sviluppo, il testosterone produce cambiamenti 
strutturali a livello cerebrale che differenziano i maschi dalle femmine e, più tardi 
determineranno la motivazione sessuale. 
Le isole del Langerhans situate nella testa del pancreas e la tiroide secernono importanti 
ormoni per la regolazione del metabolismo energetico: insulina e glucagone sono rilasciati 
da popolazioni di cellule distinte situate nella testa del pancreas, insieme questi due 
ormoni peptidici regolano il livello ematico e le riserve di glucosio; il pancreas, oltre che 
una funzione endocrina (secrezione di ormoni) ha anche una secrezione esocrina: gli 
enzimi litici che entrano nei processi digestivi, esempio le amilasi secrete direttamente nel 
tubo digerente. 
 Gli ormoni tiroidei tiroxina e triiodotironina, sono entrambi sintetizzati a partire 
dall’aminoacido tirosina. L’ipo e l’ipertiroidismo hanno come sintomi caratteristici la letargia 
e l’iperattività, rispettivamente. 
Due ghiandole endocrine situate vicino al cervello sono l’epifisi e l’ipofisi. 

- L’epifisi è situata appena sopra il tronco encefalico e sintetizza 
la melatonina partendo dalla serotonina (5HT) come precursore. La melatonina è 
implicata nella regolazione di vari tipi di attività ritmiche come il sonno.  

- L’ipofisi si trova appena sotto l’ipotalamo ed è connessa ad 
esso. E’ composta da due ghiandole separate. L’ipofisi anteriore e quella posteriore 
che svolgono funzioni differenti. L’ipofisi anteriore secerne l’ormone tireostimolante 
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o TSH, l’adrenocorticotropo o ACTH, il follicolostimolante o FSH, il luteinizzante o 
LH, l’ormone dell’accrescimento o GH e la prolattina o PRL. 

 
Il TSH stimola la tiroide, mentre l’ACTH promuove la sintesi e il rilascio dei 

glucorticoidi dalla corticale del surrene; l’FSH e LH controllano insieme l crescita ed il 
funzionamento delle gonadi. L’LH stimola anche la secrezione di estrogeni ed androgeni 
dalle ovaie e testicoli, rispettivamente. Il GH stimola la produzione del fattore di crescita. 
La PRL stimola la produzione di latte da parte delle ghiandole mammarie durante 
l’allattamento.  

Gli ormoni ipotalamici TRH, CRH e GNRH sono neuropeptidi che provocano il rilascio 
di TSH, ACTH e delle gonadotropine FSH ed LH dall’ipofisi (questo sistema di controllo 
ormonale viene chiamato “asse ipotalamo-ipofisario”). A causa di questa organizzazione 
ormonale, nella quale diverse ghiandole devono stimolarsi a vicenda fino a che l’ormone 
finale non viene rilasciato, il sistema endocrino lavora in maniera più lenta rispetto alla 
comunicazione chimica con i neurotrasmettitori. 
L’ipofisi posteriore secerne due piccoli ormoni peptidici, la vasopressina e l’ossitocina. La 
vasopressina aumenta la ritenzione idrica renale provocando così l’aumento della 
pressione arteriosa; l’ossitocina stimola la contrazione uterina durante il parto oltre a 
stimolare la fuoriuscita di latte durante l’allattamento. Ci sono anche prove che questi due 
ormoni favoriscono comportamenti affiliativi in alcune specie.  
 Il sistema endocrino è importante per i farmacologi per diversi motivi: i farmaci 
possono alterare in senso avverso la funzione endocrina; gli ormoni possono alterare le 
risposte comportamentali ai farmaci e possono avere proprietà psicoattive. Il sistema 
endocrino può essere usato come “una finestra sul cervello” che permette di determinare il 
funzionamento di specifici sistemi di neurotrasmettitori misurando i cambiamenti della 
secrezione ormonale in condizioni appropriate.  
 
 
 

Farmacologia 
 

La parola farmaco deriva dal greco farmacon che significa veleno, rimedio, 
medicamento, e si definisce attualmente come una sostanza esogena, organica od 
inorganica, capace di indurre modificazioni funzionali in un organismo vivente, 
positivamente o negativamente, attraverso un’azione fisica, chimica o fisico-chimica. Si 
distingue pertanto dalla definizione di medicamento, ovvero sostanza atta a curare un 
organismo. La farmacologia è lo studio scientifico dell’azione dei farmaci e dei loro effetti 
sugli organismi viventi. Fino agli inizi del 900 la farmacologia aveva studiato farmaci che 
erano quasi tutti derivati da sostanze naturali. L’importanza delle piante per la vita 
dell’uomo nell’antichità è ben documentata. Documenti risalenti al 1500 a.C. descrivono 
l’uso di medicine tratte dalle piante in Egitto ed in India. Il papiro di Ebers descrive le 
preparazioni e l’uso di più di 700 rimedi per vari disturbi; dal morso di coccodrillo alle 
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calvizie, alla stipsi al mal di testa, alle malattie di cuore. I cinesi hanno una lunga e vasta 
tradizione nell’uso di sostanze fitoterapiche che continua fino ad oggi. Stime dell’OMS 
riportano che effettivamente circa l’80% degli abitanti dei paesi sviluppati è 
completamente dipendente da medicinali a base di erbe o di origine vegetale. Negli U.S.A. 
medicine a base di erbe o farmaci basati su prodotti naturali di uso attuale rappresentano 
la metà dei primi 25 farmaci più venduti. La rapida introduzione di molti farmaci nuovi da 
parte delle industrie farmaceutiche ha portato alla formazione di molte aree 
farmacologiche specializzate. Due di queste aree sono quelle che a noi interessano: la 
neurofarmacologia che si occupa dei cambiamenti indotti dai farmaci sul funzionamento 
delle cellule del sistema nervoso e la psicofarmacologia che si concentra invece sui 
cambiamenti indotti dai farmaci sull’umore, sulle capacità di pensare e sul comportamento. 
E’ stata la scoperta della trasmissione chimica dell’informazione tra le cellule nervose che 
ha aperto la strada alla nascita della neurofarmacologia. A partire da questa scoperta c’è 
stata una esplosione nella ricerca rivolta a capire il funzionamento dell’encefalo e che cosa 
ci rende umani. 

Dalla combinazione della neurofarmacologia con la psicofarmacologia è nata la 
neuropsicofarmacologia con lo scopo di identificare sostanze chimiche in grado di agire 
sul sistema nervoso e sul comportamento e capaci di curare o almeno alleviare patologie 
provocate da traumi, malattie o fattori ambientali. L’essenza della neuropsicofarmacologia 
è l’utilizzo di farmaci come mezzo per modificare l’attività sinaptica e il comportamento che 
ne segue. 
Quando si parla di azione dei farmaci, ci si riferisce agli specifici cambiamenti molecolari 
indotti da un farmaco che si lega ad un particolare sito bersaglio o ad un recettore. Questi 
cambiamenti molecolari portano a diffuse alterazioni delle funzioni fisiologiche e 
psicologiche che vengono considerati come effetti del farmaco. Bisogna tener presente che 
i farmaci, poiché agiscono in più siti bersaglio, avranno sempre effetti multipli: alcuni 
saranno effetti terapeutici, cioè l’interazione farmaco-recettore produce i cambiamenti 
fisici e-o comportamentali desiderati, tutti gli altri effetti prodotti sono da considerare 
effetti collaterali, la cui quantità può notevolmente variare, da lievi disturbi ad effetti 
indesiderati anche gravi. 

Gli effetti dei farmaci discussi fino ad ora sono i cosiddetti effetti specifici cioè 
quelli basati sulle interazioni fisiche e biochimiche del farmaco con un sito bersaglio 
nell’organismo vivente. 
Al contrario, gli effetti non specifici sono quelli che non si basano sull’attività chimica 
dell’interazione del farmaco con il recettore, ma sulle caratteristiche proprie dell’individuo. 
E’ chiaro che la particolare condizione di un individuo, ad esempio i farmaci assunti in 
precedenza, l’umore, le aspettative nei confronti dell’efficacia della molecola, la percezione 
della situazione di assunzione del farmaco, l’atteggiamento nei confronti del medico 
curante e altri fattori possono influenzare il risultato ottenuto dall’uso di una medicina. 

Gli effetti non specifici del farmaco ci aiutano a capire perché un individuo che 
assume la medesima quantità di alcool etilico può avere una volta una sensazione di 
leggerezza ed euforia, e un’altra volta una sensazione di depressione e malinconia. Le basi 
per spiegare questo fenomeno sono da ricercarsi nei vari stati neurochimici presenti 
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all’interno di ogni individuo in momenti diversi. 
Un esempio comune di effetto non specifico è l’effetto placebo.  

Molti pensano al placebo come ad una pillola falsa, in realtà è un composto 
farmacologicamente inerte, somministrato ad un individuo. Comunque, in molti casi, non 
ha solo effetti terapeutici ma anche effetti collaterali. Negli ultimi anni, vi sono sempre più 
dati che dimostrano come l’assunzione inconsapevole di una sostanza inattiva 
farmacologicamente, somministrata a scopi terapeutici, possa determinare una serie di 
modificazioni all’interno dell’organismo che comportano miglioramenti sintomatici o 
addirittura eventi avversi (conosciuto come effetto Nocebo). Non dobbiamo farci trarre in 
inganno e pensare che in campo psichiatrico, o in qualunque settore medico, la risposta al 
placebo significhi che la patologia non esiste: l’assunzione di placebo mette in moto 
comunque meccanismi biologici, alcuni noti, altri ancora sconosciuti. A questo proposito 
vale la pena di precisare alcune cose: il fatto che un paziente risponda ad un placebo, non 
significa che i sintomi che manifesta siano simulati o immaginari; una risposta al placebo 
positiva, può essere constatata sia nel caso di malattie organiche che psicogene; una 
risposta positiva al placebo non è indice obbligatoriamente di una personalità 
suggestionabile facilmente; le sostanze impiegate come placebo, per quanto inerti 
possono dare dipendenza e-o effetti avversi, allo stesso modo di molte sostanze attive. 

Dato che molti dei sintomi di una malattia possono essere psicogeni o di origine 
emotiva, credere nell’efficacia di un farmaco può produrre effetti fisiologici misurabili come 
variazioni nella secrezione dei succhi gastrici, dilatazione dei vasi sanguigni, cambiamenti 
ormonali, ecc.. 
E’ stato Henry K. Beecher nel 1955 il primo a considerare il placebo come oggetto di studio 
scientifico, quantificando nel 35% l’effetto positivo del placebo sui sintomi di malattia di 
1082 pazienti, esaminati in 15 differenti studi: ad egli va riconosciuto il merito di aver 
notato come ci fosse una percentuale di miglioramenti che non dipendeva dalla 
somministrazione del farmaco attivo e di aver iniziato le ricerche sulle cause di ciò. 
 
“Il paradigma medico occidentale ha sempre privilegiato i meccanismi causali che interessano gli organi, le 
cellule ed i fattori sia chimici che fisici .Nell’ambito di un paradigma di questo tipo, il fatto che una pillola 
chimicamente inerte possa provocare un mutamento dei sintomi e delle condizioni fisiche di un paziente 
rappresenta una notevole anomalia. Attualmente qualunque medico non può negare i dati che riportano 
miglioramenti clinici legati all’effetto placebo; può fare in modo di poterlo riconoscere ed escludere dalla 
ricerca, oppure ricercare nuove leggi o nuovo fattori causali, in modo tale da poter ampliare il paradigma 

esistente col fine di comprendere l’effetto placebo nei suoi meccanismi costitutivi “18. 

 
In uno studio effettuato da Levine nel 197319, su due gruppi di pazienti con ulcera è stato 
somministrato placebo ad entrambi i gruppi: nel primo gruppo la cura era somministrata 
da un medico che aveva assicurato ai pazienti l’efficacia del farmaco, al secondo gruppo il 
placebo era somministrato da un’infermiera che aveva descritto il farmaco come una cura 
sperimentale. Nel primo gruppo il 70% dei pazienti riscontrava un significativo 

                                                 
18 CONTE M., Psicofarmaci, ed. Eclipsi, 2008.  
19 Cfr. R. R. LEVINE, Drug, Actions and Reactions, Little Brown and Co., Boston 1973. 
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miglioramento, mentre nel secondo gruppo “solo” il 25% dei pazienti rilevava un beneficio 
dall’utilizzo del “farmaco”. 
L’effetto placebo in psichiatria è stato studiato prevalentemente nel trattamento dei 
disturbi d’ansia, depressivi e, in maniera ridotta, nelle psicosi ed in altre patologie 
psichiatriche. Fino dagli anni Sessanta è stata osservata un’efficacia clinica del placebo nei 
disturbi d’ansia, in particolare nel disturbo d’ansia generalizzata e negli attacchi di panico. 
In farmacologia il placebo è necessario nella progettazione degli studi per valutare la reale 
efficacia dei nuovi farmaci, in quanto permette di eliminare l’influenza derivante 
dall’aspettativa del paziente e anche del medico stesso, nei cosiddetti studi a doppio cieco 
in cui né il medico né il paziente sono a conoscenza se il farmaco testato sia un vero 
farmaco o appunto un placebo. 
 

 
 
Fattori farmacocinetici che determinano l’azione dei farmaci 
 

Sebbene sia giusto assumere che la struttura chimica di un farmaco è fondamentale 
a determinarne l’azione, è evidente che esistono altri fattori che vi contribuiscono 
fortemente, la dose di farmaco somministrata è chiaramente importante, ma lo è ancora di 
più la quantità di farmaco presente nel sangue libera di legarsi ai siti di azione 
(biodisponibilità) consentendo così al farmaco di svolgere la sua azione. I fattori dinamici 
che contribuiscono alla biodisponibiltà e costituiscono nel loro insieme la componente 
farmacocinetica dell’azione del farmaco sono i seguenti: 
1) Vie di somministrazione, ad esempio per os (bocca ), endovenosa (e.v.), intramuscolare 
(i.m.), intraperitoneale (i.p.), sottocutanea (s.c.), etc.; determinano quanto velocemente 
ed in che misura viene assorbito un farmaco. 
2) Assorbimento e distribuzione: dato che raramente un farmaco agisce nel punto dove 
inizialmente entra in contatto con l’organismo, esso deve attraversare una serie di 
membrane cellulari ed entrare nel plasma sanguigno che trasporta virtualmente il farmaco 
a tutte le cellule del corpo. 
3) Legame: una volta nel plasma, alcune molecole del farmaco entrano all’interno di 
tessuti per andare a legarsi ai siti bersaglio (recettori). Nel sangue il farmaco può anche 
legarsi ai siti di deposito quali proteine plasmatiche, o essere immagazzinato 
temporaneamente nelle ossa o nel grasso in uno stato inattivo. 
4) Inattivazione: detta anche biotrasformazione, è principalmente il risultato di processi 
metabolici che avvengono nel fegato; la quantità di farmaco presente in ogni momento nel 
sangue, dipende dall’equilibrio dinamico tra l’assorbimento e l’inattivazione. Quindi 
l’inattivazione influenza sia l’intensità che la durata degli effetti del farmaco. 
5) Escrezione: i metaboliti del fegato sono eliminati attraverso le feci e le urine. Alcuni 
farmaci sono eliminati dal corpo in forma inalterata attraverso i reni. 
 

La via di somministrazione di un farmaco determina la quantità di farmaco che 
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raggiunge il suo sito di azione e la rapidità con cui compare il suo effetto. La 
somministrazione per via orale (per os) è il metodo più utilizzato per assumere i farmaci 
poiché è sicuro, economico, permette l’auto somministrazione ed evita il disagio e le 
complicanze dell’iniezione. I farmaci che vengono assunti per via orale sono sotto forma di 
pillole, compresse, capsule, liquidi o polveri e per essere efficacie il farmaco deve 
sciogliersi nei liquidi dello stomaco ed attraversare le pareti dello stesso per raggiungere i 
capillari sanguigni. Inoltre il farmaco deve essere resistente all’azione distruttiva degli acidi 
e degli enzimi che fanno parte dei succhi gastrici che sono fondamentali per la digestione. 
L’insulina, per esempio, è uno dei farmaci che sono distrutti dal processo di digestione e 
pertanto non può essere somministrato per via orale. 

Il passaggio del farmaco dal sito di somministrazione alla circolazione sanguigna è 
chiamato assorbimento. Sebbene alcuni farmaci vengano assorbiti nello stomaco, la 
maggior parte non viene completamente assorbita fino a quando non giunge nell’intestino 
tenue. La presenza di cibo nello stomaco, soprattutto se contenente molti grassi, frena il 
passaggio dei farmaci nell’intestino e di conseguenza ne rallenta l’assorbimento. La 
quantità di cibo, l’attività fisica dell’individuo ed altri fattori rendono complicato poter 
prevedere la velocità con cui il farmaco raggiunge l’intestino; inoltre tutto il farmaco che 
dallo stomaco e dall’intestino viene assorbito nel sangue deve passare dal fegato prima di 
raggiungere la circolazione generale. Il metabolismo epatico di una parte di molecole del 
farmaco può ridurre la quantità che raggiunge la circolazione. Questo fenomeno viene 
chiamato effetto di primo passaggio. A causa di ciò, la somministrazione orale, causa livelli 
plasmatici di farmaco che sono più irregolari e difficilmente prevedibili rispetto ad altre 
modalità di somministrazione e che aumentano più lentamente. 

L’iniezione endovenosa (e.v.), rispetto agli altri metodi di somministrazione è più 
rapida ed accurata dato che una precisa quantità di farmaco viene somministrata 
direttamente nel sangue eliminando il passaggio attraverso le membrane plasmatiche e le 
pareti dello stomaco; nonostante ciò, la velocità con cui compaiono gli effetti di un 
farmaco somministrato per e.v. può anche essere potenzialmente pericolosa. Un 
sovradosaggio o una pericolosa reazione allergica al farmaco lasciano poco tempo per le 
misure correttive, ed un farmaco che già si trova in circolo, non può essere rimosso, cosa 
che invece è possibile se esso si trova nello stomaco. 

Una alternativa alla via endovenosa è l’iniezione intramuscolare (i.m.) che ha il 
vantaggio di avere un assorbimento più lento e prolungato nel tempo: in media il tempo 
stimato è tra i 10 e i 30 minuti. Si può anche avere una azione più lenta e sostenuta se il 
farmaco viene iniettato come sospensione in olio vegetale, i cosiddetti farmaci in forma 
“depot”, spesso usati nel trattamento delle psicosi, come vedremo in seguito. Lo 
svantaggio della somministrazione i.m. è che a volte la soluzione da iniettare può essere 
irritante e causare notevoli fastidi a livello muscolare: perciò le iniezioni i.m. devono essere 
sempre effettuate aspirando prima di iniettare, per verificare di non essere penetrati in un 
vaso (osserveremo del sangue risalire all’interno della siringa), in questo caso estrarre 
l’ago dalla sede in cui si è penetrati e riposizionarlo in altra sede ripetendo la manovra: se 
tutto nella norma (niente sangue) si potrà iniettare molto lentamente il liquido nel 
muscolo. 
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L’iniezione intraperitoneale (i.p.) è raramente usata nell’uomo mentre è uno dei metodi più 
usati negli animali. Il farmaco viene iniettato attraverso la parete addominale nella cavità 
peritoneale, cioè la spazio che circonda gli organi addominali. Produce effetti rapidi ma 
non come l’iniezione endovena. 
Nella somministrazione sottocutanea (s.c.) il farmaco viene iniettato subito al di sotto della 
pelle e la quantità della sostanza assorbita dipende dall’entità del flusso sanguigno nella 
zona iniettata. L’assorbimento è lento e costante ma può essere modificando strofinando 
la pelle nella sede di iniezione, dilatando così i vasi ed aumentando l’assorbimento. 
Iniettando il farmaco in una soluzione non acquosa ma oleosa, o contenuto in microsfere, 
si può aumentare il tempo di cessione dello stesso al torrente ematico. Gli impianti a 
sferette, spesso vengono usati per somministrare ormoni e contraccettivi. 

L’inalazione, per esempio nel caso dei farmaci usati contro l’asma, permette 
l’assorbimento nel sangue del farmaco, passando attraverso gli alveoli polmonari. 
L’assorbimento è abbastanza veloce perché il sangue dai capillari polmonari giunge 
direttamente al cervello prima di tornare al cuore. L’inalazione viene preferita come 
metodo di autosomministrazione quando l’assorbimento orale sia troppo lento o la maggior 
parte della molecola sia distrutta nell’apparato digerente prima che giunga al cervello. Tra 
gli svantaggi dell’inalazione ci sono i danni alle mucose e i danni ai polmoni prodotti dalle 
piccole particelle che si trovano nel materiale inalato. 

L’applicazione topica del farmaco sulle mucose: congiuntiva dell’occhio, 
nasofaringea, vagina, colon ed uretra determina di solito un effetto locale della sostanza. 
A volte però i farmaci usati a livello topico possono raggiungere la circolazione generale e 
produrre degli effetti sistemici: esempio la cocaina applicata sulla mucosa nasale. Chi è 
assuefatto alla cocaina ed ha ormai le mucose nasali danneggiate dall’inalazione cronica, 
ricorre all’applicazione sulla mucosa del retto, della vagina o del pene. 

La somministrazione transdermica, cioè attraverso la pelle, avviene tramite cerotti 
applicati direttamente che permettono un rilascio controllato e continuo del farmaco ad 
una velocità prestabilita. 

Alcuni farmaci che agiscono sulle cellule nervose, per bypassare la barriera 
ematoencefalica vengono iniettati o per via epidurale, cioè infilando l’ago o una cannula 
attraverso la dura madre e arrivando nel liquor, o per via intracranica arrivando nelle 
cavità (ventricoli) cerebrali. 
Una volta che il farmaco è stato somministrato, dal sito di somministrazione viene 
assorbito dal sangue, attraverso cui circola nell’organismo ed infine raggiunge l’encefalo 
che è il principale sito bersaglio dei farmaci psicoattivi (farmaci che agiscono sul pensiero, 
sull’umore e sul comportamento). Numerosi fattori influiscono sul tasso di assorbimento: la 
via di somministrazione poiché determina l’area di superficie dell’assorbimento, il numero 
di strati cellulari tra il sito di somministrazione ed il sangue, la quantità di farmaco 
inattivata dal metabolismo o dai processi digestivi e l’entità dei legami al cibo ed alle 
sostanze inerti. L’assorbimento dipende pure dalla concentrazione del farmaco determinata 
anche in parte dall’età del paziente, dal sesso e le dimensioni corporee; infine dalla 
solubilità e dalla ionizzazione del farmaco. 

