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Nei pazienti anziani, l’agitazione, 
secondaria a disturbi psicotici, 
quali le psicosi dell’età avanzata e 
le turbe comportamentali (BPSD 
Behavioural and psychological 
symptoms of dementia) 
secondarie a demenza e Delirium, 
sono spesso potenzialmente 
dannose e pur essendo le 
tecniche non farmacologiche 
utili negli stati di agitazione e 
alterazioni comportamentali 
lievi, nei casi più gravi può 
diventare irrinunciabile la terapia 
farmacologica con neurolettici o 
(antipsicotici tipici e atipici).

I neurolettici, la cui principale 
indicazione è il trattamento 
della Schizofrenia, introdotti 
negli anni cinquanta negli USA 
e molto utilizzati nella gestione 
dei BPSD di pazienti anziani, 
hanno contribuito a ridurre il 
massiccio incremento di ricoveri 

ospedalieri registrato prima del 
loro avvento (Fig. 123). Il termine 
greco “neurolettico” significa 
sostanza in grado di fermare i 
neuroni, ad indicare la possibilità 
di tali farmaci di provocare 
disfunzioni neurologiche come 
il M. di Parkinson e i sintomi 
extrapiramidali (extrapyramidal 
symptoms o EPS). Più usati 
fino a qualche tempo fa, prima 
dell’avvento degli antipsicotici 
atipici e di prima scelta per 
la loro efficacia, sono stati gli 
antipsicotici tipici o neurolettici 
di prima generazione e atipici. 
La disponibilità, tuttavia, di 

molecole con un miglior profilo 
di tollerabilità ha ampliato le 
opzioni cliniche e accresciuto 
l’uso di tali farmaci nell’anziano, 
senza che tuttavia siano risolte 
questioni chiave come: specifiche 
indicazioni, rapporto rischio/ 
beneficio degli atipici rispetto ai 
tipici, range terapeutico e durata 

dei trattamenti, loro impiego 
in presenza di comorbilità 
somatica La prevalenza di BPSD 
nell’anziano è stata valutata in 
numerosi studi, i cui differenti 
metodi applicati (setting, range di 
età, criteri diagnostici) rendono 
difficilmente paragonabili i 
risultati. In anziani viventi in 
comunità si stima una prevalenza 
di Schizofrenia (secondo i criteri 
del DSMIII o del DSMIV) compresa 
fra lo 0, l % e lo 0,8%, che passa 
al 3,910,1% usando i criteri per i 
sintomi psicotici e sale al 24,2% 
tra gli istituzionalizzati. I BPSD 
nell’anziano richiedono attenta 
valutazione delle possibili cause, 
spesso di tipo organico (nel 
40 % dei casi è una forma di 
demenza, nel 18% sono cause 
somatiche o si tratta di Delirium, 
nel 30% è presente un disturbo 
bipolare o una depressione 
maggiore e solo nel 4% una 
Schizofrenia o un disturbo 
delirante. I BPSD nell’anziano 
non demente sono comunque 
fattore di rischio significativo di 
deterioramento cognitivo nel 
brevemedio periodo. Uno studio 
su ultraottantacinquenni non 
dementi di Goteborg (Svezia) 
mostra che la presenza di deliri 
o allucinazioni comportava un 
rischio di demenza a 3 anni 
superiore (l-5).

Principi generali del 
trattamento con neurolettici
Pur essendo controversi 
efficacia e possibilità d’impiego 
nei BPSD, per alta frequenza di 
effetti collaterali, i neurolettici 
sono molto usati per ridurre 
vari aspetti di turbamento 
del pensiero, migliorandone 

La terapia antipsicotica 
nell’anziano. 

A. Giacummo, F. Giacummo, M. Cuozzo, S. Putignano. ASL Napoli 1
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la logicità e riducendo ritiro 
sociale, allucinazioni deliri, 
comportamento eccitato e 
aggressivo di pazienti con 
Schizofrenia Essi possono, 
inoltre, mitigare manifestazioni 
simili in pazienti anziani con altre 
sindromi: disordini paranoici 
anche a esordio tardivo, 
schizofreniformi, schizoaffettivi, 
psicosi reattiva atipica e 
associata a disturbi dell’umore 
come malinconia, mania e 
Depressione maggiore con 
manifestazioni psicotiche, vari 
disturbi medici (nausea, vomito 
e singhiozzo), così come sono, 
ugualmente, utilizzati per ridurre 
le manifestazioni psicotiche 
con comportamento eccitato e 
violento di Demenza o Delirium 
e per favorire il sonno notturno 
essendo, per questo, molto utili 
in anziani istituzionalizzati con 
Schizofrenia e Demenza, e in 
quelli con Depressione maggiore 
e manifestazioni psicotiche (6,9). 

Farmacologia clinica
Numerose modificazioni 
fisiologiche etàcorrelate possono 
influenzare l’attività e gli effetti 
collaterali di neurolettici (riduzione 
di gittata cardiaca, flusso ematico 

renale e filtrato glomerulare, 
metabolismo epatico, aumento 
di tessuto adiposo), alterare 
assorbimento, distribuzione, 
metabolismo e escrezione 
dei farmaci e di conseguenza 
causare effetti collaterali. Meno 
noti i meccanismi cui si devono 
le alterazioni dell’attività dei siti 
recettoriali di farmaci che ne 
influenzano ulteriormente la 
risposta (10). 

Assorbimento 
Negli anziani, i neurolettici, per il 
loro buon assorbimento, tranne 
che nei casi di emergenza, 
vengono somministrati, di 
solito, per via orale anche 
se tempo di svuotamento 
gastrico e transito intestinale 
possono essere rallentati per 
riduzione etàcorrelata della 
motilità intestinale, da effetti 
anticolinergici degli stessi 
neurolettici, da antiacidi e 
farmaci antiparkinsoniani spesso 
associati a neurolettici. 

Legame proteico
I neurolettici hanno alta affinità 
di legame con le proteine, in 
particolare con l’α1glicoproteina 
acida (GPA) e l’albumina. La 
GPA, proteina infiammatoria 
aumenta nettamente in 
pazienti con Schizofrenia, con 
Depressione, infiammazione, 
cancro e altri disturbi. D’altronde 
le concentrazioni di albumina si 
riducono con età, malnutrizione 
e varie patologie. I ridotti livelli 
ematici di tali proteine e della 
quota di farmaci a esse legato, 
fanno aumentare la quota di 
farmaco libero con potenziale 
maggior tossicità.

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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Volume di distribuzione 
Tutti i neurolettici, per la loro 
liposolubilità, hanno maggior 
volume di distribuzione 
nell’organismo senile. 
Immagazzinati nel tessuto 
adiposo, sono rilasciati molto 
lentamente, a somministrazione 
sospesa, potendo, pertanto, 
effetti clinici o tossicità durare 
anni. 

Metabolismo
I neurolettici hanno 
prevalentemente metabolismo 
epatico, non essendo, peraltro, 
disponibili prove conclusive 
di ridotto metabolimo epatico 
etàcorrelata, causa, a sua volta, 
possibile come ipotizzato, di 
riduzione del metabolismo 
farmacologico in età geriatrica.

Alterazione dei siti recettoriali
Gli anziani possono essere più 
sensibili a effetti terapeutici 
e tossici dei neurolettici 
per riduzione etàcorrelata 
della neurotrasmissione 
dopaminergica e colinergica 
nel sistema nervoso centrale 
(SNC) per variazioni, d’altronde, 
nella quantità e nell’attività di 
neurotrasmettitori o per ridotta 
sensibilità a essi o ancora per 
minor capacità degli stessi 
di rispondere alla politerapia 
mediante upregulation o 
downregulation. Da tutto ciò 
può derivare maggior o minor 
responsività nel paziente anziano 
a tali come a altri farmaci e di 
qui maggior sensibilità a effetti 
terapeutici e tossici.

Effetto dei neurolettici sulla 
neurotrasmissione 
Per anni si è pensato ai 
neurolettici, in relazione al loro 
effetto farmacologico diretto, 
come bloccanti di ricaptazione 
e/o modulatori del metabolismo 
delle monoamine o bloccanti 
recettoriali. Tali descrizioni, che 
spiegano bene gli effetti iniziali di 

tali farmaci, non hanno, tuttavia, 
mai del tutto chiarito la loro azione 
tardiva né il meccanismo finale 
del loro effetto terapeutico. Le 
attuali ricerche si sono focalizzate 
sul meccanismo omeostatico 
associato a downregulation 
di recettori βadrenergici 
e alle risultanti variazioni 
dell’attività della proteinchinasi 
sui neuroni bersaglio. Altri 
siti potenzialmente cruciali 
sono: recettori α2–adrenergici, 
recettore dopaminergico (D1), 
diversi recettori serotoninergici 
( 5HT1A e 5HT2) e mutamenti 
correlati nella trasduzione 
del segnale e nel sistema di 
circuiti neuronali. Secondo 
l’ipotesi monoaminergica 
della Depressione, livelli 
cronicamente inadeguati di 
noradrenalina inducono i 
sintomi comportamentali, per 
cui parte dell’effetto terapeutico 
degli antidepressivi triciclici 
può derivare dall’aumento di 
disponibilità di noradrenalina 
e, in alcuni casi, di serotonina 
e dopamina a livello sinaptico, 
attraverso il blocco di 
ricaptazione presinaptica di tali 
neurotrasmettitori. Un secondo 
meccanismo, più attuale, è 
quello relativo alla modulazione 
di recettori pre e postsinaptici. 
L’aumento o riduzione di funzione 
dei recettori postsinaptici, con 
il conseguente variare di sintesi 
e rilascio di neurotrasmettitori 
nello spazio sinaptico, 
mantengono pertanto stabile 
la neurotrasmissione. L’altro 
meccanismo, tradizionalmente 
ipotizzato, coinvolge l’aumento 
di disponibilità di noradrenalina, 
serotonina e dopamina per 
inibizione del metabolismo di 
tali neurotrasmettitori da parte 
di inibitori delle MAO piuttosto 
che attraverso il blocco della loro 
ricaptazione.
Per quanto riguarda l’uso di 
neurolettici nella schizofrenia, 
i benefici farmacologici erano 
ipoteticamente ricondotti al 
fatto che essi riducessero 
la neurotrasmissione 

dopaminergica bloccando il 
legame della noradrenalina ai suoi 
recettori, producendo, attraverso 
tale blocco dopaminergico 
nella via mesolimbica, 
una riduzione di sintomi 
psicotici e comportamentali. 
In concomitanza, il blocco 
dopaminergico nella via 
nigrostriatale può alterare la 
regolazione del movimento 
muscolare complesso, causando 
i tipici EPS: rigidità, tremore 
e irrequietezza. Tali effetti 
collaterali sono più frequenti e 
più gravi nel paziente anziano, 
poiché vanno a esaltare una 
riduzione di neurotrasmissione 
dopaminergica già presente 
nel normale invecchiamento. 
Più recentemente, come con gli 
antidepressivi, l’attuale ricerca 
sui neurolettici si focalizza sulla 
regolazione delle proteine G 
correlate alle vie dopaminergiche 
e la possibilità che vi sia 
un’alterazione di accoppiamento 
tra recettori e vari sistemi 
di secondi messaggeri, con 
conseguente alterazione 
di circuiti neuronali nella 
Schizofrenia e in altri disturbi 
psicotici e comportamentali. Oltre 
al loro presunto sito d’azione, 
neurolettici e antidepressivi 
triciclici, come molti altri farmaci 
di solito assunti dal paziente 
anziano, bloccano i siti recettoriali 
dell’acetilcolina con conseguente 
ridotta neurotrasmissione 
colinergica. Per blocco di recettori 
colinergici nel SNC senile, che ha 
già deficit di neurotrasmissione 
colinergica, si possono produrre 
gravi effetti tossici: perdita 
di memoria, confusione e 
disorientamento, per blocco di 
recettori colinergici periferici 
effetti collaterali: secchezza delle 
fauci, stipsi e ritenzione urinaria, 
più frequenti e gravi in pazienti 
anziani che in quelli giovani, e 
perché il sistema colinergico dei 
primi ha minori riserve funzionali 
e per loro maggior sensibilità a 
farmaci anticolinergici (10, 24).
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Alterazioni del SNC età 
correlata nella sensibilità 
recettoriale negli effetti dei 
neurolettici 
In generale, i pazienti anziani 
paiono esser più sensibili di quelli 
giovani agli effetti terapeutici 
e tossici dei neurolettici. Tale 
maggior responsività può essere 
spiegata da quattro fattori 
importanti. 1) Le variazioni 
etàcorrelate di numero e 
dimensioni cellulari di specifici 
centri cerebrali, e l’alterata 
sensibilità a neurotrasmettitori 
favoriscono un aumento di 
effetto farmacologico. 2) Alcuni 
recettori dei neurotrasmettitori 
possono esser selettivamente 
colpiti da variazioni etàcorrelate 
a livello pre e postsinaptico. 3) 
Le modificazioni dei recettori 
etàcorrelate possono inficiare la 
sensibilità al neurotrasmettitore 
disponibile. Un alterato legame 
del neurotrasmettitore al suo 
sito recettoriale può influenzare 
la sua sensibilità nei confronti 
del blocco da parte di alcuni 
neurolettici. 4) Infine, un’alterata 
distribuzione del farmaco 
nell’organismo senile determina 
generalmente maggior 
concentrazione di neurolettici 
a livello di recettori del SNC. 
Partendo, pertanto, dall’ipotesi di 
una maggior sensibilità di recettori 
ai neurolettici nell’anziano si 
deve presumere un’accresciuta 
risposta terapeutica e tossica 
di tali pazienti ai farmaci per 
qualsiasi loro concentrazione 
a livello recettoriale. Tale 
importante assunto ancora guida 
l’uso clinico di neurolettici per 
qualsiasi dose e la sensibilità 
senile all’effetto anticolinergico 
causa la tossicità che si manifesta 
con BPSD a dosi pari alla metà di 
quelle dei più giovani. 
L’aumentata densità e sensibilità 
di recettori delle benzodiazepine, 
in base a studi sperimentali, 
potrebbe spiegare la maggior 
sensibilità del SNC senile agli 
effetti sedativi delle stesse specie 
di quelle a lunga durata d’azione, 

quale che sia la concentrazione 
di farmaco. I pazienti con 
D. di Alzheimer, per grave 
perdita di cellule colinergiche 
e ridotta neurotrasmissione 
colinergica, sono più sensibili 
agli effetti anticolinergici 
dei farmaci. In analogia, la 
ridotta neurotrasmissione 
dopaminergica nella via 
nigrostriatale può spiegare 
l’aumentata sensibilità di 
pazienti anziani a effetti da 
blocco dopaminergico dei 
neurolettici. Di qui, un aumento 
di sensibilità etàcorrelata di 
recettori dopaminergici al blocco 
da neurolettici, e la maggior 
incidenza e gravità di EPS in 
pazienti anziani trattati con questi. 
Tale aumentata responsività 
a neurolettici potrebbe esser 
proporzionale al ridotto numero 
di recettori D2. Anche il numero 
di recettori serotoninergici (5 
HT1A e 5HT2) varia molto con 
l’età e dati sperimentali indicano 
che anziani sani reagiscono 
diversamente a farmaci che 
alterano selettivamente la 
funzione serotoninergica. 
Se da un lato osservazioni 
clinicosperimentali indicano 
aumentata sensibilità di siti 
recettoriali negli anziani, altre 
evidenze sperimentali indicano, 
in realtà, riduzione di risposta 
dei recettori ai farmaci. A tal 
proposito, a fronte di una 
riduzione etàcorrelata di recettori 
postsinaptici βadrenergici, una 
ricerca ha osservato minor 
sensibilità in pazienti anziani 
all’effetto di farmaci agenti su siti 
recettoriali noradrenergici, con 
conseguente ridotta risposta agli 
antidepressivi ciclici, da cui deriva 
l’apparente resistenza di alcuni 
pazienti anziani a tali farmaci con 
necessità di dosi maggiori. Pur 
essendovi prove di un’alterata 
sensibilità di siti recettoriali 
etàcorrelata, al momento i dati 
sono insufficienti per spiegare la 
relazione tra alterata sensibilità 
di siti recettoriali e effetti di 
neurolettici negli anziani. Sono 

pertanto necessari ulteriori 
studi per chiarire tali questioni. 
Le interazioni tra alterata 
sensibilità recettoriale e alterata 
farmacocinetica, l’assunzione 
concomitante di altri farmaci, 
condizioni nutrizionali e stato 
di salute o malattia non sono 
sufficientemente note. Qualsiasi 
aspetto di tali fattori complessi, 
da solo o in associazione, 
potrebbe, in definitiva, esser la 
base di un’alterata sensibilità ai 
neurolettici negli anziani. D’altra 
parte, manifestazioni cliniche di 
un’alterata sensibilità recettoriale 
sono evidenti nel modo in cui i 
farmaci agiscono negli anziani. 
Sia che tali effetti derivino 
specificamente da alterata 
sensibilità recettoriale, alterata 
cinetica, mancato accoppiamento 
di sistemi recettorieffettori o da 
altri fattori, l’aumentata risposta 
a effetti terapeutici e tossici di 
neurolettici è certa. Dato cruciale 
è che i pazienti anziani sono più 
predisposti agli effetti collaterali 
dei neurolettici e richiedono 
perciò dosi minor di farmaco 
(1024). 

Effetti collaterali dei 
Neurolettici 
La maggior sensibilità senile 
agli effetti collaterali dei 
neurolettici è probabilmente 
dovuta all’aumentata sensibilità 
di recettori cerebrali senili. 
Effetti collaterali dei neurolettici 
frequenti negli anziani sono: 
sedazione, ipotensione 
ortostatica, effetti anticolinergici 
e disturbi di movimento specie 
EPS e discinesie tardive (6, 7-10, 
25-27). 

Sedazione 
La sedazione è uno dei più 
comuni effetti collaterali di 
neurolettici prescritti a pazienti 
anziani. I neurolettici a bassa 
potenza, con effetti collaterali 
sedativi, sono eccellenti induttori 
di sonno e possono esser utili 
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ai pazienti con insonnia o grave 
agitazione diurna. La sedazione 
può anche esser utile in ospedale, 
ove l’agitazione può mettere a 
rischio la vita (se, es., il paziente, 
rimuove cannule endovenose 
o sondini per la nutrizione). 
Negli anziani, la sedazione può 
protrarsi oltremodo, dopo 
somministrazione del farmaco, 
interferire con il livello diurno di 
vigilanza, alterare la cognitività 
e aumentare, infine, stato 
confusionale e disorientamento. 
La sedazione da neurolettici in 
pazienti più anziani d’altronde, 
oltre che esser terapeutica e più 
comune con neurolettici sedativi, 
si può ottenere anche con quelli 
con scarso effetto sedativo, di 
solito, termina, in 13 settimane 
di trattamento o oltre nei più 
anziani. Può esser maggiore 
con l’associazione a altri farmaci 
sedativi, come avviene di solito 
in ospedale, ove l’anziano può 
assumere, con il neurolettico, 
analgesici oppioidi. I neurolettici 
a alta potenza inducono scarsa 
sedazione e son pertanto 
preferibili per molti pazienti cui 
occorre una terapia protratta (6, 
7, 17).

Ipotensione ortostatica 
L’ipotensione ortostatica (Ipo), 
comune negli anziani, può 
essere esaltata dal blocco 
neurolettico di recettori periferici 
αadrenergici. Pazienti anziani con 
bassa gittata cardiaca e in terapia 
con altri farmaci αbloccanti, sono 
vulnerabili all’Ipo che è anche 
dovuta a effetti di neurolettici 
sui centri vasoregolatori del 
SNC. La gran parte degli episodi 
di Ipo si verifica precocemente 
e soprattutto dopo iniezione 
intramuscolo nel corso del 
trattamento con neurolettici. 
Un’improvvisa Ipo, può causare 
caduta del paziente anziano, 
ictus o ischemia miocardica. 
Le alterazioni ortostatiche 
da neurolettici con perdita, 
etàcorrelata, di riflessi 
posturali aumentano, inoltre, 

notevolmente gli episodi d’Ipo e 
il rischio, conseguente, di cadute 
in anziani, molto insidiose se di 
notte, quando il paziente si alza 
rapidamente dal letto per urinare. 
Per le gravi conseguenze dell’Ipo, 
paziente stesso e familiari vanno 
edotti che i passaggi posturali 
(da clinostatismo a ortostatismo), 
devono esser sempre graduali. 
In caso di Ipo da neurolettici, 
va evitato l’uso di efedrina 
(Argotone) ché può attivare o 
aggravar l’agitazione e esacerbare 
i sintomi psicotici. Infine per 
assenza di specifici trattamenti 
per l’Ipo da neurolettici può 
esser utile ridurre la dose, variare 
il neurolettico, monitorare 
il bilancio idrosalino, evitar 
l’associazione con antipertensivi 
e suggerir cautela nei passaggi 
posturali (6,8,10-13).

Reazioni anticolinergiche
Gli effetti anticolinergici dei 
neurolettici, per ridotta funzione 
colinergica sistemica etàcorrelata, 
possono dare seri problemi 
di tossicità anticolinergica in 
pazienti anziani. Questa può 
aumentare se neurolettici sono 
usati per trattare i sintomi 
extrapiramidali da essi indotti e 
se gli anziani assumono farmaci 
anticolinergici (antiparkinsoniani 
e antidepressivi triciclici). 

Sintomi periferici 
I sintomi anticolinergici periferici 
dei neurolettici includono 
secchezza delle fauci, ritenzione 
urinaria, esacerbazione di 
prostatismo stipsi e glaucoma. 
La secchezza delle fauci può 
causare perdita di otturazioni 
dentarie di porcellana e/o 
variazione dell’adattamento 
delle placche dentarie, ageusia). 
Per ovviare a ciò, il paziente può 
ingerire abbondanti quantità 
d’acqua, alterando, però, 
bilancio idrosalino e funzione 
renale. La ritenzione urinaria da 
prostatismo, comune in anziani, 
può causare infezioni vescicali o 

renale ascendenti. La stipsi, pur 
tipicamente senile, può esser 
aggravata da neurolettici con 
possibili gravi sequele come 
l’ileo paralitico. Il deficit visivo 
da glaucoma può aggravare 
preesistenti deficit di acuità visiva 
(68, 10-13) 

Manifestazioni 
anticolinergiche a livello del 
SNC 
La tossicità anticolinergica a 
livello del SNC si verifica più 
frequentemente e gravemente 
negli anziani, probabilmente a 
causa della già ridotta funzione 
colinergica nel SNC con sintomi 
come disorientamento, perdita di 
memoria recente, confusione. In 
casi più gravi possono manifestarsi 
allucinazioni visive, aggressività, 
irritabilità e litigiosità. Agitazione 
e confusione da tossicità 
anticolinergica centrale, vengono, 
spesso, in anziani, erroneamente 
ricondotte a peggioramento di 
sintomi psicotici o di patologie 
somatiche, con conseguente 
incongruo aumento di dose 
del neurolettico che, lungi 
dal sedare il paziente, può 
aggravar l’agitazione e i sintomi 
associati. Manifestazioni cliniche 
da tossicità anticolinergica 
centrale si verificano in pazienti 
in terapia contemporanea con 
neurolettici e altre sostanze 
con proprietà anticolinergiche. 
Classico esempio è quel che 
accade, talora, in ospedale ove 
neurolettici a bassa potenza, 
come le fenotiazine, con marcate 
azioni anticolinergiche (clozapina, 
clorpromazina) sono spesso 
associate a antidolorifici narcotici 
per trattare dolore grave e/o 
irrequietezza, con secondaria 
tossicità anticolinergica centrale 
da combinazione di farmaci 
anticolinergici. In tali casi 
sarebbero preferibili neurolettici 
a alta potenza, alle minime dosi 
possibili (68,1013). 
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Effetti collaterali 
cardiovascolari  
I neurolettici hanno tre 
principali effetti cardiovascolari: 
a) ipotensione ortostatica; 
b) tachicardia, per l’azione 
anticolinergica c) alterazioni ECG: 
in particolare la tioridazina (ritirata 
dal commercio), determinava 
alterazioni aspecifiche dell’onda 
T all’ECG e molti neurolettici 
tipici e non, possono causar 
allungamento del QT (l’aumento 
medio del QTc con l’aloperidolo 
è di 2,54 msec). Ciò con o senza 
eventuali associate alterazioni 
elettrolitiche (ipokaliemia) o 
concomitante uso di farmaci 
potenzialmente aritmogeni, può 
favorire in anziani cardiopatici 
aritmie potenzialmente maligne, 
fibrillazione ventricolare inclusa. 
Cruciale perciò attenta valutazione 
e grande cautela prima d’iniziare, 
in anziani, neurolettici o farmaci 
anticolinergici (68, 1013).

Disturbi del movimento 
indotti dai neurolettici: 
reazioni extrapiramidali  
Metà dei pazienti anziani tra 
60 e 80 anni in terapia con 
neurolettici mostra suscettibilità 
all’insorgenza di disturbi del 
movimento che possono esser 
suddivisi in due ampi gruppi. Il 
primo, disturbi del movimento, 
che insorgono acutamente 
(o in poche settimane) dopo 
assunzione di neurolettici 
sono soprattutto acatisia e M. 
di Parkinson, reversibili con la 
loro sospensione. Il secondo, 
disturbi di movimento molto più 
tardivi (a assunzione iniziata) e 
duraturi dopo interruzione del 
neurolettico. 
Più comuni disturbi tardivi 
nell’anziano, sono le discinesie 
tardive (DT), benché possano 
anche aversi altri disturbi di 
movimento tardivi. Incidenza e 
gravità degli EPS negli anziani, 
come nei giovani, correlano 
con la potenza del neurolettico. 
EPS meno gravi come reazioni 

distoniche acute e parkinsonismo 
indotto dai neurolettici (PIN), 
sono meno frequenti e intensi 
con neurolettici a bassa potenza 
rispetto a quelli a alta potenza 
(24-28). 

Acatisia 
L’acatisia, il più comune EPS 
indotto da neurolettici nell’anziano 
(massima incidenza nella 
settima decade), caratterizzata 
da irrequietezza motoria e 
tensione muscolare, specie agli 
arti inferiori, è vissuta come 
desiderio di muoversi. Il paziente 
lamenta ansia, nervosismo, 
irrequietezza e bisogno/desiderio 
di muoversi di continuo, in avanti 
e indietro. Può ripetutamente 
accavallar le gambe, batter i 
piedi, variare frequentemente 
posizione, dondolarsi, 
oscillare o perfino correr per 
la stanza. L’acatisia interessa 
principalmente le estremità 
inferiori ed è talora difficile da 
distinguere dall’irrequietezza più 
generalizzata dell’agitazione o 
dell’ansia. Per la differenziazione, 
può esser utile chieder al 
paziente, con tali sintomi se i 
muscoli delle gambe sembrano 
tesi, rigidi o contratti, sensazioni 
muscolari caratteristiche, di 
solito, dell’acatisia che può 
protrarsi per settimane o mesi 
e in caso di errato aumento di 
dose del neurolettico (se l’acatisia 
è confusa con l’agitazione), può 
anche peggiorare. La disforia 
soggettiva, espressione psicotica 
dell’acatisia, può manifestarsi 
anche in assenza della 
componente motoria, inducendo 
in errori diagnostici e interventi 
terapeutici incongrui e dannosi. 
E’stato inoltre evidenziato che 
la disforia soggettiva riduce la 
compliance, peggiora l’esito del 
trattamento e può indurre, per 
il grave disagio del paziente, 
comportamenti autolesivi La 
miglior terapia farmacologica 
dell’acatisia è ridurre la dose 
di neurolettico e usare quelli 

a potenza relativamente 
bassa. Se ciò risulta inefficace, 
si deve provare associando 
al neurolettico un farmaco 
antiparkinsoniano. Si sono 
rivelati utili anche propranololo e 
benzodiazepine (lorazepam). Per 
l’acatisia molto grave sono utili 
più farmaci al fine del massimo 
risultato (29). 

Parkinsonismo indotto da 
neurolettici  
Il PIN, molto più comune in 
pazienti anziani che in quelli 
giovani, ha maggiore incidenza 
nell’ottava decade. Presente nel 
75% degli anziani in trattamento 
cronico con neurolettici, il PIN è 
clinicamente molto simile al M. di 
Parkinson idiopatico, includendo 
bradicinesia, rigidità, tremore 
e perdita dei riflessi posturali. 
Il tremore del PIN è in genere 
meno importante che nel M. 
di Parkinson, così come può 
esser meno comune la tipica 
deambulazione festinante ma 
l’alterazione dei riflessi posturali 
può causare cadute negli anziani. 
Può durare settimane, mesi o 
perfino di più, soprattutto se 
continua la terapia con neurolettici 
e può esser difficile la sua terapia 
farmacologica in pazienti anziani. 
Si deve innanzitutto ridurre la 
dose di neurolettici perchè, 
l’uso di farmaci anticolinergici, 
può, in pazienti anziani, 
rispetto ai più giovani, causare 
tossicità anticolinergica. In casi 
di non remissione del PIN col 
tempo, si possono combinare 
antiparkinsoniani (amantadina) 
a neurolettici e possono esser in 
parte utili le benzodiazepine (6, 
25-26).

