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Disturbo Bipolare — Descrizione

• Grave problema di salute pubblica caratterizzato 
da un’importante morbilità e mortalità

• Andamento tipicamente ricorrente, con una suscettibilità 
che dura per tutta la vita

• Frequente presenza di sintomi subsindromici, con episodi 
conclamati di mania o di depressione di diverse frequenza 
e gravità 

• Aumentato rischio di suicidio
• Aumentato rischio di disturbo da abuso di alcol e sostanze 
• Elevato onere personale, economico e sociale
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Episodio maniacale, sintomatologia
• Umore elevato, espansivo o irritabile
• Autostima ipertrofica, grandiosità
• Diminuito bisogno di sonno
• Loquacità
• Fuga delle idee
• Distraibilità
• Aumento dell’attività finalizzata o agitazione psicomotoria 
• Eccessivo coinvolgimento in attività ludiche 

potenzialmente dannose



CAUSE DI MANIA SECONDARIA
Farmaci / terapie:
• Antidepressivi, ECT, tossicità da litio
• BDZ
• Amfetamine, cocaina
• Captopril, enalapril
• Estrogeni e calcio

Neurologiche :
• Malattia di Alzheimer
• Demenza vascolare
• Aneurisma dell’arteria basilare
• Accidenti cerebrovascolari
(particolarm. emisfero destro)
• Encefaliti
• Epilessia
• Sclerosi multipla
• Malattia di Wilson
• Idrocefalo (pressione normale) 
• Neurosifilide
• Malattia di Parkinson
• Malattia di Pick
• Corea di Sydenham
• Sindrome di Tourette
• Traumi cerebrali
• Tumori

McDonald, 2000 

Patologie 
internistiche:
• Anemia
• Ipertiroidismo
• Deficit Vit B12
• Influenza
• Deficit di niacina



Neurobiologia del disturbo bipolare:
dalle monoamine alle neurotrofine

I primi studi

Alterazione dei sistemi noradrenergico, 
dopaminergico, serotonergico, colinergico 
e dell’asse HPA

Gli studi recenti

Alterazioni nei meccanismi di trasduzione, 
componenti del sistema dell’AC e della PLC 

Gli studi attuali

Riduzione del volume di selettive aree cerebrali in 
presenza di atrofia e morte cellulare



Disturbo bipolare: alterazioni strutturali

Atrofia e danno cellulare nei disturbi dell’umore

Interneuroni in specifici strati della cx cingolata in BD 

Neuroni nella zona CA2 dell’ippocampo in BD

Spessore corticale in BD e suicidi

Volume del nucleus accumbens

Densità e dimensioni neuroni corticali nella DLPF Cx e OF Cx

Numero e densità delle cellule gliali nella DLPF Cx

modificato da Manji et al., Biol Psychiatry 2000; 48:740-754



Profilo ideale di uno stabilizzante 
del tono dell’umore

• Caratteristiche desiderabili:

– Efficace in tutte le fasi del disturbo (mania, depressione, 
stabilizzazione)

– Rapidità di azione
– Efficace in monoterapia o in associazione con altri 

stabilizzatori dell’umore
– Efficace nonostante la comorbidità
– Alto indice terapeutico (elevato rapporto fra la dose massima tollerata 

e la dose minima efficace).
– Buona tollerabilità e quindi buona compliance
– Sicurezza nell’utilizzo a lungo termine
– Maneggevolezza: dosaggi sierici non necessari
– Possibili effetti neuroprotettivi  ?

Relatore
Note di presentazione
Although several current medications exist for bipolar disorder, there is as yet no cure for this illness. In the absence of a cure, the ideal mood stabilizer would have several properties. Efficacy in all phases of the illness, that is, mania, depression and maintenance, and rapid onset of action in all phases are important attributes. Further, the ideal medication must be effective when used alone or in combination with other mood stabilizers. The treatment should be effective despite the existence of comorbid disorders. It must also have a high therapeutic index, offer good tolerability and long-term safety, and be easy to use, and thereby improve patient compliance to treatment. Not all patients, however, respond to currently available treatments and patient compliance remains a challenge.