Il fattore più importante nel determinare i livelli plasmatici di un farmaco, è il 
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passaggio dello stesso attraverso le membrane cellulari delle cellule che si trovano nei 
tessuti tra il sito di somministrazione ed il sangue. Le membrane cellulari sono costituite 
da complesse molecole lipidiche (grassi) chiamate fosfolipidi: queste molecole 
costituiscono un doppio strato e la loro caratteristica è che non permettono il passaggio a 
molte molecole a meno che non siano liposolubili: quindi i farmaci con una elevata 
solubilità lipidica attraversano la membrana cellulare agevolmente mediante una diffusione 
passiva, lasciando l’ambiente acquoso del sangue e dei liquidi gastrici per entrare nello 
stato lipidico delle membrane. Il movimento è sempre in un unico senso attraverso la 
membrana, da una zona ad elevata concentrazione verso una a bassa. La solubilità lipidica 
aumenta l’assorbimento del farmaco nel sangue, e inoltre determina la rapidità con cui un 
farmaco attraversa la barriera lipidica per raggiungere l’encefalo. Ad esempio l’eroina è un 
narcotico ottenuto tramite una semplice modifica della morfina da cui deriva: detta anche 
diacetilmorfina è più liposolubile della morfina e penetra nei tessuti cerebrali più 
velocemente. Molti farmaci non sono immediatamente liposolubili perché sono acidi deboli 
o basi deboli e quindi possono ionizzarsi quando sciolti nell’acqua: quindi più un farmaco è 
ionizzato, meno sarà liposolubile e meno sarà in grado di attraversare le membrane 
cellulari. 

Indipendentemente dalla via di somministrazione una volta che il farmaco è arrivato 
nel sangue, viene trasportato in tutto l’organismo entro uno o due minuti e può agire in un 
certo numero di siti recettoriali. In genere quelle parti dell’organismo che ricevono un 
maggior flusso di sangue, hanno una maggior concentrazione di farmaco. Dato che i 
capillari hanno molti pori, la maggior parte dei farmaci può passare dal sangue ai tessuti 
indipendentemente dalla loro liposolubilità. Quindi, alte concentrazioni di farmaco possono 
essere ritrovate in tutti gli organi che sono ben vascolarizzati. In aggiunta a questi 
serbatoi, il farmaco si lega a siti inattivi dove non esercita nessun effetto biologico. Questi 
siti, chiamati siti di deposito del farmaco, comprendono le proteine plasmatiche 
(albumina), la muscolatura ed il tessuto adiposo. Ogni molecola di farmaco legata a questi 
depositi non può raggiungere i siti di azione e non può essere metabolizzata dal fegato. Il 
legame del farmaco è però reversibile e infatti rimane legato ai depositi fino a che i relativi 
livelli nel sangue non diminuiscono: a questo punto gradualmente si libera ed entra nel 
sangue. Elevate concentrazioni di farmaco saranno quindi presenti in organi molto 
vascolarizzati come il cuore, i reni, il fegato e l’encefalo. Visto che quest’ultimo riceve il 
20% del sangue che proviene dal cuore, i farmaci liposolubili vengono facilmente distribuiti 
ai tessuti cerebrali. 

Della barriera ematoencefalica abbiamo già parlato, rimarchiamo qui che è molto 
importante in psicofarmacologia perché è necessario sapere quali siano i farmaci che 
rimangono in forma non ionizzata nell’ambito del Ph plasmatico entrando così velocemente 
nel SNC e quali invece circolino solo nel resto dell’organismo non potendo attraversarla. 

Un’altra importante barriera, presente solo nelle donne, è la barriera placentare, 
interposta tra il feto e la circolazione sanguigna della madre. La placenta che connette il 
feto con la parete uterina della madre è il mezzo con il quale vengono scambiate le 
sostanze nutritive, l’ossigeno, la Co2, le sostanze di rifiuto fetali ed i farmaci. Come per 
tutte le altre membrane cellulari, le sostanze liposolubili diffondono facilmente, mentre 
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quelle idrosolubili passano con meno facilità. Il potenziale trasferimento di farmaci dalla 
madre al feto ha implicazioni molto importanti per la salute e il corretto sviluppo del 
bambino. Gli effetti potenzialmente dannosi sul feto possono essere divisi in due categorie: 
tossicità acuta ed effetti teratogeni. Il feto in utero può subire un danno tossico acuto in 
seguito all’esposizione di elevati livelli di farmaco presenti nel sangue della madre. Gli 
oppioidi come l’eroina passano facilmente attraverso la placenta ed i bimbi nati da madri 
eroinomani mostrano i segni tipici astinenza da oppioidi. Alcuni sedativi, anestetici gassosi, 
alcool, barbiturici e la cocaina passano facilmente nel circolo fetale e causano tossicità. 
Inoltre alcool, cocaina e monossido di carbonio prodotto dal fumo di sigaretta privano il 
feto di ossigeno. Alcuni farmaci pongono problemi particolari perché sono facilmente 
reperibili ed ampiamente usati. I teratogeni sono agenti che inducono anormalità nello 
sviluppo del feto. La gravità degli effetti causati dagli agenti teratogeni, come i farmaci 
(sia terapeutici sia illeciti), l’esposizione ai raggi x e le infezioni materne (rosolia), dipende 
dal tempo di esposizione all’agente. Il feto è più suscettibile agli effetti dannosi durante i 
primi tre mesi di gravidanza, perché è durante questo periodo che molti degli apparati 
vanno formandosi nel feto. 
 
Indice terapeutico 
Tra le varie risposte prodotte da ogni farmaco, alcune sono indesiderate o addirittura 
rappresentano pericolosi effetti collaterali, per questo è necessario porre molta attenzione 
durante un trattamento terapeutico. L’indice terapeutico è calcolato confrontando la dose 
di farmaco richiesta per produrre un effetto tossico nel 50% degli individui con la dose 
efficace nel 50% della popolazione. Ogni farmaco può avere diversi indici terapeutici 
secondo gli effetti tossici o collaterali. Dato che la condizione ottimale è avere una dose 
efficace molto bassa e non avere tossicità eccetto che a dosi molto alte, l’indice 
terapeutico deve essere molto ampio perché un farmaco sia considerato sicuro. 
 
Tolleranza dei farmaci 
La tolleranza è definita come la diminuzione della risposta alla somministrazione di un 
farmaco dopo ripetute esposizioni ad esso. In altre parole la tolleranza si sviluppa quando 
devono essere somministrate sempre maggiori dosi di farmaco per ottenere la stessa 
ampiezza dell’effetto biologico che si otteneva con la dose iniziale. Lo sviluppo di tolleranza 
ad un farmaco può anche far diminuire l’efficacia di un secondo farmaco: questo 
fenomeno si chiama tolleranza crociata ed è alla base di numerose interazioni 
farmacologiche. Esempio ne è la dose efficace di fenobarbitale, un anticonvulsivante: è 
maggiore in pazienti con una storia di abuso di alcool rispetto a pazienti che non hanno 
sviluppato tolleranza agli alcoolici.  
Indipendentemente dalla dose e dalla frequenza, alcuni farmaci inducono regolarmente 
tolleranza (es. LSD), mentre altri richiedono settimane di uso cronico (es .barbiturici) o 
addirittura non portano mai alla tolleranza (es. antipsicotici). 
 
Tolleranza comportamentale  
Sebbene molti aspetti della tolleranza possono essere attribuiti alla fisiologia e alla chimica 
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della cellula, è stato da molti studiosi dimostrata anche la presenza di componenti 
comportamentali come l’apprendimento e l’adattamento. Si parla di tolleranza 
comportamentale o contesto specifica quando la tolleranza si sviluppa nello stesso 
ambiente in cui viene effettuata la somministrazione, mentre non si sviluppa o risulta 
molto ridotta in un nuovo ambiente. 
L’uso cronico di un farmaco può causare sensibilizzazione: la ripetuta somministrazione di 
un farmaco può indurre tolleranza a molti effetti del farmaco e sensibilizzazione ad altri 
effetti. La sensibilizzazione, a volte chiamata tolleranza inversa, è l’aumento di particolari 
effetti del farmaco a seguito di ripetute somministrazioni della stessa molecola: per 
esempio inizialmente la somministrazione di cocaina negli animali aumenta in maniera 
significativa l’attività motoria, mentre l’ulteriore somministrazione della stessa provoca 
stereotipia, (ripetizione continua di una semplice azione). La somministrazione cronica di 
alte dosi di cocaina produce un aumento della suscettibilità alla catalessia indotte dalla 
cocaina in cui gli animali rimangono fermi a lungo in una posizione anormale e distorta, 
con ipertermia e convulsioni. Come per la tolleranza, lo sviluppo della sensibilizzazione è 
dose dipendente e l’intervallo di tempo tra i trattamenti è molto importante. 
 
 
Escrezione 
Una volta che le molecole di farmaco si trovano nella circolazione sistemica possono 
legarsi a siti di deposito inattivi, dove non possono esercitare i loro effetti e non possono 
essere metabolizzati, come abbiamo già visto: le proteine plasmatiche, il tessuto adiposo 
ed i muscoli. I legami ai siti di deposito sono responsabili di cambiamenti nell’insorgenza e 
nella durata degli effetti dei farmaci.  
Nella determinazione della biodisponibilità, oltre all’assorbimento e alla distribuzione del 
farmaco nell’organismo, è ugualmente importante la velocità di degradazione e di 
eliminazione. I farmaci vengono molto spesso biotrasformati dagli enzimi del fegato (come 
il citocromo P 450) che producono sostanze da espellere inattive e più idrosolubili. La fase 
uno del metabolismo comprende reazioni come l’ossidazione, la riduzione e l’idrolisi e 
produce metaboliti ionizzati che possono essere inattivi, ugualmente attivi o più attivi del 
farmaco da cui derivano. La fase due del metabolismo comprende reazioni di coniugazione 
del farmaco con semplici molecole fornite dall’organismo come la glucoronide od il solfato. 
I prodotti della fase due sono sempre inattivi e più idrosolubili della sostanza di partenza. 
Il rene è spesso responsabile della filtrazione dei metaboliti presenti nel sangue, che 
vengono poi eliminati con l’urina. In alternativa i metaboliti possono essere escreti nella 
bile ed essere eliminati con le feci. 
 
 

Gli psicofarmaci 
 

Parleremo ora dei farmaci più comunemente usati per il trattamento farmacologico 
delle psicopatologie, cioè di quei farmaci che agiscono a livello del SNC, ed hanno una 
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azione sulla mente, intesa come “prodotto delle interazioni tra esperienze interpersonali e 
strutture e funzioni del cervello”20. 

Lo faremo seguendo le linee guida date dall’ultima edizione della GUIDA ALL’USO 
DEI FARMACI dell’Agenzia Italiana del Farmaco redatta sulla base del British National 
Formulary che è la guida ufficiale inviata ai medici iscritti all’Ordine dei medici in Italia; 
quindi in teoria ogni medico che prescrive un farmaco dovrebbe conoscere quello che è 
indicato su tale manuale riguardo a quella determinata molecola. Soprattutto un medico 
dovrebbe sempre ricordare che avere la “licenza” di fare una ricetta equivale ad avere un 
porto d’armi, e chi possiede un’arma è obbligato a conoscerne la sua letalità ed agire in 
modo consapevole. Faremo riferimento anche al testo “Psicofarmaci” scritto dal Prof. 
Michele Conte, Psichiatra e Psicoterapeuta di chiara fama ed autore di numerose 
pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, oltre che docente di psicofarmacologia. 
Secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale Sanità) un farmaco, come abbiamo già detto, è 
una qualsiasi sostanza che introdotta nell’organismo ne può modificare le funzioni. 
Psicofarmaci sono quelle molecole che, agendo sul SNC (Sistema Nervoso Centrale), 
modificano le alterazioni responsabili dei sintomi, determinando un miglioramento che può 
manifestarsi a livello del pensiero, delle emozioni e della condotta.  

Uno psicofarmaco può essere prescritto solo ed esclusivamente da un medico. 
Spesso viene fatta confusione tra psicologo, psichiatra e psicoterapeuta: lo psichiatra è un 
medico che dopo la laurea in Medicina ha conseguito la specializzazione in psichiatria; uno 
psichiatra può avere una specializzazione in psicoterapia, così come uno psicologo, e 
pertanto possono essere entrambi psicoterapeuti. Ma essendo lo psichiatra un medico, a 
differenza di uno psicologo può prescrivere farmaci. 

Non tratteremo, qui, la preferibilità del farmaco sulla psicoterapia o viceversa per il 
trattamento dei disturbi mentali, non è compito di questo lavoro, e tutti sanno che 
comunque bisogna attentamente valutare caso per caso ogni patologia e a maggior 
ragione la psicopatologia! Amiamo pensare che non esistono le malattie, ma gli ammalati. 
Ma questo è un discorso che approfondiremo magari in un altro lavoro: qui riporteremo 
solo le indicazioni, gli effetti collaterali e le controindicazioni dei più comuni psicofarmaci, 
intendendo come tali gli ipnotici, gli ansiolitici, gli antidepressivi e gli antipsicotici. 
Una cosa però dobbiamo ricordare, che non esistono, come dice il Prof. Conte: 
 
“Atti prescrittivi ed interventi clinici veramente impersonali. L’atto prescrittivo va ben oltre una pura 
prescrizione farmacologica. Lo psicofarmaco, almeno quello di cui disponiamo in questa epoca, è tutt’altro 
che inanimato. Agisce all’interno di un rapporto interpersonale, in una relazione terapeutica. Si porta dentro 
l’anima del paziente, del medico, dei familiari, delle aspettative sociali. Non ha senso, dunque, parlare di atto 
prescrittivo psicofarmacologico se non integrato con concetti di matrice sociologica, antropologica, 
psicologica, filosofica. E’ ben altro che una compressa o una fiala, un qualcosa di inanimato. Può essere 
invece un utile strumento di aiuto che si inserisce sempre e comunque all’interno della relazione tra medico e 

paziente”21.  

 

                                                 
20 Siegel D.J. op. cit. 
21 Conte M. op. cit. 
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Meccanismi di azione degli psicofarmaci 
 

Verso la fine degli anni 50, le neuroscienze erano dominate prevalentemente dal 
seguente paradigma: la comunicazione tra neuroni avviene tramite segnali elettrici. La 
conseguenza di tale assunto era che le malattie mentali erano dovute a turbe della 
trasmissione elettrica, che solo le terapie come l’elettroshock potevano ristabilire. Nel 
corso degli anni tale ipotesi è stata smentita e, al momento attuale, l’ipotesi più 
accreditata è quella che i neuroni comunichino tra di loro attraverso sostanze denominate 
neurotrasmettitori o neuromediatori. Abbiamo già visto il meccanismo di azione e le aree 
cerebrali dove maggiormente agiscono queste sostanze, richiameremo qui di seguito 
comunque alla mente alcuni cenni sui neurotrasmettitori e sui recettori, al fine di meglio 
comprendere l’azione degli psicofarmaci: proviamo ad immaginare quante stelle si vedono 
in cielo in una notte serena. Nel cervello vi sono un numero di connessioni tra le cellule 
molto più alto. Le cellule che compongono il cervello sono chiamate neuroni e hanno la 
capacità di stringere rapporti non solo con quelle a loro vicine, ma anche con altre cellule 
distanti del sistema nervoso. Considerando che nel nostro cervello esistono circa 20-30 
miliardi di cellule nervose e che ciascuna può collegarsi a più cellule con un elevato 
numero di punti di contatto, risulta quasi inimmaginabile il numero di connessioni che 
possono costituirsi tra i neuroni e l’enorme flusso di informazioni che costantemente 
caratterizza l’attività cerebrale. Il punto in cui le cellule del SNC vengono a contatto tra di 
loro, trasferendosi informazioni, viene denominata sinapsi. In questo spazio microscopico 
sono liberati i neurotrasmettitori, sostanze che trasferiscono i segnali tra una cellula e 
l’altra. Sono considerati neurotrasmettitori, l’acetilcolina, le amine biogene (dopamina, 
noradrenalina, adrenalina, serotonina e istamina) e il gruppo degli aminoacidi acido 
gamma amino butirrico (GABA), glutammato e glicina. Vi è poi un gruppo di sostanze 
definite neuropeptidi delle cui azioni, a livello del SNC, non sappiamo ancora molto e, di 
conseguenza, è ancora in fase di sviluppo l’utilizzo di molecole farmacologiche che 
possano interagire in modo specifico con questo sistema. Alcuni dei neuropeptidi più 
studiati sono la colecistochinina (cck), la neurotensina, la sostanza P e K, il neuropeptide Y 
(NPY), il polipeptide vasoattivo intestinale (VIP) e l’encefalina. Ricordiamo anche che tra 
gli ultimi neurotrasmettitori scoperti vi sono quelli di natura gassosa come l’ossido nitrico 
(NO) che è il meglio conosciuto tra quelli appartenenti a questa categoria e che questo 
tipo di neurotrasmettitori non seguono alcuna delle regole di trasmissione intersinaptica 
comune agli altri neurotrasmettitori. 

I neurotrasmettitori, una volta immessi nello spazio tra due cellule, definito spazio 
sinaptico, vanno a legarsi al recettore specifico per quel determinato neurotrasmettitore, 
mettendo in moto tutta una serie di meccanismi intracellulari nel neurone posto “a valle”. 
La cellula che riceve un segnale da un neurotrasmettitore che si lega al recettore posto 
sulla sua superficie vede la trasformazione di alcune proteine presenti al suo interno, le 
quali, agendo sul DNA, consentono la sintesi di nuove sostanze che andranno a modificare 
la reattività del neurone stesso ad ulteriori stimoli neurotrasmettitoriali; ciò si tradurrà in 
un aumento, o in una riduzione, della risposta ad ulteriori stimoli. 
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Uno stesso trasmettitore può determinare una stato eccitatorio o inibitorio in dei 
cerebrali diverse, ma anche in tempi diversi. 

La natura ha creato i recettori per realizzare risposte a messaggi provenienti da 
altre cellule dell’organismo stesso; l’uomo li ha utilizzati per modificare, a scopo 
terapeutico, certi tipi di risposta cellulare, introducendo sostanze estranee all’organismo 
che riescono a legarsi, e quindi ad interagire, con tali recettori. Gli psicofarmaci agendo su 
tali recettori possono modificare l’attività dei diversi neurotrasmettitori, potenziandola o 
inibendola. Quasi tutti gli psicofarmaci, sia quelli più datatati che quelli di nuova 
generazione, agiscono primariamente utilizzando il meccanismo di legame ad un recettore 
che si trova sulla superficie del neurone; cambia la selettività verso determinati recettori, 
ma di fondo il meccanismo resta simile per i farmaci cosiddetti nuovi e di vecchia 
generazione. I recettori presenti a livello del sistema nervoso centrale possono trovarsi 
anche in altre regioni dell’organismo. Ciò rende ragione del perché gli psicofarmaci 
possano, in alcuni casi, determinare effetti collaterali a carico di altri organi od apparati. 
Una delle prossime frontiere nel campo della psicofarmacologia sarà quella di individuare 
sostanze che vadano ad interagire direttamente su tratti del DNA, modificando così in 
modo estremamente mirato il funzionamento cellulare. Questi potranno essere considerati 
veramente farmaci di una nuova generazione. 
 
 
Criteri per la scelta della terapia farmacologica 
 

Come fa uno psichiatra a scegliere il “giusto” antidepressivo, antipsicotico o 
stabilizzante dell’umore tra tutti quelli a disposizione? Prima di rispondere, dobbiamo fare 
due considerazioni.  

La prima è che, al momento attuale, non siamo in grado di prevedere chi 
risponderà in modo positivo a ciascuno psicofarmaco, se non dopo che questo è stato 
assunto. Non abbiamo quelli che si chiamano predittori di risposta.  

La seconda è che non siamo a conoscenza delle cause che generano una patologia 
mentale, e pertanto qualunque trattamento potrà, o non potrà funzionare, ma non siamo 
in grado di conoscere nei dettagli i meccanismi che hanno portato tale trattamento ad 
avere effetto. La disciplina medica si basa sulla formulazione di diagnosi, prognosi e 
terapia di un determinato quadro clinico. La branca psichiatrica, come ramo della 
medicina, adotta lo stesso metodo, con la differenza che per molte patologie mentali non 
vi sono chiari modelli eziopatogenetici (che indicano le cause, “eziologia” e le modalità di 
insorgenza di una malattia, “patogenesi”) che ci spieghino il perché si sia manifestato quel 
determinato quadro. Non potendo classificare i disturbi mentali in base alle cause che li 
determinano, le diagnosi psichiatriche diventano un insieme di aggregazioni di sintomi, il 
cui raggruppamento va a costituire il quadro a cui viene dato il nome di schizofrenia, 
depressione, disturbo bipolare o altro22.  

La classificazione delle patologie psichiche può basarsi sull’impiego di “categorie” e 

                                                 
22 Vedi il già citato sistema diagnostico DSM. 
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“dimensioni”. Nel primo caso si tratta di suddividerle in categorie diagnostiche distinte, 
come ad esempio la schizofrenia, la depressione, l’ansia, ecc.. Per meglio descrivere cosa 
sia una categoria proviamo a pensare ad esempio, ad una suddivisione degli uomini in alti 
o bassi, biondi o bruni. Utilizzare “dimensioni” significa invece distribuire le malattie 
secondo variazioni quantitative (relative alla gravità del disturbo, alla personalità, alla 
percezione, alla cognizione, alla polarizzazione dell’umore di fondo, ecc.) secondo una 
scala che va dalla patologia alla normalità. In genere, nell’atto di prescrivere una terapia 
psicofarmacologica la decisione dello psichiatra procede in due fasi: la prima è quella di 
una diagnosi categoriale cui segue una diagnosi dimensionale. 