Reazione distonica acuta 
Le reazioni distoniche in 
genere insorgono pochi giorni 
dopo l’inizio dell’assunzione di 
neurolettici (90% entro i primi 
3 giorni), dopo aumento o 
riduzione della loro dose, o con 
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la sospensione di anticolinergici 
associati ai neurolettici, per 
trattare o prevenir le reazioni 
distoniche (Tab 2). Di durata 
da pochi secondi a qualche 
ora, sono più frequenti in 
pomeriggio o sera, interessano 
di più maschi giovani, in caso 
d’uso di dosi alte di neurolettici, 
specie se somministrati per via 

parenterale. Comportano spasmi 
di volto, collo, dorso o muscoli 
extraoculari, di rado arti inferiori. 
In casi più gravi, possono causare 
lussazione di mandibola o 
esser anche pericolose per la 
vita (in caso d’interessamento 
di muscoli della laringe, con 
rischio di soffocamento). Esclusi 
tali rari casi, non hanno serie 
conseguenze mediche.
La diagnosi di reazioni distoniche 
è relativamente semplice, se 
è nota la recente assunzione 

di neurolettici. Aggravamento 
dei sintomi, in assenza di 
modificazioni della terapia in 
corso, assente risposta a farmaci 
anticolinergici, o presenza 
di segni neurologici focali 
suggeriscono altre diagnosi. Le 
reazioni distoniche sono spesso, 
erroneamente, diagnosticate 
come “comportamento 

psicogeno” o “isteria”. In realtà, 
la reazione distonica è causata 
molto raramente da fattori 
psicologici e va segnalato che 
disturbi del movimento psicogeni 
sono molto rari in pazienti 
che assumono neurolettici. Le 
reazioni distoniche, sono, di 
solito, molto fastidiose e causano 
anche viva apprensione a pazienti 
e familiari, soprattutto se non 
sono stati preavvertiti della loro 
possibile comparsa e natura. I 
pazienti in terapia con farmaci 

antidopaminergici, dovrebbero 
esser, pertanto, edotti su 
possibile comparsa e trattamento 
di tali effetti collaterali, per 
evitare reazioni di panico, 
insorgenti, comunque, anche in 
pazienti congruamente informati 
e possono, di conseguenza, 
ridurre la compliance del 
paziente. D’altra parte, per la 

possibile insorgenza di reazioni 
distoniche in pazienti esposti 
anche a basse dosi di neurolettici 
e per la loro imprevedibilità, 
molti medici preferiscono 
prescrivere preventivamente 
farmaci anticolinergici in fasi 
iniziali di terapia, per poi 
gradualmente sospenderli, a 
meno che non siano indicati 
per altri motivi. Di tutti gli effetti 
collaterali indotti da neurolettici, 
in pazienti anziani, le reazioni 
distoniche sono rare, tranne la 
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sindrome di Pisa, e, a differenza 
dei giovani, non paiono esser 
dosecorrelate. Nella sindrome 

di Pisa, reazione distonica 
iatrogena, il tronco è piegato 
da un lato (per contrazione di 
muscoli della colonna vertebrale, 
con deviazione laterale dell’asse 
della colonna, proprio come la 
torre di Pisa). 
Le reazioni distoniche in pazienti 
anziani possono prevenibili o 
trattabili, molto efficacemente, con 
anticolinergici come (biperidene 
Akineton) (triesifenidile Artane), 
(orfenadrina Disipal). La risposta 
clinica a tali farmaci conferma 
la diagnosi ed è decisamente 
curativa. Una risposta clinica 
favorevole a un’iniezione 
intramuscolo o endovena di 2 
mg di biperidene è virtualmente 
diagnostica di reazione distonica. 
La stessa dose può esser ripetuta 
se necessario. Il diazepam 

somministrato endovena 
(controllando il respiro), può 
esser un’alternativa terapeutica 

ma alto è il rischio di depressione 
respiratoria e quello di recidiva, 
se non è iniziato un trattamento 
stabile con anticolinergici, anche 
se si interrompe il trattamento 
con i farmaci antidopaminergici. 
Per il rischio, d’altra parte, di 
tossicità anticolinergica e di 
perdita di memoria dell’anziano, 
i farmaci anticolinergici non 
dovrebbero esser usati più 
di quanto assolutamente 
necessario, così come può esser 
utile anche la riduzione di dosi 
di neurolettici, esistendo, infatti, 
vere e proprie controindicazioni ai 
farmaci anticolinergici. Il loro uso 
può mascherare alcuni EPS la cui 
comparsa può fornire indicazioni 
clinicamente utili (corretto 
dosaggio di neurolettici, futuro 
rischio di discinesie tardive). Gli 

anticolinergici causano effetti 
collaterali (tachicardia, midriasi, 
ritenzione urinaria, stipsi), nocivi 

in pazienti cardiopatici, glaucoma, 
prostatismo o ileo paralitico e 
peggiorano la cognitività negli 
anziani. 

1. I farmaci anticolinergici 
possono aggravar le discinesie 
tardive. 
2. Sono farmaci di potenziale 
abuso, chè inducono effetti 
euforizzanti. 
3. È rischioso consegnare 
tali farmaci  nelle mani di pazienti 
con tendenze suicidarie, chè, in 
caso di intossicazione acuta sono 
pericolosi per la vita.

Disturbi del movimento 
indotti da neurolettici. 
Discinesia tardiva
Le DT, al contrario delle reazioni 

 Tab. 1 Effetti indesiderati degli antipsicotici tradizionali 

Tipo di effetto indesiderato Sintomi clinici

Disturbo extrapiramidale  
Distonie muscolari.

Contrazioni muscolari dolorose, involontarie che colpiscono varie parti 
del corpo (collo lingua, tronco, muscoli. di viso, occhio).

Acatisia Stato di irrequietezza motoria accompagnato da ansia ed instabilità 
dell’umore (disforia).

Parkinsonismo Stato di rigidità muscolare., tremore e lentezza nei movimenti.

Distonie tardive Movimenti ritmici, ripetitivi. ed involontari, in particolare a livello dei 
muscoli di bocca, labbra e lingua (talora degli arti).

Altri disturbi a carico del SNC Sonnolenza, Depressione, cefalea, vertigini, crisi convulsive

Aumento della prolattina Nelle donne: ingrossamento e tensione mammaria., comparsa di latte, 
irregolarità mestruali,  nell’uomo: aumento di volume delle ghiandole 
mammarie, riduzione del volume testicolare, impotenza. In entrambi i 
sessi: diminuìta libido. Osteoporosi 

Effetti anticolinergici Secchezza delle fauci, disturbi della vista, ritenzione urinaria, stipsi, 
confusione mentale.

Effetti cardiovascolari Tachicardia, palpitazioni, ipotensione ortostatica, alterazioni ECG.

Effetti ematologici Leucopenia , piastrinopenia.

Altri disturbi Ipoglicemia, iperglicemia, Diabete Mellito 2, alterazioni cutanee. 
(fotosensibilità. eritemi, eczemi), Ittero colostatico.

Tab. 2 Effetti extrapiramidali: sintomi motori e psichici

Sindrome Sintomi motori Sintomi psichici Diagnosi. differenziale

Acatisia “Segnare il passo”, 
dondolamento, 
accavallamento continuo 
delle gambe

Ansia, tensione, 
irritabilità, 
disforia scarsa 
concentrazione, 
tendenza 
suicidaria.

Grave agitazione, 
scompenso psicotico

Distonia Contrazioni toniche brevi 
o sostenute di: muscoli 
oculare, faccia lingua, collo, 
arti, tronco.

Ansia paura, 
panico.

Simulazione, isteria, 
epilessia, catatonia.

Parkinsonismo Bradicardia, acinesia, 
amimia, tremore, rigidità 
ridotta oscillazione braccia, 
scialorrea.

Indifferenza 
emozionale, 
apatia, mancanza 
di energia, 
impairment 
cognitivo

Sintomi negativi della 
Schizofrenia, Depressione

Discinesia tardiva Movimenti coreatetosici/
distonici di Broca faccia, arti, 
tronco

Impairment 
cognitivo grave 
disagio soggettivo

Discinesie spontanee, 
s t e r e o t i p i e 
comportamentali

I neurolettici o antipsicotici di seconda generazione aribiprazolo clozapina, olanzapina, quetiapina, risperidone, causano 
molti meno EPS degli antipsicotici tipici, aloperridolo, clotiapina, flufenazina decanoato (6, 50). 
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distoniche, compaiono, per 
definizione, tardi nel corso 
del trattamento, e persistono, 
talvolta, dopo la sospensione 
del neurolettico. La DT è 
effetto collaterale tardivo, 
potenzialmente irreversibile, 
indotto dall’uso protratto di 
farmaci antidopaminergici (Tab 
3). Tra i disturbi del movimento 
tardivi, secondari a uso protratto 
di neurolettici, le DT sono spesso 
le forme più gravi e più difficili da 
curare. D’altra parte, se l’aumento 
di dose dei neurolettici può 
sopprimere i movimenti, almeno 
temporaneamente, (poiché 
paradossalmente l’agente 
causale di un disturbo può anche, 
talora, essere palliativo), può 
viceversa, anche accadere che, 
per un periodo di tempo, dopo la 
riduzione di dose o l’interruzione 
del farmaco, le DT possano di 
fatto aggravarsi.

Quadro clinico delle discinesie 
tardive 
Pur essendo, il momento 
d’esordio delle DT diverso per 
ogni paziente (di solito non prima 
di almeno 3 mesi di terapia 
con neurolettici), negli anziani 
possono comparire prima, in 
alcuni casi, anche dopo solo un 
mese di trattamento. Secondo la 
definizione del DSM IV, la DT può 
insorgere in pazienti anziani in 
terapia con neurolettici, dopo un 
solo mese, con prevalenza fino 
al 40% (50% in ultrasessantenni) 
e maggior suscettibilità 
nelle donne. Pur essendo, 
solitamente, i movimenti della 
DT, descritti come coreoatetosici 
(contorsioni o spasmi casuali), 
possono, d’altra parte, esser 
ritmici e, pertanto, confusi con 
un tremore. I movimenti oscillanti 
ritmici delle DT hanno frequenza 
molto minore (3 cicli/sec. o meno) 
rispetto a quelli del parkinsoniano, 
(da 4 a 7 cicli/sec.). Le DT negli 
anziani, interessano, più che in 
giovani, la regione orofaciale e 
più raramente si manifestano 
con ripetuti ammiccamenti o 

movimenti palpebrali. I movimenti 
orofaciali ostacolano le funzioni 
di parlare e mangiare con 
frequenti escoriazioni di lingua 
e labbra e numerosi problemi 
dentari, causando, inoltre, grave 
imbarazzo e isolamento sociale, 
comuni per alcuni anziani. Per 
il prevalente interessamento 
di volto, e soprattutto lingua, il 
non interessamento di tali aree, 
pone in discussione la diagnosi 
di DT o suggerisce altre diagnosi: 

aggravamento di sintomi in 
assenza di modificazioni della 
terapia in corso, mancata 
risposta a farmaci anticolinergici, 
presenza di segni neurologici 
focali in pazienti che assumono 
neurolettici (Tab 3). I movimenti 
linguali più osservati possono 
esser: un movimento di 
protrusione, talora molto veloce, 
della lingua dalla bocca o in una 
guancia, o movimenti vermicolari, 
per contrazioni fascicolari 
della lingua. Per una migliore 
individuazione dei movimenti, 
è cruciale osservare la lingua in 
momenti e condizioni differenti, 
e con paziente a bocca aperta e 
lingua sul pavimento orale, che 
chiedendogli di far protrudere e 
tener la lingua fuori almeno 30 
secondi o ancora con il paziente 
impegnato in attività manuali 
(che tendono ad accentuare i 

movimenti discinetici linguali). 
Si possono verificare anche 
contrazione o corrugamento 
di labbra e movimenti di 
masticazione anteroposteriori, 
laterali o rotatori di mandibola 
(raramente distinguibili da quelli 
dell’ anziano edentulo ed è perciò 
utile una stretta osservazione), 
schioccar di labbra, rigonfiamento 
delle gote. Dopo il volto, sono le 
braccia a esser più spesso colpite, 
con frequenti movimenti di 

torsione delle dita e di rado i soli 
movimenti visibili possono esser 
la flesso/estensione ripetitiva 
del pollice di una o entrambe le 
mani. Possono esser interessati 
ma con movimenti molto lievi, 
anche alluce e caviglia. Con le DT 
più gravi, non solo i movimenti 
di volto, mani e piedi diventano 
più evidenti, ma sono colpite 
anche altre parti del corpo, 
spesso il collo, con movimenti 
coreiformi ritmici di rotazione e 
dondolamento di spalle e tronco. 
Si possono, inoltre, manifestare 
movimenti abnormi alle anche 
(osservabili se il paziente 
cammina) e sviluppar movimenti 
abnormi di muscoli intercostali 
faringei e diaframmatico, con 
compromissione respiratoria. 
Le gravi DT, (fino al 10 % dei 
casi), possono alterar la scrittura 
e interferire con altre abilità 
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manuali. Secondo alcuni sono 
solo di rado rischiose per la 
vita, secondo altri, sarebbero 
associate a maggiori morbilità 
e mortalità. Curiosamente, a 
prescindere dalla gravità dei 
movimenti, esse, in genere, 
cessano con il sonno e negli 
anziani sono molto penalizzanti, 
per la ridotta coordinazione 
motoria e l’aumentato il tremore 
(27-34).

Decorso 
Il decorso delle DT varia. In alcuni 
casi, esse
progrediscono rapidamente 
in alcuni mesi, dopo di che si 
stabilizzano per poi esser solo 
lentamente progressive. In altri 
sembrano non pro gredire affatto 
e possono di fatto migliorare 
gradualmente nel tempo, anche 
in pazienti che continuano la 
terapia con neurolettici. Un 
terzo circa dei pazienti che 
sospendono i neurolettici 
migliora significativamente 
nei 2 anni successivi. Dopo la 
comparsa delle DT per un anno 
o più, i sintomi non peggiorano 
significativamente, anche se 
continua il trattamento con 
neurolettici. Purtroppo è 
impossibile predire la gravità 
delle DT anche in caso di 
riconoscimento precoce.
La possibilità di regressione 
delle DT dopo sospensione dei 
neurolettici si riduce con l’età.

Fattori di rischio 
Numerosi sono i fattori di 
rischio di sviluppar DT: età 
avanzata,  sesso femminile, 
etnia, coesistente patologia 
neurologica ed internistica 
(diabete mellito), aumentata 
esposizione a neurolettici, EPS 
precoci in corso di terapia con 
neurolettici, abuso/dipendenza 
da alcool, disturbi dell’umore. 

Età 
Il paziente anziano ha maggior 
rischio di aver DT rispetto a 
pazienti più giovani, variabile in 
diversi studi dall’12% a più del 20% 
di pazienti trattati con neurolettici. 
fino al 50% di prevalenza in 
pazienti di oltre 60 anni di età 
esposti a neurolettici. Numerose 
alterazioni del SNC etàcorrelate, 
in particolare alterazioni di 
recettori dopaminergici o altri 
recettori neurochimici, possono 
favorire la comparsa di DT, 
anche se i meccanismi alla base 
non sono chiari. Uno studio ha 
esaminato incidenza e sviluppo 
di DT in 266 anziani (età media 
66 anni) trattati con neurolettici 
per un disturbo psicotico e 
con esposizione a neurolettici 
totale media, nel corso della 
vita, di 21 giorni. Dopo 1 anno 
di trattamento continuativo con 
neurolettici a basse dosi, il 26% 
dei pazienti aveva sviluppato una 
DT. Dopo 2 e 3 anni, il 52% e il 
60% dei pazienti rispettivamente, 
aveva sviluppato DT. Le DT hanno 
incidenza cumulativa/anno (26%) 
cinque sei volte (45%) maggiore 
e sono più persistenti in pazienti 
anziani rispetto ai giovani (3040). 

Aumentata esposizione ai 
neurolettici   
La lunga durata dell’esposizione, 
tipica in particolare, degli anziani, 
in ospedali psichiatrici e case di 
riposo è un potenziale fattore 
di rischio per lo sviluppo di DT. 
I pazienti anziani dovrebbero, 
pertanto essere trattati con 
la minima dose necessaria di 
neurolettici e controllati per 
evidenziar i segni di ricaduta. 

Abuso/dipendenza da alcool
Una storia di abuso o dipendenza 
da alcool, secondo numerosi studi 
in pazienti con Schizofrenia sia 
giovani che anziani rappresenta 
un fattore di rischio di sviluppare 
DT. Non sono noti i meccanismi 
alla base di una possibile 

suscettibilità indotta dall’alcool, 
ma possono essere sia periferici 
che centrali.

Sintomi extrapiramidali ad 
esordio precoce 
Anche la presenza di sintomi 
extrapiramidali ad esordio 
precoce, in corso di trattamento 
con neurolettici, come è stato 
dimostrato, è un fattore di 
rischio per DT sia in pazienti 
anziani che giovani. I dosaggi dei 
neurolettici dovrebbero pertanto 
esser attentamente monitorati in 
pazienti che hanno già disturbi di 
movimento o che sviluppano EPS 
a esordio precoce come il PIN nel 
trattamento con neurolettici. 
Comorbilità di ordine medico
Gli anziani con quadri neurologici 
e comorbilità (Diabete Mellito) 
sono più probabilmente a rischio 
di DT rispetto a quelli senza 
comorbilità. Anche le discinesie 
orofaciali in anziani edentuli 
possono peggiorare le DT.

Sesso 
Le donne anziane che assumono 
neurolettici sono più a rischio 
di DT per la possibilità che gli 
estrogeni possano aver effetto 
protettivo o mascherante 
in pazienti più giovani che 
assumono neurolettici (35-36).

Disturbi dell’umore
Osservazioni cliniche 
suggeriscono che le DT 
possano prevalere nei pazienti 
con Schizofrenia e a disturbo 
dell’umore (e unipolare che 
bipolare) rispetto a quelli con sola 
Schizofrenia ma sono necessari 
ulteriori studi per determinare 
quanto la presenza del disturbo 
dell’umore in un anziano che 
assume neurolettici aumenti il 
rischio di avere DT (37). 
Altri fattori di rischio  
Il rischio di DT può anche 
esser influenzato dall’etnia; (gli 
afroamericani sembrano aver un 

Tab 3 Criteri diagnostici 

Tipo di effetto indesiderato

Presenza di movimenti o posture distoniche.

Comparsa di tali movimenti o posture durante il trattamento con 
farmaci antidopaminergici o entro 2 mesi dalla loro sospensione. 

Esclusione di altre cause di distonia secondaria. 

Assenza di storia familiare di distonia.

Nessuna specifica lesione neurologica è stata associata alla 
comparsa di discinesie tardive.

Effetti ematologici

Altri disturbi
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rischio più alto di DT rispetto ai 
caucasici). Altri fattori di rischio 
possibili: uso di neurolettici 
depot, abitudine di sospendere 
il farmaco in giorni festivi, 
fumo. Pazienti dementi, danno 
cerebrale, disturbo psicotico 
o altri tipi di disturbi cerebrali 
organici o neurologici possono 
anche indurre maggior rischio di 
DT.

Prevenzione e trattamento 
Le DT, di solito, non scompaiono 
spontaneamente nè c’è alcuna 
terapia farmacologica definita 
per le DT e se alcune terapie 
possono migliorarle, molti 
pazienti non ricevono, invece, 

congruo beneficio da alcuna 
terapia disponibile, rendendosi, 
pertanto, la prevenzione di tale 
disturbo, essenziale. 
Deve esser sempre attentamente 
valutata la necessità di iniziare o 
continuare interventi terapeutici 
con antidopaminergici e in 
caso di indicazione all’impiego 
di tali farmaci, dovrebbe esser 
utilizzata la dose minima efficace. 

Purtroppo numerosi studi hanno 
mostrato che l’impiego saltuario 
di neurolettici (limitato alle fasi 
acute del disturbo psicotico) 
non è consigliabile nella 
maggior parte dei pazienti ché 
aumenta, in modo inaccettabile, 

il rischio di ricadute psicotiche 
nè riduce il rischio di disturbi di 
movimento tardivi. Più razionale 
si è dimostrato l’uso protratto di 
neurolettici a dosi relativamente 
basse, anche se è chiaro che 
l’eccessiva riduzione di dosi è 
associata a aumento di rischio 
di aggravamento del disturbo 
psicotico. Le DT possono esser 
molto gravi e divenire invalidanti, 

tuttavia i pazienti possono 
necessitare di neurolettici 
per il loro disturbo psicotico 
che è ancor più grave. Difficili 
scelte terapeutiche si pongono, 
pertanto, in pazienti con disturbi 
di movimento severi e tardivi che 
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contestualmente beneficiano di   
trattamento con neurolettici (38). 

Va, ancora, sottolineato che 
possono indurre disturbi 
del movimento tardivi tutti 
i farmaci antidopaminergici 
e tutti quelli indicati per il 
trattamento di Schizofrenia e 
altri disturbi psicotici (Tab 34). Gli 
antipsicotici atipici, aribiprazolo 
(Abilify), risperidone (Risperdal), 
paliperidone (Invega) olanzapina 
(Zyprexa), quetiapina (Seroquel), 
presentano anch’essi, ma in 
forma molto ridotta, rischio 
di DT. Clozapina (Leponex), è 
l’unico, indicato nel trattamento 
di disturbi psicotici, quasi esente 
da tale rischio. (Tab. 45).

Prima di trattare (come in 
pazienti più giovani) anziani 
con DT, questi dovrebbero 
esser sottoposti a completa 
valutazione fisica e neurologica. 
Le attuali raccomandazioni sono 
di usare neurolettici alla minima 
dose possibile o un neurolettico 
atipico (aribiprazolo, clozapina 
olanzapina, quetiapina o 
risperidone). Non è utile, inoltre, 
l’uso di farmaci anticolinergici di 
routine ed è, invece, necessario, 
se è in atto terapia anticolinergica, 
scalare e/o sospenderla poiché 
può aggravar il disturbo di 
movimento. 

Clozapina  
Clozapina, capostipite degli 
antipsicotici atipici è, per la sua 
efficacia e la bassa induzione 
di sintomi extrapiramidali, 
farmaco elettivo nella terapia 
antipsicotica, più efficace 
tra i neurolettici tipici, nella 
schizofrenia resistente. Finora, 
clozapina è l’unico antipsicotico 
ad aver rischio minimo o nullo di 
disturbi del movimento tardivi, 
non causando praticamente mai 
reazioni distoniche, inducendone 
la scomparsa nel 50% dei casi, 
(specie casi di DT) in pazienti con 
disturbi del movimento tardivi. 

Tab. 4 Principali farmaci causa possibile di Distonia Tardiva

Principio attivo 
(Denominazione  comune 
internazionale

Nome commerciale Dose equivalente 
 (mg) 1*

Clorpromazina Largactil, 100

Tioridazina Melleril 2* 100

Perfenazina Trilafon 10

Trifluoperazina Modalina 35

Flufenazina Anatensol, Moditen 35

Aloperidolo Haldol, Serenase 25

Bromperidolo Impromen

Levomepromazina Nozinan

Promazina Talofen

Clopentixolo Clopixol

Amisulpride Deniban, Solian

Levosulpiride Levopraid

Sulpiride Equilid, Dobren

Tiapride Sereprile

Metoclopramide Plasil,

Tietilperazina Torecan

Clotiapina Entumin

Proclorperazina Stemetil

Periciazina Neuleptil

Pimozide Orap 12

Tab 4 Principi attivi delle principali classi di farmaci antipsicotici

Principi attivi Nome commerciale

Fenotiazine alifatiche

Clorpromazina Largactil,

Levopromazina Nozinan

Promazina Talofen

Fenotiazine piperidiniche

Periciazina Neuleptil

Tioridazina Mellerette *

Fenotiazine piperaziniche

Flufenazina Moditen

Perfenazina Talofen

Trifluoperazina Modalina

Butirrofenoni

Aloperidolo Haldol, Serenase

Bromperidolo Impromen

Tioxanteni

Zucoclopentixolo Clopixol

Tienobenzodiazepine

Olanzapina Zyprexa

Dibenzotiazepine

Quetiapina Seroquel

Dibenzotiepine

Clotiapina Entumin

Benzamidi sostituite

Amisulpride Deniban

Levosulpiride Levopraid

Sulpiride Equilid

Tiapride Sereprile

Benzisoxazoli/Benzisotiazoli

Risperidone Risperdal

Altri

Aribiprazolo Abilify
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Probabilmente clozapina è la 
miglior opzione terapeutica in 
pazienti con distonia e disturbi 
psicotici, che necessitano e 
di terapia neurologica che 
antipsicotica. Gli effetti collaterali 
di clozapina, agranulocitosi e crisi 
convulsive vanno monitorati da 
un medico esperto (4249). 

Risperidone 
Questo farmaco ha la stessa 
efficacia di aloperidolo nella 
terapia di disturbi psicotici, e, a 
dosi moderate (28 mg/di) induce 
molti minori EPS per cui si ritiene 
che risperidone ha minor rischio 
di indurre disturbi del movimento 
tardivi rispetto ai neurolettici 
tipici. Esso, con efficacia ancora 
incerta nella terapia dei disturbi 
di movimento tardivi, è valida 
alternativa terapeutica in pazienti 
con disturbi di movimento 
tardivi che devono proseguire 
il trattamento con neurolettici 
e non possono assumer 
clozapina. Le considerazioni su 
risperidone valgono anche per 
olanzapina e quetiapina con 
rischio di EPS ancora minore 
rispetto a risperidone. I farmaci 
anticolinergici biperidene, 
triesifenidile, orfenadrina 
possono esser utili in taluni 
casi di DT al prezzo però di 
seri effetti collaterali, specie 
in anziani. Le benzodiazepine, 
diazepam, lorazepam (Tavor), 
clonazepam (Rivotril) sono state 
impiegate con parziale successo 
nel trattamento di alcune DT. 
Il grado di miglioramento è 
però spesso insufficiente forse 
perché inducono sedazione, 
sviluppo di tollerabilità (perdita 
di effetto terapeutico con il 
protrarsi del trattamento) 
e dipendenza (necessità di 
continuare l’assunzione del 
farmaco per evitare la sindrome 
di astinenza).Clonazepam ha 
mostrato moderata efficacia 
nella cura delle DT, soprattutto 
delle forme miocloniche. 
La reserpina può essere 
un’alternativa. La dose di farmaco 

va aumentata gradualmente fino 
a miglioramento clinico o alla 
comparsa di inaccettabili effetti 
collaterali, di cui i più comuni: 
apatia, umore depresso, Ipo, 
congestione nasale, diarrea, 
incubi notturni.
Iniezioni locali nei muscoli 
compromessi di tossina 
botulinica sono molto efficaci nel 
trattare le distonie focali, incluse 
le DT. La tossina botulinica 
blocca il rilascio di acetilcolina 
nelle terminazioni presinaptiche. 
L’effetto terapeutico dura dai 2 
ai 6 mesi e l’efficacia di questa 
terapia è maggiore se iniziata 
precocemente, probabilmente 
perché poi compaiono 
contratture secondarie 
contro cui poco si può. Effetto 
collaterale frequente (in genere 
lieve e transitorio) è l’eccessiva 
debolezza dei muscoli iniettati, se 
la dose è eccessiva. Circa il 15% 
di pazienti diventano resistenti al 
trattamento perché sviluppano 
anticorpi neutralizzanti la tossina. 
In tali casi si può cambiare il 
sierotipo di tossina. In pazienti 
colti da DT che necessitano 
di protratto trattamento 
neurolettico, la tossina botulinica, 
è indicata se gli antipsicotici 
atipici sono indisponibili o non 
migliorano la distonia.
Sono stati descritti casi e 
di miglioramento che di 
peggioramento di DT in pazienti 
sottoposti a elettroshock, il cui 
effetto sulle DT non è ancora 
chiaro. Tuttavia questa terapia 
può esser presa in considerazione 
se clozapina o altri antipsicotici 
atipici non migliorano la 
distonia e quando è necessario 
continuare un trattamento della 
patologia psicotica primaria. I 
betabloccanti sono talvolta utili 
a ridurre la gravità di movimenti 
discinetici. Dovrebbero, inoltre, 
essere sospesi tutti i farmaci 
stimolanti, come i dietologici, 
le preparazioni da banco per 
allergie, e i farmaci per tosse e 
raffreddore. Nessun farmaco si 
è mostrato, tuttavia, efficace in 
modo riproducibile per trattare 

le DT anche se un certo interesse 
vi è stato per l’uso di antiossidanti 
come vitamina E, come si rileva 
da risultati, controversi, di studi 
su tale vitamina per trattare le 
DT, di cui la maggior parte riporta 
riduzione da lieve a moderata di 
gravità delle DT tardive. La dose, 
in genere, usata in tali studi è 
stata da 400 a 1600 UI/di pare, 
abbiano una migliore risposta 
pazienti con DT lievi o a esordio 
più recente (<5 anni). Incerta è 
la rilevanza di tali risultati per 
il trattamento delle DT, e tale 
terapia ha, in ogni caso, pochi 
effetti collaterali (38).

