
Classificazione classica

• NEUROLETTICI ANTIPSICOTICI

• ANSIOLITICI E IPNOTICI

• ANTIDEPRESSIVI

• STABILIZZANTI DELL’UMORE 



Cosa bisogna sapere di un farmaco

1. denominazione della specialità;
2. composizione o principio attivo: es: Diazepam;
3. forma farmaceutica: gocce, capsule, fiale…;
4. farmacocinetica: cosa l’organismo fa al farmaco;
5. farmacodinamica: cosa fa il farmaco

all’organismo;
6. informazioni cliniche: ind. terapeutiche, 

controindicazioni, eff. indesiderati, interaz. con 
altri farmaci, posologia, sovradosaggio.

Alcune considerazioni generali



LE FASI DELLA NEUROTRASMISSIONE E I LE FASI DELLA NEUROTRASMISSIONE E I 
SUOI COMPONENTI: QUADRO DSUOI COMPONENTI: QUADRO D’’INSIEMEINSIEME



Siti recettoriali
occupati da 
neurotrasmettitore

La dinamica della neurotrasmissione: 
meccanismo chiave-serratura



Definizione : si identifica una eterogenea classe di 
farmaci accomunata dalla proprietà di bloccare più
o meno selettivamente i recettori post-sinaptici della 
dopamina nel SNC con rischi sostanziali di avere 
effetti extrapiramidali.

Negli ultimi anni il termine di neurolettico atipico è
stato utilizzato per descrivere farmaci antipsicotici 
che non sono associati a effetti collaterali 
extrapiramidali.

NEUROLETTICI o ANTIPSICOTICI



Neurolettici tipici: alta affinità per i recettori 
dopaminergici (D2) e serotononergici.

Neurolettici atipici: minore affinità per i 
recettori dopaminergici (D2) alta affinità per 
i recettori della serotonina (5-HT2). 

I neurolettici intervengono anche su altri  
neurotrasmettitori e la loro azione è
principalmente di antagonismo: l’acetil-
colina, la noradrenalina e l’istamina.



Vie dopaminergiche del SNC



Effetti terapeutici sui sintomi
psicotici

SINTOMI TIPO SINTOMI POSITIVI SINTOMI NEGATIVI

Deliri Impoverimento del 
linguaggio

Allucinazioni Impoverimento del 
pensiero

Disorganizzazione 
ideativa

Appiattimento affettivo

Comportamento 
disorganizzato

Ritiro in sé

Apatia

RISPOSTA AI 
NEUROLETTICI

Tendenzialmente efficace Poco efficace e limitata.



Psicosi primarie: schizofrenia nei sottotipi: 
paranoide, disorganizzato, catatonico, 
indifferenziato, residuo.
Il d. schizofreniforme, il d. schizoaffettivo, il d. 
delirante, il d. psicotico breve. 

Psicosi secondarie: sono associate a una 
condizione medica generale; altri: depressione 
maggiore (o bipolare) associata a 
manifestazioni psicotiche, Delirium, Demenza, 
o indotto da uso di sostanze.

Indicazioni e linee guida



• Nessun composto è superiore  agli altri. 
• Differiscono per “potenza terapeutica”.
• Differiscono anche sugli effetti indesiderati.
• L’indice terapeutico è più alto per i farmaci ad elevata 

potenza (aloperidolo), mentre è più basso per la 
clorpromazina e tioridazina.

• Non esiste modo attendibile  per prevedere in anticipo 
la risposta del farmaco.

• Ci sono variazioni individuali ai neurolettici; non 
esistono dosaggi definiti per un particolare tipo di 
antipsicotico ma “range” di dosaggio.

Scelta del farmaco



Neurolettici: ta
bella 

comparativa

Nome generico Nome 
commerc.

Dose 
antipsicotica 

usuale 
(mg/die)

Effetti 
sedativi

Effetti 
extrapiramidali

Effetti 
ipotensivi

Clorpromazina
(25-100 mg)
Tioridazina
(25-50-R200mg)
Perfenazina
(2-4-8mg)
Aloperidolo
(1-5) 
Risperidone
(1-2-3-4mg)
Olanzapina
(5-10mg)
Quetiapina
(25-100-200mg)

Trilafon

Serenase, 
Haldol

bassi molto elevati

8-32 moderati moderati

elevati

Largactil 200-800 elevati

Melleril 150-600 elevati bassi

moderati

bassi

Risperdal; 
Belivon

2-8 moderati bassi elevati

2-20

bassi

elevati

assenti

Seroquel 150-750 bassi assenti bassi

Zyprexa 5-20 moderati assenti



Terapia con farmaci Depot

• Sono indicati in quei pz. che non seguono il 
regime terapeutico per via orale, per es. quei 
pz. affetti da d. paranico delirante che 
credono che il farmaco sia un veleno.