Ad esempio, potrebbe essere formulata una diagnosi categoriale di “episodio 
depressivo”. La terapia principale verrebbe centrata sulla dimensione “uomo depresso”, 
che fa in modo che lo psichiatra pensi all’impiego di un antidepressivo. Quale 
antidepressivo sceglierà? Lo impiegherà in monoterapia o associato ad altri farmaci? Nella 
scelta della terapia ottimale lo psichiatra adotterà una valutazione di tipo dimensionale. 
Dopo aver fatto la diagnosi categoriale (“episodio depressivo” nel nostro esempio) valuterà 
le singole dimensioni: se vi sono anche problematiche sulla dimensione “alterazione del 
giudizio di un piano di realtà” (ad esempio il paziente presenta deliri di colpa o di rovina; 
pensa di essere perseguitato) possono essere associati farmaci antipsicotici ad un 
trattamento antidepressivo; se è interessata la dimensione di “allarme e paura” (ad 
esempio il paziente ha livelli elevati di ansia) la scelta dell’antidepressivo cadrà su una 
molecola che ha maggiore potere sedativo, oppure verrà associato un ansiolitico; se è 
prevalente la dimensione “aggressività ed impulsività” allora lo specialista potrà decidere 
l’impiego di farmaci che vadano a ridurre, ad esempio, gli scoppi di ira, impiegando 
antidepressivi che agiscano sul discontrollo degli impulsi, o associando stabilizzanti 
dell’umore che si sono mostrati efficaci per tale aspetto; se sono presenti disturbi 
dell’appetito (aumento della fame o dissappetenza) verrà impiegata una molecola che 
possa ridurre nel primo caso, o aumentare nel secondo, il senso di fame… e così via. 
Questi esempi relativi ad un episodio depressivo valgono anche per altri quadri di 
patologie psichiatriche. 

Vi sono una serie di indicatori indiretti che possono aiutare lo psichiatra a prevedere 
la risposta ad un determinato farmaco, ad esempio, sapere che un parente stretto del 
paziente ha sofferto della stesa patologia e che ha tratto giovamento di una determinata 
molecola può essere utile per iniziare il trattamento impiegando lo stesso farmaco. 
Possono essere valutati gli indicatori indiretti della capacità del paziente di tollerare un 
farmaco ad azione attivante o sedativa ad esempio, un paziente che beve diversi caffè al 
giorno potrà non trovare spiacevoli gli effetti attivanti di alcune molecole, così come un 
soggetto che beve più di un bicchiere di vino durante i pasti potrà gestire con tranquillità e 
senza apprensione, l’azione prevalentemente sedativa di alcune molecole. Vi sono poi le 
caratteristiche fisiche di base del soggetto, che orientano la scelta di un tipo di molecola 
all’interno di una determinata classe: la tendenza ad aumentare spontaneamente di peso 
può indirizzare verso le molecole che riducono al minimo l’incremento ponderale; la 
presenza di stipsi cronica orienterà verso le molecole che interferiscono il meno possibile 
con la peristalsi intestinale; la presenza di un rallentamento o iperattivazione psicomotoria 
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di base può suggerirci l’impiego di farmaci ad azione più o meno attivante. La scelta della 
terapia idonea da prescrivere resta comunque una operazione molto complessa, che deve 
tenere conto anche di numerosi altri fattori, tra cui le patologie organiche cui soffre la 
persona (vi sono ad esempio alcune molecole che vanno assolutamente evitate nel corso 
di malattie cardiache, epatiche o di altra natura) e le terapie mediche concomitanti (vi 
sono degli psicofarmaci il cui impiego è controindicato insieme ad altre classi di farmaci 
impiegati in trattamento di malattie organiche). Per meglio comprendere quanto detto in 
questa parte si rimanda ai vari capitoli sulle singole classi di farmaci. 

Pertanto, pur disponendo di numerose molecole per ciascuna classe di psicofarmaci, 
la scelta del tipo di antidepressivo, antipsicotico, stabilizzante dell’umore o ansiolitico, non 
verrà fatta, (o almeno non dovrebbe) in modo casuale, o basandosi su rigidi protocolli e 
linee guida, ma cercando di scegliere il farmaco maggiormente idoneo per quella persona 
specifica. E’ qui che emerge l’abilità del medico. 
 
 

 
 
I Farmaci Ansiolitici e i Disturbi d’Ansia 
 

Come suggerisce il termine, gli ansiolitici sono farmaci che abbassano i livelli di 
ansia; alcuni tra questi sono utilizzati in modo specifico per indurre il sonno, e in tal caso 
sono indicato con il nome di ipnoinducenti, ipnoinduttori, o ipnotici. 

Prima di prescrivere un ipnotico per problemi del sonno bisogna stabilire le cause 
dell’insonnia e, se possibile, trattare i fattori che l’hanno determinata. Dobbiamo 
considerare che alcuni pazienti hanno aspettative di sonno poco realistiche e che altri 
sottostimano il loro consumo di alcool, spesso causa di insonnia. Un’insonnia passeggera 
può comparire in persone che di solito dormono bene e può essere determinata da fattori 
esterni come rumore, cambiamento di lavoro o di fuso orario. Se è indicato un ipnotico 
occorre sceglierne uno a rapida eliminazione somministrandone solamente una o due dosi. 
Un’insonnia a breve termine spesso dipende da un disagio emotivo oppure da malattie 
fisiche gravi, può durare poche settimane e ripetersi: in questo caso un ipnotico a rapida 
eliminazione può essere utile, ma non dovrebbe essere somministrato per più di tre 
settimane, ed è opportuno un uso intermittente. L’insonnia cronica raramente trae 
beneficio dagli ipnotici ed è spesso causata da una dipendenza secondaria ad una 
prescrizione scorretta di ipnotici.  

Cause comuni sono disturbi psichiatrici come ansia o depressione o abusi di farmaci 
o alcool. Alterazioni del sonno sono frequenti nella depressione ed il risveglio precoce è 
spesso un segno utile per la diagnosi; spesso anche l’ansioso non riesce a dormire bene, o 
per difficoltà a prendere sonno, o perché turbato da sogni agitati con frequenti risvegli. Il 
disturbo psichico sottostante va trattato, adattando lo schema di assunzione del farmaco 
al fine di alleviare l’insonnia: ad esempio alcuni farmaci usati per la depressione come la 
mirtazapina e la clomipramina sono utili anche nel favorire il sonno se assunti la sera 
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prima di coricarsi. 
Altre cause di insonnia includono i riposi diurni, i disturbi fisici come il dolore, la 

dispnea ed il prurito soprattutto negli anziani. 
Gli ipnotici non vanno prescritti indiscriminatamente, e la prescrizione di routine è 

sconsigliata, dovrebbero essere utilizzati per brevi cicli di terapia, la tolleranza ai loro 
effetti si sviluppa entro 3-14  giorni di utilizzo continuo e l’efficacia a lungo termine non è 
garantita. Uno dei maggiori inconvenienti dell’impiego a lungo termine è che la 
sospensione può causare insonnia da rimbalzo e sindrome da astinenza. Quando è 
inevitabile una somministrazione prolungata, gli ipnotici vanno sospesi non appena 
possibile ed il paziente dovrebbe essere avvertito che il sonno potrà essere disturbato per 
alcuni giorni prima che si ristabilisca il ritmo normale; il sonno interrotto con sogni vividi ed 
aumento della fase REM può persistere per molte settimane. 

Non c’è motivo di prescrivere ipnotici ai bambini eccetto per uso occasionale, per 
esempio nel terrore notturno o sonnambulismo; se possibile, gli ipnotici dovrebbero essere 
evitati negli anziani che rischiano maggiormente di sviluppare atassia e confusione con 
pericolo di cadute e fratture.  
 
 
BENZODIAZEPINE 
Sul finire degli anni cinquanta, la ricerca di nuove sostanze ad azione tranquillante, 
all’epoca di interesse crescente, portò alla sintesi di una sostanza che presentava una 
buona azione sedativa associata ad una tossicità notevolmente inferiore rispetto a quella 
dei barbiturici, a quei tempi di gran moda. La prima molecola benzodiazepinica 
sintetizzata, il clordiazepossido, venne registrata ed immessa sul mercato nel 1960 con il 
nome commerciale di LIBRIUM. Nel corso degli anni se ne sono aggiunte molte altre, tutte 
caratterizzate da una azione ansiolitica ed ipnoinducente, da un’attività miorilassante ed 
anticonvulsivante (impiegate in situazioni che presentano crisi epilettiche). Il meccanismo 
d’azione delle BDZ è comune alle diverse molecole e consiste nel potenziare, a livello 
cerebrale, la trasmissione di un neurotrasmettitore inibitorio del SNC, il GABA di cui 
abbiamo già parlato, il quale, agendo a livello di specifiche strutture cerebrali, determina 
una diffusa riduzione dell’attività del sistema nervoso. 
Le BDZ ad azione ipnotica sedativa sono caratterizzate da un’emivita breve, inferiore alle 
24 ore e dall’assenza di metaboliti attivi. Vengono utilizzate in prevalenza per indurre  e/o 
mantenere il sonno e in quelle situazioni in cui l’ansia ha un andamento episodico, 
presente ad esempio solo in alcune situazioni o in alcuni momenti della giornata. 
Tra le più utilizzate troviamo il nitrazepam (MOGADON)23 ed il fluorazepam (REM DUE) che 
hanno una azione prolungata e possono provocare effetti residui il giorno successivo, con 
tendenza ad accumularsi nell’organismo in seguito a dosi ripetute. Subiscono una tappa 
metabolica a livello del fegato, pertanto, interagiscono con quelle terapie che subiscono 
anch’esse un metabolismo epatico ad esempio cimetidina (gastroprotettore), propranololo 
(betabloccante, antipertensivo), anticontraccettivi orali: ciò comporta che questi farmaci, 

                                                 
23 Tra parentesi viene citato il nome commerciale del farmaco. 
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prolungando il tempo di eliminazione delle BDZ dall’organismo, determinano l’aumento di 
effetti collaterali dovuti all’incremento della concentrazione di sostanza nel sangue. 
Lormetazepam (MINIAS) , tenazepam (NORMISON), hanno breve durata d’azione ed 
effetto postumo minimo o assente, inoltre non essendo metabolizzati a livello epatico 
possono essere tranquillamente associati ad altre sostanze che vengono trasformate nel 
fegato come la cimetidina (Gastroprotettore), ed altre sopra riportate. Questa 
caratteristica fa sì che queste BDZ possano essere impiegate con sicurezza nei soggetti 
anziani (dove il metabolismo epatico è in genere rallentato) ed in soggetti epatopatici. 
Se l’insonnia è associata ad ansia diurna, l’utilizzo delle BDZ a lunga durata d’azione come 
il diazepam (VALIUM), in dose singola serale, può servire a curare ambedue i sintomi. 
 

Gli effetti indesiderati più comuni nell’utilizzo di ipnotici benzodiazepinici sono: 
sonnolenza e stordimento il giorno successivo, questo effetto, chiamato dagli autori inglesi 
“hangover”, comprende una serie di sintomi che ricordano i postumi di una sbornia e si 
presentano il mattino successivo l’assunzione serale. Consistono in senso di stordimento, 
malessere generale e cefalea. L’hangover può presentarsi indipendentemente 
dall’assunzione di alcool. A proposito di alcool, è sconsigliabile l’uso in associazione alle 
BDZ, poiché possono ridursi i riflessi, può manifestarsi una sedazione più intensa ed 
ipotensione. Negli anziani e nei soggetti con ritardo mentale si possono osservare 
fenomeni di confusione mentale e/o quelli che vengono definiti “effetti paradossi”, in cui 
invece di una sedazione si manifesta una marcata agitazione psicomotoria. Altri effetti 
indesiderati sono: alterazioni dei movimenti, difficoltà di equilibrio, soprattutto negli 
anziani, amnesia, dipendenza. 

Bisogna prestare attenzione al loro uso in caso di malattie respiratorie, debolezza 
muscolare, in quanto le BDZ producono la riduzione del tono muscolare, storia di abuso di 
droghe od alcool, marcati disturbi della personalità, in caso di gravidanza ed allattamento 
è bene non assumere BDZ in quanto possono passare dalla madre al feto. Ricordiamo che 
è bene ridurre la posologia nelle persone anziane e debilitate, in corso di insufficienza 
epatica (da evitare l’uso se grave) o renale, porfiria. Controindicazioni assolute sono: 
miastenia grave, depressione respiratoria, insufficienza respiratoria acuta, apnea notturna 
( data la loro azione miorilassante sui muscoli respiratori), grave insufficienza epatica, 
psicosi croniche. 

Per combattere l’insonnia vengono utilizzati anche ipnotici non benzodiazepinici, ma 
in effetti sono farmaci che agiscono sugli stessi recettori delle BDZ: zaleplon (SONATA), 
zolpidem (STILNOX) e zoplicone (IMOVANE); nessuno tra questi farmaci è autorizzato per 
l’uso a lungo termine, danno dipendenza, quindi il trattamento, deve essere, come per gli 
altri ipnotici, il più breve possibile con durata massima di due settimane. Le loro 
controindicazioni ed effetti collaterali sono gli stessi che per le BDZ. 
 
BARBITURICI 
Questi farmaci ipnotici sono stati ampiamente utilizzati fino alla scoperta delle BDZ, oggi 
fortunatamente, date le controindicazioni, molto meno. I barbiturici ad azione intermedia 
hanno un ruolo solo nel trattamento dell’insonnia grave intrattabile in pazienti che già 
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assumono barbiturici; dovrebbero essere evitati negli anziani. Il barbiturico a lunga durata 
di azione fenobarbital è ancora utile nella epilessia ma il suo impiego come sonnifero è 
ingiustificato: classificato come antiepilettico è l’unico barbiturico in commercio autorizzato 
anche per il trattamento dell’insonnia in Italia. 

Tra gli effetti indesiderati più frequenti troviamo: epatite, colestasi, ipotensione, 
depressione respiratoria, disturbi del comportamento, alterazioni psicomotorie, 
allucinazioni, deficit cognitivi e della memoria, eccitazione paradossa ed iperattività 
soprattutto in anziani e bambini, osteomalacia ed alterazioni del sangue: anemia, 
trombocitopenia ed agranulocitosi. 

Particolare attenzione nell’uso in pazienti anziani o debilitati, bambini, depressione 
respiratoria; evitare la sospensione brusca a causa della dipendenza che insorge nel 
trattamento prolungato, evitare in caso di porfiria, storia di abuso di alcool o droghe, 
insufficienza epatica e renale, gravidanza ed allattamento. Un aumento dell’ostilità e 
dell’aggressività dopo assunzione di barbiturici ed alcool è in genere indicativo di 
intossicazione. 
 
 
L’ansia 
 

L’ansia è un fenomeno del tutto normale, tanto che in molte situazioni un po’ 
d’ansia ci da quella spinta necessaria per il raggiungimento di un determinato scopo: la 
legge di Yerkes e Dodson afferma che la prestazione aumenta con l’aumentare dell’ansia, 
ma, superato un certo limite, l’ansia smette di essere favorente la performance e inizia a 
determinare una compromissione sempre maggiore della prestazione effettuata. 
L’ansia è un fenomeno di cui tutti facciamo esperienza in continuazione, anche se in 
misura e frequenza differente. E’ una dimensione inevitabile del nostro vivere, con la quale 
ci confrontiamo quotidianamente, talmente insita nell’esistenza che non rappresenta una 
peculiarità dell’uomo, ma è presente anche negli animali, a partire dalle specie che si 
trovano più in basso nella scala evolutiva. Ovviamente l’analogia tra ansia umana e ansia 
animale deve basarsi solamente sull’identità delle manifestazioni comportamentali e 
somatiche, non potendo fare inferenze di analogie nel vissuto intrapsichico. Quel che si 
può osservare nell’animale, è che in occasione di bruschi cambiamenti ambientali, di 
esposizione a situazioni che possono minacciare la stabilità e/o la sopravvivenza, 
avvengono rapide variazioni biologiche e comportamentali che sono identiche, o 
assimilabili, a quelle che si osservano nell’uomo. Nell’animale tali reazioni biologiche hanno 
lo scopo ultimo di mettere in atto un comportamento di attacco (aggredire la fonte di 
pericolo) o di fuga (allontanamento da ciò che provoca il senso di minaccia). La 
tachicardia, il respiro accentuato, la tensione muscolare sono infatti tutti aspetti che 
preparano l’organismo ad una tempestiva risposta motoria che può portare alla lotta o alla 
fuga dal pericolo. Quindi in un’ottica evoluzionistica, può risultare corretta l’interpretazione 
dell’ansia come un qualcosa che facilita la sopravvivenza dell’animale in ambienti ostili, 
come una primordiale reazione utile all’adattamento. 

Non è difficile comprendere come l’ansia cessi di essere fisiologica nel momento in 
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cui perde quel suo valore ancestrale di utilità sia per la sopravvivenza che per 
l’adattamento; quando, cioè, invece di essere adattativa diventa controproducente per 
l’individuo. Quando consideriamo allora l’ansia come patologica? La consideriamo tale 
prevalentemente in due condizioni: quando è talmente intensa da influenzare 
negativamente la prestazione; quando si presenta in quelle situazioni in cui non è richiesta 
alcuna prestazione; in altre parole quando essa si presenta come uno stato di attivazione 
psicofisica e di allerta che raggiunge un livello eccessivo in termini di intensità e durata 
rispetto alle cause che la scatenano. In tal caso l’ansia si palesa come qualcosa di inutile, 
come un impegno di energie antieconomico senza che ve ne sia bisogno alcuno (non 
dimentichiamo che l’ansia mobilita tutte le energie disponibili in previsione di un 
comportamento di attività). 
 

L’ansia caratterizza un gruppo di patologie a sé stanti che la riconoscono come 
sintomo cardine (i differenti disturbi d’ansia) o sintomo correlata ad altri quadri 
patologici (come accade ad esempio in concomitanza con la depressione)24. 
 
Il disturbo d’ansia generalizzato è definito come un periodo caratterizzato dalla 
comparsa di uno stato di preoccupazione e tensione eccessiva riguardo ad eventi e 
problemi della vita quotidiana presente nella maggior parte dei giorni per almeno sei mesi 
e tale da generare disagio personale o da interferire significativamente con le normali 
attività. 
Un attacco di panico è definito come uno stato caratterizzato dall’improvvisa comparsa 
di intensa apprensione, paura o terrore spesso associati ad una sensazione di pericolo 
incombente. 
Il disturbo ossessivo compulsivo è caratterizzato da ossessioni e/o compulsioni non 
indotte da farmaci o disturbi fisici che generano un importante disagio personale o 
interferiscono con il funzionamento sociale. 
Il disturbo d’ansia sociale (fobia sociale) comporta la presenza di paura marcata e 
persistente rispetto ad eventi o prestazioni che espongono il soggetto a relazionarsi con 
individui non famigliari od al loro giudizio, situazioni che il soggetto tende ad evitare in 
ogni modo e che determinano ansia (fino ad arrivare a veri attacchi di panico), qualora 
non siano evitabili. 
Rispetto alla fobia sociale, la fobia semplice vede sostituito l’evento scatenante pur 
restando invariato il decorso delle crisi e le modalità di presentazione e intrusione nella 
vita quotidiana. 
 

L’ansia, dal punto di vista biochimico, vede coinvolti diversi sistemi 
neurotrasmettitoriali, tra cui l’acido gamma-aminobutirrico (GABA), la noradrenalina, la 
glicina, la serotonina e la dopamina.  
Essendo l’ansia presente in moltissimi disturbi psichiatrici, gli ansiolitici possono trovare 
impiego in tutte quelle situazioni in cui è necessario ridurre i livelli d’ansia, a prescindere 

                                                 
24 Vedi, alla fine del capitolo, l’appendice sulla classificazione dei disturbi mentali. 
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dal quadro di base. Pertanto possono essere impiegati sia in monoterapia che associati ad 
altri farmaci. Gli ansiolitici sono la classe di psicofarmaci più prescritta nella popolazione 
generale a causa della rapida insorgenza degli effetti terapeutici, della discreta 
maneggevolezza e del numero di effetti collaterali discretamente basso. Nei casi in cui 
l’ansia, oltre ad essere particolarmente intensa, sia dovuta a quadri psichici differenti da 
un disturbo d’ansia (ad esempio l’ansia presente in corso di depressione o in un disturbo 
psicotico) si può sfruttare l’azione sedativa di altre categorie farmacologiche: vi sono infatti 
alcuni antipsicotici, antidepressivi o stabilizzanti dell’umore che presentano un’ottima 
efficacia nel ridurre l’ansia; tali molecole, pur potendo mostrare un’attività ansiolitica, 
generalmente non vengono classificate come ansiolitici. Si parla infatti di ansiolitici quando 
ci si riferisce alle classi di farmaci che includono i barbiturici, le benzodiazepine BDZ, gli 
ansiolitici-ipnotici non benzodiazepinici ed i cosiddetti “ansiolitici di nuova generazione” . 

Qualche decennio fa i barbiturici costituivano gli ansiolitici utilizzati con maggior 
frequenza, mentre oggi sono stati quasi totalmente sostituiti dalle BDZ, che presentano, 
rispetto ai primi, una maggiore sicurezza in caso di sovradosaggio, una minore interazione 
con altri farmaci e una maggiore azione ansiolitica. 

Le BDZ ad azione prevalentemente ansiolitica sono definite anche ad emivita 
medio-lunga. Presentano un’emivita che varia dalle 24 alle 48 ore, od oltre nel caso del 
diazepam (VALIUM), e la formazione di metaboliti attivi. La lunga durata di azione (grazie 
sia al principio attivo che ai metaboliti attivi), può dare nel tempo fenomeni di accumulo 
nell’organismo e questo comporta la possibilità di osservare maggiori effetti collaterali. 
Questo gruppo di BDZ viene usato soprattutto in quelle situazioni che richiedono un 
controllo dell’ansia prolungato nel tempo. 
Sebbene si tenda a prescrivere questi farmaci in corso di sintomi legati a stress, infelicità o 
malattie fisiche minori, il loro uso è ingiustificato in molte situazioni. In particolare non 
sono appropriate per il trattamento di depressione o psicosi croniche. In caso di lutto, 
l’adattamento psicologico può essere inibito dalle BDZ. Nei bambini un trattamento 
ansiolitico dovrebbe essere utilizzato solo per ridurre l’ansia acuta e l’insonnia che ne 
consegue provocata dalla paura (esempio prima di un intervento chirurgico). Per un 
trattamento ansiolitico si dovrebbe usare la dose più bassa per il tempo più breve 
possibile, e, se possibile cercare di individuare insieme al curante le cause che provocano 
l’ansia. La dipendenza si sviluppa facilmente nei pazienti con anamnesi positiva per abuso 
di alcool o droga e nei pazienti con marcati disturbi di personalità. La maggior parte di 
farmaci ansiolitici induce il sonno se somministrati la sera; quasi tutti gli ipnotici provocano 
sedazione se somministrati di giorno. La prescrizione di questi farmaci è diffusa, ma il loro 
utilizzo porta allo sviluppo di dipendenza , fisica e psicologica e tolleranza, ciò può rendere 
difficile la sospensione del trattamento in particolare se il paziente assume tali farmaci per 
alcune settimane. Ipnotici ed ansiolitici vanno pertanto usati solo per brevi trattamenti per 
alleviare condizioni patologiche acute dopo averne stabilito le cause.  
Anche gli antidepressivi sono usati nel trattamento dei disturbi d’ansia in base ad 
esperienze positive che hanno motivato e finalizzato studi specifici in quest’ambito ed in 
base a teorie che vedono ambiti di sovrapposizione tra alcuni disturbi di ansia e disturbi 
depressivi (come nel caso degli attacchi di panico). 
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L’ampliarsi delle indicazioni degli antidepressivi inibitori della ricaptazione della 
serotonina (SSRI) per esempio, è un segno di questa tendenza. Gli SSRI (parleremo 
diffusamente di queste molecole nel prossimo paragrafo dedicato agli antidepressivi) sono 
usati anche nel trattamento del disturbo di ansia generalizzato. 
Le BDZ rimangono comunque i farmaci ad attività ansiolitica più utilizzati, agiscono, come 
abbiamo già visto, a livello dei recettori benzodiazepinici associati ai recettori dell’acido 
gamma amino butirrico (GABA). Le BDZ sono indicate per il sollievo a breve termine 
dell’ansia grave, mentre l’impiego a lungo termine andrebbe evitato.  
 