Altre sindromi tardive 
Oltre ai tipici movimenti 
coreoatetosici tipici delle DT, 
sono stati descritti altri sintomi 
tardivi, peraltro meno comuni in 
pazienti anziani. Segnalazioni di 
casi clinici indicano che acatisia 
tardiva e sindrome di Tourette 
tardiva possono esser più 
comuni delle DT in anziani ma 
necessitano ulteriori ricerche per 
la conferma di tali osservazioni 
(40).

Effetti collaterali neurologici  
Gli effetti collaterali neurologici, 
comuni nei pazienti anziani, 
comprendono la catatonia 
indotta dai neurolettici, la SMN e 
le crisi di grande male.

Catatonia indotta dai 
neurolettici 
Sindrome insolita, la catatonia 
indotta dai neurolettici (CIN) 
si manifesta principalmente 
dopo uso di neurolettici ad 
alta potenza, caratterizzata 
da tipici segni catatonici e 
sintomi come flessibilità cerea, 
catalessia, negativismo, mutismo, 
sbarramento degli occhi, ecolalia 
ed ecoprassia. La diagnosi di 
CIN può esser problematica e 
non è rara l’erronea e incongrua 
attribuzione della CIN ad una 
sottostante condizione psicotica, 
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come Schizofrenia o disturbo 
dell’ umore. È stato riportato 
che alcuni pazienti rispondono: 
amantadina, anticolinergici o 
lorazepam. L’incidenza di questa 
sindrome negli anziani non è 
nota (58). 

Sindrome maligna da 
neurolettici 
La Sindrome maligna da 
neurolettici (SMN), complicanza 
molto rara del trattamento con 
neurolettici, (di solito in pazienti 
tra i 20 e i 40 anni), possibile 
tuttavia anche in anziani, 
potenzialmente letale, di solito 
evolve in 13 giorni. Il quadro 
clinico include alterazione dello 
stato di coscienza (variabile da 
uno stato di ipervigilanza attonita 
allo stupore e al coma), spesso 
disfunzione extrapiramidale 
e autonomica, grave rigidità e 
distonia, tremore grossolano, 
e febbre. Sono anche presenti 
tachicardia, sudorazione, 
tachipnea, ipertensione o Ipo, 
incontinenza urinaria, alti livelli 
di creatinfosfokinasi, leucocitosi 
e mioglobinuria. Meno frequenti 
sono opistotono, trisma, crisi 
convulsive e positività del segno 
di Babinski. E’ stato ipotizzata 
una patogenesi comune con 
l’iperpiressia maligna (da 
succinilcolina o da anestetici) o 
da eccessiva liberazione di calcio 
nel reticolo sarcoplasmatico della 
fibra muscolare causa possibile 
di contrazione muscolare 
prolungata). Nell’iperpiressia 
da neurolettici parrebbe 
coinvolto il meccanismo di 
neurotrasmissione cerebrale, 
dato che la gravità del quadro 
clinico è correlata all’entità 
dell’effetto antidopaminergico 
del neurolettico. La terapia 
consiste nell’immediata 
sospensione del neurolettico, 
nell’attento monitoraggio di 
funzioni vitali (cardiovascolari, 
respiratorie, renali), riduzione 
di temperatura corporea, 
(antipiretici, mezzi ambientali), 

nel mantenimento di un buon 
equilibrio idroelettrolitico, nella 
stabilizzazione della pressione 
arteriosa). Si dovrà evitar il 
rischio di complicanze, specie 
infettive e la polmonite “ab 
ingestis”. Pur rispondendo, 
alcuni pazienti alla sospensione 
del neurolettico, associato a 
trattamento medico di supporto 
con un rapido miglioramento, i 
casi gravi richiedono il ricovero 
in unità di terapia intensiva. 
Il trattamento farmacologico 
prevede la somministrazione 
di dantrolene (Dantrium) che 
inibisce il rilascio di calcio nel 
reticolo sarcoplasmatico e riduce 
rapidamente l’ iperpiressia 
maligna e la rigidità muscolare; 
la dose consigliata è di 400 
mg/die. Poiché il farmaco è 
epatotossico, nell’uso protratto 
si dovrà monitorare bene la 
funzione epatica. Sono stati usati 
con successo, specie in forme in 
cui prevale la rigidità muscolare, 
i dopaminaagonisti come 
amantadina, alla dose 200300 
mg/di e bromocriptina (Parlodel), 
alla dose di 5 mg/ ogni 4 ore. Utile 
può esser associare dantrolene 
con dopaminaagonisti. Effetti 
terapeutici e tossici di tali farmaci, 
di sicuro efficaci in giovani, 
non sono stati ben studiati in 
anziani, e perciò non possono 
esser indicate linee guida per le 
dosi e, come per gran parte dei 
farmaci somministrati ad anziani, 
si consigliano basse dosi (38, 40, 
55-56).

Crisi di grande male 
I neurolettici possono 
abbassare la soglia convulsiva 
e causare crisi di grande male 
in chi, come gli anziani, non li 
aveva mai manifestate poiché 
essi sono più suscettibili, in 
particolare se hanno anamnesi 
di pregresse crisi convulsive, 
terapia elettroconvulsivante o 
preesistente patologia del SNC. 
È pertanto cruciale un’attenta 
anamnesi su eventuali pregressi 

episodi convulsivi e poiché questi 
sono di solito associati anche a 
rapidi e significativi aumenti di 
dosi dei neurolettici, gli aumenti 
di dose, in pazienti anziani trattati 
per la prima volta con neurolettici, 
dovrebbero essere graduali (58).

Altri effetti collaterali 
Ulteriori effetti collaterali da 
neurolettici, meno frequenti in 
pazienti anziani rispetto ai più 
giovani sono ipo/ipertermia, 
ittero, agranulocitosi, incremento 
ponderale e dermatosi.

Ipotermia e ipertermia
Per l’effetto sulla 
termoregolazione ipotalamica, 
i neurolettici sono di rado 
associati a ipotermia. Questo 
effetto collaterale, più comune 
con le fenotiazine, è più probabile 
che si manifesti in anziani con 
ipotiroidismo. I neurolettici 
possono anche causare una 
drammatica iperpiressia. Pur 
non essendo i pazienti anziani 
necessariamente più suscettibili 
a tali effetti collaterali, quelli con 
disturbi strutturali o funzionali 
ipotalamici o dell’asse ipotalamo/
ipofisario possono esser più 
vulnerabili (39, 55-56). 

Ittero 
In rari casi, le fenotiazine, specie 
clorpromazina, causano ittero 
ostruttivo al contrario di altre 
classi chimiche di neurolettici, 
come butirrofenoni (aloperidolo, 
zucoclopentixolo). Benché l’ittero 
non abbia più probabilità di 
manifestarsi negli anziani e sia 
reversibile con la sospensione 
delle fenotiazine, i pazienti con 
anamnesi di ittero o epatopatie 
dovrebbero evitare con questa 
classe di neurolettici (555664).

Agranulocitosi 
L’agranulocitosi, raro effetto 
collaterale costituito da marcata 
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leucopenia, insorge entro 
8 settimane di trattamento 
neurolettico. Prevalente tra 
donne anziane, è più spesso 
dovuta a clozapina, di rado a altre 
fenotiazine, non a butirrofenoni 
o tioxantine (55-56-64) 

Iperprolattinemia 
L’iperprolattinemia si ha nel 6090 
% dei casi, causa spesso disturbi 
come galattorrea nella donna, 
ginecomastia e impotenza 
nell’uomo, calo di libido, 
anorgasmia e maggior rischio di 
osteoporosi in entrambi i sessi 
(55-56-64).

Aumento ponderale 
I neurolettici sono talora associati 
a incremento ponderale anche 
cospicuo (40%) e Diabete Mellito 
di tipo 2 (DM) senza incremento 
ponderale. Benché questi effetti 
collaterali non siano molto 
comuni (e mancano dati specifici) 
negli anziani, possono essere 
potenzialmente più nocivi in 
pazienti già obesi, con patologie 
cardiovascolari o polmonari, DM, 
o ipercolesterolemia (40, 55-56, 
60-61, 64-65, 72-73).

Dermatosi
I neurolettici possono dare 
occasionali eruzioni eritematose 
essenzialmente maculopapulari 
intensamente pruriginose, estese 
a tutto il corpo che spariscono 
sospendendo il farmaco. Tale 
eruzione non è più comune in 
anziani rispetto ai più giovani e 
poiché deriva verosimilmente da 
un’allergia individuale al farmaco, 
può esser evitata con l’uso di 
un neurolettico di altra classe. I 
neurolettici sono pure associati 
a aumentata fotosensibilità 
a eritemi solari, ma non 
all’abbronzatura. Anziani trattati 
con neurolettici residenti in climi 
meridionali soleggiati vanno 
avvertiti di tale effetto collaterale 
e, per prevenir scottature, 
devono usare creme solari e 

occhiali da sole protettivi di cute 
e occhi dalla luce ultravioletta. 
Un rarissimo effetto collaterale 
dermatologico da neurolettici, 
è una pigmentazione cutanea 
grigioporpora possibile in pazienti 
che hanno assunto a lungo alte 
dosi di neurolettici, che può 
mascherare alterazioni cutanee 
associate a altre patologie e 
quindi interferire con il loro 
riconoscimento, reversibile, ma 
solo dopo molti mesi (55-56, 64).

Sindrome da inappropriata 
secrezione di ormone 
antidiuretico
I neurolettici talora causano 
un’aumentata secrezione di 
ormone antidiuretico (ADH), 
da cui deriva una riduzione 
dei livelli di sodiemia, effetto 
collaterale non raro in pazienti 
anziani e in particolare, in quelli 
fisicamente debilitati prima 
d’iniziare il neurolettico. Valori 
di sodio ben tollerati nei più 
giovani (125130 mmol/l) possono 
esser causa di severa confusione 
mentale, disorientamento e 
amnesia in anziani. La Sindrome 
da inappropriata secrezione di 
ADH va distinta dall’eccessiva 
assunzione d’acqua possibile 

nelle psicosi. In tali casi, è di 
solito dirimente la misura 
dell’osmolarità urinaria, in 
parte alta nella Sindrome da 
inappropriata secrezione di ADH, 
molto bassa nell’intossicazione di 
acqua (55-56, 64) . 

Il trattamento dei sintomi 
psicotici nell’anziano 
Nella scelta del trattamento di 
sintomi psicotici nell’anziano 
occorre considerare, molti 
elementi, quali causa della 
sintomatologia: presenza di 
patologia organica cerebrale 
(degenerativa, vascolare o di 
altro tipo) o di storia di patologia 
psicotica, presenza di comorbilità 
somatica e trattamenti in atto, 
influenza di fattori ambientali nello 
scatenamento dei sintomi, loro 
gravità e pericolosità, comorbilità 
psicotica e neurologica, grado 
di sofferenza di paziente e 
familiari coinvolti nell’assistenza 
all’anziano, tipo di setting (casa di 
riposo, domicilio, ospedale) (Fig. 4 
e 6). Prima d’iniziare una terapia 
farmacologica si dovrebbe 
innanzitutto vagliare la possibilità 
che alla base dei sintomi 
presentati vi siano cause fisiche 
(sindromi dolorose, scompenso di 

patologie somatiche) o iatrogene. 
In questi casi è cruciale verificare 
se trattare la condizione di 
base o la sospendere il farmaco 
consenta di controllare i sintomi 
comportamentali. Il primo 
passo consiste nell’intervenire 
su ambiente e comportamento 
dei caregivers, individuando, 
se possibile, fattori scatenanti 
comportamenti anomali; poi si 
potranno mettere in atto strategie 
di tipo non farmacologico e 
farmacologico. La decisione 
d’iniziare una farmacoterapia 
dipende da gravità dei sintomi, 
ricadute su qualità di vita e 
sicurezza di pazienti e caregivers 
e da efficacia di interventi non 
farmacologici attuati. Sintomi 
psicotici lievi sono in genere 
gestibili con approcci non 
farmacologici, mentre per sintomi 
di gravità moderata o severa, con 
alto impatto su qualità di vita 
o funzionamento di pazienti o 
famiglia, va iniziato un trattamento 
farmacologico Nell’anziano gli 

antipsicotici sono utili nel trattare 
varie patologie: Schizofrenia, 
BPSD nella Demenza, Delirium, 
disturbi deliranti, M. di Parkinson, 
encefalopatia vascolare e disturbi 
bipolari, pur se non vi è alto livello 
di evidenza (Tab. 7) (47-55)

Il trattamento dei sintomi 
comportamentali in corso di 
demenza 
Il trattamento dei disturbi 
comportamentali, variamente 
denominati sintomi non cognitivi 
o sintomi comportamentali e 
psicotici, della Demenza (BPSD), 
è uno dei principali outcome 
nell’assistenza di pazienti con 
Demenza e spesso una sfida che 
richiede un approccio articolato, 
comprendente e l’educazione 
di familiari e caregivers (Fig. 
5) che l’utilizzo di farmaci e di 
procedure non farmacologiche, 
di tipo comportamentale o 
psicoterapeutico. L’intensività 
del trattamento, la scelta di 
strategie (non farmacologiche, 
ambientali, farmacologiche) 
e del tipo di trattamento 
farmacologico dipendono da vari 
fattori clinici e socioambientali, 
come eziologia della Demenza, 
profilo di BPSD (frequenza, 
gravità, clusterizzazione, 
persistenza), rischi per paziente 

e caregivers, sofferenza di 
paziente e caregiver, grado 
di compromissione cognitiva 
e funzionale, comorbilità e 
trattamenti in atto, setting di cura 
(territorio, istituzione, ospedale). 
L’incon gruo trattamento di 
sintomi comportamentali causa 
eccesso di disabilità (mentre 

il miglioramento degli stessi 
induce miglioramento del livello 
funzionale), aumento di stress, 
ridotta qualità di vita di paziente 
stesso e caregivers, maggior 
rischio d’istituzionalizzazione e 
maggiori costi sociali (42-46). 

Il trattamento farmacologico 
dei sintomi psicotici 
nell’anziano 
La decisione di trattare con 
farmaci i sintomi psicotici 
dell’anziano deve seguire al 
tentativo di una gestione non 
farmacologica (attraverso 
adattamenti ambientali o strategie 
di tipo riabilitativo), a meno 
che la severità dell’espressione 
clinica del sintomo non imponga 
l’inizio immediato di terapia 
farmacologica. In caso di 
Demenza è necessario valutare se 
il sintomo (o il cluster di sintomi) 
è responsivo a tale trattamento. 
Non tutti i BPSD, infatti, 
rispondono in modo uniforme 
ai vari tipi di trattamento: 
agitazione, depressione ansia, 
insonnia e sintomi psicotici 
sono i più responsivi. In tal 
caso la scelta del farmaco deve 
esser innanzitutto guidata dal 
cluster di sintomi presentati 
dai pazienti. In presenza di 
altre condizioni (Depressione 
maggiore, Mania, Schizofrenia) 
è cruciale delineare un accurato 
profìlo psicopatologico, per 
definire l’opportunità di iniziare 
l’antipsicotico. Oltre l’efficacia 
del farmaco, è cruciale valutare 
attentamente possibili effetti 
collaterali che, specie nel paziente 
anziano, sono il primo elemento 
decisionale (47-49). 

Gli antipsicotici tradizionali  
Per trattare sintomi psicotici (deliri 
e allucinazioni) e di quelli associati 
(agitazione, alterazione del ritmo 
sonnoveglia, aggressività) si usano 
ampiamente gli antipsicotici 
tipici, detti neurolettici. In studi 
non controllati, essi (aloperidolo, 
tioridazina, clorpromazina) 
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hanno mostrato efficacia clinica 
nel 25-75% dei casi. Pochi 
studi controllati hanno rilevato 
efficacia simile a placebo e a 
trattamenti non farmacologici o 
poco superiore.
In uno studio controllato 
Teri ha confrontato l’efficacia 

di aloperidolo, trazodone e 
tecniche non farmacologiche vs il 
placebo nell’agitazione, rilevando 
un miglioramento nel 34% di 
pazienti indipendentemente 
dal tipo di trattamento, ma con 
significativa maggiore incidenza 
di effetti collaterali in chi 
assumeva aloperidolo. Devanand 
ha rilevato una differenza 
di efficacia tra aloperidolo e 
placebo, significativa solo per 
dosi superiori a 2 mg/die, con 
tassi di risposta maggiori del 
2030% rispetto al placebo, ma 
con frequenza di EPS del 20%. 
Gli antipsicotici tipici, come già 
detto, sono associati a numerosi 
e seri effetti collaterali legati alle 
proprietà farmacodinamiche 
a n t i d o p a m i n e r g i c h e , 
anticolinergiche, adrenolitiche 
e antistaminiche, tra cui acatisia 
e EPS (più comuni con farmaci 
a maggior potenza d’azione) e 
grande rischio di DT, sedazione, 
confusione, Delirium, Ipo e effetti 
anticolinergici periferici, per cui 
si raccomanda di somministrare 
antipsicotici tipici a pazienti 

dementi per periodi limitati 
(8-12 settimane) per la scarsa 
tollerabilità di tali farmaci, specie 
a dosi alte, che ne limita l’uso in 
anziani. (49 54) 

Gli antipsicotici atipici 
Con l’espressione antipsicotici 
atipici è stato designato, 
nell’ultimo decennio, un gruppo 
di farmaci che si differenziano 
sostanzialmente dagli 
antipsicotici tipici per diverso 
profilo di affinità recettoriale a 
livello del SNC. Come già visto gli 
antipsicotici atipici attualmente 
disponibili sul mercato italiano 
sono aribiprazolo, clozapina, 
olanzapina, quetiapina 
risperidone e paliparidone. 
Sebbene presentino profìli 
farmacodinamici eterogenei, gli 
antipsicotici atipici si differenziano 
dai tipici per alcune caratteristiche 
comuni: minor affinità per 
recettori dopaminergici D2 
nel sistema nigrostriatale 
e tuberoinfundibolare; 
maggior affinità per recettori 
dopaminergici D2 nei sistemi 
mesolimbico e mesocorticale, 
maggiore affinità per i recettori 
serotoninergici 5HT 2A (per 
una descrizione del profilo 
recettoriale degli antipsicotici 
atipici confrontati con 

aloperidolo Tab 6). Il rapporto 
fra bloccanti di recettori D2 e 
bloccanti di recettori 5HT2 pare 
particolarmente importante 
per l’effetto clinico. Alle dosi 
clinicamente attive, neurolettici 
come clozapina o risperidone 
esercitano un blocco di recettori 

5HT2 proporzionalmente 
maggiore. Il particolare 
profìlo farmacodinamico 
determina maggior tollerabilità 
degli antipsicotici atipici 
che presentano, rispetto 
ai tipici, meno EPS e minor 
induzione di ipertermia (effetti 
variabili, peraltro, a seconda 
dell’antipsicotico e per lo 
più dosedipendenti). I nuovi 
antipsicotici non hanno, a 
differenza di quelli tipici, un 
effetto depressogeno e possono 
indurre un miglioramento 
timico. Tali farmaci migliorano 
3 classi di sintomi tipici della 
Schizofrenia: i sintomi positivi 
(allucinazioni, deliri, disturbo del 
pensiero, agitazione); i sintomi 
negativi (ritiro, appiattimento 
dell’affettività, anedonia, 
catatonia), e la compromissione 
cognitiva (distorsioni della 
percezione, perdita di memoria, 
disturbo di attenzione). Alcuni 
dati documentano, inoltre, 
la non compromissione o il 
miglioramento della funzione 
cognitiva. Incremento ponderale 

e Diabete Mellito di tipo 2, con 
dati diversi di prevalenza da 
antipsicotico a antipsicotico, 
parrebbero esser di maggior 
entità in pazienti trattati con 
i nuovi antipsicotici. Il diverso 
profilo di tollerabilità è cruciale 
elemento da valutare nella 
scelta dell’antipsicotico da usare 
nel singolo paziente che se 
anziano presenta un’accresciuta 
sensibilità agli effetti 
farmacologici. L’uso di tali farmaci 
nella Demenza è recente e i dati 
a esso relativi sono in continuo 
aumento (47, 55-59, 60-66).  

Scelta dei Neurolettici 
Sono disponibili numerosi tipi di 
neurolettici con distinta struttura 
chimica. Con l’avvento dei più 
recenti neurolettici con profili 
farmacologici differenti da quelli 
di farmaci tradizionalmente usati, 
la distinzione è, come visto, ora, 
tra antipsicotici tipici e atipici. 
I primi includono i neurolettici 
tradizionali e il più vasto gruppo 
di questa categoria è costituito 
dalle fenotiazine, il neurolettico 
prototipo. Altre classi sono i 
butirrofoneni (aloperidolo), i 
tioxantinici (zuclopentixolo) le 
dibenzoxazepine (clotiapina). La 

seconda categoria, gli antipsicotici 
atipici, include, invece, clozapina, 
aribiprazolo, olanzapina, 
quetiapina risperidone e 
paliperidone. Gli antipsicotici 
tipici sono terapeuticamente 
equivalenti per il trattamento 
di BPSD gravi dell’età avanzata 
e psicosi. Essi differiscono solo 
in potenza per mg e profilo di 
effetti collaterali. La scelta di 
un antipsicotico tipico, si basa, 
perciò, su profilo farmacocinetico 
di effetti collaterali (Tab 136) e 
anamnesi del paziente, relativa 
a precedente risposta o meno al 
farmaco. Inoltre, se un paziente 
anziano non risponde a un 
neurolettico, dopo l’inizio del 
trattamento, se ne dovrebbe 
provare un altro, possibilmente 
di classe chimica diversa (1-3). 

Antipsicotici Neurolettici Tipici 
Fenotiazine 
In base alla struttura chimica 
di 3 sottotipi, in ordine di 
potenza progressivamente 
crescente, le fenotiazine 
sono a: a) catena collaterale 
alifatica (clorpromazina); b) 
catena collaterale piperidinica 
(tioridazina); c) catena collaterale 
piperazinica 

(perfenazina), trifluoperazina e 
flufenazina (Tab. 34)  

Clorpromazina 
Clorpromazina, (Largactil) 
neurolettico antico e tra i più 
diffusamente usati, è una 
fenotiazina a bassa potenza 
(gruppo a catena collaterale 
alifatica) i cui metaboliti attivi, 
sono di origine e epatica che 
preepatica. Potenzialmente 
più tossica e con effetto 
terapeutico meno prevedibile in 
pazienti anziani per alterazioni 
etàcorrelate di metabolismo 
epatico e preepatico, può indurre 
marcata sedazione, Ipo e sintomi 
anticolinergici nonchè ittero 
ostruttivo, dermatosi, alterata 
termoregolazione, convulsioni. 
Ne è perciò sconsigliato l’uso 
routinario. Se si intende, tuttavia 
usarla, la dose iniziale consigliata 
è 1025 mg per os, l’ambito di dosi 
terapeutiche per i più anziani è 
50200 mg/di (per via intramuscolo 
quasi quattro volte più potente 
dell’orale corrispondente).

Tioridazina 
Neurolettico della classe delle 
fenotiazine piperidiniche spesso 
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Tab. 6 Profilo recettoriale quantitativo degli antipsicotici atipici vs aloperidolo

Recettori            Risperidone      Olanzapina   Quetiapina Aloperdolo

Muscarinico M1 0 +++++ +++ 0

Istaminici H1 ++ ++++ ++++ 0

α1adrenergico +++ +++ ++++ ++

Dopaminergico D2 ++++ +++ ++ ++++

serotoninergici 5H2T2 +++++ ++++ + +

Tab 7 Indicazioni all’uso degli antipsicotici come trattamento first line, da soli o in associazione nel 
paziente anziano. Raccomandazioni degli esperti

            Usualmente indicati      Talora indicati   

Delirium x

Demenza+agitazione+ deliri x

Demenza + agitazione senza deliri. x

Schizofrenia x

Disturbo delirante x

Disturbo depressivo maggiore con sintomi psicotici, x

Disturbo depressivo maggiore senza sintomi. 
psicotici, e con ansia severa

x

Disturbo depressivo maggiore senza sintomi psicotici 
né ansia severa.

Legenda :
0 = nessuna affinità; + = affinità molto bassa; ++ = affinità bassa;  +++ = affinità mode rata ++++ = affinità alta; 
+++++ = affinità molto alta.
Fonte:Zaudig M.Drug Saf 2000; 23 (3):18395.

Fonte: adattato da Alexopoulos GS,et al.(66) 
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usato, fino a prima del ritiro dal 
commercio, anche in anziani 
con BPSD, specie in quelli 
con agitazione. Il vantaggio di 
tioridazina era la relativamente 
bassa incidenza di EPS ma, 
come clorpromazina, causava 
marcata Ipo, sedazione, di certo 
indesiderata di giorno, associata, 
inoltre, a alterazioni dell’onda 
T ECG, non sempre dovute a 
cardiotossicità. Dosi superiori 
a 800 mg/di (sconsigliate) sono 
state, inoltre, in passato associate 
a retinopatia pigmentosa e 
perdita della vista ove dosi 
molto inferiori potevano esser 
solitamente efficaci per anziani 
con agitazione. Storicamente si 
ricorda che, prima del ritiro dal 
commercio per cardiotossicità, 
pazienti in terapia con tioridazina 
erano monitorati dal punto di 
vista e cardiologico che oculistico 
con controlli seriati di funzionalità 
retinica pre e posttrattamento (1-
3, 67-68-69).

Piperazine 
I tre derivati delle piperazine, 
d’uso comune in ordine di 
potenza crescente per mg, 
sono, perfenazina (Talofen), 
trifluoperazina (Modalina) e 
flufenazina (Moditen). Tali farmaci 
condividono le caratteristiche 
della loro classe: sono tutti 
relativamente non sedativi con 
incidenza relativamente bassa 
d’Ipo rispetto ai derivati alifatici 
(clorpromazina) e piperidinici 
(tioridazina) ma tutte con alta 
incidenza di EPS. 
La perfenazina, particolarmente 
utile per pazienti ipereccitati, con 
aggressività o molta agitazione, 
ha relativamente scarse proprietà 
sedativa e ipotensiva ma causa 
EPS. La dose iniziale è da 24 mg/
di, l’intervallo di dose terapeutico 
è tra 432 mg/di. Trifluoperazina 
condivide molte caratteristiche 
di perfenazina ma produce 
EPS lievemente più accentuati. 
La dose iniziale è da 12 mg/di, 
l’intervallo di dose terapeutico 
è 215 mg /di. La flufenazina è 

la più potente delle fenotiazine 
piperazine, come l’aloperidolo. 
Quasi priva di azioni sedativa 
e ipotensiva, produce marcati 
EPS. La dose iniziale consigliata 
è da 0,25 0,5 mg; l’intervallo di 
dose terapeutico è 0,54 mg/di. 
Oltre alle formulazioni orali, la 
flufenazina è anche disponibile 
in forme a lunga durata d’azione 
somministrate intramuscolo. 
L’effetto di flufenazina decanoato 
dura circa 14 giorni, mentre 
la flufenazina enantato dura 
approssimativamente 21 giorni. 
Flufenazina intramuscolo negli 
anziani è quattrocinque volte 
più potente di flufenazina 
orale. La somministrazione 
intramuscolo, teoricamente a 
rilascio controllato e cessione 
ogni giorno, pertanto, di quantità 
di farmaco approssimativamente 
uguali, può, tuttavia, non esser 
utile a tutti i pazienti anziani, 
ché l’ ipotrofia muscolare può 
alterare velocità e regolarità di 
rilascio nel circolo sistemico. In 
genere, l’anziano non dovrebbe 
assumere più di 0,250,5 mg di 
flufenazina depot intramuscolo 
ogni 1421 giorni e per l’alta 
incidenza di EPS, gli anziani che 
assumono flufenazina depot 
rischiano una protratta grave 
tossicità e l’uso di forme retard 
dovrebbe avvenire con estrema 
cautela.