• Consiste in una iniezione intramuscolare 
che viene somministrata ogni 1-4 settimane



Neurolettici Depot

Classe di 
farmaco

Nome 
commerciale

Dose 
antipsicotica 

usuale 
settimane

Effetti 
sedativi

Effetti 
extrapira

midali

Effetti 
ipotensivi

Flufenazina 
decanoato

Moditen 
depot

25 mg/ 2 sett. moderati elevati bassi

Aloperidolo Haldol 
decanoas

50-100/4 
sett.

bassi molto 
elevati

bassi

Zuclopentixolo Clopixol 200mg/ 2 
sett.

moderati elevati bassi



Effetti collaterali non neurologici

• Ipotensione posturale: (clorpromazina, tioridazina); 
• Effetti anticolinergici periferici: secchezza delle fauci e del 

naso, turbe della vista, stipsi, ritenzione urinaria  e midriasi;
• Effetti endocrini: aumento secrezione di prolattina; 
• Effetti cardiaci: aritmie anomalie ECG (tioridazina);
• Aumento di peso: (olanzapina, levomepromazina);
• Effetti ematologici: discrasie ematiche, con leucopenia e 

spesso agranulocitosi (clozapina);
• Reazioni cutanee: dermatite allergica e fenomeni di 

sensibilizzazione cutanea;
• Gravidanza e allattamento: da evitare nel primo trimestre; il 

risperidone sembra relativamente sicuro.



Effetti collaterali neurologici.

I farmaci antipsicotici abbassano la soglia 
convulsiva. 
Sono caratteristici sei varietà di disturbi 
extrapiramidali;
* 4 precoci: distonia acuta, acatisia, 

parkinsonismo e la rara sindrome 
neurolettica maligna.

* 2 tardive: il raro tremore periorale, e le 
discinesie tardive o distonie.



REAZIONE CARATTERISTICHE TEMPO DEL RISCHIO TRATTAMENTO

Distonia acuta Spasmo dei muscoli della 
lingua, della faccia 
(mandibola), del collo e del 
dorso.

Da 1 a 5 giorni Farmaci antiparkinsoniani 
biperidene (akineton) orfenadrina 
(disipal)

Acatisia Irrequietezza motoria; 
senza ansia

Da 5 a 60 giorni Ridurre la dose o cambiare 
farmaco (utili le BDZ o 
propranololo)

Parkinsonismo Bradicinesi,  rigidità, 
tremore, facies amimica, 
andatura a marcia

Da 5 a 30 giorni Utili i farmaci antiparkinson

Sindrome neurolettica 
maligna

Catatonia, stupor, febbre 
elevata, distonia muscolare, 
PA instabile, insuff. renale 
(può essere fatale)

Settimane e può persistere 
anche dopo la sospensione 
del farmaco

Interrompere il neurolettico; 
dantrolene…

Tremore periorale Fini tremori delle labbra Mesi o anni di trattamento Farmaci antiparkinson

Discinesia tardiva Discinesia orofacciale, 
distonia diffusa, 
coreoatetosi

Mesi o anni di trattamento Utile la prevenzione, il trattamento 
è insoddisfacente     la sospensione 
del farmaco peggiora la situazione) 



Interazioni farmacologiche

Gli antipsicotici potenziano gli effetti depressivi 
sul SNC dei sedativi BDZ, degli antistaminici e 
degli oppioidi, e dell’alcol soprattutto nei pz.
con d. respiratori.

La sospensione deve essere lenta.

Rari i casi di sovradosaggio da antipsicotici.



Neurolettici atipici

Risperidone, clozapina, olanzapina,  quetiapina, 
amisulpride.

Possono essere meglio tollerati degli altri antipsicotici; i 
sintomi extrapiramidali e l’aumento della prolattina
possono comparire con minor frequenza rispetto ai 
tradizionali.

Non è confermata la loro azione sul miglioramento dei 
sintomi negativi della schizofrenia, ma ci sono 
segnalazioni al riguardo.