Diazepam (VALIUM), Alprazolam (XANAX), Bromazepam (LEXOTAN), Clordiazepossido 
(LIBRIUM), Clobazam (FRISIUM) hanno una azione prolungata. 
Lorazepam (TAVOR) e Oxazepam (SERPAX) hanno una azione più breve e dovrebbero 
essere preferiti in pazienti con insufficienza epatica in quanto come abbiamo già visto non 
vengono metabolizzati dal fegato, ma hanno una maggior probabilità di provocare sintomi 
d’astinenza. 
Le BDZ possono essere usate come trattamento aggiuntivo a breve termine all’inizio di una 
terapia antidepressiva per prevenire il peggioramento iniziale dei sintomi. Diazepam e 
Lorazepam vengono usati raramente endovena per il controllo degli attacchi di panico. 
Tale modalità è la più rapida, ma la precedenza non è priva di rischi e dovrebbe essere 
utilizzata solo in caso di fallimento di misure alternative. La via intramuscolare non offre 
vantaggi rispetto a quella orale. 
 
Effetti collaterali e controindicazioni 
 
Effetto paradosso: in pazienti che assumono BDZ può essere riportato un aumento 
paradosso dell’ostilità e dell’aggressività: Gli effetti spaziano da logorrea ad eccitazione ad 
atti aggressivi ed antisociali. L’aggiustamento della dose, aumento o diminuizione, di solito 
attenua gli impulsi. Altri effetti paradossi sono ansia e disturbi percettivi.  
Guida: le BDZ possono alterare la capacità di giudizio e aumentare i tempi di reazione, 
compromettendo così la capacità di guidare ed utilizzare macchinari. Potenziano gli effetti 
dell’alcool. Gli effetti postumi di una dose assunta la sera possono alterare la capacità di 
guida il giorno successivo. 
Dipendenza e sospensione: la sospensione di una BDZ dovrebbe essere graduale, poiché 
una interruzione improvvisa della somministrazione può causare confusione, psicosi 
tossica, convulsioni, oppure una condizione simile al delirium tremens. 
La dose quotidiana di una BDZ può essere ridotta scalando un ottavo dal totale ogni 15 
giorni. Questi farmaci vanno usati con cautela in caso di presenza di malattie respiratorie, 
debolezza muscolare (data la loro azione miorilassante), anamnesi positiva per abuso di 
alcool e droghe, marcati disturbi di personalità, gravidanza ed allattamento; bisogna 
ridurre la posologia negli anziani o debilitati, nell’insufficienza epatica, nell’insufficienza 
renale. Le BDZ ad emivita breve e che vengono metabolizzate a livello epatico come 
alprazolam, brotizolam, etizolam, triazolam, estazolam, non devono essere utilizzate in 
caso di insufficienza epatica anche lieve,e si deve ricordare che interagiscono con quelle 
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terapie che subiscono anch’esse un metabolismo epatico, esempio anticoncezionali orali e 
propanololo; ciò comporta che questi farmaci prolungheranno il tempo di eliminazione 
delle BDZ dall’organismo determinando l’aumento di effetti collaterali dovuti all’incremento 
della concentrazione di sostanza nel sangue. 
 
Le principali controindicazioni sono in caso di: depressione respiratoria, miastenia grave, 
insufficienza polmonare acuta, apnea notturna, insufficienza epatica grave, psicosi 
croniche. Non dovrebbero essere prescritte come unico trattamento nella depressione e 
nell’ansia con depressione.  
Effetti indesiderati più comuni sono: sonnolenza e stordimento il giorno dopo, confusione 
ed atassia (specialmente negli anziani), quindi prestare particolare attenzione per il 
pericolo di caduta durante la deambulazione. Amnesia, dipendenza, aumento paradosso 
dell’aggressività, debolezza muscolare. 
Occasionalmente si possono presentare: cefalea, vertigini, ipotensione, variazioni della 
salivazione, disturbi gastrointestinali, disturbi visivi, disartria, tremore, variazioni della 
libido, incontinenza, ritenzione urinaria. Riportati casi di ittero, disturbi ematologici, 
reazioni cutanee. In caso di iniezione endovenosa: dolore, tromboflebite e raramente 
apnea. 
 
 
Altri farmaci usati nel trattamento dell’ansia sono il Buspirone (BUSPAR), il Meprobramato 
ed il Pregabalin (LYRICA). Il Buspirone agisce a livello dei recettori della serotonina (5HT). 
La risposta al trattamento può richiedere fino a 2 settimane. Non allevia i sintomi di 
astinenza delle BDZ. Il rischio di dipendenza ed abuso è basso. Va usato con cautela ed a 
dosi ridotte nel caso nel caso di insufficienza epatica e renale lieve e va evitato in caso di 
insufficienza renale ed epatica gravi. Può interferire con lo svolgimento di attività 
complesse come la guida; i suoi effetti risultano potenziati dall’alcool. 
 
I principali effetti indesiderati sono: nausea, vomito, vertigini, cefalea, nervosismo, 
eccitazione, tachicardia, palpitazioni, secchezza fauci, dolore toracico, sonnolenza, 
confusione mentale, convulsioni, sudorazione, stanchezza. 
Le principali controindicazioni sono relative a: epilessia, porfiria, gravidanza, allattamento. 
 
 
MEPROBRAMATO: meno efficace delle BDZ e più pericoloso in caso di sovradosaggio: l’uso 
è sconsigliato. 
 
PREGABALYN (Lyrica): In Italia è registrato per il disturbo d’ansia generalizzato oltre che 
per il dolore neuropatico e per il trattamento delle crisi epilettiche: agisce come analogo 
dell’acido gamma amino butirrico (GABA). E’ controindicato in caso di allattamento. Gli 
effetti indesiderati sono molteplici, maggiori delle BDZ: per questo l’uso per il trattamento 
dell’ansia è più limitato rispetto ad esso: citiamo solo i principali, per l’elenco completo 
rimandiamo al foglietto illustrativo che accompagna il farmaco: secchezza delle fauci, 
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stitichezza, nausea, vomito, flatulenza, edema, capogiri, sonnolenza, disturbi muscolari, 
parestesie, irritabilità, alterazioni della sfera sessuale, aumento ponderale, disturbi visivi, 
insonnia, tachicardia, attacchi di panico, disuria, mialgie, perdita di coscienza, prurito, 
ipoglicemia, incontinenza urinaria, blocco atrio-ventricolare di primo grado, bradicardia . 
 
 
 

I Farmaci Antidepressivi e la Depressione 
 
”La depressione è una patologia che coinvolge il corpo e l’umore così come i pensieri. 
Influenza il modo di percepire se stesso e di ragionare sugli eventi della vita. La 
depressione non è una tristezza passeggera. Non è il segno distintivo di una personalità 
fragile o una condizione modificabile con un atto di volontà.” (M. Strock, 1994). Il DSM-IV 
distingue 2 tipi principali di depressione: il disturbo depressivo maggiore ed il disturbo 
distimico.  
 
Il disturbo depressivo maggiore è caratterizzato da uno o più episodi depressivi gravi 
(umore depresso o perdita di interesse per almeno due settimane con presenza di almeno 
4 ulteriori sintomi di depressione: persistente stato di tristezza, ansia, facilità al pianto o 
crisi di pianto, agitazione o rallentamento psicomotorio. Diminuzione di energia, 
affaticamento, sentirsi “appesantiti”. Difficoltà di attenzione e concentrazione. Insonnia o 
ipersonnia. Aumento dell’appetito e aumento considerevole del peso corporeo. Assenza di 
appetito e perdita di peso. Perdita di interesse o di piacere nel sesso. Ritiro sociale. 
Atteggiamento pessimistico nei confronti del futuro. Lamentele riguardo agli eventi passati 
o rimpianti. Sentirsi senza speranza, che non c’e’ più nulla da fare. Sentirsi colpevoli, senza 
valore, inadeguati, impossibili da aiutare. Irritabilità. Sentirsi incapaci di riposare. Pensieri 
di morte e di suicidio. Tentativi di suicidio. 
Il disturbo distimico è caratterizzato da umore depresso la maggior parte dei giorni per 
un periodo di almeno due anni, associato ad altri sintomi che non soddisfano i criteri per la 
diagnosi di disturbo depressivo maggiore. Una particolare espressione della depressione si 
ha nella cosiddetta depressione atipica, nella quale si presenta più facilmente aumento di 
peso e ipersonnia (rispetto alla depressione maggiore , nella quale si ha più facilmente 
riduzione di peso ed insonnia). 
Il quadro di presentazione della depressione negli anziani può essere atipico; la caduta del 
tono dell’umore può essere mascherata e i sintomi principali possono essere ansia o 
alterazioni della memoria. Nella diagnosi differenziale della depressione negli anziani deve 
essere tenuta sempre in considerazione anche la demenza. 
La depressione può assumere la forma di un singolo episodio transitorio (Episodio 
depressivo) oppure di un disturbo (Disturbo depressivo). L’episodio o il disturbo depressivo 
sono caratterizzati a loro volta da una maggiore o minore gravità; si parlerà quindi di 
disturbo depressivo maggiore o di disturbi dell’umore depressivo quali: 
Disturbo distimico, 
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Disturbo dell’adattamento con umore depresso, 
Depressione secondaria, 
Depressione reattiva, 
Depressione mascherata. 
 
Rispetto alle cause della depressione, non si è ancora giunti ad un modello certo, anche se 
sono stati individuati sia fattori genetici (una certa predisposizione), sia fattori biochimici 
(nel sistema nervoso centrale vi è una diminuzione della disponibilità di alcuni 
neurotrasmettitori che i farmaci cercano di compensare, ad es. serotonina ed adrenalina), 
sia fattori psicologici (perdite precoci, un modo distorto di rapportarsi agli eventi 
quotidiani, cioè una tendenza a percepirsi incapaci, a vedere il futuro come inevitabilmente 
nero e vedere gli altri come più felici ed incapaci di dare aiuto; reazioni prolungate a 
perdite o lutti attuali, ecc.). 
 
 
I farmaci antidepressivi 
 

Le classi principali di farmaci contro la depressione sono i triciclici e gli 
antidepressivi correlati, gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI) e gli 
inibitori delle monoaminossidasi (IMAO). 
Gli antidepressivi, sono quei farmaci che, come dice il nome stesso curano i disturbi 
depressivi. Se l’assunzione di antidepressivi avviene in soggetti con un normale tono 
dell’umore, cioè non depresso, non si osserva alcun cambiamento dello stato mentale: 
niente euforia, eccitamento o “felicità”. Gli antidepressivi non sono infatti sostanze 
psicostimolanti, quali possono essere l’amfetamina o la cocaina (che determinano un 
aumento in acuto della dopamina): anche nei soggetti depressi non agiscono come la 
cocaina, amfetamina o altre droghe psicostimolanti, sostanze che invece hanno una azione 
immediata sulle funzioni psichiche e che portano comunque a effetti devastanti sulla salute 
mentale. 
Gli antidepressivi riequilibrano solo nel tempo, non immediatamente, tutta una serie di 
sostanze cerebrali (neurotrasmettitori) alterate dalla malattia depressiva. E’ proprio questa 
differenza dalle droghe stimolanti che fa si che gli effetti benefici sulla malattia si osservino 
non prima di due settimane dall’inizio di un trattamento fatto a dosaggi adeguati. Possono 
essere impiegati da soli o in associazione tra loro o con altre molecole, possono essere 
impiegati in quadri differenti dalla depressione quali: 

- Disturbo da panico con e senza agorafobia: si caratterizza per 
la ricorrenza di episodi ansiosi ad insorgenza improvvisa e di solito di breve durata. 
Gli episodi critici si associano a manifestazioni ansiose persistenti e spesso al timore 
di frequentare luoghi o situazioni in cui può risultare difficile fuggire o essere aiutati 
(agorafobia). 

- Disturbo ossessivo-compulsivo (DOC): si caratterizza per la 
presenza di ossessioni e/o compulsioni; le ossessioni consistono in pensieri, 
immagini o impulsi persistenti e pervasivi che generano ansia e disagio; le 
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compulsioni sono comportamenti ripetitivi o atti mentali che il soggetto sente di 
dover eseguire in risposta a una ossessione. In genere nel DOC gli antidepressivi si 
usano ad un dosaggio più alto di quello adoperato nel trattamento di un disturbo 
depressivo ed il miglioramento clinico inizia ad osservarsi dopo un periodo di 
trattamento più lungo (due o tre settimane per un disturbo dell’umore, uno o due 
mesi per un DOC o più dall’inizio della cura)25.  

- Fobia sociale: è un disturbo d’ansia che compare nelle 
classificazioni internazionali a partire dagli anni Ottanta: caratterizzata 
prevalentemente dalla paura e dall’evitamento di situazioni o performances nelle 
quali la persona si espone all’interqzione con gli altri26.  

- Disturbo d’ansia generalizzato: si caratterizza per la presenza 
di ansia persistente ad andamento cronico. I livelli di ansia spesso sono di grado 
moderato, raramente grave, l’esordio è graduale e il decorso protratto. 

- Disturbo da stress post traumatico: tale disturbo, chiamato 
comunemente disturbo post-traumatico da stress per un errore dalla traduzione 
dall’inglese (Post traumatic stress disorder), si manifesta dopo l’esposizione di un 
trauma ed è caratterizzato da ripetersi del’esperienza traumatica, sia sotto forma di 
incubi notturni che di ricordi vividi ed improvvisi durante la veglia. Si presentano, 
inoltre intensi stati fisici d’allarme ogni qualvolta il soggetto entra in contatto con 
situazioni o dettagli che ricordano l’evento traumatico. I traumi possono essere 
diversi, dagli incidenti stradali alle catastrofi naturali, fino alle violenze sessuali. Tale 
disturbo è stato molto studiato tra i militari reduci dai combattimenti. 

 
Alcune altre indicazioni per l’utilizzo dei farmaci antidepressivi sono per i seguenti disturbi: 
 
Disturbo disforico premestruale: si manifesta clinicamente con diversi sintomi, tra cui 
l’abbassamento del tono dell’umore, ansia, tensione, irritabilità, malumore e crisi di pianto. 
In tale disturbo è stata da tempo osservata l’efficacia degli SSRI (vedremo 
successivamente la descrizione di tali molecole) a bassi dosaggi. Alcuni autori 
suggeriscono il trattamento a bassi dosaggi nella settimana precedente alla comparsa del 
flusso mestruale. Sembrerebbe che le variazioni ormonali presenti in questa fase possano 
alterare la sensibilità dei recettori serotoninergici venendo a determinare i sintomi descritti. 
 
Disturbi della personalità: sempre più frequentemente, gli antidepressivi, gli SSRI in 
particolare, sono utilizzati nei disturbi di personalità, non solo per trattare episodi ansiosi o 
depressivi che si innestano su diversi disturbi di personalità, ma anche per controllare i 
comportamenti impulsivi e i comportamenti aggressivi autodiretti (verso di sé) o 
eterodiretti (verso oggetti o persone ) che caratterizzano alcuni quadri clinici, primo fra 
tutti il disturbo borderline di personalità. 
 

                                                 
25 Per approfondimenti vedi: Melli G., “Vincere le ossessioni”, ed. Ecomind, Salerno 2007. 
26 Per approfondimenti vedi: Bislenghi L. e Marsigli N., “Il timore degli altri”, ed. Ecomind, Salerno 2005. 
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Disturbi della condotta alimentare: quando si parla di antidepressivi nel trattamento dei 
disturbi alimentari in genere si fa riferimento agli SSRI. Gli studi che hanno valutato 
l’efficacia di tali molecole nel trattamento dell’ anoressia nervosa hanno fornito dati 
incoraggianti solo in alcuni casi. Ci sono invece dati più incoraggianti a favore di una loro 
efficacia nel trattamento della bulimia nervosa, tanto che la fluoxetina è stato il primo 
farmaco tra gli SSRI, ad ottenere l’approvazione, in numerosi paesi per essere impiegato 
in questo disturbo. 
 
Sindrome da faticabilità cronica: si tratta di una sindrome caratterizzata da dolore 
muscolare ed articolare, stanchezza, disturbi del sonno e della memoria. Secondo alcuni 
studiosi tale quadro, più che una entità a se stante rientrerebbe in un quadro di natura 
depressiva. 
 
Terapia delle dipendenze: l’utilizzo di alcuni antidepressivi nel trattamento delle 
dipendenze da droghe nasce dall’osservazione che una dipendenza può derivare da una 
disregolazione del sistema serotoninergico. Sono stati osservati risultati positivi nel 
trattamento di soggetto cocainomani e nei soggetti dipendenti da eroina con antidepressivi 
in aggiunta al trattamento con metadone. 
 
Trattamento del dolore cronico: diversi studi sembrano dimostrare un miglioramento 
clinico nei soggetti affetti da un dolore cronico di diversa natura(dal campo oncologico alle 
diverse forme di neuropatia) e trattati con antidepressivi. In particolare gli antidepressivi 
triciclici e il Pregabalin (Lyrica) sembrerebbero manifestare una buona efficacia. 
 
Disuassefazione da fumo di tabacco: negli Stati Uniti, il bupropione (Elontril, Zyban, 
Wellbutrin) è l’unico medicamento di tipo non nicotinico approvato per smettere di fumare. 
Da qualche anno tale farmaco è stato commercializzato anche in Italia con tale 
indicazione. 
 
Eiaculazione precoce: l’utilizzo degli antidepressivi nel trattamento dell’eiaculazione 
precoce, più che legata ad un effetto strettamente terapeutico diretto, (aumento della 
concentrazione di serotonina) utilizza quello che in realtà è un effetto secondario di questi 
farmaci. Infatti, l’allungamento dei tempi per il raggiungimento dell’orgasmo (fino a quadri 
di anorgasmia) è un fenomeno che si presente come un effetto collaterale in diversi 
soggetti trattati con antidepressivi, sia triciclici che di nuova generazione27.  
 
Uso degli antidepressivi nei bambini ed adolescenti 
L’impiego di psicofarmaci nei minori ha suscitato notevole scalpore ed è stato oggetto di 
numerose proteste e polemiche da parte di associazioni e singoli individui. L’agenzia 
europea dei medicinali (EMEA) ha dato precise disposizioni affinché nei bambini ed 
                                                 
27 Per approfondimenti vedi: Metz M.E. e Mc Carthy B.W.,“Superare l’eiaculazione precoce”, ed. Eclipsi, 
Salerno 2007. 
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adolescenti tali farmaci vengano utilizzati esclusivamente per le indicazioni approvate in 
tali fasce di età e non in modo indiscriminato. Si è osservato, infatti, un aumento delle 
condotte aggressive rivolte verso sé e verso l’esterno nei bambini e ragazzi in trattamento 
con antidepressivi. Alcuni antidepressivi possono essere impiegati per uso pediatrico nei 
casi di disturbo da deficit dell’attenzione con iperattività e nei casi di disturbo ossessivo 
compulsivo, anche se molti sono più propensi ad altre forme di terapia riguardo a queste 
patologie, noi compresi. In tali casi, comunque, la prescrizione di farmaci antidepressivi 
dovrebbe comunque essere sempre fatta da uno specialista in neuropsichiatria infantile. 
Qualora un bambino o un adolescente stia assumendo un antidepressivo (non prescritto 
da un neuropsichiatra infantile) il trattamento non deve comunque essere sospeso 
bruscamente, e non senza la consulenza di uno specialista; infatti, l’interruzione brusca 
può causare sintomi da sospensione, tra cui giramenti di testa, ansia, e disturbi del sonno. 
Quando si interrompe il trattamento con antidepressivi si raccomanda di ridurre 
gradualmente la dose nel corso di varie settimane. 
 
 
I neurotrasmettitori coinvolti nei disturbi dell’umore e nei disturbi d’ansia 
 

Pur non avendo al momento elementi in grado di spiegarci in modo inequivocabile 
la causa dei disturbi depressivi e dei disturbi d’ansia, abbiamo comunque un numero 
sufficiente di dati che ci consentono di formulare delle ipotesi attendibili sui meccanismi 
disfunzionali presenti in tali quadri. Che sia una depressione endogena (forme insorte 
spontaneamente, in assenza di eventi) o reattiva (a seguito di accadimenti dolorosi), 
utilizzando la vecchia nomenclatura, sostituita oggi dal termine depressione maggiore che 
comprende entrambe le forme, i sistemi neurotrasmettitoriali implicati sarebbero gli stessi. 
I più studiati, sono il sistema noradrenergico, serotoninergico e dopaminergico, sui quali si 
esplicherebbero l’azione degli antidepressivi.  
Comunque considerando l’importanza della cooperazione di meccanismi biologici, 
psicologici e sociali, sarebbe riduttivo ricondurre la causa della depressione, e –o dei 
disturbi di ansia, alla sola funzione di un unico neurotrasmettitore. 
 