Butirrofenoni 
Aloperidolo, il solo neurolettico 
della classe chimica dei 
butirrofenoni d’uso corrente, 
è comunemente prescritto a 
pazienti anziani per controllare 
agitazione, psicosi e fenomeno 
del sundowning (Sindrome del 
tramonto), spesso osservata 
in pazienti con D. di Alzheimer, 
caratterizzata dal peggioramento 
dei sintomi al calar del sole e 
pertanto in tutte le situazioni di 
passaggio da una buona a una 
scarsa illuminazione ambientale, 
per il venir meno, con il tramonto, 
dei punti di riferimento, 
(oggetti, arredi), che sono mal 

percepiti al buio, potendosi 
scatenare false percezioni (deliri, 
allucinazioni), con conseguenze 
negative facilmente intuibili, 
per cui il paziente manifesta 
ansia, confusione mentale, 
irrequietezza, e ha più facilmente 
reazioni catastrofiche. Come 
flufenazina, aloperidolo è 
neurolettico a alta potenza, 
quasi privo di proprietà sedative 
o ipotensivante e, per questo, 
particolarmente sicuro in anziani 
che, come detto, sono spesso 
sensibili a tali effetti collaterali. 
Esso è tuttavia associato a 
marcati EPS e può causare 
una grave acinesia che può 
esser confusa, in anziani, con 
Depressione e rallentamento 
psicomotorio o perfino con 
sintomi similcatatonici. Tali EPS 
possono esser mitigati con basse 
dosi iniziali, seguite da basse 
dosi terapeutiche. Le dosi iniziali 
dovrebbero essere da 0,250,5 mg; 
l’intervallo di dose terapeutica in 
anziani dovrebbe essere tra 0,54 
mg/ di. Aloperidolo decanoato 
disponibile per la terapia di 
psicosi e agitazione in pazienti 
con difficoltà di compliance con 
farmaci orali, è associato agli 
stessi problemi descritti per 
flufenazina decanoato ma può, 
di solito, esser somministrato 
con minor frequenza essendo, 
di solito, sufficienti dosi 
intramuscolo mensili (55-70, 81).

Tioxanteni 
L’unico neurolettico di tale classe, 
disponibile nel nostro paese 
e comunemente impiegato, 
è lo zuclopentixolo (Clopixol), 
antagonista di recettori 
dopaminergici e alta affinità per 
recettori 5HT2. L’emivita, dopo 
somministrazione è di circa 20 
ore. Come altri neurolettici è 
clinicamente efficace per molti 
tipi di sintomi: agitazione, psicosi, 
eccitazione e irrequietezza, per 
trattare stati confusionali acuti 
e comportamento aggressivo 
di pazienti con grave Demenza 
nonchè per il trattamento 

del sundowning. Può causare 
effetti collaterali extrapiramidali: 
acatisia, ipocinesia, tremore, 
più raramente DT ma anche 
sedazione, sonnolenza, cefalea, 
Depressione, astenia, confusione 
mentale e allucinazioni e effetti 
collaterali cardiovascolari con 
Ipo, tachicardia, vertigini e sincopi 
nonchè anticolinergici con 
secchezza delle fauci, ritenzione 
urinaria, stipsi, iperglicemia, 
galattorrea, aumento di peso, 
disturbi mestruali, possibile 
epatotossicità. Ogni effetto 
collaterale, specie gli EPS, può 
esser mitigato da basse dosi. La 
dose iniziale consigliata è di 26 
mg/di, meglio se somministrata 
in tardo pomeriggio. Sconsigliata 
la forma depot per gravi 
coronaropatie, scompenso 
cardiaco, parkinsonismi, gravi 
nefro e/o epatopatie 

Dibenzoxazepine 
L’unico neurolettico più spesso 
usato in Italia di questa classe 
chimica, è la clotiapina (Entumin) 
antipsicotico antidopaminergico 
(bloccante di recettori D2 ed 
in misura minore D1, essendo 
dotato d’alta affinità recettoriale 
per recettori 5Ht2, e alta attività 
adrenolitica, anticolinergica e 
antistaminica. Rapidamente 
assorbito per os, con rapido 
trasferimento dal circolo, entro 
24 ore dalla somministrazione 
orale e dopo 5 minuti da 
quella endovenosa. In parte 
confrontabile a zuclopentixolo 
per effetto terapeutico e profilo di 
effetti collaterali, come per esso, 
è cruciale evitare l’associazione 
con sedativi, analgesici, ipnotici, 
antistaminici, narcotici e IMAO, 
di cui potenzia gli effetti centrali, 
così come può esaltare l’azione 
ipotensiva di antipertensivi e la 
tossicità da litio. Attenzione, va, 
inoltre posta, nell’associazione 
con anticolinergici, 
(antiparkinsoniani), per 
evitare tipici effetti collaterali 
anticolinergici, così come 
dovrebbe esser usata a dosi 

prudenti nel prostatismo, 
glaucoma, ileo paralitico, 
epilessia In pazienti anziani 
andrebbe, inoltre, monitorata la 
coagulazione ematica specie per 
anamnesi positiva per trombosi.

Antipsicotici atipici
Gli antipsicotici atipici, in 
genere agenti con attività 
sia antidopaminergica che 
antistaminica hanno minor 
rischio di EPS e minor possibilità 
di DT rispetto agli antipsicotici 
tipici Aripiprazolo, clozapina, 
olanzapina, quetiapina, 
risperidone, paliperidone 
sembrano anche esser più 
efficaci dei tipici nel controllo 
di sintomi positivi e negativi 
ma i dati sul loro uso in anziani 
sono ancora limitati. Essi 
sono efficaci nel trattamento 
iniziale e di mantenimento 
di psicosi, Schizofrenia e 
disturbo schizoaffettivo in 
adulti e adolescenti. nonché 
per trattare Depressione 
psicotica, psicosi da traumi 
cranici, psicosi e aggressività 
secondarie a Demenza, psicosi 
iatrogena (da trattamento con 
simpaticomimetici o levodopa 
o dopaminaagonisti in pazienti 
parkinsoniani) (62-66, 71-72). 

Aribiprazolo
In accordo con l’ipotesi 
dopaminergica della 
Schizofrenia, i sintomi positivi 
emergono da una condizione 
di upregulation dell’attività 
neurale dopaminergica nel 
circuito mesolimbico, quelli 
negativi e la compromissione 
cognitiva deriverebbero da 
un deficit dopaminergico 
nel circuito mesocorticale. 
Un’alterata neurotrasmissione 
dopaminergica nelle subregioni 
talamiche potrebbe costituire un 
altro meccanismo alla base dei 
sintomi positivi della Schizofrenia. 
Idealmente un antipsicotico 
dovrebbe ridurre l’iperattività 
dopaminergica mesolimbica, 

compensando l’ipoattività nelle 
aree extrapiramidali cerebrali 
corticali che regolano i movimenti 
extrapiramidali e il rilascio di 
prolattina. Aribiprazolo, derivato 
chinolinonico indicato per il 
trattamento di Schizofrenia 
e disturbo bipolare (o psicosi 
maniacodepressiva), è agonista 
parziale dei recettori D2. In 
confronto a altri antipsicotici, 
che agiscono principalmente 
come antagonisti dei recettori 
D2dopaminergici, è agonista 
parziale di recettori D2 cui si lega 
con alta affinità e grazie alla sua 
attività di agonista parziale della 
dopamina, aribiprazolo riduce la 
sovrastimolazione dei recettori 
D2 in presenza di un eccessivo 
rilascio di Dopamina, come accade 
durante un episodio psicosi 
acuta. Al contrario, nelle aree 
cerebrali con ridotta dopamina, 
aribiprazolo è in grado di 
potenziare la neurotrasmissione 
dopaminergica. L’azione 
di agonista parziale D2 di 
aribiprazolo è associata a attività 
di agonista parziale su recettori 
serotoninergici 5HT1A e attività 
antagonista su recettori 5HT 
2A, mentre la sua affinità per 
altri recettori è relativamente 
bassa. Tale profilo recettoriale 
potrebbe garantire ampio 
spettro di efficacia sui sintomi 
negativi, un’azione ansiolitica 
e antidepressiva e, inoltre, un 
basso rischio di EPS e altri effetti 
collaterali dovuti all’antagonismo 
dopaminergico. Aribiprazolo 
somministrato una volta/di, ha 
farmacocinetica lineare a tutte 
le dosi comprese tra 5 e 30 
mg/die Il rapido assorbimento 
(concentrazione plasmatica 
massima entro 35 ore dalla dose) 
e l’emivita relativamente lunga 
(4768 ore) causano accumulo di 
aribiprazolo se somministrato a 
dosi ripetute, con ottenimento 
dello steadystate in 14 giorni. 
In studi clinici su pazienti con 
episodio acuto di Schizofrenia 
cronica, trattati con aribiprazolo, 
sono state rilevate riduzioni 
significative del punteggio 
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totale medio della scala Positive 
and Negative Syndrome Scale 
(PANSS) rispetto al basale. 
Tali riduzioni sono risultate 
comparabili a quelle ottenute 
con aloperidolo o risperidone 
e l’efficacia è mantenuta a 
lungo termine. Aribiprazolo ha 
ampio metabolismo epatico, 
principalmente attraverso 
3 fasi di biotrasformazione: 
deidrogenazione idrossilazione 
(mediante CYP3A4 CYP2D6 
e Ndealchilazione (mediante 
CYP3A4). La clearance totale 
corporea di aribiprazolo è 
primariamente epatica. Effetti 
collaterali comuni: cefalea, 
agitazione, ansia, insonnia 
e/o sonnolenza, senso di 
affaticamento e/o astenia 
inusuali, dispepsia, nausea, 
vomito, stipsi, sensazione di testa 
vuota, acatisia, visione offuscata. 
Non comuni: spasmi muscolari 
incontrollabili o movimenti a 
scatto e crisi convulsive. Effetti 
collaterali rari: combinazione 
di febbre, indolenzimento 
muscolare, respiro accelerato, 
sudorazione, ridotto livello di 
coscienza, improvvise alterazioni 
pressorie e del ritmo cardiaco. 
Effetti collaterali molto rari: 
alterazioni di livelli di alcune cellule 
ematiche, battito cardiaco insolito, 
morte improvvisa inspiegabile, 
reazioni allergiche, iperglicemia, 
inizio o aggravamento di uno 
stato diabetico, chetoacidosi o 
coma, iposodiemia, incremento 
ponderale, anoressia, agitazione, 
pensieri suicidari, disturbo 
nell’eloquio, lipotimia o 
ipertensione arteriosa, spasmo 
di muscoli delle corde vocali, 
inalazione accidentale di cibo con 
rischio di polmonite (“ab ingestis”), 
difficoltà a deglutire, pancreatite, 
scialorrea, ittero, anomali 
valori di esami di funzionalità 
epatica, epatite, rash cutaneo e 
fotosensibilità, caduta di capelli, 
rigidità e/o crampi e/o mialgie, 
incontinenza urinaria, difficoltà 
nella minzione, priapismo, 
difficoltà nel controllo della 
temperatura corporea interna 

o condizioni di calore eccessivo. 
Per quanto riguarda il suo uso per 
trattare BPSD, in pazienti anziani 
con Demenza, vi sono evidenze 
di EPS come la Sindrome di Pisa 
come descritto da ricercatori 
italiani della Casa di Cura Città 
di Bra (primo caso di Sindrome 
di Pisa durante trattamento 
con aribiprazolo in donna di 
77 anni ricoverata in ospedale 
per sintomi comportamentali e 
psicosi correlati a Demenza, e 
trattata con aribiprazolo alla dose 
di 15 mg/di. Sei giorni più tardi 
è stata osservata una flessione 
tonica acuta del tronco, con 
la testa reclinata verso destra. 
Interrotto il farmaco la Sindrome 
di Pisa è scomparsa nell’arco di 3 
giorni, senza alcun trattamento 
aggiuntivo. In pazienti anziani 
con deliri, psicosi e disturbi 
comportamentali, durante 
assunzione di aribiprazolo, 
sono stati riportati eventi 
cerebrovascolari (Ictus o TIA) 
inclusi casi fatali con significativa 
correlazione dose risposta. E’ 
quanto indicano dati relativi a 
938 pazienti con psicosi e D. di 
Alzheimer (età media 84 anni; 
range 7888 anni) che hanno 
partecipato a 3 trial clinici 
con aribiprazolo, della durata 
di 10 settimane, controllati 
verso placebo, randomizzati, 
in doppio cieco (due a dosi 
individualizzate, uno a dose fissa). 
Globalmente, in tali studi clinici 
l’1,3% dei pazienti trattati con 
aribiprazolo ha riportato eventi 
cerebrovascolari in vs lo 0,6% 
di pazienti trattati con placebo. 
Questa differenza non è risultata 
statisticamente significativa. Ad 
oggi non è possibile stabilire se 
esista una dose priva di rischio 
(Fonte: Ministero Salute. 2005). 
D’altro canto, come tutti gli 
antipsicotici atipici, aribiprazolo 
non è approvato (off label) per il 
trattamento di BPSD associati a 
Demenza né consigliato per l’uso 
in tali pazienti. Il trattamento con 
aribiprazolo di anziani dementi 
con BPSD dovrebbe, perciò, esser 
rivisto e discusso con pazienti e/o 

caregivers (73-83).

Clozapina 
Clozapina (Leponex) è 
antipsicotico atipico efficace in 
casi di Schizofrenia resistente al 
trattamento e con propensione 
molto bassa a causare EPS acuti 
e DT. La sua affinità per recettori 
dopaminergici è relativamente 
debole rispetto agli antipsicotici 
tipici. Studi in vivo con la PET 
hanno dimostrato che la capacità 
di clozapina di legarsi a tali 
recettori è dosedipendente e 
varia dal 20 al 67 % mentre quella 
degli antipsicotici tipici varia 
dal 70 all’89 %. Clozapina ha, 
invece, una capacità di legame 
con recettori D1 relativamente 
alta (3359%) rispetto a altri 
antipsicotici. Inoltre, a differenza 
di tutti gli altri antipsicotici, 
clozapina si caratterizza per 
affinità recettoriale preferenziale 
per i recettori D4, prevalenti nei 
loci mesolimbici e mesocorticali, 
superiore di circa dieci volte a 
quella dimostrata per i recettori 
D2. L’affinità recettoriale 
di clozapina per i recettori 
serotoninergici 5HT2 è maggiore 
di quella per i recettori D2. È stata 
inoltre dimostrata un’affinità 
recettoriale, molto più alta di 
altri antipsicotici tipici, per i 
recettori serotoninergici 5HT1A 
a livello ippocampale nell’uomo. 
Clozapina ha, infine, alta affinità 
recettoriale per i recettori 
istaminici, H1 e H2, anticolinergici, 
M1 e M4 ed αladrenergici. 
Il profilo farmacocinetico è 
caratterizzato da assorbimento 
rapido e virtualmente completo, 
con picchi di concentrazioni 
plasmatiche ottenuti in circa 2 
ore dalla somministrazione e 
assorbimento gastrointestinale. 
La biodisponibilità può variare 
notevolmente (dal 10 allo 80%), 
per un alto metabolismo di 
primo passaggio soprattutto 
epatico. L’emivita di eliminazione 
è in media di circa 12 ore (per 
cui va assunta 2 volte/die) e 
steadystate è raggiunto in circa 

una settimana. Il farmaco è 
escreto per il 50 % circa con le 
urine e per il 30 % circa con le feci. 
Benché non sia stata dimostrata 
correlazione tra livelli ematici e 
effetti clinici, è stato suggerito 
che i migliori risultati terapeutici 
nella Schizofrenia resistente si 
ottengono (nell’adulto) con livelli 
ematici superiori o uguali a 350 
ng/ ml, con notevoli variazioni 
interindividuali, non solo in 
pazienti che ricevono la stessa 
dose, ma anche nello stesso 
individuo nel corso del tempo. 
Negli uomini i livelli plasmatici di 
clozapina sono più bassi (del 30% 
circa) che nelle donne. I fumatori 
hanno livelli ematici molto inferiori 
rispetto ai non fumatori. I livelli 
ematici di clozapina aumentano 
decisamente (sino al doppio) 
in pazienti oltre i 45 anni di età. 
Non vi sono studi controllati vs 
placebo effettuati con clozapina 
in anziani. I dati derivanti da studi 
non controllati documentano, 
comunque, buona efficacia nel 
trattare psicosi senili, specie 
allucinazioni uditive, irritabilità, 
comportamento antisociale e 
cura della persona. In uno studio 
retrospettivo, è stato valutato 
l’impiego di clozapina (25300 mg/ 
die) in 12 pazienti con psicosi, 
di età 6182 anni, rilevando 
miglioramento di sintomi 
psicotici in 7 pazienti ma molti 
dropout per effetti collaterali, 
di cui il più frequente è risultato 
l’Ipo. In un altro studio è stato 
valutato, in modo retrospettivo, 
l’uso di clozapina (12,5400 mg/ 
di) in 8 pazienti di età tra i 68 e 
80 anni, resistenti o intolleranti a 
precedenti trattamenti, tutti con 
gravi EPS, Depressione psicotica, 
Schizofrenia e Delirium organico. 
In 6 dei pazienti trattati è stato 
ottenuto miglioramento di 
sintomi psicotici, parkinsonismo 
e DT ma anche frequenti e gravi 
effetti collaterali: atassia, Ipo, 
cadute, scialorrea, confusione 
mentale, incontinenza urinaria 
e sedazione. E’ stato ancora 
esaminato l’uso di clozapina 
(75350 mg /di) in 20 pazienti 

psicotici ospedalizzati di età 
compresa tra i 65 e gli 84 anni. 
Tutti i pazienti sono migliorati in 
modo significativo, ma 12 hanno 
riportato sedazione e letargia, 
mentre 4 sono andati incontro 
a serie complicazioni come 
polmonite, e arresto respiratorio 
L’efficacia di clozapina è stata 
infine dimostrata, anche in questo 
caso, da studi non controllati, nel 
trattamento di psicosi in corso 
di M. di Parkinson e in caso di 
tremore, acatisia notturna e 
discinesie da levodopa. 
Sfortunatamente, il profilo di 
effetti collaterali di clozapina è 
simile a quelli di neurolettici a 
bassa potenza, potendo causare 
considerevole Ipo, sedazione e 
effetti collaterali anticolinergici. 
Inoltre il rischio di agranulocitosi 
pare esser due volte più alto 
in pazienti anziani. Per tale 
motivo il farmaco è attualmente 
somministrato solo a pazienti 
attentamente selezionati in 
cui il numero di leucociti deve 
esser attentamente monitorato. 
Clozapina pare esser efficace 
nel trattare psicosi e agitazione 
negli anziani. Il potenziale di gravi 
effetti collaterali, tuttavia, può 
limitarne l’uso nel trattamento 
della maggior parte dei pazienti 
anziani non responsivi e di quelli 
con gravi DT. L’agranulocitosi 
può esser più comune in 
anziani, e problemi respiratori, 
incluso l’arresto respiratorio, 
sono stati descritti in anziani 
con dosi di clozapina superiori 
a 100 mg/di. A dosi inferiori di 
2550 mg/di, tali effetti collaterali 
non sono più comuni rispetto 
a pazienti giovani. Per la 
tendenza a dar Ipo e sedazione, 
clozapina andrebbe iniziata a 
dosi molto basse (6,2512,5 mg/
di) e continuata con aumento 
graduale di 6.2512.5 mg ogni 34 
giorni e attento controllo di: stato 
psicotico, pressione arteriosa e 
emocromo settimanale. Ciò può 
ulteriormente limitarne l’uso in 
anziani con Demenza o psicosi 
non collaboranti (53-56,84-92).
 

Risperidone
Disponibile, per l’uso clinico, 
negli Stati Uniti dal dicembre 
1993, risperidone è antipsicotico 
di provata efficacia terapeutica 
nel trattamento a breve e lungo 
termine di Schizofrenia e psicosi 
correlate. Classificato come 
antagonista di recettori D2, 
5HT2, α1 NAergici, la sua affinità 
per i recettori D2, (come da 
studi in vitro), è circa la metà di 
quella mostrata da aloperidolo 
e circa 25 volte inferiore a quella 
dello stesso risperidone per 
i recettori 5HT2. L’affinità per 
recettori D2 mesocorticali è più 
alta di quella per i recettori D2 
dello striato e della substantia 
nigra. È presente invece solo 
una debole attività sui recettori 
D1. Risperidone possiede inoltre 
forte affinità e per i recettori α1 
NA ergici (attività adrenolitica), 
che per quelli istaminici (attività 
antistaminica); non ha invece 
attività anticolinergica. Il profilo 
farmacocinetico si caratterizza 
per rapido assorbimento dopo 
somministrazione orale e 
ottenimento del picco ematico 
entro 2 ore dall’assunzione. Il 
metabolismo è principalmente 
epatico con formazione di un 
metabolita attivo (9OHRis) 
con le stesse caratteristiche 
farmacodinamiche del composto 
d’origine. La biodisponibilità di 
frazione attiva non varia ed è 
comunque del 100% essendo il 
metabolismo di primo passaggio 
ben compensato dalla sintesi 
enzimatica di metabolita attivo. 
L’emivita di eliminazione è di 
circa 18 ore e lo steadystate 
raggiunto dopo 45 giorni di 
trattamento. L’escrezione 
prevalentemente renale, il 40% 
circa è rappresentata da farmaco 
attivo. In anziani e pazienti con 
funzione renale compromessa 
l’emivita d’eliminazione aumenta 
fino a circa 30 ore. L’uso di 
risperidone in pazienti anziani 
non dementi, con disturbi 
psicotici, è stato documentato, a 
oggi, solo da case report, studi 
retrospettivi e studi in aperto. In 
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uno studio di 12 settimane su 103 
pazienti anziani con Schizofrenia 
è stato rilevato disturbo ECG 
significativo, in particolare di valori 
medi del tratto QTc, e di esami 
di laboratorio e attenzione va 
posta in caso d’associazione con 
altri farmaci in grado di allungare 
il QT. È stata inoltre riportata 
notevole riduzione di EPS 
presenti in pazienti prima trattati 
con antipsicotici tipici. Davidson 
et al hanno condotto uno studio 
a lungo termine, in aperto, su 180 
pazienti anziani psicotici, trattati 
per un anno con risperidone 
alla dose media di 3,7 mg/di, 
riscontrando miglioramento 
clinicamente significativo alla 
PANSS nel 54 % dei casi. La 
gravità degli EPS presenti alla 
valutazione basale è risultata 
significativamente ridotta alla fine 
dello studio. Gli effetti collaterali 
più riferiti son risultati: EPS 
(22%), insonnia (18%), agitazione 
(16%), infezioni urinarie (12%), 
stipsi (11%) e vertigini (10%). 
Risperidone, a basse dosi, è stato 
impiegato anche nel trattamento 
di allucinazioni da levodopa 
e di allucinazioni visive tipo 
“sindrome di Charles Bonnet. 
Tuttavia l’esigua consistenza dei 
dati non permette, per ora, di 
esprimere un giudizio definitivo 
sul suo reale rapporto benefici/
rischio in tali pazienti. Come per 
clozapina il profilo complessivo 
di effetti collaterali di risperidone 
è più favorevole di quello di 
antipsicotici tipici, con rischio 
inferiore di EPS e di DT e miglior 
tollerabilità rispetto a clozapina. 
Negli anziani gli effetti collaterali 
riportati più frequenti sono: 
Ipo, sedazione, EPS, agitazione/ 
irritabilità e stato confusionale. 
L’incidenza di DT è invece risultata 
inferiore rispetto a quella di 
antipsicotici tipici (4,3 vs. 26%). 
Di recente è stata focalizzata 
l’attenzione sul possibile rischio 
d’iperglicemia e Diabete Mellito 
per uso protratto di antipsicotici 
tipici. Per il dosaggio terapeutico, 
è suggerita negli anziani una 
riduzione posologica rispetto al 

giovane. Il rischio d’Ipo, per azione 
adrenolitica, è più alto a inizio 
trattamento e rende necessaria 
una titolazione graduale delle 
dosi, con dose iniziale di 0,25 mg/
di e aumenti di 0,50 mg/settimana 
con un monitoraggio pressorio in 
ortostatismo. L’ambito consigliato 
di dose terapeutica è di 13 mg/
di, pur essendo, in alcuni pazienti 
utili dosi più alte per il controllo 
della condizione psicotica. Dati 
di letteratura indicano che 
risperidone è efficace e sicuro nel 
trattamento di psicosi funzionali 
e/o organiche di anziani non 
affetti da D. di Alzheimer, pur 
essendo necessari ulteriori studi 
controllati a lungo termine per 
una miglior definizione d’impiego 
clinico e efficacia terapeutica 
nel trattamento a breve e lungo 
termine di Schizofrenia e psicosi 
correlate (61-65, 94-105).