ANSIOLITICI E SEDATIVI:  
le benzodiazepine e il buspirone

Le BDZ sono farmaci classificati come sedativi, 
ansiolitici, e ipnotici.

• Intervengono sui recettori γ-aminobutirrico GABA del 
SNC (detti anche recettori ω1 - ω2) 

• L’azione farmacologica è in genere rapida.
• Hanno indice terapeutico elevato.
• Si distinguono in BDZ:

1. a emivita lunga (es: Valium) ed emivita breve (es:Xanax).
2. elevata potenza dose giornaliera di 1-4 mg (Tavor, Xanax); 

e a bassa potenza 15-30 mg (Serpax).



Emivita breve

Emivita lungaComposti Nome Vantaggi Svantaggi

Diazepam, Valium

Clorazepato, Transene

Clordesmetildiazepam EN

Flurazepam Dalmadorm

minor numero di 
somministrazioni 
giornaliere, minor 
variazione della 
concentrazione 
plasmatica, minor 
gravità dei 
fenomeni di 
astinenza

tendenza 
all’accumulo, 
sedazione 
giornaliera; 
difficoltà di 
concentrazione e 
problemi di 
memoria; rischio 
di cadute a terra

Composti Nome Vantaggi Svantaggi

Alprazolam Xanax

Lorazepam Tavor

Oxazepam Serpax

assenza di 
accumulo del 
farmaco; minor 
sedazione diurna; 
minori disturbi 
mnesici

maggior numero 
di dosi da 
somministrare 
nella giornata; 
sintomi di 
astinenza precoci e 
rapidi; insonnia da 
rebound dopo 
sospensione



Indicazioni e linee guida

- trattamento dell’ansia: d. d’ansia 
generalizzato, ansia associata a cause varie; 
DAP con e senza agorafobia (Xanax); 
insonnia;

- sedativo quando occorre controllare 
l’eccessiva eccitazione;

- trattamento della sindrome da astinenza da 
alcol; anticonvulsivante, miorilassante, pre-
anestetico.



Scelta del farmaco

• le BDZ sono in genere intercambiabili (possono 
esser usate per tutti i sintomi descritti ad adeguati 
dosaggi);

• generalmente si tiene conto della emivita del farmaco 
e della potenza: 
– le BDZ a lunga emivita dovrebbero essere usate come 

ansiolitici (problema dell’accumulo e degli eventuali 
effetti sedativi).

– Le BDZ a emivita breve dovrebbero essere usate come 
ipnotici (problema del risveglio precoce mattutino).

• La durata del trattamento deve essere breve (2-4 
sett.)



Ansiolitici: tabella compartativa
COMPOSTO DOSAGGI

confezione 
Mg

Mg/die

Alprazolam 0,50-4 ansia

1-4 panico

(0,25-0,50-1 mg)

Diazepam Valium, Noan, 
Tranquirit

(2-5-fl 10 mg) Vatran

Oxazepam

(15-30 mg)

Flurazepam

(15-30 mg)

Triazolam

(0,125-0,25 mg)

NOME USI EMIVITA

Xanax, Frontal, 
Valeans

Disturbi d’ansia 
agorafobia; 
panico

breve

Disturbi d’ansia, 
stato epilettico, 
preanestesia

4-40 lunga

Serpax Disturbi d’ansia 15-60 breve

Dalmadorm, 
Felison, Flunox, 
Valdorm

Insonnia 15-60 lunga

Halcion, Songar Insonnia 0,125-0,250 breve



Effetti collaterali

• sonnolenza, d. della concentrazione;
• amnesia anterograda; 
• vertigini;
• cefalea;
• aumento di peso; 
• sindrome da astinenza;
• effetto paradosso con aggressività.



Sovradosaggio
Le BDZ hanno un elevato indice terapeutico e 

sono sicure riguardo il sovradosaggio.

• Sovradosaggio: ha una prognosi favorevole; 
– Sintomi profonda sonnolenza, astenia muscolare, 

ipotensione ortostatica, confusione mentale, 
ipotermia, disartria. (l’impiego di flumazenil
antagonizza gli effetti delle BDZ nel giro di 1-2 min. 
Senza l’antagonista si risolve in genere in 36-48 ore 
Si devono comunque monitorare le funzioni vitali).

• possono essere letali se associate ad alcol e/o 
deprimenti del SNC (oppiacei e oppioidi).