- NORADRENALINA: è stato visto che in presenza di elevati 
livelli intracerebrali di noradrenalina, e dei suoi metaboliti, si assiste alla comparsa 
di stati di ansia con tachicardia, aumento della pressione arteriosa, secchezza della 
bocca ed alterata peristalsi intestinale. Inoltre, impiegando sostanze che attivano o 
inibiscono l’attività elettrica dei neuroni di alcune zone cerebrali che producono 
noradrenalina (in particolare quella zona, da noi già discussa nella parte di 
anatomia, chiamata LOCUS COERULEUS situata nel ponte), si osserva una 
accentuata (stimolando) o una riduzione (inibendo) dello stato di ansia. Proprio 
potenziando l’attivazione delle sinapsi noradrenergiche, alcuni antidepressivi 
possono inizialmente determinare addirittura una intensificazione dei sintomi di 
ansia, a causa di una particolare sensibilità dei recettori alla noradrenalina, che si 
osserva in molti soggetti affetti da un disturbo depressivo o di ansia. Questo 
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peggioramento iniziale può osservarsi limitatamente alle prime fasi di trattamento, 
dato che questo effetto si attenua già dopo alcune somministrazioni, fino a 
scomparire, con conseguente miglioramento della sintomatologia ansiosa e 
depressiva. Al deficit di noradrenalina sarebbero riconducibili sintomi come la 
perdita di concentrazione, di interesse e di motivazione, presenti in molti quadri di 
depressione. 

- SEROTONINA: diversi dati confermano il ruolo della serotonina 
nella modulazione delle emozioni, della aggressività e della sfera affettiva in 
generale. Sia nell’uomo che nei mammiferi sono state individuate le strutture 
cerebrali che utilizzano prevalentemente la serotonina come neurotrasmettitore 
(dette vie serotoninergiche). Tali vie sono connesse funzionalmente al sistema 
noradrenergico; ciò comporta che una riduzione dell’attività serotoninergica alteri la 
funzione dei neuroni noradrenergici nelle differenti aree cerebrali. Tra i sintomi 
depressivi, sarebbero più legati al deficit della serotonina l’aggressività, le variazioni 
dell’appetito e della libido. 

- DOPAMINA: tale neurotrasmettitore è implicato sia nei 
processi emozionali del piacere e della ricompensa, che nel coordinamento del 
comportamento motorio. All’ipoattività del sistema dopaminergico, in particolare nel 
sistema cerebrale denominato mesolimbico-corticale, sarebbero dovuti quei sintomi 
depressivi come l’anedonia (ridotta capacità di provare piacere), l’apatia, ed il 
rallentamento psicomotorio. 

 
Dopo aver fornito alcune minime informazioni sull’impiego degli antidepressivi e su 

alcuni neurotrasmettitori che sarebbero coinvolti nei disturbi depressivi e ansiosi, torniamo 
a parlare di depressione e di alcune buone ragioni per cui curarla. Nonostante si parli 
molto dell’argomento, purtroppo vi sono ancora diversi fattori che ne ostacolano la 
diagnosi ed il trattamento: il timore dello stigma sociale, la negazione nei confronti della 
depressione, la difficoltà a considerarla una condizione morbosa suscettibile di cura, il 
deficit di informazione e di aggiornamento professionale di alcuni operatori (alcuni studi 
riportano ad es. che un 15% di casi viene trattato solamente con le benzodiazepine e un 
6% trattato con aspecifici ricostituenti) sono alcune delle cause. 
Gli studi epidemiologici hanno rilevato che, attualmente, la depressione è la quarta 
malattia più frequente nella popolazione mondiale, e si prevede che nel 2020 salirà al 
secondo posto, preceduta solo dai disturbi cardiovascolari. Si stima che nel nostro Paese 
siano circa 5 milioni le persone che soffrono di un disturbo depressivo, anche se il numero 
è sicuramente superiore, se consideriamo che il 50% circa dei casi non è diagnosticato. La 
depressione è un quadro che può presentare diverse ricadute nel corso della vita, anche 
quando trattata farmacologicamente, e la familiarità positiva (avere parenti che hanno 
sofferto di depressione) aumenta la probabilità di ammalarsi di un disturbo dell’umore. 

Alcuni studi hanno calcolato che una persona su cinque soffrirà di un disturbo del 
tono dell’umore nel corso della propria vita, e che una donna su quattro e un uomo su 
dieci ne sono colpiti nel corso della propria vita. 

La depressione ha un grande impatto economico sulla società: tutti i paesi che si 
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trovano ad affrontare l’incremento del numero di soggetti affetti da depressione sono 
molto consapevoli di tale questione e stanno mettendo a punto, a vari livelli, programmi 
per arginare il fenomeno, favorire la diagnosi precoce e ottimizzare i trattamenti. 
Nell’ottica del funzionamento di uno stato, ciò è dovuto sì ad aspetti etici ma soprattutto 
economici: infatti una malattia che grava eccessivamente in termini di costi sociali diventa 
di per sé un problema. Molti potrebbero vedere questo fatto come la riduzione della 
malattia a mero interesse monetario; in realtà una buona gestione economica è anche un 
principio etico, dal momento che, disponendo di maggiori risorse economiche, queste 
possono essere impiegate ugualmente per il bene collettivo (es. pensioni sociali, 
potenziamento della rete sanitaria etc. soprattutto in questo momento di crisi…). 
Il grave impatto economico del disturbo depressivo può essere valutato in termini di costi 
diretti ed indiretti. I primi sono riconducibili al riconoscimento del disturbo, al trattamento, 
alla prevenzione ed all’assistenza a lungo termine. I secondi si riferiscono alla perdita di 
produttività per il soggetto e per le persone vicine impegnate nell’assistenza (chi purtroppo 
ha conosciuto la depressione sa bene quanto sia difficile reggere i ritmi del lavoro). 
Diversi studi di macroeconomia concernenti la patologia depressiva indicano che i costi 
diretti non superano mai quelli indiretti. Si devono inoltre considerare i costi aggiuntivi 
correlati al trasporto dei soggetti per accedere alle prestazioni sanitarie o quelli per 
l’assunzione di figure sostitutive, ad es. per la gestione della casa e per la cura dei figli. I 
disturbi depressivi possono aggravare il decorso e la prognosi di molte altre malattie, come 
ad esempio quelle del sistema cardiovascolare, contribuendo in tal modo ad aumentare la 
percentuale di soggetti affetti da patologie di differente natura. 
 
 
 
Verranno ora presi in esame le tre principali classi di farmaci antidepressivi: 
gli inibitori delle monoamine ossidasi (IMAO) 
gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI) 
i triciclici e farmaci correlati. 
 
 
FARMACI INIBITORI DELLE MONOAMINE OSSIDASI (IMAO) 
 
 Il meccanismo di azione di queste molecole consiste nel bloccare in maniera 
irreversibile gli enzimi chiamati monoamonossidasi, indicati con la sigla MAO A e B, 
deputati alla distruzione dei neurotrasmettitori di tipo monoaminergico. Tale blocco 
determina un accumulo di questi neurotrasmettitori nel cervello, andando a compensare 
quei deficit di tale sostanze che si osservano nel corso del disturbo depressivo. Nonostante 
l’indubbia efficacia, l’uso di questi farmaci si è notevolmente ridotto nel tempo tanto da 
essere impiegati oramai prevalentemente solo nei casi in cui non si riscontra 
miglioramento con l’impiego in prima battuta di altre classi di antidepressivi. Ciò è dovuto 
alla presenza di gravi effetti collaterali che possono essere anche molto gravi, ad es. 
ipotensione ortostatica (abbassamento della pressione arteriosa quando il pz si trova in 
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posizione eretta), od ipertensione arteriosa: questi farmaci infatti inibiscono anche il 
metabolismo della tiramina, una monoamina contenuta in numerosi alimenti quali 
formaggi fermentati, fichi, fegato, frutta secca, vino rosso, birra, aringhe in salamoia, fave 
lievito di birra, germogli di soia fermentati, potenziando l’effetto ipertensivo di questa 
amina e determinando un pericoloso aumento della pressione arteriosa: una cefalea 
pulsante può essere un sintomo precoce di allarme. Ai pazienti dovrebbe essere spiegato 
di mangiare solo cibi freschi e di evitare cibi che si sospetta siano scaduti o andati a male. 
Ciò è importante soprattutto per quanto riguarda carne, pesce, pollame e frattaglie; è 
meglio evitare la cacciagione. IL rischio di interazione permane per due settimane dopo la 
sospensione del trattamento con IMAO. Ricordare anche ai pazienti di evitare le bevande 
alcooliche anche a basso tasso alcoolico. 
 Non si dovrebbero iniziare altri antidepressivi per almeno due settimane dopo che 
un trattamento con IMAO sia stato sospeso, tre settimane se si inizia un trattamento con 
clomipramina o imipramina. Controindicato assolutamente l’uso degli IMAO in associazione 
a tutte le altre classi di antidepressivi sia triciclici che quelli di nuova generazione proprio 
per l’elevata possibilità di gravi effetti collaterali. Controindicato l’uso in malattie come 
l’ipertiroidismo e nel feocromocitoma (una malattia tumorale delle ghiandole surrenali che 
fa aumentare la produzione di adrenalina e noradrenalina). Un IMAO ancora in uso in 
Italia è la Tranilcipromina (Parmodalin). 
 
 
 
ANTIDEPRESSIVI TRICICLICI 
 
 Gli antidepressivi triciclici sono stati introdotti negli anni sessanta e sono tuttora in 
uso; devono il loro nome al fatto che la struttura chimica contiene tre anelli (di qui “ 
triciclico”: due anelli a sei atomi di carbonio uniti da un terzo anello centrale a sette 
atomi). Il loro meccanismo di azione consiste in un blocco della ricaptazione (blocco del 
reuptake), da parte del neurone, di neurotrasmettitori quali la serotonina, la noradrenalina 
e la dopamina. Ovviamente se vi è un minor riassorbimento di questi neurotrasmettitori da 
parte del neurone che li rilascia, vi sarà una maggior concentrazione di queste sostanze 
nello spazio che mette in comunicazione le cellule nervose tra di loro: lo spazio 
intersinaptico. Oltre all’azione sui recettori di questi neurotrasmettitori, i triciclici bloccano 
altri tipi di recettori, determinando alcuni dei più comuni effetti collaterali. 

Il blocco dei recettori chiamati colinergici è responsabile di sintomi anticolinergici 
che consistono in disturbi della vista, secchezza della bocca legata a scarsa salivazione, 
stitichezza, difficoltà ad urinare (ritenzione urinaria), aumentata frequenza del battito 
cardiaco (tachicardia), disturbi della memoria. 
 Il blocco dei recettori alfa adrenergici determina abbassamento della pressione 
arteriosa quando il paziente è in posizione eretta (ipotensione ortostatica), vertigini, 
tachicardia, tremore in genere alle mani, tempi allungati nel raggiungimento dell’orgasmo 
fino all’anorgasmia. 
Il blocco dei recettori per l’istamina determina sonnolenza, ipotensione, aumento 
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dell’appetito con possibile aumento di peso. 
I triciclici vengono indicati da varie linee guida come farmaci di seconda scelta, non 

perché siano meno efficaci, ma perché rispetto agli antidepressivi di più recente sintesi, 
presentano maggiori effetti collaterali. Vista la loro azione sull’apparato cardiocircolatorio è 
sempre buona norma effettuare un elettrocardiogramma e un monitoraggio della 
pressione arteriosa e della frequenza cardiaca prima della prescrizione. Vanno evitati i 
triciclici nei soggetti cardiopatici portatori di un disturbo della conduzione (per esempio un 
blocco di branca), nei casi di insufficienza cardiaca e nei soggetti con un recente infarto 
miocardico. Devono essere usati con cautela adoperando dosaggi più bassi ed effettuando 
controlli più ravvicinati sulla patologia fisica eventualmente presente nei soggetti 
cardiopatici, nei casi di epilessia (i triciclici possono abbassare la soglia convulsiva e 
facilitare la comparsa di crisi epilettiche), nell’ipertrofia prostatica(possono accentuare la 
difficoltà ad urinare), nei pazienti che hanno avuto un ileo paralitico o un blocco intestinale 
o un glaucoma ad angolo acuto (una malattia oculistica che determina un aumento della 
pressione all’interno dell’occhio), negli epatopatici. Un effetto collaterale al quale gli 
anziani sono particolarmente suscettibili è l’iponatremia (abbassamento dei livelli di sodio 
nel sangue sotto i 130 milliequivalenti per litro), riferita negli anziani con l’uso di tutti gli 
antidepressivi. Questi farmaci sono tra i più efficaci nel trattamento della depressione di 
grado da moderato a grave associate ad alterazioni psicomotorie e fisiologiche come 
perdita dell’appetito e disturbi del sonno; il miglioramento del sonno è di solito, il primo 
segno positivo della terapia. Poiché può esserci un intervallo di due settimane prima che si 
produca l’effetto, in caso di depressione grave può essere ritenuto utile il trattamento 
elettroconvulsivo, quando tale ritardo è rischioso ed intollerabile. 

Gli antidepressivi triciclici e farmaci correlati hanno una azione sedativa più o meno 
marcata. I pazienti agitati ed ansiosi tendono a rispondere meglio ai prodotti sedativi, 
mentre quelli più inibiti ed apatici spesso ottengono benefici maggiori dai farmaci meno 
sedativi. 
Amitriptilina (Laroxil), Clomipramina (Anafranil), Dotiepina (Protiaden), Trazodone 
(Trittico), hanno proprietà sedative più pronunciate; il Trazodone viene correlato ai 
triciclici, è una molecola di più recente scoperta, ha una incidenza più bassa di effetti 
anticolinergici come secchezza della bocca e stitichezza, ma tra i suoi effetti collaterali si 
osservano comunque nausea, vomito, vertigini, sedazione e raramente priapismo; 
Imipramina (Tofranil), Nortriptilina (Noritren), Desipramina (Nortimil), hanno una azione 
più attivante-disinibente. 
 
 
ANTIDEPRESSIVI DI SECONDA GENERAZIONE (SSRI) 
 
Sono farmaci introdotti più recentemente rispetto ai triciclici ed agli IMAO. Costituiscono 
un passo avanti nel trattamento della depressione in quanto presentano meno effetti 
collaterali grazie ad una attività più selettiva su alcuni recettori. Al medico permettono una 
maggior maneggevolezza nella terapia ed nel paziente riducono la probabilità di rifiutarla 
per la scarsa tolleranza agli effetti collaterali. Come già accennato, farmaci nuovi non 
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significa obbligatoriamente farmaci più efficaci, dato che i farmaci di vecchia generazione 
risultano ugualmente molto efficaci. In genere si consiglia di iniziare un trattamento con 
farmaci di nuova generazione proprio perché presentano minori effetti collaterali, di 
passare eventualmente ai triciclici in caso di mancata risposta, ed infine agli IMAO solo nel 
caso permanga una risposta assente o insoddisfacente. 
Gli antidepressivi di seconda generazione vengono distinti da una sigla che racchiude il 
meccanismo di azione che può esplicarsi prevalentemente sul sistema serotoninergico, 
noradrenergico, o su entrambi. Verranno descritte sinteticamente alcune delle classi 
farmacologiche più usate. 
SSRI (serotonine selective re-uptake inhibitors): agiscono inibendo la ricaptazione di 
serotonina. Appartengono a questa classe: Fluoxetina (Prozac), Fluvoxamina (Dumirox, 
Maveral), Paroxetina (Seroxat), Sertralina (Zoloft), Citalopram (Elopram, Seropram), 
Escitalopram (Cipralex). 
Pur agendo con lo stesso meccanismo di azione, nella pratica clinica si sa che sono farmaci 
diversi tra loro: alcuni sono più attivanti, esempio la fluoxetina, altri più sedativi esempio la 
fluvoxamina. Oltre che per i quadri depressivi vengono utilizzati in molti altri disturbi, tra 
cui il disturbo ossessivo compulsivo, gli attacchi di panico, la fobia sociale ed i disturbi 
alimentari, in questo caso sembrerebbero più efficaci nella bulimia piuttosto che 
nell’anoressia. Nel trattamento degli attacchi di panico è consigliabile iniziare la terapia con 
dosaggi estremamente bassi, poiché non di rado si osserva, iniziando con un dosaggio 
pieno, un peggioramento dei sintomi. Soprattutto nei giovani adulti gli SSRI potrebbe 
aumentare il rischio di comportamenti autolesivi; questi farmaci possono anche interferire 
con lo svolgimento di attività complesse come la guida. Gli SSRI dovrebbero essere 
utilizzati con cautela nei pazienti affetti da epilessia (evitare il trattamento se il controllo è 
scarso, sospenderlo se compaiono convulsioni), concomitante terapia elettroconvulsiva 
(sono state segnalate crisi epilettiche prolungate con Fluoxetina) anamnesi positiva per 
mania, disturbi cardiaci, diabete mellito (sebbene siano da preferire ai triciclici in caso di 
questa patologia), predisposizione al glaucoma ad angolo chiuso, impiego contemporaneo 
di farmaci che aumentano il rischio di disturbi emorragici, storia di disturbi emorragici 
(soprattutto sanguinamenti gastrointestinali), insufficienza epatica e renale, gravidanza ed 
allattamento. 
 
 
 
CONTROINDICAZIONI: gli SSRI non dovrebbero essere somministrati se il paziente sta 
entrando in una fase maniacale. L’ideazione suicidaria è stata posta in relazione con alcuni 
antidepressivi: quando è necessario, i pazienti dovrebbero essere controllati per impedire 
comportamenti suicidari, autolesionismo e ostilità, in particolare all’inizio del trattamento 
ed in occasione di modificazioni della posologia. 
 
EFFETTI INDESIDERATI: gli SSRI sono considerati meno sedativi e sono caratterizzati da 
un minor numero di effetti anticolinergici e cardiovascolari rispetto agli antidepressivi 
triciclici. 

Senza titolo-5   76Senza titolo-5   76 24/09/2012   10.44.0924/09/2012   10.44.09



 77

Gli effetti collaterali comprendono disturbi gastrointestinali come nausea, vomito, 
dispepsia, diarrea o stitichezza e dolore addominale dose dipendenti, anoressia con perdita 
di peso, ma segnalati anche casi di aumento dell’appetito con conseguente aumento di 
peso, reazioni da ipersensibilità con rush cutanei, vasculiti, orticaria, angioedema, 
anafilassi, artralgie, mialgie e fotosensibilità. Altri effetti collaterali includono secchezza 
della bocca, irritabilità, cefalea, insonnia, tremore, allucinazioni, galattorrea, disfunzioni 
sessuali, sudorazione, astenia, disturbi motori e discinesie, iponatriemia. 
Gli SNRI (Serotonin-Noradrenaline Re-uptake Inhibitors) agiscono sia sui meccanismi della 
serotonina che della noradrenalina. L’azione sulla noradrenalina sarebbe responsabile degli 
aumenti della pressione arteriosa che talvolta si manifestano durante il trattamento. 
Appartengono a questa classe la Venlafaxina (Efexor), e la Duloxetina (Xeristar) registrato 
recentemente in Italia per il trattamento della depressione maggiore. Hanno le stesse 
indicazioni degli SSRI ed in più sembrerebbero avere una discreta efficacia nel trattamento 
del dolore cronico e del dolore da neuropatia. Gli effetti collaterali sono simili agli SSRI. 
I NARI (Nor-Adrenergic Re-Uptake Inhibitor) agiscono prevalentemente sul sistema della 
noradrenalina ed è proprio questa azione che renderebbe tale classse più efficace nei 
quadri caratterizzati da marcata inibizione motoria. La Reboxetina (Davedax, Edronax) 
rappresenta il primo composto di questa classe di antidepressivi. Gli effetti collaterali sono 
più frequentemente: insonnia, ansia, irrequietezza, stipsi, secchezza della bocca. Tali 
effetti potrebbero comparire sin dalle prime somministrazioni, ma in genere si attenuano 
proseguendo l’assunzione. 
NaSSA: (Noradrenaline Selective Serotonin Antidepressants) appartiene la Mirtazapina 
(Remeron), molecola dotata di proprietà ansiolitiche e sedative ai bassi dosaggi, mentre 
mana mano questi vengono aumentati si osserva un maggior potere attivante. Tra gli 
effetti collaterali è possibile osservare secchezza della bocca, sedazione, aumento 
dell’appetito. 
BUPROPIONE: il Bupropione (Elontril, Wellbutrin), è un antidepressivo inibitore della 
ricaptazione di noradrenalina e dopamina disponibile in una forma a rilascio controllato che 
consente la monosomministrazione giornaliera. Rispetto agli SSRI determina meno 
sonnolenza, un grado inferiore di coinvolgimento della sfera sessuale ed una pari 
frequenza di insonnia. Gli effetti collaterali più comuni, che comunque tendono a ridursi 
con il prosieguo della terapia e che determinano l’abbandono della stessa in una 
percentuale piuttosto bassa, sono: cefalea, secchezza della bocca, stipsi e vertigini. Non 
sembra determinare un aumento ponderale. 
FLUPENTIXOLO: il Tioxantene Flupentixolo è un farmaco antipsicotico che usato a basso 
dosaggio per bocca ha pure attività antidepressiva. Parleremo più a fondo di questa 
molecola nella parte dedicata agli antipsicotici.           
L’IPERICO o Erba di San Giovanni (Hypericum Perforatum) è un rimedio fitoterapico non 
registrato che si è diffuso come trattamento della depressione lieve. Tuttavia, le 
preparazioni di iperico possono indurre enzimi coinvolti nel metabolismo dei farmaci, con 
una serie di possibili importanti interazioni. La quantità di principio attivo può variare molto 
tra le differenti preparazioni ed il passaggio tra una e l’altra può cambiare il grado di 
induzione enzimatica. Inoltre quando il paziente sospende l’assunzione di Iperico, le 
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concentrazioni dei farmaci che interagiscono possono aumentare con i rischio di 
intossicazione. Non si devono somministrare antidepressivi insieme all’Iperico per il rischio 
di interazioni. 
 
 
TRATTAMENTO: all’inizio del trattamento antidepressivo i pazienti devono essere visitati 
ogni 1-2 settimane. Si deve continuare il trattamento per almeno 4 settimane (6 negli 
anziani) prima di valutare l’efficacia. In caso di risposta parziale, si deve prolungare per 
altre 2 settimane (continuare fino a 9 settimane negli anziani). Dopo una remissione il 
trattamento va mantenuto per almeno 4-6 mesi (circa 12 mesi negli anziani). I pazienti 
con storia di depressione ricorrente dovrebbero continuare una terapia di mantenimento 
per ameno 5 anni o a tempo indefinito. Il LITIO (vedi poi) è utile come terapia di 
mantenimento di seconda linea. La combinazione di 2 antidepressivi può essere pericolosa 
e trova di rado giustificazione (tranne che sotto controllo specialistico). 
 