Paliperidone
Paliperidone (Invega) è prodotto 
di degradazione attiva 
(metabolita) di risperidone. La 
dose iniziale raccomandata è di 6 
mg, una volta al giorno sempre al 
mattino, a digiuno con la prima 
colazione e può esser modificata 
dopo valutazione dei sintomi, 
fino a una dose finale compresa 
tra i 3 e i 12 mg una volta/di. 
Paliperidone deve essere 
utilizzato con cautela in pazienti 
con gravi insufficienza epatica. 
Pazienti con insufficienza renale 
lieve o moderata, inclusi i pazienti 
anziani, devono iniziar con una 
dose minore, ed è sconsigliato 
l’uso del farmaco in casi di 
insufficienza renale grave. Esso 
agisce principalmente bloccando 
i recettori di dopamina e 
5idrossitriptamina. E’ stato 
esaminato in tre studi principali a 
breve termine su 1692 pazienti 
adulti affetti da schizofrenia. In 
tutti e tre gli studi, dosi tra 3 e 15 
mg/di sono state confrontate con 
placebo e con olanzapina. Il 
principale indicatore di efficacia 
era la variazione di sintomi dei 
pazienti dopo sei settimane, 

misurata in base a una scala 
standard di valutazione della 
schizofrenia. In un ulteriore 
studio sono stati esaminati gli 
effetti a lungo termine di 
paliperidone nella prevenzione di 
nuovi sintomi per una durata fino 
a 35 settimane in 207 pazienti 
che erano stati trattati 
inizialmente per sintomi di 
schizofrenia per un periodo di 14 
settimane. E’ risultato più efficace 
del placebo e efficace quanto 
olanzapina nel ridurre i sintomi 
della schizofrenia. Nel primo 
studio a breve termine i pazienti 
trattati con placebo hanno 
mostrato una riduzione media 
del punteggio dei sintomi di 4,1 
punti rispetto a una riduzione 
media compresa tra 17,9 e 23,3 
punti registrata in pazienti trattati 
con paliperidone e di 19,9 punti 
in quelli in terapia con olanzapina. 
Risultati analoghi sono emersi 
anche in altri due studi a breve 
termine. In tutti e tre gli studi si è 
visto che dosi maggiori di 
paliperidone sono più efficaci 
rispetto a quelle minori nel 
ridurre i sintomi. Nello studio di 
lungo termine paliperidone è 
risultato più efficace del placebo 
nella prevenzione di nuovi 
sintomi di schizofrenia. Il suo 
effetto indesiderato più comune 
(osservato in più di 1 paziente su 
10) è la cefalea. i sintomi attesi, 
sulla base del profilo 
farmacodinamico, includono 
sonnolenza, sedazione, 
tachicardia e ipotensione, 
allungamento del QT e sintomi 
extrapiramidali. In studi clinici 
premarketing i casi di 
sovradosaggio sono stati 
sporadici e la dose massima 
stimata è stata di 405 mg. In uno 
dei casi di sovradosaggio sono 
stati osservati fibrillazione 
ventricolare e torsione di punta 
(Janssen Pharmaceuticals, 2011). 
Il comitato per i farmaci per uso 
umano (CHMP) ha deciso che, a 
dosi tra 3 e 12 mg/di, i benefici di 
paliperidone sono superiori ai 
rischi nel trattamento della 
schizofrenia. Il comitato ha 

concluso inoltre che, in base al 
rapporto rischi/benefici dei 
diversi dosaggi studiati, la dose di 
6 mg una volta al giorno 
rappresenta una dose iniziale 
ragionevole. La dose 
raccomandata per pazienti 
anziani con funzionalità renale 
nella norma (≥ 80 ml/min) è la 
stessa di adulti con funzione 
renale normale. Tuttavia, poiché 
negli anziani la funzionalità renale 
può esser ridotta, può esser 
necessario aggiustar la dose in 
base al quadro di funzionalità 
renale del paziente. Paliperidone 
deve esser usato con cautela in 
pazienti anziani affetti da 
demenza in presenza di fattori di 
rischio per ictus. La sua sicurezza 
e efficacia non sono state studiate 
in pazienti di età superiore ai 65 
anni con disturbo schizoaffettivo. 
I pazienti con disturbo 
schizoaffettivo trattati con 
paliperidone vanno monitorati 
attentamente per potenziale 
passaggio da sintomi maniacali a 
quelli depressivi. È necessaria 
cautela nel somministrare 
paliperidone a pazienti 
cardiopatici noti o con storia 
familiare di prolungamento 
dell’intervallo QT e in caso di uso 
concomitante di altri farmaci 
ritenuti in grado di prolungare il 
QT. Con l’utilizzo di paliperidone, 
è stata riportata la SNM. Se un 
paziente mostra segni o sintomi 
indicativi della SNM bisogna 
sospendere il trattamento con 
qualsiasi antipsicotico, incluso 
paliperidone. I farmaci con azione 
antagonista sui recettori 
dopaminergici sono stati associati 
all’induzione di DT. Qualora si 
manifestassero segni e sintomi di 
DT si deve considerar 
l’opportunità di sospendere 
qualsiasi antipsicotico. Sono stati 
segnalati eventi di leucopenia, 
neutropenia e agranulocitosi con 
l’uso di paliperidone Durante la 
sorveglianza postmarketing 
l’agranulocitosi è stata segnalata 
molto raramente (< 1/10.000 
pazienti). I pazienti con storia 
clinicamente significativa di bassa 

conta di leucociti o con una 
leucopenia /neutropenia 
farmacoindotta devono esser 
monitorati durante i primi mesi di 
terapia e deve esser presa in 
considerazione un’interruzione 
di paliperidone al primo segno di 
riduzione di leucociti clinicamente 
significativo in assenza di altri 
fattori causali. I pazienti con 
neutropenia clinicamente 
significativa devono esser 
monitorati attentamente per 
febbre o altri sintomi o segni di 
infezione e trattati 
tempestivamente qualora si 
presentassero tali sintomi o 
segni. I pazienti con grave 
neutropenia (conta assoluta di 
neutrofili < 1 x 109 /L) devono 
interrompere paliperidone e il 
loro emocromo va monitorato 
fino alla risoluzione. Durante 
trattamento con paliperidone 
sono stati segnalati: iperglicemia, 
diabete o esacerbazione di un 
diabete mellito preesistente o 
significativo incremento 
ponderale. L’associazione con 
chetoacidosi e con coma 
diabetico è stata segnalate 
raramente. Si consiglia congruo 
monitoraggio clinico secondo le 
linee guida utilizzate per gli 
antipsicotici come per qualsiasi 
antipsicotico atipico, in 
particolare di sintomi di: 
iperglicemia (polidipsia, poliuria, 
polifagia e astenia) e pazienti con 
diabete mellito vanno monitorati 
regolarmente per cogliere un 
peggioramento dell’omeostasi 
glicemica ove in quelli con 
incremento ponderale va valutato 
regolarmente il peso corporeo. 
Studi in colture cellulari 
suggeriscono che la crescita 
cellulare in tumori mammari 
umani può esser stimolata dalla 
prolattina. Sebbene negli studi 
clinici e epidemiologici non sia 
stata finora dimostrata una 
chiara associazione con 
somministrazione di antipsicotici, 
si raccomanda cautela in pazienti 
con anamnesi medica rilevante. 
Paliperidone va usato con cautela 
in pazienti con possibili tumori 

prolattinadipendenti. Può, inoltre 
indurre, in alcuni pazienti, Ipo per 
la sua azione alfabloccante. In 
base ai dati aggregati raccolti 
dalle 3 sperimentazioni cliniche 
condotte con paliperidone, 
controllate con placebo, (durata 
6 settimane) a dosaggio fisso (3, 
6, 9 e 12 mg), Ipo è stata riportata 
dal 2,5% di soggetti trattati, 
contro lo 0,8% di soggetti trattati 
con placebo. Come già detto, 
paliperidone va somministrato 
con cautela a pazienti con 
patologie cardiovascolari 
(scompenso cardiaco, infarto o 
ischemia miocardica, difetti di 
c o n d u z i o n e ) , 
cerebrovasculopatia o condizioni 
che predispongono il paziente 
all’Ipo (disidratazione e 
ipovolemia) nonchè a pazienti 
con anamnesi di convulsioni o 
altre condizioni che potrebbero 
abbassar la soglia convulsiva. 
Non essendo le compresse di 
Invega deformabili nè mutando 
sostanzialmente forma nel tratto 
gastrointestinale, non devono 
esser generalmente 
somministrate a pazienti con 
grave restringimento 
gastrointestinale preesistente 
(patologico o iatrogeno) o a 
pazienti con disfagia o serie 
difficoltà di deglutizione. Sono 
stati riportati rari casi di sintomi 
ostruttivi in pazienti, con noti 
restringimenti, per ingestione 
della forma farmaceutica a 
rilascio controllato che, pertanto 
va usata solo da pazienti in grado 
di deglutire la compressa intera. 
Condizioni che riducono il tempo 
di transito gastrointestinale, 
(malattie associate a diarrea 
cronica grave), possono causare 
riduzione di assorbimento di 
paliperidone. Le sue 
concentrazioni plasmatiche sono 
maggiori in pazienti con 
alterazione renale e potrebbe, 
quindi, esser necessario un 
aggiustamento di dose in alcuni 
pazienti Sono indisponibili dati di 
pazienti con clearance di 
creatinina inferiore a 10 ml/min 
per cui paliperidone non va 
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somministrato a tali pazienti. 
Essendo indisponibili dati relativi 
pazienti con compromissione 
epatica grave (classe C secondo 
ChildPugh), si raccomanda 
cautela in tali pazienti. 
Paliperidone non è stato studiato 
in pazienti anziani affetti da 
demenza. L’esperienza di 
risperidone è considerata utile 
anche per paliperidone. In una 
metaanalisi di 17 sperimentazioni 
cliniche controllate, pazienti 
anziani affetti da demenza trattati 
con altri antipsicotici atipici 
(risperidone, aripiprazolo, 
olanzapina e quetiapina), 
mostravano un rischio di 
mortalità maggiore rispetto al 
placebo. Fra quelli trattati con 
risperidone, la mortalità è stata 
del 4% rispetto al 3,1% del 
placebo. In 6 studi clinici 
randomizzati, placebocontrollati 
su pazienti dementi trattati con 
alcuni antipsicotici atipici, inclusi 
risperidone, aripiprazolo e 
olanzapina, è stato osservato un 
rischio circa tre volte maggior di 
eventi avversi cerebrovascolari il 
cui meccanismo patogenetico 
non è noto (o ipotetico) (Fig. 8). 
Anche paliperidone va usato con 
cautela in pazienti anziani con 
demenza e fattori di rischio per 
ictus e vanno valutati rischi e 
benefici nel prescriverlo a 
pazienti con M. di Parkinson o 
demenza con corpi di Lewy (DLB), 
poiché in entrambi i casi i pazienti 
potrebbero esser più soggetti a 
al rischio d’insorgenza di SNM o 
mostrar maggior sensibilità agli 
antipsicotici. Manifestazioni di 
tale maggior sensibilità possono 
includere: confusione, 
ottundimento, instabilità 
posturale con frequenti cadute, 
oltre a sintomi extrapiramidali. È 
stato riportato che antipsicotici 
(incluso risperidone) con effetti di 
blocco αadrenergico inducono 
priapismo che durante la 
sorveglianza postmarketing è 
stato riportato anche con 
paliperidone per cui i pazienti 
vanno informati che, se il 
priapismo non si risolve entro 34 

ore, è utile rivolgersi con urgenza 
al medico. Ai farmaci antipsicotici 
è stata attribuita alterazione della 
capacità di termoregolazione. 
Bisogna far attenzione nel 
prescriver paliperidone a pazienti 
che potrebbero esser esposti a 
condizioni capaci d’indurre rialzo 
termico (intenso esercizio fisico, 
esposizione a calore estremo, 
trattamento anticolinergico, 
pazienti disidratati). Essendo stati 
riportati casi di tromboembolismo 
venoso con antipsicotici e avendo 
spesso soggetti trattati con 
antipsicotici fattori di rischio 
acquisiti per TEV, questi ultimi 
vanno valutati prima e durante 
terapia con paliperidone e prese 
misure preventive (106, 210-
219). 

Olanzapina
Olanzapina un nuovo 
antipsicotico di documentata 
efficacia terapeutica nel 
trattamento a breve e lungo 
termine di Schizofrenia e psicosi 
correlate è antagonista 
multirecettoriale, con profilo 
farmacodinamico molto simile a 
quello di clozapina e come 
questa, di fatto manifesta affinità 
recettoriale non selettiva per tutti 
i più noti recettori dopaminergici 
(D1, D2, D3, D4, D5). Ha inoltre, 
come la clozapina alta affinità 
recettoriale per i diversi recettori 
5HTergici e un rapporto 5HT2/D2 
superiore a quello di aloperidolo. 
Studi effettuati con la SPECT in 
pazienti trattati con dosi 
terapeutiche di olanzapina hanno 
evidenziato basso livello di 
occupazione di recettori D2 
nigrostriatali e un livello più alto 
per i recettori D2 mesolimbici. Ha 
attività anticolinergica modesta 
nell’uomo e solo lieve attività 
antistaminica e adrenolitica, poco 
rilevante dal punto di vista clinico. 
Il profilo farmacocinetico di 
olanzapina si caratterizza per un 
buon assorbimento dopo 
assunzione orale, non modificato 
dall’assunzione di cibo. La 
biodisponibilità, molto alta, può 

variare dall’80 al 100%, con picco 
di assorbimento ematico entro 
58 ore dall’assunzione. L’emivita 
media di eliminazione è di 30,5 
ore e lo steadystate si ottiene 
dopo circa una settimana di 
assunzione. È stata documentata 
variabilità interindividuale fino a 4 
volte nei livelli ematici di pazienti 
trattati con la stessa dose orale. 
Ampio il metabolismo epatico, 
con formazione di metaboliti 
biologicamente inattivi. Gli 
isoenzimi del citocromo P450 
coinvolti nel metabolismo del 
farmaco sono il CYP1A2 ed il 
CYP2D6, di conseguenza i farmaci 
che inibiscono l’attività di tali 
isoforme ne aumentano i livelli 
plasmatici e quelli che l’inducono 
li riducono. Olanzapina non 
induce e non inibisce le isoforme 
del citocromo P450 e non 
determina, perciò, interazioni 
farmacologiche clinicamente 
significative. In anziani e donne vi 
sarebbe ridotta attività del 
CYP1A2, per cui l’emivita 
d’eliminazione di olanzapina è 
prolungata e la clearance 
lievemente ridotta. Le stesse 
variazioni farmacocinetiche si 
rilevano in pazienti con 
insufficienza epatica moderata o 
grave. In fumatori, in cui si 
riscontra, invece, un’induzione 
del CYP1A2, l’emivita del farmaco 
risulta ridotta e la clearance 
lievemente aumentata. Alcuni 
lavori in aperto pubblicati negli 
ultimi anni hanno valutato in 
modo specifico efficacia e 
tollerabilità di olanzapina in 
anziani affetti da disturbi psicotici 
In uno studio di Sajatovic et al, in 
aperto di 8 settimane, su una 
popolazione di 27 pazienti con 
Schizofrenia stabilizzata, di età 
tra 65 e 80 anni, olanzapina è 
stata somministrata, a dosi di 2,5 
20 mg/di, in associazione agli 
antipsicotici tipici, già presenti in 
terapia, che sono stati poi 
gradualmente sospesi. Durante 
lo studio non si sono rilevate 
variazioni nel punteggio della 
Brief Psychiatric Rating Scale 
(BPRS), mentre gli EPS si sono 

ridotti in misura significativa. In 
uno studio retrospettivo 
condotto su 58 pazienti 
ospedalizzati di età superiore a 
60 anni, affetti da psicosi croniche 
funzionali e/o organiche e 
resistenti o intolleranti agli 
antipsicotici tipici, olanzapina, a 
dosi di 2,522,5 mg/di, ha prodotto 
miglioramento clinico nel 60% 
dei casi, con un’incidenza di 
effetti collaterali pari al 38% dei 
casi. Olanzapina, a dosi tra 2 e 15 
mg/di, è stata ancora, studiata in 
aperto in 15 pazienti affetti da M. 
di Parkinson, non dementi, che 
presentavano una psicosi indotta 
da farmaci dopaminaagonisti. I 
sintomi psicotici si sono 
significativamente ridotti durante 
le prime 5 settimane di 
trattamento, senza alcun 
peggioramento di sintomi 
parkinsoniani di tipo 
extrapiramidali. Un incremento 
di dosi di farmaci 
dopaminaagonisti, introdotti alla 
74 ° giornata, ha migliorato i 
sintomi parkinsoniani senza 
alcuna esacerbazione di sintomi 
psicotici, che, anzi, sono 
ulteriormente migliorati nel 
tempo. Non sono stati evidenziati 
effetti collaterali né alterazioni di 
segni vitali o di parametri di 
laboratorio. In un altro studio di 8 
settimane, in aperto, attuato su 
28 pazienti affetti da psicosi in 
corso di M. di Parkinson, 
olanzapina (2,510 mg/di) ha 
prodotto significativo 
miglioramento di sintomi psicotici 
nell’80% dei pazienti che hanno 
ultimato il trattamento. Solo 6 
pazienti hanno interrotto 
prematuramente lo studio per 
comparsa di sonnolenza. 
L’utilizzo di olanzapina per il 
trattamento dei BPSD in pazienti 
con D. di Alzheimer è stato 
valutato in uno studio 
randomizzato vs placebo 
condotto per 10 settimane su 
206 pazienti istituzionalizzati. 
Pazienti che assumevano 5 o 10 
mg/di di olanzapina hanno 
presentato miglioramento di 
BPSD rispetto al gruppo placebo, 

evidenziato dalla riduzione di 
punteggio al Neuropsychiatric 
InventoryNursing Home version 
(NPINH). Effetti collaterali più 
frequenti sono stati sonnolenza e 
anomalie di deambulazione 
(presenti nel 20% di coloro che 
assumevano 5 mg di olanzapina 
e nel 14% di quanti ne 
assumevano 10 mg, vs il 2% del 
placebo). Non s’è osservato 
aumento di sintomi 
extrapiramidali in pazienti trattati. 
In un altro studio randomizzato 
controllato vs placebo, De Deyn 
et al hanno valutato il trattamento 
con olanzapina a dosi fisse (l mg/
di, 2,5 mg/di, 5 mg/di o 7,5 mg/di) 
in 652 anziani istituzionalizzati 
con D. di Alzheimer e BPSD. Al 
termine delle 10 settimane dello 
studio, solo il gruppo olanzapina 
7,5 mg è risultato 
significativamente migliorato 
rispetto al basale rispetto al 
gruppo placebo alla scala NPINH. 
Non è stata rilevata alcuna 
differenza fra i sottogruppi 
trattati con olanzapina gruppo 
placebo per l’incidenza di effetti 
collaterali anticolinergici o 
extrapiramidali. Il profilo di effetti 
collaterali di olanzapina è in 
complesso favorevole. Il 
vantaggio più significativo rispetto 
agli antipsicotici tipici è costituito 
dall’incidenza molto bassa di EPS 
e DT e dal fatto di indurre un 
incremento solo modesto e 
transitorio di prolattina, non 
determinando, olanzapina, 
peraltro, variazioni pressorie ed 
ECG Nel corso di studi clinici, non 
è stata osservata correlazione tra 
uso di olanzapina e persistente 
aumento di durata dell’intervallo 
QT in termini assoluti. Solo in 8 
pazienti su 1.685 si é osservato in 
varie situazioni un intervallo QTc 
aumentato. D’altra parte, come 
per altri antipsicotici, si consiglia 
cautela se essa viene prescritta 
insieme con farmaci solitamente 
in grado di prolungare l’intervallo 
QTc, specie in pazienti anziani, in 
quelli con sindrome congenita 
del QT lungo, insufficienza 
cardiaca congestizia, ipertrofia 

cardiaca, ipokaliemia o 
ipomagnesemia. o alterazioni 
della crasi ematica. Raramente è 
stato riportato lieve aumento di 
transaminasi, anche in questo 
caso di nessuna rilevanza clinica. 
L’effetto collaterale più frequente, 
dopo alcuni mesi di trattamento, 
è l’incremento ponderale che in 
un certo numero di pazienti, in 
particolare nei sottopeso, può 
esser anche rilevante. Di recente 
è stata focalizzata l’attenzione sul 
possibile rischio d’iperglicemia e 
Diabete Mellito tipo per uso 
protratto di antipsicotici tipici ed 
atipici, in particolare olanzapina, 
cui sarebbe da ascrivere da un 
lato la miglior efficacia, in termini 
di interruzione del trattamento 
per effetti collaterali rispetto a 
perfenazina e flufenazina 
decanoato ma anche la maggior 
associazione a aumento di peso 
e alterazione di metabolismo 
glucidico e lipidico come emerge 
da un trial clinico a doppio cieco 
(CATIE) su 1493 pazienti giovani 
(età media 40 anni) con 
Schizofrenia randomizzati a 
ricevere uno di 5 diversi 
trattamenti con antipsicotici tipici 
( p e r f e n a z i n a / f l u f e n a z i n a 
decanoato) o uno tra olanzapina, 
quetiapina, risperidone per 
confrontare l’efficacia (effetto 
terapeutico /tollerabilità). Effetti 
collaterali più frequenti in anziani: 
sonnolenza e sedazione. EPS 
movimenti involontari, rilevati in 
pazienti trattati in precedenza 
con antipsicotici tipici, sono 
migliorati significativamente 
durante gli studi. Indisponibili, a 
tutt’oggi, dati riferiti 
specificamente a incidenza di DT 
in anziani, anche se dati relativi 
agli EPS indicano che il rischio 
con olanzapina dovrebbe esser 
minore che con aloperidolo. In 
anziani non dementi, le dosi 
iniziali suggerite vanno da 2,5 a 5 
mg/ di e l’ambito di dosi 
terapeutiche dai 10 ai 15 mg/ di, 
in base a risposta clinica e 
tollerabilità individuale (60-
65,106-117). 
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Quetiapina 
Quetiapina, antipsicotipico 
atipico, registrato per il 
trattamento della Schizofrenia, 
della classe delle dibenzotiazepine 
e, come clozapina, considerato 
antagonista multirecettoriale, è 
debole antagonista di recettori 
dopaminergici, mostrando 
maggior affinità per i D2 rispetto 
ai D1 o D4. Anche nei confronti 
dei recettori 5HTergici (5HT2A), 
presenta debole affinità che 
risulta, comunque, superiore 
a quella per i recettori D2. 
È un potente bloccante di 
recettori noradrenergici, in 
particolare degli α1, e di recettori 
istaminergici H1 mentre, al 
contrario di clozapina, ha attività 
anticolinergica alquanto debole. 
Studi con la PET effettuati in acuto 
nell’uomo hanno dimostrato 
che l’occupazione di recettori 
a livello dei D2 e dei 5HT2 è, 
rispettivamente, del 40 e del 70%. 
Come clozapina e olanzapina 
mostra maggior selettività nei 
confronti di recettori D2 del 
sistema limbico rispetto a quello 
nigrostriatale. L’efficacia in acuto 
di quetiapina nel trattamento 
della Schizofrenia è stata 
documentata da studi clinici 
controllati, sia verso placebo che 
verso antipsicotici tipici. Gli studi 
di farmacocinetica dimostrano 
che essa è ben assorbita con 
prevalente metabolismo epatico, 
alto first pass effect che determina 
bassa biodisponibilità (circa 9%) 
e un picco di concentrazioni 
ematiche ottenuto a 11,5 ore 
dalla somministrazione orale. Il 
legame alle proteine plasmatiche 
è abbastanza alto, nell’ordine 
dell’83%. L’isoenzima CYP4503A4 
è il principale responsabile del 
metabolismo di quetiapina. I 
farmaci che inibiscono l’attività 
di questo possono quindi 
aumentare i livelli ematici di 
quetiapina, mentre quelli che 
l’inducono possono ridurli. 
Nonostante siano stati identificati 
almeno 20 metaboliti, nessuno 
pare farmacologicamente attivo. 
Quetiapina non induce e non 

inibisce gli isoenzimi del citocromo 
P 450 e pertanto non causa 
interazioni farmacocinetiche 
clinicamente significative. Solo 
una minima parte di farmaco 
viene escreta immodificata con 
urine e feci. L’emivita plasmatica 
è relativamente breve (7 ore 
dopo somministrazioni multiple) 
con una cinetica di tipo lineare, 
non influenzata da differenze di 
razza, genere o dallo status di 
fumatore. La clearance può esser 
ridotta del 3050% degli anziani 
rispetto ai giovani e del 25% in 
pazienti con insufficienza epatica; 
in cui, pertanto, è opportuno 
impiegare dosi ridotte. 
Alcuni studi in aperto hanno 
valutato efficacia terapeutica e 
tollerabilità di quetiapina anche 
nei disturbi psicotici funzionali 
e organici di anziani. Mc Manus 
et al, nell’ambito di uno studio 
della durata di un anno, hanno 
effettuato un’analisi ad interim 
a 12 settimane, in cui sono stati 
valutati 151 pazienti, affetti da 
vari disturbi psicotici, inclusa 
Schizofrenia e psicosi associate 
con M. di Parkinson o D. di 
Alzheimer (49,6%), trattati con 
quetiapina alla dose media di 
100 mg/di (range 13375 mg/ 
di). 36 pazienti (24%) hanno 
interrotto il trattamento per 
effetti collaterali, non efficacia o 
non aderenza al protocollo. Nel 
corso dello studio è stato rilevato 
un progressivo miglioramento 
dei sintomi psicotici. Effetti 
collaterali più frequenti sono 
stati sonnolenza (32%), vertigini 
(14%) ed Ipo (13 %), nella maggior 
parte dei casi di entità lieve o 
moderata. L’incidenza di EPS è 
stata molto bassa (6%); inoltre 
gli EPS presenti alla valutazione 
basale, dovuti a precedenti 
trattamenti con antipsicotici, 
sono migliorati durante lo 
studio. L’impiego di quetiapina 
nel trattamento di psicosi in 
corso di M. di Parkinson è stato 
valutato in un sottocampione 
di 40 pazienti provenienti 
dallo studio precedente, che 
presentavano anche una 

diagnosi di M. di Parkinson Tali 
pazienti sono stati valutati per un 
anno, oltre che dal punto di vista 
psicopatologico, anche con scale 
specifiche per il M. di Parkinson. 
La quetiapina, alla dose media 
di 75 mg/di, ha determinato un 
miglioramento significativo del 
quadro psicopatologico, senza 
alcun peggioramento dei sintomi 
motori. Fernandez et al hanno 
trattato per 4 settimane con 
quetiapina, alla dose media di 40,6 
mg/di, 35 pazienti di età media 
pari a 75 anni, affetti da M. di 
Parkinson e con sintomi psicotici 
indotti da LDopa, rilevando un 
miglioramento significativo dei 
sintomi psicotici senza alcun 
declino di quelli motori. Il profilo 
di effetti collaterali di quetiapina 
è decisamente favorevole, 
dimostrandosi, il farmaco, 
generalmente ben tollerato e 
essendo gli effetti collaterali 
più comuni rappresentati da 
sonnolenza e sedazione. Un 
risultato significativo di studi 
effettuati sugli adulti giovani è che 
il farmaco presenta, nell’intero 
ambito di dosi impiegate (fino a 
750 mg/di), un’incidenza di EPS 
simile a quella del placebo. In 
anziani, gli effetti collaterali più 
frequenti sono stati sonnolenza, 
vertigini e Ipo. L’incidenza di EPS 
in anziani è risultata simile a quella 
riscontrata in adulti giovani. Altri 
effetti collaterali sono: vertigini, 
stipsi, secchezza delle fauci e 
tachicardia. Di recente è stata 
focalizzata, anche per quetiapina, 
l’attenzione sul possibile rischio 
di iperglicemia e Diabete Mellito 
tipo per un uso protratto di 
antipsicotici tipici e atipici. Per 
la sua azione adrenolitica, può 
indurre Ipo a inizio trattamento 
e necessita pertanto, specie 
nell’anziano, di un’accurata 
individualizzazione di dosi. Dose 
iniziale consigliata in anziani 
è di 12,5 mg/di, con eventuali 
aumenti graduali di 12,525 mg 
a seconda della risposta clinica 
individuale. L’ambito di dosi 
terapeutiche in anziani va dai 75 
a 125 mg/di, anche se per taluni 

autori il limite superiore di range 
terapeutico non è stato ancora 
del tutto chiarito 
Due studi longitudinali, condotti 
in aperto con quetiapina a dosi 
flessibili (dose media pari a 
100 mg/di) su un totale di 179 
pazienti con D. di Alzheimer (età 
media 78 anni), hanno riportato 
progressivo miglioramento e di 
sintomi psicotici che dell’ostilità, 
misurato con la BPRS. Effetti 
collaterali più frequenti, di solito 
presenti solo a inizio trattamento: 
sonnolenza, Ipo, vertigini In 
un altro studio in aperto di 12 
settimane, 10 pazienti con D. di 
Alzheimer sono stati trattati con 
quetiapina a dose variabile da 50 
a 150 mg, ottenendo riduzione 
di sintomi comportamentali 
(aggressività, deliri) senza 
significativa compromissione di 
cognitività. I risultati di tali lavori, 
comunque da confermare in 
studi controllati a lungo termine, 
paiono promettenti sul suo uso 
negli anziani. e per l’incidenza 
assai ridotta di EPS in gruppi 
speciali, come anziani con psicosi 
in corso di M. di Parkinson e 
altri disturbi psicotici ove sia 
richiesta azione sedativa e/o 
ipnoinducente (61-66, 103 105, 
108, 118-124). 

Valutazione prima del 
trattamento
Prima di prescrivere un 
neurolettico a pazienti anziani 
con gravi BPSD, è essenziale una 
valutazione medica generale, 
psichiatrica e psicosociale che 
includa un’ adeguata indagine 
anamnestica sull’uso attuale 
o pregresso di farmaci. La 
valutazione può svelare l’origine 
iatrogena, e pertanto reversibile, 
di un disturbo comportamentale 
che simula e può associarsi a 
sintomi di pazienti psicotici o 
gravemente dementi. Può, d’altra 
parte, esser individuato un fattore 
precipitante, come un lutto 
familiare o un recente trasloco in 
zona e ambiente sconosciuto al 
paziente anziano, causa possibile 

del suo repentino cambiamento 
comportamentale. E’ inoltre 
fondamentale per pazienti 
anziani trattati per la prima volta 
con neurolettici, in particolare 
in caso d’impiego di fenotiazine, 
effettuare un emocromo, per il 
rischio di leucopenia, e ripetere 
questo controllo nei primi 2 
mesi di trattamento, specie in 
caso di infezioni. Se si riscontra 
leucopenia o coesistono altri 
farmaci con analogo effetto, 
si dovrebbero preferire per 
maggior sicurezza neurolettici 
non fenotiazinici. In tutti pazienti 
anziani, specie in cardiopatici 
o epatopatici, è saggio eseguir 
una valutazione geriatrica, prima 
del trattamento. La situazione 
individuale del paziente dovrebbe 
inoltre suggerir l’uso di dosi 
singole o refratte. I neurolettici 
che richiedono dosi relativamente 
basse, in mg, per produrre 
effetto clinico sono definiti “a 
alta potenza”. Al contrario sono 
definiti “a bassa potenza” quelli 
che richiedono dosi più alte per 
essere efficaci. L’uso del termine 
“potenza” in questo contesto, 
tuttavia, si riferisce alla potenza 
relativa sulla base mg per mg 
piuttosto che a diversa efficacia. 
In generale, i neurolettici a 
bassa potenza tendono a 
aver marcati effetti sedativi, 
ipotensivi e anticolinergici ma 
producono solo lievi o moderati 
sintomi extrapiramidali. Al 
contrario, neurolettici a alta 
potenza producono frequenti 
e gravi sintomi extrapiramidali 
ma sedazione, Ipo e sintomi 
anticolinergici più lievi o assenti. 
Deve esser prescritto un 
solo neurolettico per volta. In 
pazienti anziani con Schizofrenia 
cronica che richiedono terapie 
di mantenimento, ma in cui 
l’assunzione di preparazioni 
orali non è attuabile, può esser 
utile la forma depot ad azione 
prolungata di flufenazina o 
aloperidolo per via intramuscolo 
ogni 14 settimane. Dosi di 
neurolettici, somministrati in tale 
modo sono molto più potenti 

rispetto a quelle confrontabili 
somministrate per via orale. 
Tuttavia iniezioni intramuscolo in 
pazienti anziani magri e deboli con 
scarse masse muscolari possono 
essere dolorose e l’assorbimento 
può esser irregolare e 
imprevedibile. Il trattamento 
intramuscolo dovrebbe 
pertanto, se possibile, esser 
evitato preferendo preparazioni 
liquide, se compresse o capsule 
non possono esser deglutite. 
Anche se i neurolettici sono 
di rado somministrati per 
via intramuscolo agli anziani 
senza apparenti eventi avversi, 
mancano studi sistematici sulla 
loro sicurezza. Benché la maggior 
parte degli anziani psicotici o 
agitati richieda dosi di neurolettici 
minori di quelle necessarie a 
pazienti più giovani, alcuni anziani 
possono, talora, richiedere dosi 
simili a quelli dei pazienti più 
giovani. Anziani molto disturbati, 
possono richiedere, talora, dosi 
più alte di quelle date a anziani 
meno gravemente agitati, e, 
in casi di emergenza, possono 
esser utilizzate somministrazioni 
aggiuntive intramuscolo. Quando 
il dosaggio del neurolettico si 
è stabilizzato e s’è ottenuta 
risposta clinica con minimi 
effetti collaterali, la dose totale 
giornaliera può esser singola. In 
pazienti anziani con agitazione 
notturna la dose giornaliera 
dovrebbe esser somministrata 
12 ore prima del manifestarsi 
abituale del disturbo, per sfruttare 
l’effetto sedativo del farmaco. 
Tra chi assume neurolettici vi 
sono schizofrenici cronici che 
l’hanno assunti a lungo ma con 
l’età, il fabbisogno di farmaci può 
mutare. 