Abuso e dipendenza
Sintomi nella sindrome di astinenza da BDZ

• ansia, insonnia, ipersensibilità alla luce e ai rumori; 
• tachicardia;
• tremore;
• cefalea;
• sudorazione;
• dolori addominali;
• crisi comiziali;
• ricerca della sostanza.



Fattori principali dell’insorgenza di 
una sindrome astinenziale

Fattore Spiegazione
Tipo di sostanza Composti ad elevata potenza e breve emivita,. Alprazolam, Triazolam, Lorazepam

Durata dell’uso Il rischio aumenta con il tempo

Posologia Dosi maggiori aumentano il rischio

Modalità di 
sospensione

Sospensione improvvisa e non graduale: rischio di crisi comiziali

Diagnosi I pz. con Disturbi di attacco di panico hanno maggior rischio di sindromi 
astinenziali

Personalità del 
paziente

I Pz con tratti di personalità passivo-dipendente, istrionica, somatizzante hanno 
maggior probabilità di presentare una sindrome da astinenza



BUSPIRONE
• Efficacia:  antiansia, soprattutto nel d. di ansia generalizzata di 

entità moderata. 
• Aspetti farmacocinetici e farmacodinamici: agisce sui recettori 

serotoninergici. 

• Vantaggi: rispetto alle BDZ non dà sedazione, non provoca 
alterazioni delle prestazioni motorie, dell’attenzione, 
disturbi della memoria. Non provoca sindromi astinenziali, né
fenomeni di abuso o dipendenza fisica. Assenza di interazioni 
con farmaci che deprimono il SNC, né interazione con 
l’alcol. Assenza di overdose.

• Sovradosaggio: d. gastroenterici, sedazione.
• Controindicazioni: grave insufficienza epatica o renale; 
• Preparazioni: Buspar (5-10mg) dose giornaliera (15-60 mg).

• Svantaggio è il tempo di latenza 2/4 settimane.



GLI ANTIDEPRESSIVI

Definizione: Sono farmaci che intervengono migliorando il 
tono dell’umore nei depressi.

IMAO: blocco delle MonoAminoOssidasi

TCA: blocco non selettivo del “reuptake” di 5-HT, NA e 
DA

SSRI: blocco selettivo “reuptake” di 5-HT

SNRI (venlafaxina): inibizione selettiva “reuptake” di 
5-HT e NA

Classi di farmaci antidepressivi



Inibizione della ricaptazione

TCA

NA

5-HT
H1

ACh-m
α1

SSRI 5-HT
SNRI 5-HT

NA



Indicazioni e linee guida
Disturbi dell’umore: d. depressivo maggiore, distimia, nella 

depressione del d. bipolare, nelle depressioni secondarie 
associate a sindromi mediche. 

Altri impieghi:
• nel DAP con/senza agorafobia; 
• nel d. d’ansia generalizzato;
• nel DOC;
• nel gioco d’azzardo (fluvoxamina);
• nel DCA (fluoxetina);
• nell’enuresi infantile (imipramina); 
• nelle sindromi dolorose croniche;
• nel craving da nicotina (buproprione); 
• nel d. di personalità (SSRI come controllo dell’impulsività).



Scelta del farmaco

Tutti i farmaci hanno uguale efficacia:
Si deve tenere conto dell’eventuale effetto sedativo, 

anticolinergico, dell’effetto sulla soglia 
convulsivante, sulla funzione cardiaca e sulla 
tossicità in caso di sovradosaggio.

SSRI e NSRI: farmaci di prima scelta, seconda scelta: 
TCA e infine gli IMAO

Comunque l’efficacia (miglioramento clinico) è del 
70% circa, il placebo è efficace nel 30%.

L’emivita è lunga. 



Antidepressivi  triciclici

COMPOSTO

Confezione  Mg
Amitriptilina Laroxyl Sindromi depressive Sedazione, eff. anticolinergici, 
(10-25) eff. cardiaci, ipotensione+++,

convulsioni, aumento di peso++,

Imipramina Tofranil

(10-25)

aumento di peso++,
Clormipramina Sedazione, eff. anticolinergici, eff. 

cardiaci, convulsioni+++,
(10-25- SR 75) ipotensione ++

aumento peso +

NOME USI EFF. COLLATERALI

S. depressive, enuresi 
notturna del bambino

Sedazione, eff. anticolinergici, 
ipotensione, eff. cardiaci, 
convulsioni+++, 

Anafranil S. depressive; DOC, 
DAP, fobie, stati 
dolorosi cronici. 