SOSPENSIONE: se viene sospeso un antidepressivo (in particolare un IMAO) dopo una 
somministrazione regolare di 8 settimane o più, possono comparire sintomi come nausea, 
vomito, e anoressia accompagnati da cefalea, stordimento, brividi, insonnia e talvolta 
ipomania, ansia\panico ed irrequietezza motoria estrema. La dose va ridotta in modo 
graduale nell’arco di 4 settimane, o in periodi più lunghi se emergono sintomi da 
sospensione(6 mesi se i pazienti hanno assunto gli antidepressivi come terapia di 
mantenimento a lungo termine). Gli SSRI sono stati associati a una specifica sindrome da 
sospensione. 
 
PERCHE’ PUO’ NON ESSERCI UN MIGLIORAMENTO CON UNA TERAPIA ANTIDEPRESSIVA? 
Può accadere che il soggetto non risponda ad un trattamento con antidepressivi; in questo 
caso, prima di definire il quadro “resistente”, cioè che non migliora con la terapia 
farmacologica bisogna escludere che vi siano delle situazioni responsabili della mancata 
risposta. Se non si assiste ad un miglioramento della sintomatologia bisogna prima di tutto 
fare alcune ipotesi sulle possibili cause; vediamone alcune. 
L’inadeguatezza dei tempi di assunzione: come già visto, prima di 2-4 settimane si osserva 
molto poco dal punto di vista del miglioramento. Nell’esperienza clinica capita di trovare 
pazienti che hanno sospeso l’assunzione del farmaco poiché, dopo una settimana di 
trattamento, non osservavano alcun beneficio. Ciò può accadere perché non sono state 
date sufficienti informazioni o per sfiducia ed impazienza da parte del soggetto depresso. 
Purtroppo, in tal modo non si fa altro che prolungare i tempi di recupero.  
L’inadeguatezza dei dosaggi: dosaggi troppo bassi possono risultare del tutto inefficaci. 
L’interazione con altri farmaci: che può far si che le concentrazioni ematiche del farmaco 
antidepressivo si abbassino. Ad esempio immaginiamo che il soggetto sia in trattamento 
farmacologico per una determinata malattia fisica; può accadere che alcuni di questi 
farmaci possano accelerare i processi di eliminazione dell’antidepressivo. In una situazione 
simile la persona assume l’antidepressivo a dosaggi ottimali, ma le concentrazioni nel 
sangue non son sufficienti per espletare l’azione terapeutica. La mancata risposta potrebbe 
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essere legata al fatto che lo stato depressivo è la conseguenza di una altra malattia fisica. 
Vi sono infatti diverse patologie che possono simulare uno stato depressivo o manifestarsi 
inizialmente con questo. Portiamo solo alcuni esempi; tra le patologie endocrine citiamo le 
disfunzioni tiroidee (un insufficiente funzionamento della tiroide) o alcune patologie della 
ghiandola surrenale (sindrome di Cushing); tra le malattie neurologiche può accadere che 
un quadro di demenza o di morbo di Parkinson possano esordire con un quadro 
depressivo. La mancata risposta al trattamento in alcune situazioni può essere solo 
apparente, mentre in realtà il paziente è tornato al suo stato di norma. Ciò può accadere 
quando vi è una aspettativa da parte del medico, del paziente o dei famigliari, di un 
ripristino al di sopra del funzionamento del soggetto: non esiste il farmaco che trasforma 
la personalità o che ci permetta di diventare come vorremmo essere. Qualora ciò dovesse 
accadere va valutato con molta attenzione, perché, ad esempio, possiamo trovarci dinanzi 
a quello che viene definito viraggio maniacale, cioè un passaggio da uno stato depressivo 
ad uno euforico indotto dai farmaci. 
 
 
COSA SI FA QUANDO NON VI E’ RISPOSTA ALLA TERAPIA ANTIDEPRESSIVA? 
 

Circa il 30-40% delle persone affette da depressione non risponde in modo 
soddisfacente ad un primo trattamento con antidepressivo, anche quando questo sono 
somministrati in dosi e tempi adeguati. In genere si definisce resistente un quadro 
depressivo che non risponde ad almeno due antidepressivi appartenenti a classi diverse 
somministrati ai dosaggi di solito efficaci e per un periodo di tempo adeguato. Le strategie 
farmacologiche in caso di depressione resistente sono diverse. 
L’ottimizzazione del trattamento consiste nell’aumentare i dosaggi del farmaco che la 
persona sta assumendo. In genere questa è la prima scelta da fare nei casi in cui vi sia 
una buona tolleranza al farmaco che si sta assumendo, portandolo ai dosaggi massimi 
terapeutici. La sostituzione del farmaco vede il passaggio ad un antidepressivo 
appartenente a una classe diversa o alla stessa classe, ma con un profilo farmacologico 
diverso. La strategia del potenziamento andrebbe messa in atto quando le due strategie 
sopra esposte non hanno comportato miglioramenti significativi. Il potenziamento può 
consistere nell’associare due antidepressivi della stessa classe o di classi diverse (ad 
esempio un triciclico con un SSRI). Gli autori anglosassoni definiscono ciò con il termine di 
combination.  

Un’altra strategia di potenziamento definita augmentation, consiste nell’aggiunta al 
farmaco antidepressivo di un altro farmaco, che di per sé non è un antidepressivo. Tra le 
strategie di augmentation studiate da più tempo c’è quella che vede gli antidepressivi 
associati con il litio (vedi poi). Una strategia analoga è l’utilizzo dell’ormone tiroideo T3 
(tiroxina),in aggiunta all’antidepressivo. Negli ultimi tempi ha suscitato interesse 
l’augmentation della terapia antidepressiva con gli antipsicotici atipici (vedi poi) nei casi di 
depressione resistente. Va chiarito che al momento questo uso degli antipsicotici atipici, 
seppur supportato da una notevole esperienza clinica, non è contemplato nelle schede 
tecniche di tali farmaci.  
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I Farmaci Stabilizzanti dell’umore 
 
 E’ insita nel termine stesso di “stabilizzante” la funzione di questo tipo di farmaci 
che dovrebbero contrastare l’”instabilità” patologica dell’umore, riducendo in tal modo le 
modificazioni cicliche e ricorrenti che i disturbi dell’umore talvolta presentano. Scopo di tali 
farmaci è di far raggiungere al paziente un tono dell’umore normale (eutimia), e di ridurre 
le oscillazioni tra stati depressivi e stati di eccitamento (definiti maniacali), o viceversa, tra 
le fasi maniacali e quelle depressive. 
 L’indicazione ufficiale degli stabilizzanti dell’umore è rivolta al trattamento dei 
disturbi bipolari: questi sono disturbi dell’umore in cui si osserva l’alternanza di fasi in 
cui il soggetto è depresso con fasi in cui è in stato di eccitamento maniacale, o viceversa. 
L’andamento tra fasi depressive, maniacali e di “normalità” varia da soggetto a soggetto. 

La fase di eccitamento maniacale può presentarsi in questo modo: il soggetto è 
iperattivo e irrequieto dal punto di vista psicomotorio; parla tanto (logorrea) ed in modo 
veloce; ha bisogno di dormire poche ore; ha una idea grandiosa di sé e un’autostima 
esagerata, ha tante idee che si succedono rapidamente e che velocemente si spostano da 
un tema ad un altro; nei casi più gravi le idee si presentano in maniera così rapida che il 
soggetto non riesce a verbalizzarle; è sempre affaccendato in qualcosa in modo 
disorganizzato e caotico; tende a spendere molti soldi, al di sopra delle proprie possibilità 
economiche; in alcuni casi l’umore è estremamente gioioso, in altri prevale il malumore, la 
rabbia e l’aggressività. Lo stato di eccitamento maniacale è grave e causa una marcata 
compromissione del funzionamento lavorativo, sociale, affettivo, tanto che in alcuni casi si 
rende indispensabile un ricovero ospedaliero. 
 Non sono da considerarsi fasi maniacali quelle che fanno seguito all’assunzione di 
droghe eccitanti (cocaina) o ad intossicazione alcoolica. 
Nei disturbi bipolari gli stabilizzanti sono utilizzati sia nella fase acuta di malattia che nel 
mantenimento a lungo termine; l’obiettivo primario della terapia è infatti quello di ridurre il 
numero e la gravità delle ricadute, allungando così il più possibile le fasi di benessere. Per 
tale ragione, la terapia di mantenimento con uno stabilizzante deve coprire un arco 
temporale di diversi anni. L’esperienza clinica insegna come, in genere, il trattamento con 
stabilizzanti abbia una maggiore efficacia sul controllo delle fasi maniacali che su quelle 
depressive. 
 Nella pratica clinica gli stabilizzanti dell’umore si adoperano anche in situazioni 
diverse dal disturbo bipolare: trovano infatti largo impiego nei quadri di involuzione 
cerebrale, senile e non, in cui vi è prevalenza di agitazione; in alcuni disturbi della 
personalità in cui è presente una marcata componente di impulsività e aggressività; in 
alcune forme ansiose di notevole gravità che risentono poco del trattamento con 
benzodiazepine o antidepressivi. 

Il Litio, entrato nell’uso clinico negli anni ‘70 (anche se un articolo aveva rilevato 
capacità stabilizzanti del litio nel 1963) è stato il primo farmaco al quale è stato 
riconosciuta la proprietà di stabilizzare il tono dell’umore. Negli anni ‘80 sosno stati 
utilizzati come stabilizzanti dell’umore due antiepilettici: la Carbamezepina (Tegretol) ed il 
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Valproato (Depakin). 
Recentemente, altri farmaci antiepilettici sono stati riconosciuti efficaci nello 

stabilizzare l’umore: la Lamotrigina (Lamictal), Gabapentin (Neurontin), Topiramato 
(Topamax) e l’Oxcarbazepina (Tolep). 
 Il meccanismo di azione degli stabilizzanti dell’umore si estrinseca a livello cerebrale 
sulla funzionalità dei canali ionici del sodio e del calcio (la Carbazepina agirebbe sui canali 
sodici e non del calcio), con un potenziamento nella trasmissione delle vie nervose che 
hanno come trasmettitore il GABA (eccetto la Lamotrigina e la Carbazepina) e un’inibizione 
della neurotrasmissione che vede coinvolto il glutammato. Queste azioni non 
giustificherebbero comunque l’effetto di stabilizzazione dell’umore nel lungo tempo, per cui 
gli studi più recenti stanno analizzando i meccanismi che avvengono non sulla superficie 
delle cellule cerebrali ma all’interno di queste, in particolare dei geni. 
 
LITIO 
 
L’utilizzo dei Sali di Litio da molti anni ha permesso di ottenere una notevole mole di dati, 
considerando che vi sono soggetti che lo assumono da decenni. Il Litio viene 
somministrato a un dosaggio che varia da 600 a 1800 mg al giorno, frazionato in più 
somministrazioni. L’effetto terapeutico si espleta quando i valori della litiemia sono 
contenuti approssimativamente tra 0,6 e 1,2 milliequivalenti per litro( mEq/l). Valori 
ematici di Litio superiori possono risultare estremamente tossici per l’organismo. Il 
Litio,entrando in competizione con il sodio a livello renale, può subire variazioni di 
concentrazione nel sangue in relazione a situazioni che portano ad un aumento, o 
diminuzione, di sodio nell’organismo. Se c’è troppo sodio, ad esempio diete molto ricche di 
questo sale, ricordiamo che il sodio (Na) è contenuto nel NaCl (cloruro di sodio che è il 
normale sale da cucina), la litiemia ( concentrazione del litio nel sangue) si abbassa; 
accade l’opposto se i valori di sodio sono troppo bassi. Le condizioni che possono portare 
ad un abbassamento dei livelli di Na , e di conseguenza ad un innalzamento del Litio, 
possono essere: vomito, diarrea, abbondanti sudorazioni (ad esempio legate a stati 
febbrili, intensa attività fisica, temperature climatiche elevate), dieta povera di sodio, 
assunzione di diuretici (pericoloso e da evitare infatti l’uso contemporaneo di litio e 
diuretici soprattutto tiazidici).  
 
INTOSSICAZIONE DA LITIO 
I segni iniziali di intossicazione si presentano quando i livelli plasmatici superano 1,5 -2 
mEq/l. Sono rappresentati da accentuati tremori alle mani, contrazioni involontarie ai 
muscoli del volto, incoordinazione dei movimenti, difficoltà nell’articolazione del linguaggio, 
vomito, diarrea, irrequietezza, agitazione psicomotoria o torpore mentale. In presenza di 
questi sintomi bisogna contattare il medico il prima possibile. In molti di questi casi il 
quadro si risolve spontaneamente sospendendo immediatamente l’assunzione del litio e 
ripartendo con la somministrazione di dosi ridotte. 
 
ESAMI DA EFFETTUARE 
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Prima e durante il trattamento con Litio è opportuno valutare periodicamente la 
funzionalità renale, tiroidea, cardiaca (ECG), e la litiemia. Quest’ultimo esame, una volta 
raggiunte le concentrazioni ematiche desiderate, sarà effettuato una volta la settimana per 
i primi due mesi, una volta al mese nei seguenti 6-8 mesi e, successivamente, una volta 
ogni 3 mesi, naturalmente in mancanza di segni clinici che possano far pensare ad una 
intossicazione o ad un sottodosaggio. Per valutare correttamente il dosaggio della litiemia 
bisogna stare attenti al tempo intercorso tra l’ultima assunzione della terapia ed il prelievo: 
devono trascorrere 12 ore , più o meno mezzora tra assunzione e prelievo. 
L’uso del litio in gravidanza deve essere valutato con molta attenzione e prudenza; è 
consigliabile pertanto un test di gravidanza prima della somministrazione ed 
eventualmente consigliare alla paziente metodiche anticoncezionali durante il trattamento. 
 
CONTROINDICAZIONI 
Il litio è controindicato in casi di gravi malattie renali, infarto miocardico recente, 
condizioni in cui vi sia una alterazione dell’equilibrio del sodio (morbo di Addison, 
insufficienza della corteccia surrenale cronica). Nei casi in cui vi siano una insufficienza 
cardiaca, bassa funzionalità tiroidea, epilessia, psoriasi, miastenia o Morbo di Parkinson, 
(citando solo alcune delle patologie), il Litio andrebbe usato con cautela estrema. 
 
EFFETTI COLLATERALI 
Disturbi gastrici, si osservano spesso nelle prime settimane di terapia (scarso appetito, 
nausea, vomito, diarrea). Possono esserci tremori alle mani, tendenza a bere molto 
(polidipsia), aumento della quantità di urina (poliuria). L’aumento di peso sembra essere 
più frequente nelle donne e nei soggetti che già sono sovrappeso. I disturbi cutanei 
possono consistere in acne, alopecia o psoriasi. 
 
 
CARBAMAZEPINA (Tegretol) 
 
Sintetizzata primariamente come farmaco per il trattamento dell’epilessia, è stata utilizzata 
con successo nel trattamento della nevralgia del trigemino ed ha mostrato nel tempo una 
notevole efficacia come stabilizzante dell’umore. La sua efficacia può considerarsi 
equivalente a quella dei Sali di Litio, anche se alcuni autori la considerano di seconda 
scelta rispetto al litio ed al Valproato. L’efficacia della Carbamazepina può aumentare se 
somministrata assieme al Litio nei soggetti che non rispondono in modo soddisfacente al 
solo trattamento con questo sale. Non del tutto convincenti sono le evidenze scientifiche 
sulla efficacia nella prevenzione delle ricadute sia maniacali che depressive. Riguardo alle 
forme depressive unipolari (sole fasi depressive in assenza di fasi maniacali) mentre il Litio 
ha mostrato una certa efficacia nel trattamento alle forme resistenti agli antidepressivi, la 
Carbamazepina non ha mostrato risultati analoghi. 
In genere sono considerate terapeutiche concentrazioni ematiche tra i 4 e 12 mg/l; livelli 
superiori a 20-25 mg/l nel sangue sono pericolosi e determinano gravi effetti collaterali. 
Per effettuare l’esame che valuta il dosaggio ematico di Carbamazepina devono trascorrere 
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12 ore (più o meno mezz’ora) tra l’ultima assunzione ed il prelievo. 
Prima di iniziare un trattamento con questa molecola sono opportuni accertamenti 
ematochimici: emocromo con formula leucocitaria, sideremia, azotemia, glicemia, 
creatininemia, clerance della creatina, elettroliti, esami epatici, pseudocolinisterasi, 
protidogramma. Esame urine, funzionalità tiroidea, ECG, test di gravidanza, consigliando in 
seguito un metodo anticoncezionale. 
 
 
CONTROINDICAZIONI 
Patologie cardiache quali blocco atrio ventricolare, patologie del sangue attuali o 
pregresse, porfiria, assunzione di IMAO, disturbi epatici e renali, ritenzione urinaria, 
alterazione del metabolismo del sodio, glaucoma. 
 
 
EFFETTI COLLATERALI 
Importante che il paziente sia informato rispetto ai sintomi che possono accompagnarsi ad 
alterazioni della componente ematica derivanti dall’assunzione della Carbamazepina quali: 
febbre, malessere generale mal di gola, ulcere del cavo orale, ematomi o sanguinamento 
spontaneo. Allo stesso modo, è importante che riconosca i sintomi legati ad epatotossicità, 
quali febbre, malessere generale, stanchezza sonnolenza, vomito, riduzione dell’appetito, 
dolori addominali, ittero: in tali condizioni è importante consultare immediatamente il 
medico. Possono manifestarsi inoltre: disturbi della messa a fuoco visiva, diplopia (vedere 
doppio), vertigini, cefalea, abbassamento del numero dei globuli bianchi, soprattutto 
granulociti, dei globuli rossi, e delle piastrine. Innalzamento delle transaminasi e della 
fosfatasi alcalina (enzimi epatici), arrossamenti cutanei (rush) spesso accompagnati da 
prurito, abbassamento dei livelli di sodio, alterazioni della conduzione cardiaca. 
 
 
VALPROATO (Depakin) 
 
Molecola antiepilettica, commercializzata sotto forma di valproato di sodio o di 
magnesio,che si è mostrata efficacie nel trattamento dei disturbi bipolari, specialmente nei 
pazienti che manifestano una insufficiente risposta al trattamento con Litio. L’efficacia 
antidepressiva non sembra essere supportata da evidenze scientifiche. Una buona efficacia 
è stata osservata nel trattamento di soggetti a cicli rapidi, (che presentano fasi depressive 
e maniacali che si alternano con elevata frequenza). 
Il range terapeutico oscilla tra 40-120 mg/l, per la misurazione del livello ematico devono 
trascorrere 12 ore (più o meno mezz’ora) tra l’ultima assunzione ed il prelievo. Sono 
opportuni accertamenti ematochimici prima della somministrazione: emocromo con 
formula leucocitaria, azotemia, glicemia, creatininemia, elettroliti amilasi, fosfatasi alcalina, 
gamma gt, bilirubina totale e frazionata, transaminasi, sideremia. Fibrinogeno, PT,PTT, 
ECG, test di gravidanza prima del trattamento e consiglio di metodi anticoncezionali in 
corso di trattamento. 
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CONTROINDICAZIONI 
Epatite cronica, acuta, o altre malattie epatiche. Porfiria, gravidanza ed allattamento. 
Insufficienza renale, patologie autoimmuni ed i deficit enzimatici che coinvolgono il ciclo 
dell’urea (a causa del rischio di iperammoniemia). 
Importante che il paziente in trattamento con questo farmaco sappia riconoscere 
tempestivamente le affezioni ematiche: riduzione dei globuli bianchi, rossi e piastrine con 
la comparsa di sintomi quali: febbre ,malessere generale, mal di gola, ulcere del cavo 
orale, diminuzione dell’appetito, vomito, dolori addominali, ittero, e pancreatiche (dolore 
addominale irradiato a cintura, nausea, vomito) in modo da informare il medico con 
tempestività. Possono comparire inoltre: tremori, sedazione, riduzione della 
concentrazione,della memoria e dell’ attenzione, diarrea, aumento del peso: innalzamento 
delle transaminasi con quadri di epatotossicità, nausea, vomito, ittero, riduzione 
dell’appetito.   
 
 
LAMOTRIGINA (Lamictal) 
 
E’ indicata per la prevenzione degli episodi depressivi nelle forme di disturbo bipolare 
caratterizzate da una prevalenza della componente depressiva. 
E’ un farmaco di più recente introduzione rispetto agli stabilizzanti riportati finora. In USA 
è stata commercializzata nel 1994. Si utilizza in un dosaggio tra i 100 e i 200 mg/die.  
La somministrazione non prevede esami specifici prima e durante il trattamento, anche se 
è consigliabile valutare l’emocromo con formula ed effettuare il test di gravidanza prima 
dell’inizio della terapia. Va somministrata con cautela in caso di insufficienza renale, 
epatica e cardiaca. Controindicato l’uso in gravidanza e durante l’allattamento. 
 
EFFETTI COLLATERALI 
Reazioni cutanee (generalmente durante le prime 8 settimane, ma possibili anche dopo), 
cefalea, sonnolenza, vertigini, agitazione, artralgia, dolore, mal di schiena, raramente 
sindrome di Steven-Johnson (reazione acuta da ipersensibilità che interessa la pelle e le 
mucose). 
 
 
GABAPENTINA (Neurontin) 
 
Introdotta come antiepilettico negli USA nel 1993, nel tempo si è dimostrata efficace 
anche nel trattamento del dolore neuropatico. 
Nella pratica clinica si è osservata, quando utilizzata in associazione, una azione positiva 
nel trattamento dei quadri bipolari con marcata sintomatologia ansiosa o in alcuni disturbi 
di ansia. In genere ben tollerata e non richiede prima della somministrazione esami 
ematici particolari, non presenta importanti interazione farmacologiche e ciò la rende 
maneggevole associata con altri stabilizzanti quali il Litio, carbamazepinaa, valproato e 
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lamotragina. 
 
EFFETTI COLLATERALI 
Sedazione, vertigini, cefalea, nausea e diarrea. 
 
 
TOPIRAMATO (Topamax) 
 
E’ un farmaco introdotto di recente, che appartiene alla classe degli antiepilettici e , al 
momento non vi sono sufficienti studi per formulare conclusioni definitive sulle sue 
indicazioni in ambito psichiatrico. Esso sembra mostrare una attività antimaniacale quando 
utilizzato in associazione. E’ ben tollerato. 
EFFETTI COLLATERALI 
sedazione, difficoltà di articolare la parola, difficoltà di concentrazione e perdita 
dell’appetito. 
 
 
OXCARBAZEPINA (Tolep) 
 
Struttura chimica simile alla Carbamazepina così come è simile il suo profilo antiepilettico. 
Secondo alcuni studi sembrerebbe avere un effetto antimaniacale simile al Litio. 
Al momento non vi sono studi sufficienti per formulare conclusioni definitive sulle sue 
indicazioni in ambiti psichiatrico.  
 