Posologia e somministrazione 
e indicazioni operative per 
il trattamento dei disturbi 
psichici e comportamentali 
della demenza 
Le dosi iniziali di neurolettici negli 
anziani dovrebbero esser pari a 
un sesto o a un quarto di quelle 
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dei pazienti più giovani, per 
essere gradualmente aumentate 
o ridotte, in base a risposta clinica 
o comparsa di effetti collaterali 
(v. Tab. 9) All’inizio i neurolettici 
dovrebbero essere prescritti agli 
anziani in dosi refratte (23/di), 
ché tali pazienti possono non 
tollerare effetti collaterali di un 
singolo alto dosaggio. L’impiego di 
nuovi antipsicotici nelle Demenze 
(specie senili) dovrebbe seguire 
alcune regole generali. Le dosi 
iniziali devono esser basse, con 
aumenti graduali e comunque 
le dosi terapeutiche vanno 
significativamente ridotte rispetto 
a quelle usate nell’adulto giovane 
con patologia psicotica (per 
olanzapina le dosi terapeutiche 
sono 515 mg/ di, per risperidone 
0,52 mg, per paliperidone 612 
mg/ di, per quetiapina 12,5200 
mg/di). Occorre monitorare bene 
i potenziali effetti collaterali di 
cui abbiamo già trattato e va 
valutato il rischio di interazioni 
farmacologiche, specie in 
associazione con stabilizzatori 
dell’umore o con SSRI, forti 
inibitori degli isoenzimi del 
citocromo P 450. Si deve 
riconsiderare periodicamente 
la necessità di continuare il 
trattamento o sospenderlo. Di 

seguito sono riportate talune 
indicazioni operative per la 
terapia farmacologica dei BPSD 
(43, 129-131). In generale, 
solo i BPSD moderati o severi 
necessitano di farmacoterapia. 
. Prima di iniziare trattamento 
con antipsicoti
ci va considerata la possibilità di 
una diagnosi di Demenza a corpi 
di Lewy.
. In un paziente in trattamento 
con neurolettici va valutata la 
possibilità di interromper la 
terapia prima di passare a una 
classe differente di neurolettici o 
di aumentare la dose.
. La terapia con neurolettici va 
iniziata a basse dosi e occorre 
aspettare alcuni giorni (almeno 
due) prima di aumentar la dose 
iniziale. 
 I nuovi antipsicotici sono meglio 
tollerati dei farmaci tradizionali.
. La scelta del neurolettico deve 
essere individualizzata e dipende 
più dal rischio di effetti collaterali 
che dal diverso profilo di efficacia. 
. L’insorgere di effetti collaterali 
va monitorato attentamente 
e, per ridurne l’impatto, le dosi 
iniziali vanno frazionate. 
. Efficacia e tollerabilità del 
trattamento vanno riviste 
periodicamente; inizialmente il 

paziente deve essere rivisto dopo 
non oltre 12 settimane. 
. Se dopo un periodo di 46 
settimane a dosi congrue non vi è 
riduzione di frequenza o severità 
dei sintomi target, vi è indicazione 
a modificare il trattamento. 

Indicazioni operative per il 
trattamento del delirium 
nell’anziano. 
L’attenzione va anzitutto rivolta 
alle funzioni vitali (pressione 
arteriosa, respirazione, 
idratazione, temperatura 
corporea frequenza cardiaca, 
presenza di dolore). Riguardo 
ai provvedimenti generali, è 
necessario che l’ambiente in cui si 
trova il paziente sia il più possibile 
tranquillo ed è utile anche limitare 
contatti e manovre invasive non 
strettamente necessarie.

Bisogna, inoltre, rinforzar 
l’orientamento tem porospaziale 
con informazioni continue. I 
fa miliari, se presenti, devono 
esser coinvolti nel “progetto 
terapeutico”. Scopo terapeutico 
primario è trattare le condizioni 
sottostanti al Delirium. I farmaci 
che si sospettano coinvolti, 
andrebbero sospesi o ridotti (Tab 
8). 
La potenziale tossicità dei 
trattamenti farmacologici 
e delle diverse interazioni 
farmacologiche è problema 
di primaria importanza negli 
anziani, in conseguenza del 
fatto che più spesso tali soggetti 
assumono più farmaci rispetto 
ai giovani. In particolare alcool 
e prescrizioni farmacologiche 
sono importante causa di psicosi 
indotta da sostanze. I pazienti 
anziani sono più sensibili agli 
effetti collaterali di farmaci, specie 
se a carico del SNC, e ancor più 
se sono presenti alterazioni 
organiche o traumatiche a livello 
cerebrale, come a esempio un 
accidente vascolare o un trauma. 
Una revisione della letteratura 
ha evidenziato come 1’83% 
di 177 prescrizioni mediche 
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Tab 8 Farmaci possibile causa di delirium 

Farmaco Rischio Considerazioni

Benzodiazepine
diazepam temazepam clordiazepossido

Alto Anche la sospensione di benzodiazepine può 
causare Delirium.

Antdipressivi
Amitriptilina, trazodone

Alto Il rischio è maggiore con farmaci ad azione 
anticolinergica e sedativa

Antiparkinsoniani 
levodopa bromocriptina selegilina, 
orfenadrina pergolide

Alto Tutti hanno effetti anticolinergici e 
dopaminergici, e possono provocare Delirium

Analgesici FANS
Oppiacei aspirina

Alto Tutti gli analgesici (ma non paracetamolo) 
possono causare Delirium, più di frequente 
l'indometacina; il rischio per gli oppiacei 
è molto alto; l'effetto di aspirina è dose 
dipendente

Litio Alto

Steroidi Alto Il rischio è dose correlato 

Antiipertensivi
Metildopa βbloccanti {αbloccanti, ACE 
Inibitori, Caantagonisti, Diuretici

I diuretici possono causare Delirium mediante 
alterazioni elettrolitiche

Antiaritmici
Digossina, amiodarone, disopiramide 
lidocaina

Medio Il rischio da digossina è dosecorrelato, la 
lidocaina presenta un rischio più elevato

Neurolettici
C1orpromazina, tioridazina, 
trifluoperazina, aloperidolo

Medio
Basso

I neurolettici con effetti anticolinergici 
(clorpromazina) hanno un rischio più alto 
dell’aloperidolo

Anticonvulsivanti
primidone, fenitoina, carbamazepina, 
valproato

Basso Il rischio è più alto con il primidone, più basso 
con valproato e carbamazepina, dosecorrelato 
per la fenitoina

Anticolinergici
Atropina
Antistaminici
Clorfeniramina
Antispastici

Medio I farmaci di questo gruppo sono spesso da 
banco

Antiacidi
cimetidina, ranitidina, famotidina

Basso La cimetidina causa più frequentemente 
Delirium

Antibatterici, antivirali antiparassitari
benzilpenicillina, cotrimoxazolo
anfotericina, antiberculari
rifampicina, isionazide
antiparassiti, clorochina
chinino, avmantadina
aciclovir, zidovudine

Basso
Medio

Sebbene gli antibiotici siano stati considerati 
come possibile causa di Delirium, molti casi di 
confusione mentale che compaiono in corso 
di trattamento antibiotico sono da imputare 
all’infezione stessa

Fig. 6
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avevano come potenziali effetti 
collaterali sintomi psicotici. Tra i 
farmaci con controindicazioni di 
tale tipo ci sono corticosteroidi, 
farmaci antineoplastici e 
antivirali. In particolare 
benzodiazepine, farmaci 
antidolorifici e alcool possono 
predisporre all’insorgenza di 
sintomi psicotici. Tra i pazienti 
anziani i sintomi psicotici dovuti 
a trattamento farmacologico, si 
manifestano generalmente in 
corso di Delirium. Clinicamente si 
evidenzia incapacità a mantenere 
l’attenzione o a svolgere un’attività 
come conversare, pensiero 
disorganizzato, allucinazioni 
visive, labilità emotiva, alterazioni 
del ritmo sonnoveglia e perdita 
di memoria a breve termine. Gli 
stati psicotici correlati a sostanze 
hanno generalmente esordio 
acuto e generalmente si risolvono 
con la sospensione del farmaco, 
almeno finché l’utilizzo di una 
sostanza non ha determinato 
compromissione cerebrale 
irreversibile, come può accadere 
con l’abuso cronico di sostanze 
alcoliche. Per distinguere la 
psicosi correlata a sostanze da 
una forma schizofrenica, essendo 
i quadri clinici simili, è indicativo il 
reperimento di sostanze alcoliche 
assunte dal paziente, o il riscontro 
di un alito alcolico associato 
a tachipnea o tachicardia che 
può orientare verso una psicosi 
causata da alcool o da farmaci 
alcaloidi. Il primo provvedimento 
da attuare in caso di psicosi 
farmacocorrelate è sospendere 
il farmaco sospettato di esser 
causa di sintomi psicotici. 
Antipsicotici a basse dosi e 
per periodi limitatissimi di 
tempo possono essere utili per 
controllare agitazione o altri 
sintomi psicotici. In un recente 
lavoro di analisi dell’utilizzo di un 
servizio psicogeriatrico è stato 
rilevato che 27% di pazienti molto 
anziani con diagnosi di Demenza 
o Delirium avevano regressione 
del quadro clinico dopo 
sospensione di benzodiazepine o 
antipsicotici. La contenzione fisica 

o farmacologica va, se possibile, 
evitata o limitata all’assunzione di 
aloperidolo endovena, che agisce 
rapidamente, ha pochi metaboliti 
attivi, meno effetti anticolinergici, 
e da’ scarsa sedazione e Ipo.
Si deve comunque ricordare che 
ogni farmaco psicoattivo specie 
se ha effetti anticolinergici, può 
peggiorare la confusione mentale. 
Quando sono prescritti farmaci 
sedativi, va adottata la minima 
dose efficace, per il più breve 
tempo possibile: ciò richiede 
monitoraggio attento e frequente 
di stato clinico (è importante 
disporre di uno strumento 
standard di valutazione) e terapia. 
Con il paziente stabilizzato per 
36 ore si può sospendere il 
farmaco, dati i numerosi effetti 
collaterali che i neurolettici 
possono indurre. Il più grave, la 
SMN, rara, è caratterizzata da 
un quadro clinico drammatico 
(rigidità muscolare, rialzo di 
creatinchinasi, febbre, instabilità 
autonomica, leucocitosi), 
comporta sospensione 
immediata del farmaco. Anche 
l’altro evento avverso, l’acatisia, 
spesso confusa con il Delirium 

stesso, si giova della sospensione 
del farmaco, più che dall’aumento 
di dose. Antipsicotici atipici, 

(olanzapina, risperidone, e 
quetiapina), sono stati molto utili 
nel trattamento del Delirium, 
anche se mancano, a oggi, trials 
randomizzati. Benzodiazepine 
possono esser soprattutto utili 
nel Delirium da sospensione di 
alcolici o sedativi, specie quelle a 
rapido inizio d’azione e di breve 
durata (lorazepam somministrato 
per via parenterale alla dose 
massima di 2 mg ev ogni 4 ore). 
Inibitori dell’acetilcolinesterasi 
e antagonisti serotoninergici 
(trazodone), sono stati usati con 
qualche successo, ma anche in 
tal caso mancano studi controllati 
(132 - 134).

Eventi avversi di tipo 
cerebrovascolare e 
trattamento dei disturbi 
psichici e comportamentali 
della demenza con i 
Neurolettici.
Nel 2002 vi sono state le prime 
segnalazioni di una maggiore 
frequenza di eventi avversi 
cerebrovascolari in trials con 
risperidone e olanzapina 
condotti su pazienti anziani con 

psicosi correlata a Demenza. 
In un’analisi retrospettiva dei 
risultati dei trials randomizzati 

controllati vs placebo, pubblicati 
e non, condotti con risperidone 
(a dosi nel range 0,52 mg/di) su 
pazienti anziani con D. Alzheimer, 
Demenza vascolare o mista, 
è stato rilevato che in due dei 
quattro studi, della durata di 412 
settimane, l’incidenza di eventi 
avversi cerebrovascolari acuti 
(Ictus, TIA) era significativamente 
maggiore nei pazienti trattati con 
risperidone rispetto al gruppo 
che assumeva place bo. Una 
metaanalisi dei dati di 4 studi, 
per un totale di 1.779 pazienti, ha 
evidenziato una odds ratio di 3,32 
(intervallo di confidenza, Ictus, 
95%: 1,447,68) per il risperidone 
rispetto al placebo.
causa non è invece risultata più 
alta per risperidone rispetto al 
placebo. In un’analisi retrospettiva 
dei risultati dei trials randomizzati 
controllati vs placebo, pubblicati 
e non, condotti con olanzapina 
(dosi nel range 1 15 mg/di) su 
1.656 pazienti anziani con D. di 
Alzheimer, Demenza vascolare 
o Demenza mista, è emerso un 
rischio di mortalità due volte 
superiore tra i pazienti trattati 
con olanzapina rispetto a quelli 
che assumevano placebo 
(rispettivamente 3,5% vs 1,5%) e 
ciò indipendentemente dalla dose 
e dalla durata del trattamento, 

mentre sono risultati fattori 
predisponenti l’età superiore a 
65 anni, la disfagia, le infezioni 
polmonari e il concomitante uso di 
benzodiazepine. È emersa inoltre 
un’incidenza tre volte superiore 

di eventi avversi cerebrovascolari 
acuti tra olanzapina e placebo 
(rispettivamente 1,3 % vs 0,4 
% ), con un rischio relativo per 
l’olanzapina pari a 3,1 (IC 95%: 
0,713,5). L’età superiore a 75 
anni e la diagnosi di Demenza 
vascolare o mista sono stati 

identificati come fattori di 
rischio per comparsa di eventi 
avversi cerebrovascolari durante 
trattamento con olanzapina. In 
conseguenza di ciò, gli organi 
regolatori (Food and Drug 
Administration, European 
Medicines Agency, l’EMEA e 
Commissione Unica del Farmaco 
nel nostro Paese hanno emanato 
raccomandazioni specifiche, 
sottolineando come il trattamento 
dei disturbi comportamentali e/o 
psicosi associati a Demenza non 
sia da considerarsi un’indicazione 
terapeutica approvata per i 
farmaci antipsicotici atipici. Allo 
stesso modo sono stati rimarcati 
alcuni aspetti problematici che 
necessitano approfondimento. È 
stata rilevata una discordanza tra 
impressione clinica di efficacia 
e maneggevolezza e evidenze 
scientifiche su efficacia e rischio: 
i clinici che da anni utilizzano 
tali farmaci nei pazienti con 
BPSD (al di fuori delle indicazioni 
approvate) non appaiono 

percepire un bilancio beneficio/
rischio tale da controindicarne 
assolutamente l’uso, anche alla 
luce di recenti segnalazioni. 
È stata inoltre sollecitata una 
pronta accessibilità ai dati di tutti 
i trials randomizzati controllati, 
anche se non pubblicati. È stata 
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infine sottolineata la necessità 
di un approfondimento dei dati 
disponibili per meglio chiarire 
quali siano i pazienti a rischio di 
eventi avversi cerebrovascolari 
e confrontare il profilo di rischio 
non solo con i pazienti che 
assumono placebo, ma anche 
(e soprattutto) con coloro che 
assumono antipsicotici tipici 
o altri antipsicotici atipici, per 
cui attualmente non esiste 
alcun dato derivante da studi 
randomizzati controllati. Al 
momento, non si può stabilire 
alcun rapporto di causalità fra 
eventi avversi cerebrovascolari e 
somministrazione di risperidone 
o olanzapina anche se esistono 
ipotesi (Fig 7-10). Anzitutto, 

l’incidenza naturale di eventi 
avversi cerebrovascolari 
spontanei nella popolazione 
anziana, in generale e affetta da 
Demenza in particolare, è molto 
superiore a quella segnalata 
negli studi clinici. Inoltre, poiché 
i pazienti inclusi negli studi non 
sono stati stratificati secondo 
la presenza iniziale di fattori 
di rischio cerebrovascolari, 
il campione analizzato non 
consente di trarre conclusioni 
epidemiologiche a ampio spettro. 
Infine, dati recenti indicano che 
pazienti anziani in trattamento 
con antipsicotici atipici 
(risperidone e olanzapina) non 
hanno un rischio di eventi avversi 
cerebrovascolari superiore a 
coloro che sono in trattamento 

con antipsicotici tipici. 
Più in generale, nel nostro Paese 
il problema è reso complesso 

dal fatto che negli ultimi anni 
la normativa aveva 
permesso ai centri 
specializzati nella 
diagnosi e cura della 
Demenza (le Unità di 
Valutazione Alzheimer 
[UVA]) di prescrivere 
antipsicotici atipici 
per il trattamento 
dei BPSD; le recenti 
segnalazioni dell’EMEA 
e del Ministero della 
Salute hanno trovato 
applicazioni difformi 
nelle varie regioni 
(in alcuni casi tale 

pratica non è più ammessa, se 
non con la diretta assunzione di 
responsabilità da parte di medico 

e paziente, 
mentre in altri è 
restata in vigore 
la prassi della 
formulazione del 
piano terapeutico 
a u t o r i z z a t o 
dalla Azienda 
Sanitaria Locale). 
Vi è una precisa 
volontà degli 
organi regolatori, 
e s p r e s s a 
alle Società 
-Scientifiche, di 
predisporre un 

apposito studio di monitoraggio 
(attraverso il sistema dei 
centri UVA) per verificare nel 
“mondo reale” il vero rapporto 
rischio/beneficio dei differenti 
trattamenti per i BPSD, inclusi 
i nuovi antipsicotici. (125-128, 
220-221)

La normativa dell’AIFA
Le segnalazioni giunte dall’EMEA 
hanno indotto l’AIFA a deliberare 
nell’interesse della popolazione 
afferente ai Centri UVA con 
Demenza e BPSD per loro tutela 
una rigida e articolata normativa 

(Fig. 914) per cui attualmente 
l’operatore di un centro UVA 
cosciente del fatto che i farmaci 
antipsicotici sono per lo più 
(tranne poche eccezioni valide 
forse solo per aloperidolo e 
risperidone per periodi limitati) 
off label e comportano rischio, 
descritto in letteratura, di 
aumentata mortalità cerebro 
vascolare può prescrivere, 
sotto propria responsabilità, 
un antipsicotico mediante 
piano terapeutico redatto, 
non prima di aver ottenuto un 
consenso informato rilasciato 
dal pa ziente con un livello di 
cognitività sufficiente (MMSE 
non <24). L’erogazione mediante 
piano terapeutico (prima LIT 
oggi MUP) ha durata limitata 
(2 mesi) e richiede, per poter 
esser rinnovato, l’attuazione di 
esami ematologici e ECG per 
monitorare la nota tossicità e 
prevenire eventuali accidenti 
cerebrovascolari. Tale normativa 
ha creato non poche criticità 
per gli operatori UVA, venutisi 
d’improvviso in prima linea tra 
l’incudine di una normativa rigida 
per cui si sono dovuti escludere 
dall’erogazione, attraverso piano 
terapeutico della gran parte dei 
pazienti dementi moderatoseveri 
(MMSE < 10) che non possono 
ovvia mente rilasciare un 

accettabile consenso in formato 
all’assunzione di farmaci rischiosi 
per la vita e il martello dei 
caregivers che protestano e 
reclamano per la perdita di un 
diritto acquisito (la prescrizione 
dell’antipsicotico, talora costoso 
se non erogato mediante SSN). 
A queste criticità all’origine di 

controversie tutt’ora irrisolte e a 
ribadire le precise responsabilità 
ricadute solo sugli operatori 
UVA si sono aggiunte delle 
raccomandazioni operative per 
questi ultimi, tendenti a ricordare 

le problematiche intimamente 
connesse con l’uso di neurolettici 
in pazienti quali gli anziani che, 
per età e comorbilità, sono 
più suscettibili a complicanze 
vascolari pericolose per la vita 
derivanti dall’uso isolato o in 
associazione ad altri psicofarmaci 
di neurolettici. L’operatore UVA 
è peraltro inserito in una rete e 
interconnesso con UVA capofila 
e, attraverso questa, con il 
Centro di farmacovigilanza e 
farmacoepidemiologia regionali. 
Con la GU del 2352013 è abolito 
l’obbligo di prescrizione con 
diagnosi e piano terapeutico 
per Asenapina, Clozapina, 
Olanzapina, Paliperidone, 
Quetapina; Risperidone, 
Aripiprazolo, Ziprasidone. 
Restano invariate le condizioni di 
prezzo e le altre modalità. Tuttavia 
in Regione Campania con il BURC 
n 69 del Dicembre 2013 Decreto 
n. 114 del 02. 12. 2013, del 
Commissario ad acta mantiene in 
gran parte immutata la modalità 
di prescrizione attraverso i centri 
UVA, neuropsichiatri infantili, 

riservando la facoltà ai medici 
di base, per i pa zienti assistiti 
domiciliarmente e/o in particolari 
casi di disagio, di prescrizione di 
antipsicotici atipici legittimando 
ciò con il contenimento della 
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Cummings et al (106); Madhusoodanan et al. (97-98)

Tab 9 Ambito di dosaggio degli antipsicotici

Clozapina 6,2512,5 50100 (400)

Risperidone 0,250,50 13

Olanzapina 2,55,0 1015

Quetiapina 12,525 50150

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13
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spesa e facendo adottare il 
Modello Unico Prescrittivo 
approvato con 
il decreto commissariale n. 33 
del 20.03.2012 (Allegato n. 1) in 
luogo del libretto terapeutico (LIT) 
utilizzabile e per la prescrizione 
di farmaci (anticolinesterasici 
e memantina dispensati con 
il Cronos) e degli antipsicotici 
atipici.

Interazioni farmacodinamiche 
degli Antipsicotici
Il vasto impiego di antipsicotici 
tipici nell’alleviare episodi psicotici 
acuti e ritardare il manifestarsi 
di un successivo episodio ha 
evidenziato alcuni loro limiti. 
Una rilevante percentuale di 
pazienti mostra risposte parziali, 
e comunque insufficienti a 
tali terapie ed è concreta la 
possibilità di comparsa di gravi 
effetti collaterali extrapiramidali 
e endocrini. Ciò ha portato 
a sviluppo e introduzione 
nella pratica clinica di nuovi 
antipsicotici atipici, generalmente 
caratterizzati da ridotta 
incidenza di effetti collaterali 
extrapiramidali e endocrini e da 
una maggior attività sui sintomi 

negativi. I nuovi antipsicotici si 
presentano come una classe 
non omogenea dal punto di vista 
farmacologico, con particolare 
riferimento al profilo di affinità 
per i sistemi recettoriali del SNC, 
che coinvolge oltre ai recettori 
dopaminergici i serotoninergici, 
noradrenergici, colinergici e 
istaminergici. La maggior affinità 
per i recettori serotoninergici 
5HT2A dei nuovi antipsicotici 
spiega la minor frequenza di 

EPS e la maggior efficacia su 
sintomi negativi e depressivi 
della Schizofrenia rispetto 
agli antipsicotici tipici. Una 
caratteristica comune e peculiare 
dei nuovi antipsicotici è la più 
rapida dissociazione dal recettore 
D2, rispetto agli antipsicotici 
tipici La Tab 9 riassume la 
classificazione delle principali 
classi di antipsicotici. Essi sono 
in grado di bloccare i recettori 
dopaminergici postsinaptici. Il 
blocco di tali recettori provoca, 
con meccanismo compensatorio, 
un aumento del turnover della 
Dopamina e dell’attività elettrica 
dei recettori dopaminergici. 
Esistono almeno 5 tipi di recettori 
dopaminergici alcuni postsinaptici 
e altri presinaptici (autorecettori 
o recettori inibitori), presenti 

in diversi sistemi cerebrali e 
distribuiti differentemente. I 
recettori dopaminergici sono 
raggruppati in due famiglie D1 
(sottotipi recettoriali D1 e D5) e 
D2 (sottotipi recettoriali D2, D3 e 
D4). La maggior parte delle attività 
farmacologiche pare indotta 
prevalentemente dal blocco 
di recettori D2, anche se altri 
recettori (col M 1, αadrenergici, 
H 1, serotoninergici 5HT2 e 
5HT3) possono esser influenzati 

dall’attività di tali farmaci e ciò 
causa EPS (meno frequenti con gli 
antipsicotici atipici). La comparsa 
di tali disturbi si modifica col 
variare del rapporto tra affinità 
ai recettori dopaminergici e 
affinità per i recettori colinergici. 
La conseguenza clinica 
dell’alterazione dell’equilibrio 
tra attività colinergica e 
dopaminergica è costituita dalla 
insorgenza di una sindrome 
parkinsoniana; viceversa se si 
verifica un’iperattività del sistema 
dopaminergico nigrostriatale, 
come avviene nella DT la 
trasmissione colinergica viene 
ulteriormente inibita. Tra le 
interazioni di potenziale rilevanza 
clinica ricordiamo che l’uso 
concomitante di alcool, ansiolitici 
e ipnotici può potenziare l’effetto 
sedativo, quello di anestetici 
l’effetto ipotensivo, mentre 
l’associazione con analgesici 
oppioidi può potenziare entrambi 
tali effetti. Alcuni antipsicotici 
possono causar aritmie 
ventricolari per prolungamento 
dell’intervallo QT, se associati 
a antiaritmici (amiodarone, 
disopiramide, procainamide e 
chinidina) e altri farmaci noti 
per allungare l’intervallo QT. 
Interazioni farmacodinamiche 
degli Antipsicotici
Il vasto impiego di antipsicotici 

tipici nell’alleviare episodi psicotici 
acuti e ritardare il manifestarsi 
di un successivo episodio ha 
evidenziato alcuni loro limiti. 
Una rilevante percentuale di 
pazienti mostra risposte parziali, 
e comunque insufficienti a 

tali terapie ed è concreta la 
possibilità di comparsa di gravi 
effetti collaterali extrapiramidali 
e endocrini. Ciò ha portato 
a sviluppo e introduzione 
nella pratica clinica di nuovi 
antipsicotici atipici, generalmente 
caratterizzati da ridotta 
incidenza di effetti collaterali 
extrapiramidali e endocrini e da 
una maggior attività sui sintomi 
negativi. I nuovi antipsicotici si 
presentano come una classe 
non omogenea dal punto di vista 
farmacologico, con particolare 
riferimento al profilo di affinità 
per i sistemi recettoriali del SNC, 
che coinvolge oltre ai recettori 
dopaminergici i serotoninergici, 
noradrenergici, colinergici e 
istaminergici. La maggior affinità 

per i recettori serotoninergici 
5HT2A dei nuovi antipsicotici 
spiega la minor frequenza di 
EPS e la maggior efficacia su 
sintomi negativi e depressivi 
della Schizofrenia rispetto 
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Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Legenda :
 =attività assente;  += attività bassa; + + =  attività moderata; + + + = attività 
elevata. Il rischio di aritmie ventricolari può inoltre esser aumentato per 
effetto della cosomministrazione di diuretici e antipsicotici in seguito ad 
ipokaliemia.