Antidepressivi  SSRI – SNRI
COMPOSTO

Confezione  Mg
Fluoxetina Prozac S. Depressive; sedazione, eff. anticolinergici, eff. 

cardiaci, ipotensione aumento di 
peso 0

(20 mg) Fluoxeren DOC, Bulimia . convulsioni 0/+,
Paroxetina Seroxat S. Depressive, eff. anticolinergico 0/+,
(20 mg) Sereupin DOC, DAP. eff. cardiaci, ipotensione, 

convulsioni, sedazione, aumento di 
peso 0

SSRI Daparox
Fluvoxamina Dumirox, S. Depressive; sedazione 0/+,
(50-100) Fevarin DOC. eff. anticolinergici, ipotensione, eff. 

cardiaci, convulsioni, aumento di 
peso 0

SSRI Gioco d’azzardo
Venlafaxina Efexor S. Depressive sedazione, eff. anticolinergico, 

ipotensione, aumento di peso 0
(50-75-150) Faxine Disturbo d’ansia eff. cardiaci 0/+,
SNRI convulsioni ?,

EFF. COLLATERALINOME USI



Durata della terapia

In genere la latenza clinica è di circa 2-3 settimane
Non vi è regola per la durata complessiva dopo la 

remissione di un episodio depressivo. In alcuni 
casi la terapia  prosegue per anni.

Controindicazioni TCA: malattie cardiache, fasi 
maniacali del d. bipolare, insufficienza epatica,
SSRI : Fasi maniacali del d. bipolare. 



Sindrome da sospensione
Sindrome da sospensione: vertigini, sensazione di 

scossa elettrica, ansia e agitazione, insonnia, 
sintomi simil-influenzali, diarrea e spasmi 
addominali, parestesia, nausea e disturbi 
dell’umore.

La co-somministrazione di antidepressivi è
controindicata per il pericolo di scatenare una 
sindrome serotoninergica: agitazione, 
sudorazione, tremore, brividi, mioclonie, 
confusione, convulsioni, morte.



INIBITORI DELLE MAO 
(MonoAminOssidasi)

MAO: enzimi che provvedono ad inattivare le 
monoamine (neurotrasmettitori): noradrenalina 
serotonina dopamina.

Gli inibitori degli enzimi MAO sono capaci di 
bloccare la distruzione di questi neurotrasmettitori; 
il risultato finale è la loro maggiore attività nel 
SNC.



FARMACI ANTIMANIACALI E 
STABILIZZANTI DELL’UMORE

Litio, Carbamazepina, Valproato, Gabapentin, Lamotrigina.

LITIO
Definizione: è un elemento chimico simile al Na e K è

disponibile come carbonato di litio. Meccanismi di azione 
incerti.

Indicazioni: mania e forme maniacali; d. bipolari sia nel 
trattamento a breve termine sia nella profilassi delle recidive
e nella cefalea a grappolo.

Efficacia: solo ad un livello di litiemia per cui è necessaria la 
valutazione frequente con esami di laboratorio. 
Indice terapeutico basso: pericolo di intossicazioni.



Durata del trattamento
Prima del trattamento: far eseguire gli esami di routine al pz.

per prevenire l’insorgenza di effetti collaterali o tossici: 
funz. renale, funz. tiroidea, elettroliti, emocromo (globuli 
bianchi), test di gravidanza, ECG.

Durante il trattamento: valutare il livello di litio nel sangue.

Un ciclo di trattamento dura minimo 4-6 settimane, se vi è
risposta si può continuare per 6-9 mesi. 
In alcuni casi il pz. necessita di terapia di mantenimento 
(anche anni).

Educazione del pz. sulla dieta.



Tossicità da litio

Sintomi gastrointestinali: vomito, diarrea, dolore 
addominale. 

Sintomi neurologici: vertigini, nistagmo, 
confusione, tremori gravi, crisi comiziali, coma. 
Aritmie cardiache. Pericolo di morte.

Cautela con la somministrazione di altri farmaci 
per il pericolo di interazioni che alterano il 
livello plasmatico.



CARBAMAZEPINA
Definizione: farmaco usato per l’epilessia e per la 

nevralgia del trigemino. Utile quanto il litio nel 
controllo degli episodi maniacali.

Indicazioni: episodi maniacali, disturbo bipolare a 
rapida ciclicità (4 o più episodi di mania).