EFFETTI COLLATERALI 
Cefalea,sedazione, astenia, vertigini, nausea, abbassamento dei globuli rossi. 
 
 
 
 
 
 
I Farmaci Antipsicotici e i Disturbi Psicotici 
 
Gli antipsicotici sono impiegati prevalentemente nel trattamento dei quadri psicotici, anche 
se, come abbiamo già visto per altri farmaci, possono essere impiegati talvolta in situazioni 
diverse: ad esempio possono trovare impiego nel trattamento di gravi forme di agitazione 
in cui vi sia stata una scarsa risposta a un trattamento con le sole benzodiazepine. 
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SCHIZOFRENIA 
 
 La schizofrenia è una malattia diffusa nella popolazione in percentuali più o meno 
uguali in ogni razza e nazione: attualmente non esistono esami medici che possano 
aiutarci a fare diagnosi; il medico formula la diagnosi esaminando ciò che il paziente 
racconta o il suo comportamento. Le cause della malattia sono diverse e per tale ragione 
viene considerata una patologia multifattoriale in cui vi sarebbe la compartecipazione di 
cause genetiche ed ambientali. Il modello attualmente più accreditato vedrebbe 
l’interazione di una vulnerabilità biologica che, unita alla storia di sviluppo del soggetto ed 
ai fattori ambientali che lo circondano, produrrebbe i sintomi psicotici. Nel disturbo 
schizofrenico non sempre sono presenti tutti i sintomi caratteristici della malattia, e questi 
possono cambiare da persona a persona o, nello stesso soggetto, da un periodo all’altro. I 
sintomi sono suddivisi in quelli riguardanti la sfera del pensiero, della percezione, del modo 
di sentire e dei comportamenti. Vengono definiti in genere, “sintomi positivi” quelli che 
comportano un’attivazione patologica delle funzioni psichiche (ad esempio disturbi del 
pensiero, allucinazioni e deliri) e “sintomi negativi” come mancanza di motivazioni, 
trascuratezza e riduzione dell’affettività. Quindi una persona che prima usciva, aveva degli 
hobbies, aveva amici ed occupazioni, in presenza di sintomo negativi manifesta ritiro 
sociale con disinteresse per le attività relazionali, come il vedere amici o frequentare altre 
persone, mancanza di iniziativa e di interessi, impoverimento del linguaggio e del pensiero 
ed appiattimento affettivo, caratterizzato da uno stato emotivo che non lascia spazio ne’ 
alla gioia ne’ alla tristezza. 
 
 
ALTRI QUADRI PSICOTICI 
 
 La schizofrenia riguarda una parte dei disturbi psicotici, ma non tutti i disturbi 
psicotici sono schizofrenia. Gli antipsicotici possono essere utili in altre situazioni, non 
schizofreniche, in cui sono presenti deliri, allucinazioni o grave agitazione. Intendendo 
come psicosi un quadro che porta ad un distacco da un piano di realtà, possiamo 
individuare aspetti psicotici in altri quadri psichiatrici: per esempio, possiamo osservare 
periodi di scompenso psicotico in alcuni disturbi di personalità (ad esempio il disturbo 
borderline di personalità). 

Vengono considerati psicotici i sintomi che caratterizzano la fase maniacale di un 
disturbo bipolare o alcune forme depressive in cui il soggetto è convinto, ad esempio, che 
tutto stia andando in rovina anche se i dati in realtà confermano il contrario, o che debba 
espiare delle fantomatiche colpe. In certi quadri ossessivi possono osservarsi sintomi” 
deliranti”; così come in certe forme di anoressia; in alcune forme ipocondriache, in cui vi è 
la convinzione di avere una gravissima malattia, si possono osservare sintomi che hanno 
tutte le caratteristiche di idee deliranti; aspetti deliranti possono osservarsi nel disturbo da 
dismorfismo corporeo (in cui il paziente vede come mostruose alcune sue parti corporee 
che sono invece del tutto normali o con difetti minimi, quasi impercettibili). 
 Disturbi psicotici possono osservarsi anche in situazioni in cui la causa primaria non 
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è una malattia psichiatrica, ma un altro quadro patologico non psichiatrico. Ad esempio, in 
conseguenza di problematiche organiche quali le demenze o altre forme di deterioramento 
cerebrale (definite psicosi organiche); in casi di intossicazioni da droghe (psicosi indotte da 
sostanze) o da abuso alcoolico (psicosi alcooliche). 
 
 
TERAPIA FARMACOLOGICA PER LE PSICOSI 
 

L’ipotesi più accreditata è che alla base del disturbo schizofrenico vi sia una 
alterazione nel funzionamento di alcune vie nervose che hanno come neurotrasmettitore la 
dopamina (vie dopaminergiche). A supportare l’ipotesi dopaminergica è stata anche 
l’osservazione che sostanze quali la cocaina o le anfetamine, che devono la loro azione 
stimolante all’aumento dei livelli cerebrali di dopamina, possono indurre crisi di tipo 
psicotico. Le principali vie dopaminergiche nel cervello umano sono le seguenti: vie 
nigrostriatali, vie mesolimbiche, vie mesocorticali e vie tuberoinfundibolari. Nel disturbo 
schizofrenico sembrerebbero presenti un’eccessiva attività a livello delle vie mesolimbiche, 
quindi un eccesso di dopamina, (responsabile dei sintomi positivi), e una bassa attività 
delle vie mesocorticali (responsabile dei sintomi negativi). L’azione bloccante degli 
antipsicotici sulle vie dopaminergiche costituisce il principale meccanismo d’azione di tali 
farmaci. Purtroppo, tale blocco si esplica anche a livello delle vie nigrostriatali e 
tuberoinfundibolari, che non sembrerebbero coinvolte nella genesi dei disturbi psicotici, 
determinando alcuni degli effetti collaterali più frequenti: i disturbi neurologici (blocco vie 
nigrostriatali) ed endocrini (blocco vie tuberoinfundibolari). 
 La dopamina non sarebbe, secondo alcune ricerche, l’unico neurotrasmettitore 
coinvolto in questa patologia: sarebbero coinvolti anche la serotonina, che avrebbe un 
ruolo di controllo della dopamina, l’acido gamma amino butirrico (GABA) ed il glutammato 
che è il principale neurotrasmettitore eccitatorio del sistema nervoso centrale. 
In circa il 75% dei pazienti psicotici trattati farmacologicamente si assiste ad un 
miglioramento, anche se vi sono sintomi che migliorano più facilmente rispetto ad altri che 
sono invece più refrattari al trattamento. Migliorano più facilmente i sintomi positivi: 
allucinazioni, deliri, i disturbi del pensiero e l’agitazione; più difficilmente o più lentamente 
migliorano la tendenza ad isolarsi, l’apatia, la mancanza di energia, in altre parole i sintomi 
negativi. La terapia farmacologica resta comunque un pilastro fondamentale nel 
trattamento dei diversi quadri psicotici e della schizofrenia in tutte le fasi della malattia. 
Circa tre quarti dei soggetti soffrono di ricadute ricorrenti e disabilità continua. L’esito può 
essere peggiore nei casi a insorgenza insidiosa e con ritardo nel trattamento iniziale, 
isolamento sociale o problematiche familiari, nei soggetti che vivono nei paesi 
industrializzati, negli uomini e nei soggetti con storia di abuso di sostanze. 
 Nella fase iniziale, definita prodromica, la terapia a bassi dosaggi può controllare o 
frenare lo sviluppo della malattia verso sintomi psicotici conclamati. Nella fase attiva, 
quella in cui i sintomi sono conclamati e ben apprezzabili, l’azione elettiva degli 
antipsicotici riguarda il controllo prevalente dei sintomi positivi. Nella fase di esito della 
malattia, i farmaci hanno essenzialmente una azione di prevenzione delle ricadute e 
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possono arrestare l’evoluzione peggiorativa del quadro. Ciò comporta che tali farmaci 
devono essere assunti per tempi lunghi, non per l’impossibilità di interrompere la terapia 
una volta iniziato il trattamento, ma per gli indubbi vantaggi che la loro azione ha sul 
benessere della persona. 

Gli antipsicotici possono essere associati ad altri psicofarmaci nei casi in cui vi siano 
sintomi predominanti che non sono tipici del disturbo psicotico. Ad esempio, in 
concomitanza di ansia, tensione muscolare, tachicardia e altri sintomi ansiosi, possono 
essere prescritte, in associazione all’antipsicotico, le benzodiazepine. Nei casi in cui prevale 
un umore depresso può essere ritenuta opportuna l’associazione con antidepressivi. Gli 
stabilizzanti dell’umore trovano impiego nelle situazioni in cui vi sia una marcata instabilità 
emotiva con fasi depressive e fasi euforiche. 

Prendiamo ora in esame le due principali categorie di farmaci antipsicotici: i tipici e 
gli atipici. 
 
 
FARMACI ANTIPSICOTICI TIPICI 
 
 Chiamati anche neurolettici o antipsicotici di vecchia generazione, sono i primi ad 
essere stati impiegati nel trattamento delle psicosi. La scoperta dei primi trattamenti 
efficaci per la cura della schizofrenia e delle altre malattie psicotiche è derivata non tanto 
dalla conoscenza scientifica sulle disfunzioni biologiche presenti alla base di questi disturbi, 
bensì da osservazioni casuali avvenute durante la sperimentazione su farmaci 
antistaminici. Quando si iniziò a sperimentare i primi antipsicotici sugli animali da 
laboratorio fu osservato che tutti davano neurolessia, vale a dire estrema lentezza o 
assenza di movimenti e indifferenza agli stimoli ambientali: proprio a causa della 
neurolessia furono chiamati neurolettici. Ancor oggi viene fatta confusione ed il termine 
neurolettico è utilizzato per indicare gli antipsicotici sia di vecchia che di nuova 
generazione; in realtà il termine neurolettico andrebbe riservato solo agli antipsicotici 
tipici. Essi devono la loro efficacia al blocco dei recettori per la dopamina, chiamati 
recettori D2, nelle zone cerebrali disfunzionanti coinvolte nel disturbo psicotico. La stessa 
azione di blocco dei recettori D2 in altre zone cerebrali non coinvolte nella genesi del 
disturbo, unita all’azione di blocco sui sistemi recettoriali di altri tipi di neurotrasmettitori, è 
responsabile degli effetti collaterali che questi farmaci possono dare. Gli antipsicotici tipici 
sono tuttora adoperati, presenti in formulazioni somministrabili per bocca e, per alcuni di 
essi, in fiale intramuscolo ed endovena, Tra i prodotti iniettabili abbiamo in commercio i 
neurolettici definiti Depot, Long acting o a rilascio prolungato, nomi che rimandano al 
deposito del farmaco nel muscolo e alla sua lunga durata di azione. Infatti il farmaco, una 
volta iniettato, si deposita nel muscolo e viene immesso in circolo gradualmente, 
garantendo così una copertura farmacologica di diversi giorni, in genere da 1 a 4 
settimane. I farmaci depot sono particolarmente utili nei casi in cui vi sia una difficoltà, da 
parte della persona affetta da psicosi, a riconoscere l’esistenza del proprio disturbo e ad 
assumere la terapia orale con regolarità. Non esistono differenze in termini di efficacia e di 
comparsa di effetti collaterali tra una somministrazione orale e una depot; l’inconveniente 
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è che una volta somministrato il long acting non è più possibile modificarne il dosaggio o 
sospendere il trattamento durante tutto il periodo necessario all’organismo per smaltire il 
farmaco (in genere più di 4 settimane); ciò può essere un grosso problema nel caso della 
comparsa di effetti collaterali. Per tale ragione, il trattamento con depot dovrebbe essere 
limitato a situazioni particolari e seguire ad un periodo di somministrazione per via orale. 
Gli antipsicotici tipici sono farmaci efficaci soprattutto nel trattamento dei sintomi positivi, 
ricordiamo: le allucinazioni,deliri, disturbi del comportamento caratterizzati da aggressività, 
mentre riguardo ai sintomi negativi quali il ritiro sociale, la povertà di linguaggio, la 
difficoltà a prendere l’iniziativa, l’incapacità a provare piacere, non solo hanno scarsa 
efficacia, ma possono indurre, come già detto, un peggioramento nel tempo della 
sintomatologia. 

Riguardo ai protocolli di indagine da effettuare prima e durante il trattamento con 
tali farmaci, sulla Gazzetta Ufficiale del 13/3/2007 sono state riportate delle modifiche per 
quel che riguarda l’uso di Aloperidolo (Aldol, Serenase), Droperidolo, e Pimozide (Orap): si 
raccomanda di effettuare un ECG prima di iniziare il trattamento e durante il corso della 
terapia con tali farmaci. Questi ultimi sono controindicati in caso di malattie cardiache 
clinicamente significative: recente infarto del miocardio, insufficienza cardiaca 
scompensata, aritmie; se vi sono alterazione dell’ECG che dimostrano un allungamento del 
tratto Q-T; in soggetti con storia familiare positiva per aritmia e torsione di punta; se vi 
sono bassi livelli di potassio nel sangue; se vi è un uso concomitante di farmaci che 
allungano il tratto Q-T all’ECG. E’ buona norma comunque eseguire anche gli accertamenti 
ematochimici di routine ed eventualmente ulteriori indagini in base alle malattie fisiche 
presenti o avute in passato (anamnesi), che emergono dalla visita medica (esame 
obiettivo), e all’eventuale insorgenza di reazioni avverse comparse durante precedenti 
terapie. La prescrizione di due o più antipsicotici contemporaneamente no è consigliata, 
può essere un rischio e non ci sono prove significative che vengano ridotti gli effetti 
indesiderati. 
Una classificazione, datata ma utile ai fini descrittivi, distingue, in base all’affinità di 
legame tra il farmaco e il recettore per la dopamina, neurolettici a bassa affinità (detti a 
bassa potenza) e neurolettici ad alta affinità (ad alta potenza). 
I primi si caratterizzano per avere un’elevata attività sedativa: appartengono a questo 
gruppo la classe delle Fenotiazine. 
I derivati delle Fenotiazine possono essere divisi in 3 gruppi principali: 
Gruppo 1: Clorpromazina (Largactil), Levopromazina (Nozinan), Promazina (Talofen), 
caratterizzate in generale da spiccati effetti sedativi e da effetti collaterali anticolinergici ed 
extrapiramidale (vedi poi) di grado moderato. 
Gruppo 2: Periciazina (Neuleptil), Pipotiazina e Tioridazina, caratterizzate in generale da 
effetti sedativi moderati , effetti anticolinergici pronunciati, ma da minori effetti 
extrapiramidali rispetto ai gruppi 1 e 3. 
Gruppo 3: Flufenazina (Anatensol, Moditen Depot), Perfenazina (Trilafon), Proclorperazina 
(Stemetil), Trifluorperazina (Modalina), caratterizzate in generale da minori effetti sedativi, 
minori effetti anticolinergici, ma da effetti extrapiramidali più pronunciati rispetto ai gruppi 
1 e 2. 
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Tra i neurolettici ad alta affinità troviamo i Butirrofenoni: Aloperidolo (Serenase, Haldol), 
Benperidolo, Pimozide (Orap). Tioxantemi: Flupentixolo e Zuclopentixolo (Clopixol). 
Benzamidi sostituite: Sulpiride (Dobren): questi tendono ad assomigliare alle Fenotiazine 
del terzo gruppo, quindi pur avendo una buona efficacia nel controllo dei sintomi, si 
caratterizzano per una minore azione sedativa ma con effetti extrapiramidali pronunciati. 
 
Come già accennato, gli antipsicotici tipici agiscono bloccando i recettori D2, riducendo 
così i livelli di dopamina a livello delle aree cerebrali disfunzionanti. Questo stesso blocco in 
altre zone cerebrali, in particolare a livello delle vie nigrostriatali, determina la comparsa 
degli effetti collaterali più visibili legati all’assunzione di tali farmaci, i cosiddetti effetti 
EXTRAPIRAMIDALI. Tale nome deriva dal fatto che viene compromesso il sistema 
extrapiramidale, un sistema cerebrale deputato al controllo dei movimenti, e pertanto la 
visibilità di tali effetti si manifesta nella motricità. I sintomi extrapiramidali consistono in: 
DISTONIE MUSCOLARI: contrazioni muscolari dolorose ed involontarie che possono 
interessare varie parti del corpo: lingua, collo, tronco, muscoli del viso. 
ACATISIA: stato di irrequietezza motoria, con difficoltà a stare fermi o seduti, e bisogno 
costante di muovere le gambe. 
Parkinsonismo: rigidità muscolare al tronco e ai quattro arti, tremore agli arti superiori, 
lentezza dei movimenti e dell’andatura, ridotta o assente mimica facciale. 
Discinesia tardiva: movimenti ritmici, ripetitivi ed involontari, in particolare a livello dei 
muscoli della bocca, della lingua e talvolta degli arti. 
Oltre ai disturbi motori di tipo extrapiramidale possiamo osservare ulteriori effetti 
collaterali a carico di altri sistemi, dovuti all’azione di blocco, d parte dell’antipsicotico 
tipico, di altri siti di neurotrasmissione. L’attività antistaminica è responsabile dell’aumento 
di peso e della sonnolenza; il blocco del sistema adrenergico (che utilizza l’adrenalina 
come neurotrasmettitore) determina effetti cardiovascolari come l’ipotensione ortostatica 
(quando ci si alza in piedi), attenzione quindi al rischio di cadute soprattutto negli anziani! 
Mentre quello del sistema colinergico muscarinico (utilizza come neurotrasmettitore 
l’acetilcolina) può provocare bocca secca (xerostomia), visione offuscata, ritenzione 
urinaria e difficoltà di memoria. 
Inoltre, l’azione di tali farmaci a livello cerebrale può facilitare la comparsa di crisi 
epilettiche abbassando la soglia convulsiva. 
Il blocco dei recettori D2 a livello tuberoinfundibolare (via nervosa che collega l’ipotalamo 
all’ipofisi) determina alterazioni di tipo endocrino responsabili dell’aumento della prolattina 
(iperprolattinemia), un ormone che, se presente nell’organismo a livelli elevati, può 
comportare perdita della libido e ingrossamento delle ghiandole mammarie, sia nelle 
donne che, in misura minore, negli uomini. Tale effetto controindica l’uso di tali farmaci 
nei casi di tumore alle mammelle, poiché l’eccesso di prolattina può stimolare la 
proliferazione di cellule neoplastiche. Tra gli effetti endocrini indesiderati troviamo oltre 
alla ginecomastia e alla galattorrea:disturbi mestruali, impotenza e aumento di peso  
Altri effetti collaterali includono: aumento dell’appetito, incremento ponderale, alterazioni 
cutanee (eritemi, eczemi, fotosensibilizzazione cioè sensibilità cutanea dopo l’esposizione 
al sole), opacità corneale e pigmentazione purpurea di cornea, congiuntiva e retina, molto 
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raramente precipitazione di un glaucoma ad angolo chiuso, visione offuscata, alterazione 
della termoregolazione cioè difficoltà dell’organismo a trattenere calore alle basse 
temperature e a disperderlo alle temperature elevate e ciò comporta soprattutto nelle 
persone anziane rischio di ipertermia o ipotermia. Si possono osservare anche insonnia, 
eccitamento, confusione, barcollamenti, cefalea, disturbi gastrointestinali, congestione 
nasale, alterazioni elettrocardiografiche (segnalati casi di morte improvvisa). 
Se si sospende il farmaco si assiste ad una remissione dei sintomi parkinsoniani. Questi 
possono essere soppressi anche attraverso la somministrazione di farmaci anticolinergici 
(antimuscarinici). Tuttavia la somministrazione di routine di questi farmaci non è 
giustificata, perché non tutti i pazienti hanno tali disturbi e perché gli antimuscarinici 
possono smascherare o peggiorare la discinesia tardiva. 
La discinesia tardiva è una complicanza molto preoccupante poiché la condizione può 
essere irreversibile alla sospensione della terapia ed il trattamento spesso è inefficace. 
Tuttavia alcuni produttori suggeriscono che la sospensione del farmaco ai primi segni di 
discinesia (movimenti vermicolari fini della lingua) può fermarne l’evoluzione. Questo 
effetto indesiderato è frequente soprattutto negli anziani ed il trattamento dei pazienti che 
ne soffrono deve essere riesaminato con cura e regolarità. 
Un grave effetto collaterale, fortunatamente raro, ma potenzialmente fatale è LA 
SINDROME MALIGNA DA NEUROLETTICI, è un effetto collaterale di alcuni farmaci, non è 
prevedibile, nel 70% dei casi circa, si verifica nella prima settimana di trattamento e, con 
maggior frequenza, all’aumento del dosaggio, quando vengono associati diversi farmaci 
dello stesso gruppo, antidepressivi triciclici e Sali di litio e quando vengono utilizzati per via 
parenterale.  
Anche se, come detto, questa sindrome insorge di solito nella prima settimana, o dopo un 
cambiamento di dose, essa può anche manifestarsi dopo trattamenti di lunga durata. 
I sintomi principali della sindrome maligna da neurolettici sono: febbre elevata, rigidità 
muscolare e due o più dei seguenti sintomi: sudorazione profusa, difficoltà a deglutire, 
tremori, incontinenza, tachicardia, anomalie della pressione arteriosa e, all’esame ematico, 
aumento dei globuli bianchi e della cpk (cretinfosfochinasi). Il quadro clinico progredisce in 
genere nelle prima 24-72 ore e tende poi a regredire nel giro di 5-10 giorni, se 
l’assunzione del farmaco è avvenuta per via orale, o di 10-21 giorni nel caso di iniezione 
depot. Tale sindrome, pur potendo manifestarsi a seguito della somministrazione di un 
qualsiasi neurolettico, si osserva con maggiore frequenza in caso di somministrazione con 
neurolettici ad alta affinità (in particolare aloperidolo) somministrati per via intramuscolare 
in tempi brevi ed a alti dosaggi. Nel caso della comparsa di sintomi che possano far 
pensare a tale sindrome, bisogna immediatamente chiamare un medico. 
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FARMACI ANTIPSICOTICI ATIPICI 
 
Pur venendo definiti anche antipsicotici di nuova generazione, in realtà la Clozapina, il 
capostipite di questo gruppo, risale alla fine degli anni 70. Il concetto di atipico per gli 
antipsicotici era basato inizialmente su alcune caratteristiche che li differenziavano dagli 
antipsicotici tipici: una modalità farmacologica differente nell’esplicare l’azione antipsicotica 
(agendo non solo bloccando la dopamina ma anche la serotonina), la ridotta presenza di 
effetti collaterali di tipo extrapiramidali, una bassa elevazione dei livelli di prolattina e una 
presunta efficacia sui sintomi negativi. In realtà il loro impiego negli anni ha portato a 
rivedere alcune posizioni iniziali, dopo aver constatato che anche con gli atipici, si può 
assistere alla comparsa di sintomi extrapiramidali (EPS), all’incremento dei livelli di 
prolattina e l’azione sui sintomi negativi non appare così miracolosa come si riteneva 
all’inizio. 
Nel complesso, resta comunque la capacità di questi farmaci di determinare minore 
comparsa di EPS rispetto ai neurolettici classici, di migliorare i sintomi positivi anche nei 
casi che non rispondono agli antipsicotici tipici, di avere una azione positiva anche sul tono 
dell’umore e di migliorare la sintomatologia negativa (ma questo può avvenire anche per il 
fatto che non aggravano i sintomi negativi, come invece accade con gli antipsicotici tipici, 
e non perché li riducono effettivamente). L’impiego degli atipici ha anche aiutato, 
indirettamente, nella lotta allo stigma: anni fa, quando erano utilizzati solo i tipici, una 
persona affetta da psicosi era molto riconoscibile dalla motilità bloccata, dall’andatura 
impacciata, dallo sguardo fisso (legato al fatto che vi era la tendenza a non avere i rapidi 
movimenti di chiusura delle palpebre che tutti abbiamo), aspetti che la rendevano ancora 
più strana e diversa. Oggi difficilmente ci accorgiamo se una persona è in terapia con 
antipsicotici, a meno che non sia lei ad informarci.  
 