Tab. 10 Attività recettori.

D1/ D2       5HT2/α1 Na        Ach H1

aloperidolo + /+++             +    

clorpromazina +/+                 +/+ + +

Clotiapina +/+               +++/+++ + + +++

Clozapina +/+             +++/+ + + +++ +++

sulpiride / + + +                  

zuclopentixolo ++/+++             +++/ +   +  +

flufenazina +++/+++              ++ /+ + ++

perfenazina +/+++            +++/+ + +++

olanzapina ++/++              +++/+ + +++ ++

quetiapina +/+ +/++ ++

risperidone /+++ +++/+++
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agli antipsicotici tipici. Una 
caratteristica comune e peculiare 
dei nuovi antipsicotici è la più 
rapida dissociazione dal recettore 
D2, rispetto agli antipsicotici 
tipici La Tab 4 riassume la 
classificazione delle principali 
classi di antipsicotici. Essi sono 
in grado di bloccare i recettori 
dopaminergici postsinaptici. Il 
blocco di tali recettori provoca, 
con meccanismo compensatorio, 
un aumento del turnover della 
Dopamina e dell’attività elettrica 
dei recettori dopaminergici. 
Esistono almeno 5 tipi di recettori 
dopaminergici alcuni postsinaptici 
e altri presinaptici (autorecettori 
o recettori inibitori), presenti 
in diversi sistemi cerebrali e 
distribuiti differentemente. I 
recettori dopaminergici sono 
raggruppati in due famiglie D1 
(sottotipi recettoriali D1 e D5) e 
D2 (sottotipi recettoriali D2, D3 e 
D4). La maggior parte delle attività 
farmacologiche pare indotta 
prevalentemente dal blocco 
di recettori D2, anche se altri 
recettori (col M 1, αadrenergici, 
H 1, serotoninergici 5HT2 e 
5HT3) possono esser influenzati 
dall’attività di tali farmaci e ciò 
causa EPS (meno frequenti con gli 
antipsicotici atipici). La comparsa 
di tali disturbi si modifica col 

variare del rapporto tra affinità 
ai recettori dopaminergici e 
affinità per i recettori colinergici. 
La conseguenza clinica 
dell’alterazione dell’equilibrio 
tra attività colinergica e 
dopaminergica è costituita dalla 
insorgenza di una sindrome 
parkinsoniana; viceversa se si 
verifica un’iperattività del sistema 
dopaminergico nigrostriatale, 
come avviene nella DT la 
trasmissione colinergica viene 
ulteriormente inibita. Tra le 
interazioni di potenziale rilevanza 
clinica ricordiamo che l’uso 
concomitante di alcool, ansiolitici 

e ipnotici può potenziare l’effetto 
sedativo, quello di anestetici 
l’effetto ipotensivo, mentre 
l’associazione con analgesici 
oppioidi può potenziare entrambi 
tali effetti. Alcuni antipsicotici 
possono causar aritmie 
ventricolari per prolungamento 
dell’intervallo QT, se associati 
a antiaritmici (amiodarone, 
disopiramide, procainamide e 
chinidina) e altri farmaci noti per 
allungare l’intervallo QT.
Un’ulteriore categoria di 
potenziali interazioni su base 
farmacodinamica, riguarda 
gli antiepilettici e comporta 
l’instaurarsi di meccanismi di 
antagonismo con riduzione 
della soglia convulsivante. Va 
inoltre ricordata per la sua 
rilevanza clinica l’interazione 
tra Litio e clozapina (capostipite 
degli antipsicotici atipici) e 
tra aloperidolo e fenotiazine. 
Quest’interazione può indurre 
aumento di rischio di EPS 
e di neurotossicità. Infine 
l’associazione con farmaci 
anticolinergici ha evidenziato 
nell’anziano, al di là di possibili 
alterazioni nei livelli plasmatici 
di antipsicotici, un maggior 
rischio d’insorgenza sia di 
fenomeni discinetici che di 
effetti anticolinergici centrali 
e periferici. L’azione sui 
recettori dopaminergici può 

causare antagonismo di effetti 
ipoprolattinemici e antiparkinson 
dati da bromocriptina e 
cabergolina e antagonismo degli 
effetti dell’apomorfina, levodopa, 
lisuride e pergolide. 

Interazioni farmacocinetiche 
Dal punto di vista del metabolismo, 
i nuovi antipsicotici si comportano 
in modo analogo agli antipsicotici 
tipici, clozapina, quetiapina, 
olanzapina, risperidone ed il 
recentissimo aribiprazolo sono 
tutti caratterizzati da un rilevante 
metabolismo presistemico. 
La biodisponibilità orale è 
generalmente limitata e variabile; 
può essere ridotta (amisulpride) 
o aumentata (quetiapina) dalla 
presenza di cibo nello stomaco 
che, in questi casi, può costituire 
ulteriore causa di variabilità intrae 
interindividuale. L’eliminazione 
prevalentemente metabolica 
è generalmente mediata da 
isoforme del citocromo (P450, 
con l’eccezione di amisulpride 
prevalentemente eliminata per 
via renale e biliare. Di interesse 
clinico è inoltre il fatto che tali 
farmaci evidenziano importanti 
differenze tra di loro, e talora 
anche all’interno della stessa 
classe chimica, quanto a enzimi 
coinvolti, vie metaboliche e se 
queste portano alla formazione di 
metaboliti attivi e sono influenzate 
dalla cosomministrazione di altri 
farmaci. Conoscere loro diversità 
e similitudini può di certo aiutare 
il clinico a ottimizzare l’impiego 
dei nuovi antipsicotici (135-137). 

Trattamento dell’agitazione 
con farmaci non neurolettici.
Numerosi farmaci non 
neurolettici sono usati sempre 
più frequentemente per 
trattare il paziente anziano 
con grave agitazione. Sono 
farmaci che agiscono sul 
sistema di neurotrasmissione 
della Serotonina (trazodone, 
buspirone, antidepressivi SSRI), 
anticonvulsivanti: carbamazepina 

e valproato, βbloccanti, 
benzodiazepine e ormoni. Pur 
non avendo studi di ricerca 
controllati ancora valutato 
gli effetti di questi farmaci 
sull’agitazione, l’esperienza clinica 
suggerisce che essi sono sempre 
più utili, soprattutto se gli effetti 
collaterali dei neurolettici sono 
gravi. Servono ulteriori ricerche 
per individuare meglio i pazienti 
cui questi agenti possono essere 
particolarmente adatti. 

Farmaci che agiscono 
sulla neurotrasmissione 
serotoninergica 
Trazodone 
Trazodone (Trittico) è stato molto 
usato per la sua efficacia nel 
trattamento e dell’agitazione acuta 
e per la prevenzione di ulteriori 
episodi di grave alterazione 
comportamentale. In pazienti 
responsivi, la disorganizzazione 
comportamentale di solito si 
riduce significativamente entro 
24 settimane dall’inizio del 
trattamento con trazodone. 8 
studi non controllati riferiscono 
un miglioramento in 45 su 55 (82 
%) pazienti, anche se la maggior 
parte di tali studi riguardano 
solo pochi pazienti, con diagnosi 
eterogenee di disturbo organico, 
spesso trattati con altri farmaci 
insieme al trazodone. Sebbene 
i suoi effetti sedativi possano 
giocare un ruolo terapeutico, 
fattori indipendenti dalla 
sedazione contribuiscono 
all’effetto farmacologico. Uno 
studio controllato in doppio cieco 
con aloperidolo su 28 pazienti, 
14 in ciascun gruppo, conferma 
una generale equipollenza di 
efficacia di trazodone con il 
neurolettico, ma con alcune 
differenze. Come per aloperidolo, 
la risposta a trazodone (per via 
orale fino a 250 mg/di in dosi 
refratte di 50 mg) è migliore in 
pazienti con agitazione marcata 
ma, a differenza di aloperidolo, 
si manifesta con minori effetti 
collaterali. Inoltre la sua azione 
di è più diretta nei confronti di 

comportamenti oppositivi e di 
quelli di aggressività verbale, 
mentre i comportamenti 
caratterizzati da eccessiva attività 
motoria e quelli secondari a 
ideazione delirante rispondono 
meglio al neurolettico. La 
formulazione in fiale di 
trazodone offre l’opportunità, 
in questo particolare ambito, di 
poter effettuare anche terapia 
d’urgenza. L’indicazione per il suo 
uso aggiuntivo nel trattamento 
della Schizofrenia è costituita dalla 
presenza di sintomi depressivi o 
di sintomi negativi come apatia, 
abulia e inerzia. Di regola, la 
terapia con antidepressivi nella 
Schizofrenia, in associazione 
con antipsicotici, è complicata 
da possibile esacerbazione 
di sintomi psicotici e/o dal 
ritardo della loro risoluzione. 
Possibile eccezione a questa 
regola è costituita da trazodone, 
come documentato in 3 studi 
controllati). Sebbene l’efficacia 
dell’intervento farmacologico sui 
sintomi negativi sia modesta, i 
benefici della terapia aggiuntiva 
con trazodone sono maggiori 
del rischio di peggiorar i 
sintomi psicotici. Pertanto la 
sua azione sedativa può servire 
nel trattamento di pazienti 
con Demenza e agitazione La 
posologia di trazodone per il 
trattamento dell’agitazione in 
pazienti anziani di solito varia 
da 50 a 300 mg/di. Anche se tali 
dosi causano sedazione, altri 
effetti collaterali sono lievi e di 
solito non influenzano la salute 
fisica del paziente anziano: Ipo 
da blocco α1adrenergico e 
priapismo, raro effetto collaterale 
in maschi giovani e di mezz’età, 
non riportato in anziani. 
Ciononostante, se si osserva 
tumefazione del pene, esso va 
sospeso e, se persiste, richiesta 
una visita urologica urgente (138-
145).

Buspirone 
Il buspirone (Buspar), 
appartenente alla categoria degli 
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azapironi, è agonista parziale 
di recettori 5HT1A presinaptici 
e postsinaptici. Può anche 
determinare, analogamente 
agli antidepressivi, una 
downregulation postsinaptica di 
recettori 5HT2. Si ritiene che gli 
azapironi agiscano normalizzando 
la funzionalità serotoninergica, 
aumentando l’attività di 
Serotonina nella Depressione 
e diminuendola nell’ansia 
Oltre a effetti serotoninergici, 
buspirone ha caratteristiche 
di agonista misto a livello del 
recettori postsinaptico della 
Dopamina e di antagonista sia 
dell’autorecettore presinaptico 
che dei recettori postsinaptici 
della Dopamina. L’esatto 
effetto sulla neurotrasmissione 
dopaminergica è ancora oggetto 
di studio. L’azione di buspirone 
inizia con un certo ritardo e 
possono esser necessarie l 
o 2 settimane prima che dia 
effetti ansiolitici e fino a 34 
settimane prima che esso 
abbia effetto clinico completo. 
Buspirone non è stato studiato 
approfonditamente nell’anziano. 
Molti anziani, tuttavia, in studi 
clinici non hanno avuto evidenza 
di effetti collaterali insoliti né sono 
risultate necessarie modifiche 
delle dosi. Rapidamente e 
del tutto assorbito nel tratto 
gastrointestinale, subisce esteso 
metabolismo epatico di primo 
passaggio (solo il 4% circa di 
farmaco raggiunge il circolo 
sistemico dopo assunzione 
orale). E’ ampiamente 
distribuito nell’organismo e si 
lega per il 95% alle proteine 
plasmatiche. L’emivita di 
eliminazione di buspirone circa 
24 ore (con limiti 211 ore) può 
esser prolungata in pazienti 
nefropatici (anuria) o epatopatici 
(cirrosi). Diversi i metaboliti, la 
1pirimidinilpiperazina (1PP), il 
maggiore, ha una certa attività 
ansiolitica. 
Nella terapia dell’ansia, buspirone 
è impiegato con posologia di 5 
mg tre volte/di che, dopo varie 
settimane, può esser aumentata 

di 5 mg/ di ogni 24 giorni fino a 
2030 mg/di. La massima dose 
giornaliera raccomandata è di 
60 mg/di. Pur non esistendo 
regole precise, in pazienti con 
compromissione renale o epatica 
la dose dovrebbe esser diminuita 
del 2550%. Buspirone non è subito 
efficace e per ottenere un effetto 
terapeutico va somministrato 
secondo uno schema posologico 
regolare. Alla dose di 15 mg /di, 
effetti collaterali comuni sono 
dolori gastrici, nausea, vomito, 
pseudovertigini, sonnolenza, 
cefalea, miosi, disturbi di sonno 
e affaticabilità). Esistono prove 
che dimostrano come pazienti 
anziani presentano, rispetto ai 
più giovani, un maggior numero 
di effetti collaterali per problemi 
di tollerabilità. Esso pare ben 
tollerato in pazienti anziani 
(non dà sedazione, ha effetti 
cardiovascolari trascurabili, non 
causa depressione respiratoria 
non altera le funzioni cognitiva 
o psicomotoria nè potenzia 
gli effetti di alcool o altri 
antidepressivi sul SNC. Alla 
dose di 15 mg/di, in pazienti 
anziani normali, buspirone non 
influenza memoria, attenzione/
concentrazione e funzione 
psicomotoria Dotato di un 
largo margine di sicurezza il 
sovradosaggio non costituisce 
un pericolo (non sono stati 
riportati nell’uomo casi di decessi 
da assunzione intenzionale o 
accidentale di dosi eccessive). 
Apparentemente buspirone 
non ha potenziale d’abuso 
nè determina sindrome 
da sospensione se la sua 
assunzione è d’improvviso 
interrotta nè esistono prove che 
dia tolleranza a lungo termine. 
Non da’ tolleranza crociata con 
benzodiazepine per cui non riesce 
a prevenire una sindrome da 
sospensione da benzodiazepine 
In caso di sostituzione di una 
benzodiazepina con buspirone, 
la miglior decisione potrebbe 
esser di iniziare un trattamento 
concomitante con esso della 
durata di diverse settimane. Dopo 

tale periodo, la benzodiazepina 
dovrebbe esser gradualmente 
ridotta fino a interrompere il 
trattamento per evitare una 
sindrome da sospensione. La 
letteratura sull’uso di buspirone 
in pazienti con Demenza e 
agitazione è scarsa rispetto a 
quella su altri trattamenti non 
neurolettici. A dosi alte (fino 
a 90 mg/di) può aver azione 
antidepressiva, ridurre lo stato 
di agitazione in pazienti anziani 
con Demenza. Esso è utile nel 
trattamento di crisi di agitazione 
e ansia in pazienti con Demenza, 
in genere a dosi di 30 mg/di, a cui 
non compaiono EPS. Secondo 
studi e segnalazioni di casi 
disponibili, la dose necessaria 
per l’effetto clinico varia da 5 fino 
a 80 mg/di. L’esperienza clinica 
suggerisce che buspirone può 
esser efficace nel controllo del 
comportamento disorganizzato, 
ma necessariamente a dosi 
superiori a 40 mg/di. L’effetto 
terapeutico può non comparire 
per 12 settimane a dosi piene. 
Di rado un demente anziano può 
esser più agitato con esso e se è 
insolita la sedazione significativa, 
può talora verificarsi. (146-156). 

Antidepressivi SSRI  
Anche gli antidepressivi SSRI 
si sono dimostrati efficaci 
(attualmente vengono proposti 
come farmaco di seconda 
scelta) per trattare sintomi 
psicotici insorti nel corso della 
D. Alzheimer, se non vi è stata 
risposta a un primo trattamento 
con antipsicotici. Il presupposto 
su cui si fonda il beneficio degli 
SSRI nel trattamento dei BPSD è 
che essi vadano a agire su una 
disfunzione serotoninergica in 
aree cerebrali da cui dipendono 
umore ansia e aggressività. Sono 
stati ottenuti risultati lusinghieri 
anche in studi di confronto vs 
antipsicotici atipici come quello 
condotto su 103 pazienti in 12 
settimane in cui 53 pazienti con 
D. di Alzheimer il citalopram 
vs risperidone (50 pazienti) ha 

avuto influenza più positiva 
su agitazione e s’è rivelato 
utile in modo sovrapponibile 
a risperidone su allucinazioni 
e deliri. In uno studio in cui 44 
pazienti con D. di Alzheimer e 
Depressione Maggiore trattati 
con sertralina vs placebo 
nell’arco di 12 settimane è stato 
evidenziato un buon effetto 
di sertralina oltre che sul tono 
dell’umore anche sui BPSD con 
miglioramento dello score del 
NPI. I limiti di questi studi sono: 
la breve durata dei trial (68 
settimane); la rara inclusione 
di gruppi placebo; pochi trials 
controllati e metaanalisi di 
supporto. Quanto agli effetti 
collaterali più comuni degli SSRI: 
nausea, ansia, irrequietezza, 
insonnia, sedazione, secchezza 
delle fauci, visione offuscata, 
disturbi di movimento. E’, anche, 
cruciale monitorare anziani 
che assumono SSRI, tuttavia, 
poiché essi possono perdere 
il loro effetto terapeutico con 
l’a vanzare della Demenza e 
possono di fatto aumentare 
l’agitazione nelle forme più gravi 
di malattia. L’associazione tra 
effetti extrapiramidali (acatisia, 
discinesie e parkinsonismi) 
e assunzione di SSRI è stata 
suggerita da alcuni studi Anche 
Ipo, Sindrome da inappropriata 
secrezione di ADH, interazioni 
farmacologiche e eventi avversi 
cerebrovascolari correlati a 
anomalie di sanguinamento 
intracranico sono stati, sia pur 
raramente associati, agli SSRI 
senza dimenticar la possibilità 
di una SMN in caso d’utilizzo di 
venlafaxina, se cosomministrata 
con altri serotoninergici. SSRI più 
recenti hanno diversa potenzialità 
di interazioni farmacologiche 
in relazione alla loro selettività 
sul sistema del Citocromo YP. 
Fluoxetina e paroxetina sono 
potenti inibitori del CYP2D6, 
mentre fluvoxamina interessa 
soprattutto l’attività di CYP1A2 
e CYP2C19. Per tale motivo tali 
ultimi farmaci devono esser 
attentamente monitorati o evitati 

in pazienti anziani. D’altronde, 
citalopram e sertralina hanno 
bassa attività inibitoria su diversi 
enzimi metabolici per cui paiono 
più affidabili per il paziente 
anziano. L’associazione tra SSRI 
e EPS ha suggerito un possibile 
rischio d’insorgenza di DT, di 
certo il più temibile tra tutti gli 
effetti extrapiramidali, visto che, 
in una parte non trascurabile 
di casi, è irreversibile. In 
effetti vi sono segnalazioni di 
movimenti discinetici insorti per 
uso protratto di SSRI, o dopo 
interruzione del trattamento, 
spesso in pazienti con problemi 
neurologici o che avevano 
assunto a lungo neurolettici. 
Non è stato, inoltre, ancora 
determinato se gli SSRI controllino 
o meno il comportamento molto 
disturbato spesso osservato in 
case di riposo e ospedali. In forme 
lievi di agitazione, comunemente 
osservate negli stati precoci e 
intermedi di Demenza, quando 
il paziente vive ancora a casa o 
in comunità, l’esperienza clinica 
suggerisce che tali antidepressivi 
possono significativamente 
ridurre la disorganizzazione 
comportamentale. In effetti, 
a oggi, sebbene gli SSRI siano 
tollerati, non hanno mostrato 
grande efficacia per la cura dei 
BPSD (157-167). 

Anticonvulsivanti
Carbamazepina 
Carbamazepina, può essere 
utile nel controllo dell’agitazione 
in pazienti con Demenza: uno 
studio controllato di 5 settimane 
ha dimostrato una significativa 
riduzione di irritabilità, agitazione 
psicomotoria e ansia in pazienti 
trattati con carbamazepina vs 
placebo, a dosi inferiori (300 
mg/di o meno) rispetto a quelle 
utilizzate nel controllo delle crisi 
convulsive; gli effetti collaterali 
di carbamazepina frequenti: 
sedazione Delirium, atassia, rash 
cutanei, tics motori, problemi 
di conduzione cardiaca, lieve e 
transitoria leucopenia, raramente 

epatotossicità. Essa è pertanto 
efficace per i pazienti con 
Demenza, agitazione, irritabilità, 
litigiosità e labilità dell’umore 
e può indurre miglioramento 
comportamentale entro 24 
settimane. Si possono usare dosi 
relativamente basse (200300 mg/
di), e i pazienti paiono rispondere 
a livelli plasmatici inferiori rispetto 
all’ambito di valori terapeutici 
usati per le crisi convulsive (412 
g/ml). In pazienti anziani, la 
sedazione è il più comune effetto 
collaterale di carbamazepina, 
e nel 10% circa di casi si ha 
lieve, transitoria leucopenia. È 
prudente attuare una revisione 
dei farmaci del paziente prima 
del suo impiego. Da potente 
induttore del metabolismo 
può causare agranulocitosi 
e va eseguito un controllo 
dell’emocromo di base prima del 
trattamento. Non esistono prove, 
tuttavia che gli anziani siano più 
esposti all’agranulocitosi dei 
giovani (168). 

Valproato
Anche il valproato è stato 
utilizzato per controllare 
l’agitazione psicomotoria; 
recentemente uno studio di 
Narayan e Nelson ha studiato 
l’efficacia di valproato da solo 
o associato a un antipsicotico, 
confrontandolo con l’utilizzo 
di soli farmaci antipsicotici su 
49 pazienti con Demenza e 
problemi comportamentali. Dallo 
studio emerge che l’associazione 
di valproato e antipsicotici è 
particolarmente efficace, specie 
in pazienti che non rispondono 
a nessuno dei trattamenti usati 
singolarmente. Inoltre esso, 
molto meglio tollerato chè non 
determina EPS, è usato sempre 
più spesso per l’agitazione 
comportamentale in pazienti 
anziani, e un crescente numero 
di studi indica che tale farmaco 
può ridurla sostanzialmente 
senza significativa sedazione o 
altri effetti collaterali cognitivi. 
Le dosi di valproato per trattare 
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l’agitazione variano da 240 
a 2500 mg/di. Sonnolenza e 
sedazione di taluni pazienti 
paiono esser relativamente lievi. 
Prima di usare valproato, è utile 
una revisione dei farmaci assunti 
dal paziente, poiché causa più 
interazioni farmacologiche 
negative e Delirium (169-170). 

Altri farmaci non neurolettici  
Propranololo, farmaco non 
neurolettico bloccante i siti 
αadrenergici postsinaptici, è stato 
usato con successo per trattare 
agitazione, aggressività e scoppi 
esplosivi d’ira in pazienti anziani 
psicotici o con Demenza. Esso 
può esser preferito ai neurolettici 
per alcuni pazienti anziani poiché 
il suo uso non comporta rischio 
di sintomi extrapiramidali, 
reazioni anticolinergiche o 
rischio a lungo termine di 
DT. Le dosi di propranololo 
variano notevolmente per i 
pazienti anziani, secondo le 
condizioni psicotiche e mediche 
del paziente. Le dosi iniziali 
dovrebbero esser 10 mg due 
o tre volte/di, con successivi 
aumenti di 10 mg/di. Se non si 
verificano effetti tossici, o in casi 
di grave agitazione, possono 
esser necessari aumenti di dosi 
più rapidi. L’intervallo terapeutico 
di propranololo è nella maggior 
parte dei casi tra 80 e 100 mg/di. 
La comparsa di effetti clinici è di 
solito correlata a rallentamento 
del ritmo cardiaco, che indica 
un efficace blocco di recettori β. 
Propranololo dovrebbe essere 
usato con estrema cautela in 
pazienti con asma o patologie 
cardiache ed è controindicato in 
pazienti con shock cardiogeno, 
bradicardia sinusale, blocchi di 
conduzione cardiaca (superiori 
al primo grado) e in taluni casi 
di scompenso cardiaco. Causa 
bradicardia e Ipo e andrebbe 
usato con cautela in pazienti 
con Ipo. Poiché anche la 
Depressione è stata associata al 
suo uso, valutazione di umore 
(i βbloccanti possono causare 

Delirium) e stato cardiovascolare 
sono cruciali prima di iniziare 
terapia con propranololo. A 
inizio terapia, vanno monitorati 
regolarmente parametri vitali e 
funzione cardiovascolare. Sono 
scarse, a oggi, segnalazioni 
sull’uso protratto per il controllo 
di BPSD senili (171). 