Valutazione pre trattamento: monitoraggio 
ematochimico

Durante il trattamento: screening ematologico ogni 2 
settimane per i primi due mesi poi 4 volte l’anno

Durata del trattamento: simile al litio
Sovradosaggio: aritmia cardiaca; discinesie orofaciali, 

stupor, coma.



VALPROATO
Definizione: farmaco usato per l’epilessia. Si è rivelato 

utile come farmaco di seconda scelta nel trattamento 
dei d. bipolari. 

Indicazioni: episodi maniacali nel d. bipolare, quando i 
pz. non rispondono al litio o alla carbamazepina
oppure non tollerano queste sostanze.

Valutazione pre trattamento: monitoraggio 
ematochimico.

Durante il trattamento: screening ematologico ogni 2 
settimane per i primi due mesi poi 4 volte l’anno.

Durata del trattamento: simile al litio.
Sovradosaggio: disturbi cardiaci, respiratori; ipotonia

muscolare, stupor, coma.



Tabella stabilizzanti dell’umore
COMPOSTO

Confezione  Mg
Litio carbonato 
150 300 mg.

Carbolithium Mania, disturbi bipolari, 
psicosi maniaco 
depressive.

Poliuria, polidipsia, edemi, disturbi 
gastrointestinali, tremori disturbi 
cognitivi, > di peso, ipotiroidismo, 
aritmie cardiache. 

Carbamazepina 
200-400 mg

Tegretol Mania; epilessia, nevralgia 
del trigemino.

Discrasie ematiche, epatite, aritmie 
cardiache.

Valproato (di Na) Depakin Epilessia parziale

200-500 E generalizzata.
Chrono 300-500 (Disturbi bipolari)
Gabapentin

100-300-400

Lamotrigina

25-50-100-200

Lamictal Terapia aggiuntiva nelle 
epilessie (disturbi bipolari)

Rash cutaneo, vertigini, offuscamento 
visivo, atassia, tremori, confusione.

EFF.COLLATERALI

Tremori, sedazione, disturbi cognitivi; 
epatite; pancreatite; aumento di peso; 
piastrinopenia

Neurontin Epilessia parziale o 
complessa…(disturbi 
maniacali)

Sonnolenza, atassia, nausea vomito. 

NOME USI


	 Cosa bisogna sapere di un farmaco��1.    	denominazione della specialità;�2.     	composizione o principio attivo: es: Diazep
	LE FASI DELLA NEUROTRASMISSIONE E I SUOI COMPONENTI: QUADRO D’INSIEME
	Definizione : si identifica una eterogenea classe di farmaci accomunata dalla proprietà di bloccare più o meno selettivamente 
	Neurolettici tipici: alta affinità per i recettori dopaminergici (D2) e serotononergici.��Neurolettici atipici: minore affinit
	 �Vie dopaminergiche del SNC� 
	Effetti terapeutici sui sintomi�psicotici 
	
	Terapia con farmaci Depot
	Neurolettici Depot
	Effetti collaterali neurologici.��I farmaci antipsicotici abbassano la soglia convulsiva. �Sono caratteristici sei varietà di 
	Neurolettici atipici��Risperidone, clozapina, olanzapina,  quetiapina, amisulpride.��Possono essere meglio tollerati degli alt
	ANSIOLITICI E SEDATIVI:  �le benzodiazepine e il buspirone 
	Emivita lunga
	- 	trattamento dell’ansia: d. d’ansia 	generalizzato, ansia associata a cause varie; 	DAP con e senza agorafobia (Xanax); 	ins
	Scelta del farmaco
	Ansiolitici: tabella compartativa
	Sovradosaggio 
	Abuso e dipendenza 
	Fattori principali dell’insorgenza di una sindrome astinenziale 
	BUSPIRONE
	GLI ANTIDEPRESSIVI
	Indicazioni e linee guida 
	Scelta del farmaco
	Antidepressivi  triciclici
	Antidepressivi  SSRI – SNRI
	Durata della terapia 
	Sindrome da sospensione 
	INIBITORI DELLE MAO (MonoAminOssidasi) 
	FARMACI ANTIMANIACALI E STABILIZZANTI DELL’UMORE�Litio, Carbamazepina, Valproato, Gabapentin, Lamotrigina. 
	Durata del trattamento 
	CARBAMAZEPINA 
	VALPROATO
	Tabella stabilizzanti dell’umore