Gli effetti collaterali degli Antipsicotici Atipici 
 
 Gli atipici non provocano in genere allungamento dell’intervallo Q-T, ma occorre 
attenzione se vengono somministrati insieme ad altri farmaci che allungano tale intervallo. 
Gli antipsicotici atipici dovrebbero essere utilizzati con cautela in pazienti con malattie 
cardiovascolari o anamnesi positiva per epilessia; vanno somministrati con attenzione 
anche negli anziani.  
 Possono dare come effetti collaterali in modo variabile da molecola a molecola, 
incremento ponderale, alterazione del metabolismo glucidico (possono cioè favorire 
l’insorgenza di un diabete mellito o possono scompensare un diabete già in atto) e lipidico 
(aumento dei grassi nel sangue), sedazione, crisi convulsive e agranulocitosi (grave 
riduzione dei globuli bianchi nel sangue, in particolare quelli chiamati granulociti). Nei 
pazienti anziani con demenza si è osservato un aumento dell’incidenza di eventi 
cerebrovascolari, tra cui ictus e attacchi ischemici transitori. 
Olanzapina e Risperidone sono associati ad un rischio maggiore di ictus in pazienti anziani 
affetti da demenza per cui non devono essere usati per trattare i sintomi comportamentali 
della demenza; negli episodi psicotici acuti dei pazienti anziani con demenza il Risperidone 
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deve essere limitato a trattamenti a breve termine sotto controllo specialistico; 
l’Olanzapina non è autorizzata per le psicosi acute; si deve considerare con attenzione il 
rischio di eventi cerebrovascolari prima di trattare qualsiasi paziente con storia di ictus o di 
attacco ischemico transitorio; si deve tener conto anche dei fattori di rischio per malattie 
cerebrovascolari come ipertensione, diabete, fumo e fibrillazione atriale 
Guida: la sonnolenza può interferire con lo svolgimento di attività complesse come la 
guida. Risultano potenziati gli effetti dell’alcool. 
 
Gli effetti indesiderati degli Antipsicotici Atipici 
 
 Gli effetti indesiderati degli antipsicotici atipici comprendono aumento di peso, 
senso di instabilità, ipotensione posturale (specialmente durante la regolazione iniziale 
della dose) che può associarsi in alcuni pazienti a sincope o a tachicardia riflessa, sintomi 
extrapiramidali (che di solito sono brevi e transitori e rispondono alla riduzione della dose 
o a farmaci anticolinergici), discinesia tardiva nel trattamento a lungo termine (sospendere 
il farmaco ai primi segni). Soprattutto con Risperidone è riportata iperprolattinemia. 
Possono insorgere iperglicemia e a volte diabete, in particolare con Clozapina ed 
Olanzapina; controllare il peso e la glicemia per rilevare l’insorgenza di iperglicemia. 
Riportata di rado sindrome maligna da neurolettici. 

La caratteristica farmacologica è quella di andare ad interagire con una varietà di 
siti recettoriali, a differenza degli antipsicotici tipici, la cui azione terapeutica si svolgeva 
quasi esclusivamente sui recettori D2 per la dopamina. Gli atipici devono la loro azione al 
legame con diversi sottotipi di recettore per la serotonina e per la dopamina. Evitando di 
addentrarci in particolari poco comprensibili ai non addetti ai lavori, possiamo dire che 
ciascun antidepressivo atipico manifesta una propria affinità recettoriale che lo rende 
differente dall’altro, andando a legarsi con differenti sottotipi di recettori sia per la 
serotonina che per la dopamina, con conseguenti proprietà cliniche distintive; in altre 
parole, ognuno ha un suo gruppo di recettori con cui interagisce.  
 
Prendiamo ora in esame singolarmente gli antipsicotici atipici commercializzati in Italia. 
 
CLOZAPINA (Leponex) 
 
Come già accennato, questa molecola può essere considerata il prototipo degli antipsicotici 
atipici, sintetizzata negli anni ‘70 e commercializzata nei primi anni ‘90. Ha mostrato 
un’ottima efficacia nel controllo dei sintomi positivi, nel calmare gli stati di violenza ed 
aggressività nei pazienti difficili, nel migliorare il tono dell’umore presente durate i disturbi 
psicotici e nel ridurre la gravità della discinesia tardiva indotta dagli antipsicotici tipici.  
L’effetto collaterale più importante è l’agranulocitosi, che, come già spiegato comporta una 
drastica riduzione dei globuli bianche nel sangue, dei granulociti in particolare. Il 
meccanismo con cui provoca tale riduzione non è ancora chiarito. Una agranulocitosi in 
corso di trattamento con Clozapina si manifesta con febbre, sintomi similinfluenzali, mal di 
gola. In questi casi è opportuno avvertire il medico prontamente. Prima di iniziare un 
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trattamento è necessario effettuare un esame ematico con la conta dei globuli bianchi, che 
andrebbe ripetuto con cadenza settimanale nelle prime 18 settimane di trattamento e 
successivamente con cadenza mensile per tutto il trattamento. 
Tra gli effetti collaterali ricordiamo le crisi convulsive, anche se non è ancora ben 
compreso il meccanismo che le genera. Aumento di peso corporeo legato all’attività 
antistaminica della molecola. scialorrea (aumento della salivazione), sudorazione, vertigini, 
abbassamento della pressione arteriosa, sedazione, nausea, stipsi e secchezza della bocca. 
A causa del non buon rapporto rischio/beneficio (il rischio di agranulocitosi in particolare), 
la clozapina non viene in genere considerata una molecola di prima scelta nel trattamento 
delle psicosi, ma da utilizzare qualora gli altri antipsicotici non abbiano funzionato. Sembra 
inoltre ridurre i casi di suicidio nella schizofrenia. 
 
RISPERIDONE (Risperdal) 
 
Le indicazioni approvate dalla Food and Drug Administration (FDA) riguardano la 
schizofrenia, gli altri disturbi psicotici e la mania acuta (in monoterapia o aggiunta a uno 
stabilizzante dell’umore). 
Il Risperidone, oltre che in compresse, è presente sul mercato anche in soluzione orale 
(gocce) e in forma long acting (iniezione in muscolo che garantisce una copertura di 2 
settimane circa). Questa molecola ha la caratteristica di avere un’attività da antipsicotico 
atipico a bassi dosaggi (da 1 a 5 mg al dì), mentre superato il dosaggio di 6 mg/die, 
manifesta una azione simile a quella dell’Aloperidolo, con la comparsa degli effetti 
extrapiramidali che abbiamo descritto per gli antipsicotici tipici (rigidità muscolare, tremore 
agli arti, irrequietezza motoria). 
Può anche comportare iperprolattinemia anche se usato a basso dosaggio. 
Il Risperidone può considerarsi un farmaco sicuro, efficace sui sintomi positivi e, secondo 
molti studi, sembrerebbe agire positivamente sui sintomi negativi; è uno dei farmaci più 
studiati riguardo all’azione di miglioramento dei sintomi cognitivi presenti nei quadri 
schizofrenici. Può migliorare il tono dell’umore sia in corso di schizofrenia che nei quadri 
maniacali e depressivi del disturbo bipolare. Nonostante abbia mostrato, a bassi dosaggi, 
una buona efficacia nel trattamento dell’agitazione presente nei quadri demenziali, ne 
viene sconsigliato l’uso in questi casi perché diversi studi hanno evidenziato un aumento 
della mortalità tra i soggetti dementi che assumevano il farmaco. Tale controindicazione 
riguarda comunque un po’ tutti gli antipsicotici atipici, che possono in ogni caso essere 
prescritti in casi selezionati, individuati dai centri specializzati per il trattamento delle 
demenze. 
 
OLANZAPINA (Zyprexa) 
 
Le indicazioni approvate dalla FDA riguardano la schizofrenia e l’agitazione acuta associata 
a schizofrenia, la terapia di mantenimento del disturbo bipolare, l’agitazione acuta 
associata a mania e la depressione bipolare. 
E’ disponibile sia in forma di compresse che in forma iniettiva i.m. (per uso ospedaliero).  
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La struttura chimica è correlata a quella della Clozapina e come questa può avere effetti 
sedativi, anche se meno marcati. La sedazione diurna può esser ridotta assumendo il 
farmaco la sera. Può determinare un aumento ponderale, diabete mellito e dislipidemia. 
 
QUETIAPINA (Seroquel) 
 
Le indicazioni approvate dalla FDA riguardano la schizofrenia e la mania acuta (sia in 
monoterapia che in associazione con il Litio o il Valproato). Anche questa molecola ha una 
struttura chimica simile a quella della Clozapina. Può essere considerato un farmaco 
fortemente atipico in quanto a qualunque dosaggio non sembra provocare ESP o aumento 
dei livelli di prolattina. E’ disponibile in compresse. 
Gli effetti collaterali possono essere legati al blocco dei recettori per l’istamina (sedazione 
e aumento di peso), dei recettori muscarinici (secchezza della bocca, stipsi e sedazione). Il 
meccanismo d’azione per la Quetiapina può determinare un aumento dell’incidenza del 
diabete mellito e dislipidemia, come per altri antipsicotici è sconosciuto. 
 
 
 
ARIPIPRAZOLO (Abilify) 
 
Le indicazioni riguardano la schizofrenia sia in fase acuta che di mantenimento. Disponibile 
in compresse. Tra gli atipici è quello di più recente introduzione in Italia e quindi meno 
conosciuto. L’aumento di peso sembra essere riscontrato in pochi pazienti, così come 
l’effetto sedativo; gli effetti collaterale comprendono: vertigini, attivazione, insonnia, 
acatisia, nausea, vomito, ipotensione ortostatica, stipsi, cefalea e astenia. 
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Appendice 
 
La classificazione dei disturbi mentali nel modello del 
Manuale Statistico-Diagnostico (DSM) 
 
 
Il DSM IV è il manuale statistico diagnostico per i disturbi mentali dell’Associazione degli 
Psichiatri Americani (APA), e consiste in un sistema di classificazione dei disturbi finalizzato 
all’effettuazione di diagnosi standardizzate e quindi non soggette alle peculiarità delle 
scuole teoriche di riferimento o degli approcci dei singoli professionisti. 
Come abbiamo già trattato in una precedente pubblicazione28, il DSM, attualmente alla 
quarta edizione rivisitata, e prossimo all’uscita della quinta edizione, attesa 
presumibilmente entro l’anno corrente, è uno strumento per la codifica internazionale e la 
comunicazione clinica sui disturbi mentali. Il suo approccio “oggettivo”consente la 
costruzione di una diagnosi basata su “check list” di sintomi ricavati dalle evidenze di 
ricerca e combinati in set che compongono il quadro diagnostico, secondo le risultanze 
dell’analisi statistica. 
È costruito su un approccio multi assiale, dove la classificazione dei disturbi è costruita su 
5 assi diagnostici: 

1. Asse I: disturbi clinici 
2. Asse II: disturbi di personalità e ritardo mentale 
3. Asse III: condizioni mediche generali 
4. Asse IV: problemi psicosociali ed ambientali 
5. Asse V: valutazione globale del funzionamento. 

Qui di seguito vengono elencati di disturbi raccolti nel DSM, seguendone l’elencazione 
raccolta nei cinque assi. Si rimanda, per un approfondimento descrittivo dei disturbi e dei 
sintomi, alla letteratura di riferimento. 
 
Asse I - disturbi clinici 
 
Disturbi solitamente diagnosticati per la prima volta nell'infanzia, nella fanciullezza o 
nell'adolescenza 
disturbi dell'apprendimento (disturbo della lettura, del calcolo, dell'espressione scritta) 
disturbo delle capacità motorie (disturbo di sviluppo della coordinazione) 
disturbi della comunicazione (disturbo della espressione del linguaggio, misto della 
espressione della ricezione del linguaggio, della fonazione, balbuzie) 
disturbi generalizzati dello sviluppo (disturbo autistico, di Rett, disintegrativo della 
fanciullezza, di Asperger) 

                                                 
28 Cavicchioli G., “Diagnosi e psicopatologie”, in Bianchera L., Cavicchioli G., Perfranceschi L. (a cura di), 
Sostenere la Salute tra narrazioni e ricerca, “I quaderni della formazione”, 2  (2012), pp. 45-56. 
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disturbi da deficit di attenzione e da comportamento dirompente (disturbo da deficit di 
attenzione / iperattività, della condotta, oppositivo provocatorio) 
disturbi della nutrizione e dell'alimentazione dell'infanzia (pica, disturbo di ruminazione, 
della nutrizione) 
disturbi da tic (disturbo di Tourette, cronico da tic motori o vocali, transitorio da tic) 
disturbi della evacuazione (encompresi, enuresi) 
altri disturbi dell'infanzia o dell'adolescenza (disturbo da ansia di separazione, mutismo 
selettivo, disturbo reattivo dell’attaccamento, disturbo da movimenti stereotipati) 
 
Delirium, demenza, disturbi amnestici e altri disturbi cognitivi 
delirium (dovuto a condizioni mediche generali, intossicazione o astinenza da sostanze) 
demenza (Alzheimer, vascolare, dovuta a HIV, trauma cranico, malattia di Parkinson, 
malattia di Huntington, malattia di Pick, malattia di Crutzenfeldt-Jakob, indotta da 
sostanze) 
disturbi amnestici (dovuto a condizione medica generale, indotto da sostanze) 
 
Disturbi mentali dovuti a una condizione medica generale 
disturbo catatonico, modificazione della personalità 
 
Disturbi correlati a sostanze 
disturbi da uso di sostanze: dipendenza, abuso 
disturbi indotti da sostanze: intossicazione, astinenza 
disturbi correlati a: alcol, amfetamine, caffeina, cannabis, cocaina, allucinogeni, inalanti, 
nicotina, oppiacei, fenciclidina, sedativi, ipnotici, ansiolitici, più sostanze, sostanze diverse 
o sconosciute 
 
Schizofrenia e altri disturbi psicotici 
schizofrenia (tipo: paranoide, disorganizzato, catatonico, indifferenziato, residuo) 
Altri disturbi psicotici: schizofreniforme, schizoaffettivo, delirante, psicotico breve, psicotico 
condiviso, psicotico dovuto a condizione medica generale, indotto da sostanze 
 
Disturbi dell'umore 
disturbi depressivi (disturbo depressivo maggiore singolo / ricorrente, disturbo distimico) 
disturbi bipolari (disturbo bipolare I, II, ciclotimico, disturbo bipolare dovuto a condizione 
medica generale, indotto da sostanze) 
 
Disturbi d’ansia (disturbo di panico con / senza agorafobia, agorafobia, fobia specifica, 
fobia sociale, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbo 
acuto da stress, disturbo d'ansia generalizzato, disturbo d'ansia dovuto a condizione 
medica generale, indotto da sostanze) 
 
Disturbi somatoformi (disturbo di somatizzazione, somatoforme indifferenziato, di 
conversione, algico, ipocondria, di dismorfismo corporeo) 
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Disturbi fittizi (con segni e sintomi psichici / fisici prevalenti /combinati)  
 
Disturbi dissociativi (amnesia dissociativa, fuga dissociativa, disturbo dissociativo 
dell'identità, disturbo di depersonalizzazione) 
 
Disturbi sessuali e dell'identità di genere 
disfunzioni sessuali (disturbi del desiderio sessuale, dell'eccitazione sessuale, dell'orgasmo, 
da dolore sessuale, disfunzione sessuale dovuta a una condizione medica generale, indotta 
da sostanze) 
parafilie (esibizionismo, feticismo, frotteurismo, pedofilia, masochismo sessuale, sadismo 
sessuale, feticismo di travestimento, voyeurismo) 
disturbo dell'identità di genere 
 
Disturbi dell'alimentazione (anoressia nervosa, bulimia nervosa) 
 
Disturbi del sonno 
disturbi primari del sonno (dissonnie: insonnia primaria, narcolessia, disturbo del sonno 
correlato alla respirazione, disturbo del ritmo circadiano del sonno. Parasonnie: disturbo da 
incubi, da terrore nel sonno, da sonnambulismo). Disturbi del sonno correlati ad altri 
disturbi mentali, dovuti a condizioni mediche generali, da sostanze 
 
Disturbi del controllo degli impulsi (disturbo esplosivo intermittente, cleptomania, 
piromania, gioco d'azzardo patologico, tricotillomania) 
 
Disturbi dell'adattamento (con umore depresso, con ansia, con alterazione della condotta) 
 
Altre condizioni che possono essere oggetto di attenzione clinica: 
fattori psicologici che influenzano una condizione medica (sintomi o disturbi mentali, tratti 
di personalità e stili di adattamento) 
Disturbi del movimento indotti da farmaci (parkinsonismo indotto da neurolettici, sindrome 
maligna da neurolettici, distonia acuta indotta da neurolettici, acatisia acuta indotta da 
neurolettici, discinesia tardiva indotta da neurolettici, tremore posturale indotto da 
farmaci) 
Problemi relazionali (applicabili a tutti i membri dell'unità relazionale in trattamento): 
problema relazionale genitore-bambino, problema relazionale tra partner, problema 
relazionale tra fratelli 
Problemi correlati al maltrattamento o abbandono: maltrattamento fisico del bambino, 
abuso sessuale del bambino, abbandono del bambino, maltrattamento fisico dell'adulto, 
abuso sessuale dell'adulto 
Ulteriori condizioni oggetto di attenzione clinica: non collaborazione al trattamento, 
simulazione, comportamento antisociale, funzionamento intellettivo limite, declino 
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cognitivo correlato all'età, problemi scolastici, lavorativi, di identità, religiosi, di 
acculturazione, relativi a passaggio di fase di vita 
 
 
Asse II - disturbi di personalità e ritardo mentale 
Disturbi di personalità (paranoide, schizoide, schizotipico, antisociale, borderline, istrionico, 
narcisistico, evitante, dipendente, ossessivo-compulsivo) 
 
Ritardo mentale (lieve, moderato, grave, gravissimo) 
 
 
Asse III  -  condizioni mediche generali 
Codificazione ICD per condizioni mediche generali e disturbi indotti da medicamenti. 
Contiene una descrizione delle seguenti condizione mediche generali: 
malattie del sistema nervoso, malattie del sistema circolatorio, malattie dell'apparato 
respiratorio, neoplasie, malattie endocrine, malattie della nutrizione, malattie metaboliche, 
malattie dell'apparato digerente, malattie dell'apparato genito-urinario, malattie 
ematologiche, malattie dell'occhio, malattie dell'orecchio, del naso, della gola, malattie 
dell'apparato muscolo scheletrico e del tessuto connettivo, malattie della pelle, 
malformazioni congenite, deformità e anomalie cromosomiche, malattie della gravidanza, 
del puerperio, infezione da HIV, malattie infettive, overdose 
 
 
Asse IV  -  problemi psicosociali ed ambientali 
Problemi con il gruppo di supporto principale 
Problemi legati all'ambiente sociale 
Problemi di istruzione, lavorativi, abitativi, economici, di accesso ai servizi sanitari, legati 
all'interazione con il sistema legale / criminalità 
 
 
Asse V: valutazione globale del funzionamento 
 
Scala VGF con punteggio 1 – 100 
La scala misura il funzionamento psicologico, sociale e lavorativo nell’ambito di un 
ipotetico continuum salute – malattia, classificando tipologie di funzionamento su intervalli 
di punteggio della scala: 
1 – 10: pericolo di fare del male a sé o agli altri; grave gesto suicidario, incapacità di 
mantenere propria igiene e salvaguardia 
11 – 20: qualche pericolo di fare male a sé o agli altri; incapacità occasionale di prendersi 
cura di sé; grossolane alterazioni della comunicazione 
21 – 30: comportamento molto influenzato da deliri o allucinazioni; grave alterazione della 
capacità comunicativa e di giudizio; incapacità di funzionamento in quasi tutte le aree di 
vita 
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31 – 40: alterazioni nei test di realtà e comunicazione; menomazione grave in alcune aree 
quali lavoro, scuola, relazioni familiari, capacità di giudizio, pensiero o umore 
41 – 50: sintomi gravi; qualsiasi grave alterazione nel funzionamento sociale, lavorativo 
scolastico 
51 – 60: sintomi moderati; moderate difficoltà nel funzionamento lavorativo, sociale o 
scolastico 
61 – 70: alcuni sintomi lievi; alcune difficoltà nel funzionamento sociale, lavorativo o 
scolastico. In generale buon funzionamento con alcune relazioni interpersonali significative 
71 - 80: se sono presenti sintomi, essi rappresentano reazioni transitorie e attendibili a 
stimoli psico-sociali stressanti; lievissima alterazione del funzionamento sociale, 
occupazionale e scolastico 
81 - 90: sintomi assenti o minimi, buon funzionamento in tutte le aree, interessato e 
coinvolto in ampio spettro di attività, socialmente efficiente, in genere soddisfatto della 
vita, nessun problema o preoccupazione oltre a quelli della vita quotidiana 
91 - 100: funzionamento superiore alla norma in un ampio spettro di attività, i problemi 
della vita non sembrano mai sfuggire di mano, è ricercato dagli altri per le sue numerose 
qualità positive, nessun sintomo. 
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