Benzodiazepine 
Le benzodiazepine possono esse 
usate quando, in alcuni pazienti, 
l’agitazione è associata a un’alta 
quota d’ansia anche se possono 
dare eccessiva sedazione con 
aumento di rischio di cadute e 
episodi di confusione mentale, 
tolleranza e dipendenza (Fig. 
7). La riduzione (dal 25 al 
35% fra i 30 e i 75 anni) del 
flusso ematico epatico causa 
riduzione di clearance epatica 
e pertanto prolungata emivita 
di farmaci a alta estrazione 
epatica. Alcuni farmaci per 
riduzione dell’attività di enzimi 
microsomiali epatici di fase da cui 
dipendono le reazioni ossidative 
di fase I, come clordiazepossido 
(Librium), diazepam, clorazepam 
(Transene), hanno clearance 
ridotta e emivita più lunga 
in pazienti anziani. Farmaci 
eliminati invece soprattutto per 
coniugazione di fase come il 
lorazepam hanno una velocità di 
clearance inalterata nell’anziano. 
D’altronde, il declino di funzione 
renale, tipico dell’anziano, si 
associa a una riduzione di 
velocità di clearance renale di 
farmaci e loro metaboliti, con 
conseguente aumento di livelli 
plasmatici e rischio di effetti 
collaterali. Consegue, da quanto 
fin qui ricordato, che il paziente 
anziano richiede attenzione 
particolare dal punto di vista 
clinicoterapeutico quanto a: 
gestione di liquidi, adattamento di 
dosi farmacologiche, e controllo 
della funzione renale. Come noto 
ampia è la gamma di utilizzo di 
benzodiazepine. Esse possono 
esser, infatti, impiegate: come 
ipnotici e sedativi, ansiolitici, 

anticonvulsivanti, miorilassanti, 
farmaci preanestetici e anestetici. 
I loro effetti più significativi 
dipendenti dall’azione su 
SNC sono: sedazione, ipnosi, 
riduzione dell’ansia nonchè 
attività anticolinergica. Pur 
accreditando loro anche un 
possibile effetto antidepressivo 
esso tuttavia pare documentato 
per il solo alprazolam (Xanax) 
in talune situazioni cliniche. 
L’alta incidenza di eventi avversi 
da abuso di benzodiazepine 
in anziani, richiede un’oculata 
limitazione alla loro prescrizione. 
Gli effetti sulle funzioni cognitive 
paiono notevolmente esaltati 
negli anziani in cui possono 
indurre riduzione dosecorrelata 
di performance ai tests di: 
attenzione, memoria verbale e 
visiva e funzioni psicomotorie. 
Le benzodiazepine danno 
confusione mentale, specie in 
anziani con cerebrovasculopatie o 
patologie cerebrali degenerative, 
sia durante trattamento che 
dopo brusca sospensione. 
L’azione sedativa e miorilassante 
aumenta, come detto, molto il 
rischio di cadute con immaginabili 
perniciose conseguenze, e alto 
è anche il rischio di sindrome 
d’astinenza in pazienti che 
usano benzodiazepine per 
periodi superiori a 3 mesi (anche 
pazienti in trattamento di 46 
settimane). Il quadro clinico 
della sindrome d’astinenza 
(da brusca sospensione 
dell’assunzione), può esser 
drammatico: segni neurologici, 
disturbi psicotici, alterazioni 
sensoriali, segni muscolari, 
segni e sintomi digestivi, dolori 
diffusi. Il sintomo più grave è 
costituito, in questi casi, da crisi 
convulsive che intervengono 1 
4 giorni dopo interruzione del 
farmaco, e possono durare 12 
settimane, più raramente fino a 
6 settimane. Le benzodiazepine, 
in base al metabolismo, sono 
suddivise in 2 gruppi principali: 
benzodiazepine da cui derivano 
metaboliti attivi, come suddetto, 
e che sono inattivate da processi 

metabolici di tipo ossidativo 
o demetilate (diazepam, 
clorazepam, clordiazepossido) 
e benzodiazepine da cui non 
derivano metaboliti intermedi 
e che sono inattivate mediante 
glicuroconiugazione (oxazepam 
Serpax e lorazepam Tavor). 
Nell’anziano, per aumento 
di volume di distribuzione e 
riduzione di clearance epatica 

si ha netto allungamento di 
emivita delle benzodiazepine. 
Va inoltre ricordato che, a 
differenza delle capacità di 
ossidazione e di demetilazione 
che si riducono con l’età, il 
processo di glicuroconiugazione 
resta quasi inalterato. Ne deriva 
che l’emivita di molecole del 
primo gruppo, di per sé lunga, 
aumenta perciò ulteriormente 
rispetto a quanto avviene per il 
secondo gruppo. A tal proposito, 
l’uso di benzodiazepine a più 
breve emivita (6 24 ore) come 
lorazepam, (bromazepam 
Lexotan), alprazolam, oxazepam, 
lormetazepam, riduce il rischio 
di nocivi effetti di accumulo e 
sovradosaggio. 
Quanto al rapporto tra emivita 
e addormentamento, è cruciale 
che benzodiazepine a emivita 
ultra breve (meno di 6 ore) come 

(triazolam Halcion) sono più 
utili in pazienti con difficoltà di 
addormentamento, ove quelle 
a emivita breve o intermedia 
sono particolarmente indicate 
in caso di risvegli multipli o 
precoci. In definitiva la maggiore 
incidenza, nel paziente anziano, 
di effetti collaterali da uso di 
benzodiazepine, è probabilmente 
dovuta a diverse farmacocinetica 

e farmacodinamica delle stesse, 
alla tipica modalità di assunzione, 
con un utilizzo sostanzialmente 
a lungo termine di tali farmaci, 
e alla frequente incongrua 
prescrizione. Non a caso in 
letteratura è riportato un’eccesso 
di mortalità in anziani trattati a 
lungo con benzodiazepine. L’uso, 
peraltro, di benzodiazepine a 
lunga emivita come flurazepam 
(Dalmadorm) causa, spesso, 
sonnolenza diurna e peggior 
cenestesi ove quelle a breve 
emivita (triazolam), possono 
determinare marcato effetto 
“rebound” di insonnia e amnesia 
anterograda. E’ di rilievo, in tal 
senso, secondo uno studio su 
10 pazienti anziani con insonnia, 
che benzodiazepine a emivita 
intermedia (estazolam Esilgan) 
diano meno effetti collaterali 
rispetto alle due tipologie di 

farmaci suddette. Ancora una 
volta è utile rimarcare come 
uno degli effetti collaterali più 
comuni: la cadute si verifichi, 
nel 30% circa di pazienti anziani 
(> 65a), almeno una volta 
l’anno e che tale percentuale 
aumenta in pazienti in ospedale. 
A tal proposito, uno studio 
prospettico multicentrico ha 
messo in evidenza un aumentato 
rischio di cadute accidentali in 
pazienti in ospedale, trattati con 
benzodiazepine a emivita breve 
e ultrabreve, come dimostra uno 
studio casocontrollo sui fattori 
di rischio per cadute accidentali 
in ospedale, che evidenzia 
una differenza statisticamente 
significativa nell’uso di 
benzodiazepine nei casi rispetto 
ai controlli (46% vs 27%; p< 0,00). 
Nel citato studio, assunzione 
di benzodiazepine, precedenti 
cadute e necessità di assistenza 
continua, si sono rivelati fattori 
predittivi indipendenti di cadute, 
in pazienti anziani in ospedale. 
E’ interessante rilevare che 
tra le benzodiazepine usate in 
tali pazienti è risultata esser 
prevalente il temazepam 
(Normison) e che le cadute 
avvenivano specie durante la 
notte. Dati esistono relativi 
anche a aumentato rischio di 
fratture d’anca in pazienti anziani 
in terapia con benzodiazepine, 
anche a basse dosi. In tali 
pazienti il maggior rischio si 
sarebbe registrato nel periodo 
immediatamente successivo 
all’inizio della terapia e in caso 
di periodo di assunzione di 
farmaco superiore a 1 mese, 
verosimilmente per, in un primo 
momento, prevalenza di effetti 
negativi “acuti”; e poi, insorgenza 
(dopo circa 2 settimane), di 
tolleranza a tali effetti, con 
sviluppo solo in seguito a 
somministrazione protratta, oltre 
le 4 o più settimane, di una serie 
di disturbi da “accumulo”, che 
si traducono prevalentemente 
in deficit motori e cognitivi 
cronici, con conseguente 
predisposizione del paziente 
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anziano a cadute da perdita di 
equilibrio. In conclusione, da vari 
studi emerge aumento di tossicità 
e sensibilità agli effetti terapeutici 
delle benzodiazepine in pazienti 
anziani anche se è ancora incerto 
se ciò sia attribuibile a alterazioni 
etàcorrelate di farmacocinetica e 
farmacodinamica di tali sostanze. 
Benzodiazepine sono state 
ampiamente usate per trattare gli 
scoppi acuti di agitazione e altre 
turbe comportamentali, anche se 
vi sono pochi studi su pazienti con 
Demenza. Una ridotta agitazione 
è stata dimostrata in alcuni 
pazienti trattati a breve termine, e 
le benzodiazepine paiono efficaci 
quanto i neurolettici nel trattare 
sintomi bersaglio. La sedazione 
si verifica più verosimilmente 
con benzodiazepine che 
neurolettici. Benzodiazepine 
a azione breve (lorazepam, 
alprazolam, oxazepam avendo 
solo minimo metabolismo 
epatico sono preferibili rispetto a 
quelle a emivita lunga (diazepam, 
flurazepam, clorazepam), 
evitando così eccessivo accumulo 
e maggiori effetti collaterali, 
essendo utili, per ridurre 
l’agitazione dosi relativamente 
basse (lorazepam 0,54 mg/
di, a intervalli non inferiori a 
4 ore o oxazepam 1060 mg/
di), ricordando che si pos gli 
effetti collaterali sono mitigabili 
utilizzando benzodiazepine 
solo per brevi periodi. Bisogna, 
tuttavia, avere una certa cautela 
nell’uso di benzodiazepine per 
trattare l’agitazione poiché 
l’uso di tali farmaci in pazienti 
anziani è spesso associata a 
cadute. Continua la controversia 
sull’uso di benzodiazepine per 
il trattamento di alterazioni 
comportamentali di pazienti 
anziani. Le affermazioni che 
esse sono usate e abusate in 
case di riposo per il controllo 
del comportamento, insieme 
ai dati indicanti che anziani, 
ricoverati in tali strutture, sono 
stati trattati cronicamente 
con benzodiazepine per 
alterazioni comportamentali, 

hanno indotto preoccupazioni 
oltre che per i problemi da 
abuso, anche per possibile 
disinibizione comportamentale 
da benzodiazepine, per perdita 
di memoria e concentrazione 
(Fig. 14).
Nonostante tali preoccupazioni, 
l’uso occasionale di 
benzodiazepine per controllare 
il comportamento può esser 
pratico, efficace e non nocivo 
per l’anziano con agitazione se si 
seguono appropriate lineeguida 
per la loro utilizzazione. Benché 
sia stato dimostrato che le 
benzodiazepine siano efficaci 
quanto i neurolettici per trattare 
l’agitazione in residenti di case di 
riposo, questi dati provengono 
da vecchi studi e non possono 
esser assunti come consigli per 
un trattamento attuale. Pure, 
essi suggeriscono che l’uso 
cauto di benzodiazepine in 
pazienti selezionati può avere 
effetto terapeutico, con scarsi 
effetti collaterali. Come già 
sottolineato, si consigliano basse 
dosi e uso limitato nel tempo 
di benzodiazepine a emivita 
breve. È stato segnalato che 
anche lo zolpidem (Nottem) una 
nonbenzodiazepina con proprietà 
benzodiazepiniche, è utile per 
controllare l’agitazione in pazienti 
anziani con Demenza. Poiché 
sono disponibili altri farmaci 
psicotropi per il controllo delle 
alterazioni comportamentali, le 
benzodiazepine non dovrebbero 
esser la prima scelta, piuttosto, 
dovrebbero esser riservate 
a pazienti anziani che non 
rispondono a altri tipi di 
trattamento o che non possono 
tollerare altri farmaci psicotropi. 
Dato il rischio di dipendenza e 
“tolleranza” in seguito a un utilizzo 
protratto e di gravi eventi avversi 
(sedazione, cadute, confusione 
mentale, Ipo) il loro uso dovrebbe 
esser limitato privilegiando 
quelle a emivita breve. L’uso di 
benzodiazepine in pazienti con 
D. di Alzheimer, in definitiva, 
dovrebbe esser limitato a casi 
particolari, specie se i BPSD sono 

associati a grave componente 
ansiosa ma è cruciale individuare 
altri farmaci per la sedazione 
notturna in pazienti anziani, dato 
il rischio di maggior incidenza 
notturna di cadute in anziani 
trattati con benzodiazepine (172-
182). 

Ormoni
Alcune segnalazioni indicano che 
gli ormoni femminili riducono 
il comportamento aggressivo 
e/o sessuale inadeguato in 
anziani. In seguito a terapia con 
medrossiprogesterone (Farlutal), 
è stata riportata la soppressione 
di tale comportamento in 
pazienti anziani con Demenza. 
Effetto analogo è stato ottenuto 
con estrogeni coniugati: sono 
necessari studi controllati 
sugli ormoni femminili per 
dimostrare l’efficacia nel ridurre 
comportamento sessuale 
inadeguato e agitazione (184). 

Inibitori delle colinesterasi e 
BPSD.
Da studi presenti in letteratura 
è emersa una certa efficacia, 
anche se modesta, di inibitori 
d e l l ’ a c e t i l c o l i n e s t e r a s i 
nel controllo di disturbi 
comportamentali che si 
presentano nel corso di malattie 
dementigene. Boyle e Malloy 
hanno evidenziato come l’apatia, 
uno dei disturbi più stressanti per 
i caregivers e associato a grave 
compromissione funzionale 
del paziente, risulti il sintomo 
meglio controllato con l’utilizzo 
di inibitori dell’acetilcolinesterasi. 
Benché una metaanalisi su 16 trial 
clinici randomizzati abbia rilevato 
mediamente un miglioramento 
modesto in pazienti trattati vs 
i non trattati, è possibile che 
con l’uso di tali farmaci si possa 
ridurre l’uso di antidepressivi e 
antipsicotici utili a controllare i 
BPSD. 
Risultati analoghi sono riportati in 
uno studio di Sultzer ove vengono 
presi in esame tutti i possibili 

trattamenti farmacologici per i 
disturbi comportamentali anche 
se è evidenziato che in trial 
clinici randomizzati presenti in 
letteratura siano stati arruolati 
pazienti con specifici disturbi 
psicotici e, quando questi erano 
presenti, erano per lo più di lieve 
entità, sicché i risultati ottenuti 
non possono esser applicati sui 
pazienti con disturbi più severi. 
Anche Wynn e Cummings in una 
metaanalisi sottolineano come 
gli inibitori dell’acetilcolinesterasi 
rappresentino un valido aiuto 
per il trattamento dei BPSD. Gli 
inibitori dell’acetilcolinesterasi 
possono quindi esser 
un’alternativa di trattamento, 
anche se si sono mostrati più 
efficaci nei disturbi dell’umore 
che su agitazione e aggressività 
(186-190). 

Memantina e BPSD 
Memantina, antagonista non 
competitivo di recettori NMDA, 
approvata nel trattamento 
della D. di Alzheimer di grado 
moderato e severo, ha dimostrato 
la sua efficacia non solo su stato 
cognitivo e funzionale, ma anche 
sui disturbi comportamentali. 
I dati di efficacia di memantina 
nella D. Alzheimer si basano 
principalmente su 6 studi 
multicentrici, randomizzati, in 
doppio cieco e controllati verso 
placebo. In questi studi sono 
stati arruolati pazienti con D. di 
Alzheimer di grado lievemoderato 
o moderatamente severo trattati 
per 2428 settimane In 2 di questi 
studi i pazienti erano già in 
trattamento con donepezil o con 
inibitori dell’acetilcolinesterasi. 
Nello studio di Reisberg, in cui 
erano stati arruolati 252 pazienti 
con D. di Alzheimer di grado 
moderatamentesevero (126 
trattati con 20 mg di memantina, 
126 trattati con placebo), è 
emerso che, mentre al termine 
delle 28 settimane di trattamento 
erano evidenti effetti positivi di 
memantina e su disturbi cognitivi 
che su abilità funzionali, non 

c’era differenza statisticamente 
significativa fra pazienti trattati 
con il farmaco e quelli trattati 
con placebo nel punteggio 
totale della scala NPI. Lo stesso 
risultato di un miglioramento 
non statisticamente significativo 
è stato rilevato in un altro studio 
condotto in Europa su 318 
pazienti con D. di Alzheimer di 
grado lievemoderato confrontati 
con 152 pazienti trattati con 
placebo. 
Quando però, in un’analisi 
posthoc, i risultati dello studio 
di Reisberg sono stati analizzati 
valutando i singoli item della 
NPI, si è visto che memantina 
migliorava significativamente  
deliri e agitazione/aggressività. 
Un dato interessante di questa 
analisi è che, esaminando solo 
il sottogruppo di pazienti che 
al baseline non presentavano 
disturbi comportamentali, si è 
visto che in quelli trattati con 
placebo durante il periodo 
di studio comparivano più 
frequentemente agitazione e 
aggressività rispetto ai pazienti 
trattati con memantina. Risultati 
altrettanto incoraggianti sono 
stati riportati da Peskind su 403 
pazienti con Demenza di grado 
lieve e moderato. Di questi 201 
erano stati trattati con memantina 
20 mg/die e 202 con placebo per 
24 settimane. Il gruppo trattato 
con memantina ha riportato un 
miglioramento significativo di 
disturbi comportamentali, come 
evidenziato dalla riduzione di 2,4 
punti al punteggio della scala NPI 
alla 12° settimana e di 3,5 punti 
alla 24° settimana di trattamento. 
Risultati contrastanti sono invece 
stati riportati da van Dyck in 
uno studio su 178 pazienti 
con D. di Alzheimer di grado 
moderato e severo trattati con 
memantina confrontati con 172 
pazienti trattati con placebo: in 
questo studio SIB e CIBIC plus 
presentavano un miglioramento 
statisticamente significativo alla 
12°, ma non alla 24° settimana 
di osservazione, mentre le 
differenze alla NPI non erano 

significative fra i due gruppi a 
nessuno di questi tempi.
L’efficacia di memantina è stata 
valutata anche in associazione 
con inibitori dell’acetilconesterasi 
nello studio di Tariot 
confrontandola con placebo in 
pazienti che già assumevano 
donepezil a dose stabile da 
almeno tre mesi. 203 pazienti 
sono stati trattati con 20 mg di 
memantina e donepezil e 201 
con donepezil e placebo. Il primo 
gruppo ha mostrato al termine 
dello studio un miglioramento 
statisticamente significativo sia 
alla SIB ed alla ACDSADLsev 
(utilizzate come misure di 
outcome primario) che alla NPI 
e alla CIBIC plus (utilizzate come 
misure di outcome secondario) 
rispetto al gruppo trattato 
con donepezil e placebo. Su 
questo studio di associazione 
m e m a n t i n a d o n e p e z i l 
successivamente sono state 
attuate due analisi posthoc 
confrontando i singoli subitem 
della scala NPI. La prima ha 
mostrato miglioramento 
significativo negli item agitazione, 
irritabilità e disturbo di appetito 
alla 24° settimana. La seconda 
ha evidenziato miglioramento 
degli stessi disturbi già alla 
12° settimana, miglioramento 
mantenuto anche al termine 
dello studio. Inoltre in tale 
analisi è emerso che nei pazienti 
con agitazione/aggressività al 
baseline, i trattati con memantina 
e donepezil mostravano 
miglioramento significativo 
dei sintomi rispetto ai pazienti 
trattati con donepezil e placebo. 
Inoltre i pazienti trattati con 
memantina che al baseline non 
avevano agitazione/aggressività 
hanno palesato il sintomo meno 
frequentemente rispetto ai 
pazienti trattati con placebo. 
I pazienti senza, al baseline, 
disturbi comportamentali, 
sviluppavano più raramente deliri 
e agitazione alla 12° settimana 
e aggressività, irritabilità e 
sonnolenza alla 24° settimana 
se trattati con memantina e lo 
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stress del caregiver, misurato 
con la scala “distress” della NPI, 
ha mostrato un miglioramento 
statisticamente significativo 
quanto a agitazione, disturbi di 
sonno e appetito. Tali risultati 
positivi non sono però stati 
confermati nello studio di 
Porsteinsson in cui pazienti con 
D. di Alzheimer lievemoderata e 
già in trattamento con inibitori 
dell’acetilcolinesterasi (donepezil, 
rivastigmina, galantamina) sono 
stati trattati con memantina 
o placebo. In tale studio, 
infatti, non sono state rilevate 
differenze significative al 
punteggio della scala NPI tra il 
gruppo trattato con memantina 
e inibitori dell’acetilcolinesterasi 
e quello trattato solo con inibitori 
dell’acetilcolinesterasi. Di recente 
è stata effettuata una metaanalisi 
su 6 studi randomizzati e 
controllati in doppio cieco su un 
totale di 2311 pazienti affetti da 
Demenza. Da questi sono stati 
selezionati pazienti con Demenza 
moderatosevera (1826 pazienti 
con MMSE <20). I dati ottenuti 
hanno dimostrato un’efficacia 
del trattamento con memantina 
in tutti i domini esplorati 

(cognitività, comportamento, 
funzionale e globale). Ciò è 
ulteriormente confermato da 
Gauthier che utilizzando lo stesso 
pool di dati, ha osservato come 
pazienti trattati con memantina 
presentavano un punteggio 
totale alla NPI significativamente 
inferiore rispetto a quelli trattati 
con placebo sia alla 12° settimana 
che al termine del trattamento. 

È stata inoltre effettuata l’analisi 
dei singoli item della scala NPI 
che ha evidenziato, nel gruppo 
trattato, miglioramento di deliri, 
allucinazioni e aggressività/
agitazione alla 12° settimana e 
miglioramento di deliri, agitazione/
aggressività e irritabilità alla 24° 
settimana. Tra i pazienti che alla 
valutazione basale presentavano 
già disturbo di comportamento, 

quelli trattati con memantina 
più frequentemente avevano, 
al termine dello studio, un 
miglioramento in otto dei dodici 
item della scala NPI rispetto al 
gruppo trattato con placebo. 
Aspetto cruciale di questo 
lavoro è l’osservazione che 
pazienti asintomatici con disturbi 
comportamentali trattati con 
memantina rimanevano tali 
alla 12 ° settimana negli item 
agitazione/aggressività, deliri e 
disinibizione; analogamente una 
percentuale molto maggiore 
di pazienti in terapia con 
memantina restava asintomatica 
negli item agitazione/aggressività, 
irritabilità/labilità emotiva e 
disturbo di sonno al termine 
del trial Wilcock e collaboratori 
hanno attuato un analisi su 3 
trial multicentrici, in doppio 
cieco selezionando, dall’intero 
campione solo pazienti con 
aggressività/agitazione e/o 
sintomi psicotici (allucinazioni e/o 
deliri) alla scala NPI. Memantina 
si è dimostrata efficace nel 
migliorare in tale particolare 
gruppo di pazienti il punteggio 
globale della CIBIC plus, funzioni 
cognitive (MMSE o SIB) e stato 
funzionale (ADC SADL), Pazienti 

trattati con memantina hanno 
inoltre mostrato miglioramento 
significativo nell’item aggressività/
agitazione della scala NPI al 
termine dello studio mentre non si 
era riscontrato un cambiamento 
statisticamente significativo 
per quel che concerne i 
disturbi psicotici. Altro aspetto 
interessante di questa analisi è 
che il gruppo di pazienti trattati 
con placebo aveva mostrato 
un più rapido peggioramento e 
dal punto di vista cognitivo che 
funzionale rispetto ai pazienti 
trattati con memantina, a 
ribadire il fatto che pazienti con 
disturbi comportamentali hanno 
prognosi peggior; inoltre pazienti 
senza disturbi comportamentali 
al baseline avevano aggressività/
agitazione più tardi se trattati 
con memantina. Una recente 
revisione della letteratura attuata 
esaminando i risultati di dodici 
studi, ha valutato l’efficacia di 
memantina su pazienti con D. di 
Alzheimer (tre studi su pazienti 
con D. di Alzheimer di grado 
moderatamente severosevero e 
tre su pazienti con D. di Alzheimer 
di grado lievemoderato), da 
Demenza vascolare (due studi); da 
D. di Alzheimer e/o Vascolare (tre 

studi) o da Demenza non meglio 
specificata (uno studio). In pazienti 
con D. di Alzheimer di grado 
moderatamenteseverosevero 
memantina aveva mostrato effetti 
positivi su cognitività, attività di 
vita quotidiana e comportamento 
che si rifletteva anche sulle scale 
che valutavano il cambiamento 
globale. In pazienti affetti da D. di 
Alzheimer di grado lievemoderato 
memantina ha mostrato effetti 
positivi su cognitività ma non 
su comportamento e su attività 
di vita quotidiana. In pazienti 
con Demenza vascolare lieve 
moderata il cambiamento si è 
osservato sul piano cognitivo 
e comportamentale, in 
particolare con miglioramento 
dell’agitazione. 
Il possibile effetto positivo di 
memantina nel trattamento 
di disturbi comportamentali è 
emerso anche in un lavoro che 
ha valutato, in pazienti ospiti di 
strutture residenziali, l’effetto 
dell’interruzione del trattamento 
con memantina sull’utilizzo di 
farmaci antipsicotici. Sono stati 
valutati 521 pazienti (248 che 
hanno sospeso e 273 che invece 
hanno continuato la terapia) e 
si è visto che interrompendo 
memantina si aveva un maggior 
rischio di utilizzo di farmaci 
psicotropi (anticolinergici, 
antidepressivi, ansiolitici ed 
antipsicotici. In definitiva a tutt’oggi 
non è chiaro il meccanismo 
con cui memantina determina 
miglioramento di sintomi 
comportamentali in pazienti 
con D. di Alzheimer, anche se i 
dati di letteratura attualmente 
disponibili sono in tal senso 
confortanti, soprattutto per quel 
che riguarda agitazione e psicosi. 
Memantina, oltre a controllare 
i disturbi comportamentali se 
presenti, pare anche ritardarne 
la comparsa. Tale aspetto è 
cruciale poiché sono proprio 
i BPSD a render di difficile 
gestione il paziente, provocando 
forte impatto emotivo e fisico 
sul caregiver, aumentando 
notevolmente i costi di gestione 
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Tab 11 

Neurolettici a bassa potenza Neurolettici ad alta potenza

Scarse reazioni. extrapiramidali Più frequenti reazioni. 
extrapiramidali

Sedazione più marcata. Minor sedazione, ipotensione 
ortostatica

Effetto rilevante su soglia di 
comparsa di convulsioni all’ECG.

Minore effetto sulla soglia di 
comparsa di convulsioni e 
minore cardiotossicità

Più probabili pigmentazione 
cute e fotosensibilità

Scarsi effetti anticolinergici

Casi sporadici di ittero 
colostatico

Casi sporadici di Sindrome 
Neurolettica Maligna

Casi rari di aggressività

Tab 12 Gravità relativa degli effetti collaterali dei farmaci neurolettici

Neurolettici tipici Sedazione Ipotensione.
arteriosa

Sintomi 
extrapiramidali

Sintomi 
anticolinergici

Clorpromazina Marcata Marcata Moderati Marcati

Flufenazina Lieve Lieve Lievi

Aloperidolo Lieve Lieve Marcati Lievi

Perfenazina Moderata Moderata Moderati Moderati

Trifluoperazina Moderata Moderata Moderati 
Marcati

Moderati Lievi

Neurolettici atipici

Clozapina° Marcata Marcata Minimi Marcati

Olanzapina° Lieve Lieve Lievi Lievi

Quetiapina° Lieve Lieve Nessuno Lievi

Risperidone° Moderata Moderata Lievi Nessuno

Tab 13 Antagonisti dei Recettori della Dopamina: Dosi 
terapeutiche abituali

Farmaco               Dose (mg/
die)     

Pot.za 
relativa    

(mg) 

Clorpromazina 100 Bassa 1502000

Triflupromazina 30 Media 20150

Tloridazina 100 Bassa 100800

Perfenazina 10 Media 864

Trifluoperazina 35 Alta 560

Flufenazina 35 Alta 560

Aloperidolo 25 Alta 2100

Pimozide 12 Alta 220

Zuclopentixolo 10 Media 275
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KCS caregiver Cooperativa sociale
nasce dall’unione di esperienze consolidate e qualificate in Strutture Socio-Sanitarie e in 
aziende di servizi alberghieri di livello nazionale, Operiamo come azienda leader nella 
gestione globale e integrata di Strutture specializzate per la terza e la quarta età e per i 
disabili. 
Grazie alla nostra esperienza acquisita negli anni, siamo in grado di adeguare 
efficacemente i nostri modelli organizzativi alle singole realtà mantenendo invariato il livello 
di qualità dei servizi sul territorio.

La nostra MISSIONE:
promuoviamo una nuova cultura dell’assistenza: consideriamo gli anziani, le persone fragili 
e i disabili non più esclusivamente come soggetti di bisogni passivi, ma anche come 
soggetti attivi e fonti di risorse. Applichiamo un metodo scientifico avvalendoci anche 
dell’ausilio di uno staff di professionisti esterni, tra cui medici geriatri e psicologi. Offriamo a 
tutti i nostri utenti soluzioni personalizzate secondo i più elevati standard qualitativi. 
Cosa FACCIAMO:
Offriamo servizi socio-assistenziali, assistenza diretta alla persona, servizi infermieristici e di 
riabilitazione psico-motoria, oltre alla gestione di centri per anziani, minori e diversamente 
abili. Miriamo a obiettivi innovativi, coordinando competenze approfondite e 
multidisciplinari. 
Dai servizi erogati alla formazione del personale, dalle tecniche di lavoro alla scelta dei 
fornitori, mettiamo in atto un processo di miglioramento continuo che si stende a tutti i livelli 
della nostra struttura. La ricerca costante della qualità è, allo stesso tempo, strumento e 
fine ultimo di tutte le nostre attività. 

Il nostro APPROCCIO:
Tre sono i punti imprescindibili: efficienza del modello organizzativo e gestionale; efficacia 
delle prestazioni, grazie a operatori motivati, preparati e dotati di mezzi adeguati; 
soddisfazione del Cliente come misura per valutare i risultati. 
Per raggiungere questi obiettivi effettuiamo una costante opera di aggiornamento e 
formazione delle nostre risorse umane. L’impegno per offrire le massime garanzie ai nostri 
Clienti e a tutti i partners istituzionali ci ha portato a essere i primi, in Italia ad ottenere la 
Certificazione ISO 9001 nel nostro settore, e, in seguito le certificazioni ISO 14001 e SA 8000.

KCS gruppo cooperativo paritetico 
Costituito ai sensi degli artt. 2545 septies del Codice Civile, è lo strumenti individuato per massimizzare le sinergie 
fra le varie società che fanno capo a KCS caregiver a vario titolo. Le società aderenti al Gruppo Cooperativo 
Paritetico condividono i valori etici, morali, comportamentali e professionali  che da sempre caratterizzano KCS, 
benificiano di tutti i servizi  amministrativi e di supporto alla gestione potendo in tal modo concentrare i propri sforzi 
sulla gestione dei servizi tipici della singola società.  

KCS live 
Nasce come ulteriore risposta alle difficoltà dell’attuale mercato, rivolta ad una clientela privata interessata ad 
appaltare i servizi socio assistenziali, sanitari ed eventualmente alberghieri (ristorazione, pulizie, lavanderia).  
È subentrata a KCS caregiver in alcuni contratti grazie all’adozione del regime di non applicazione I.V.A., 
individuando in tale opportunità offerta dalla normativa la possibilità di proporsi al Cliente con una sia pur lieve 
riduzione di prezzo che, considerate le difficoltà economiche attuali, in alcuni casi risulta determinante per il 
mantenimento o l’acquisizione di servizi. 

Via dell’Artigianato 22 – 20864 Agrate Brianza (MI) 
Tel. 039.65.61.71 – Fax 039.60.56.765 
direzione@kcscaregiver.it - www.kcscaregiver.it

Consideriamo gli anziani 
e i disabili come soggetti 

attivi e fonti di risorse.