Obiettivi terapeutici

• Trattamento della 
mania acuta

• Trattamento della 
depressione acuta

• Prevenire il suicidio

• Prevenire ricadute in 
mania/depressione

• Trattare i sintomi 
sottosoglia

• Migliorare le funzioni 
cognitive, il 
funzionamento e la 
qualità della vita

in acuto in cronico

Relatore
Note di presentazione
Speaker NotesReflective of the complex nature of bipolar disorder, the treatment goals for this disorder are multiple. Symptomatic episodes of acute mania and acute depression must be targeted for treatment. At the same time, clinicians need to strive for remission of disease through various relapse prevention strategies. Subsyndromal symptoms of mania or depression need to be addressed. Given the high risk of suicide among bipolar patients, suicide prevention must also be a component of the treatment paradigm. And, with a goal to optimizing outcomes for our bipolar patients, we must also strive to improve cognition, functioning, and quality of life.



Trattamento acuto della mania

• Spesso è necessario il ricovero

• Gli stabilizzatori dell’umore (litio e valproato) sono
sufficienti da soli a trattare le forme lievi di mania

• Farmaci antipsicotici sono necessari nelle forme più gravi
almeno nella fase acuta.

• In passato si utilizzavano neurolettici (aloperidolo) e BDZ

• Attualmente sono disponibili nuovi farmaci come gli
antipsicotici di II generazione (olanzapina, quetiapina,
risperidone, ziprasidone e aripiprazolo) che hanno
l’indicazione per questi disturbi. Solo l’olanzapina è però
attualmente disponibile in formulazione i.m.



Trattamento di mantenimento

• Trattamento prolungato con stabilizzatori 
dell’umore
– Gestione degli effetti collaterali
– Informazione al paziente ed alla famiglia
– Alleanza terapeutica
– Riconoscimento precoce dei prodromi

• Uso prudente degli antidepressivi durante le fasi 
depressive (per il rischio di indurre ipomania o un 
decorso a cicli rapidi)



Stabilizzatori dell’umore

 Carbonato di Litio (Carbolithium)
 Acido valproico (Depakin)
 Carbamazepina (Tegretol)
 Oxcarbazepina (Tolep)
 Lamotrigina (Lamictal)
 Antipsicotici di seconda generazione: 

olanzapina (Zyprexa), risperidone (Risperdal), 
quetiapina (Seroquel), aripiprazolo (Abilify)



Stabilizzatori dell’umore nel disturbo 
bipolare
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(70-80% di risposta dopo latenza di 8-15gg.) 
Minor risposta negli stati misti o con disforia e         
nei cicli rapidi.

Potenziamento della risposta alla terapia 
antidepressiva (50%) (forse esclusivamente 
nella dep. bipolare).

Interviene maggiormente nella profilassi degli 
episodi maniacali, con azione dubbia nella 
depressione recidivante.
Il 50% dei pz. bipolari mostrano una risposta 
inadeguata al trattamento con litio.                 
Minor risposta del disturbo a cicli rapidi ed in 
concomitanza con disturbi di personalità ed 
abuso di sostanze

Attività antimaniacale

Attività antidepressiva

Azione profilattica

Azioni terapeutiche del litio



I primi studi

Modulazione degli eventi pre-sinaptici: sintesi dei
neurotrasmettitori, rilascio, turnover, ricaptazione

Gli studi recenti

Regolazione degli eventi post-recettoriali e formazione dei
secondi messaggeri: ciclo del fosfatidilinositolo e adenilatociclasi

Gli studi attuali

Modulazione dei meccanismi integrati e dell’espressione genica

Effetti neuroprotettivi nel trattamento a lungo termine

Meccanismi d’azione del litio



Il litio e il ciclo del fosfatidil inositolo
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Note di presentazione




Sali di litio

• L’efficacia profilattica è in rapporto alla sua 
concentrazione ematica che deve essere mantenuta entro 
un range di 0,60 – 0,80 mEq/L.

• Basso indice terapeutico: la dose terapeutica si discosta 
poco da quella tossica che si manifesta quando i livelli 
ematici del farmaco sono intorno a 1,5 – 2 mEq/L.



Litio 
Effetti collaterali 

 Sintomi gastroenterici (transitori, reversibili): pirosi 
gastrica, nausea, vomito, diarrea

 Sintomi renali: polidipsia, poliuria.  
 Sintomi neurologici: tremore, astenia,    soglia convulsiva
 Effetti collaterali endocrini: possibile ipotiroidismo e 

gozzo
 Effetti a livello cardiaco: alterazioni dell’ECG e aritmie



• Lieve (litiemia 1,5 - 2 mEq/L) Nausea, vomito,
diarrea. Debolezza muscolare, tremori, atassia,
disartria, irritabilità. Difficoltà di concentrazione.

• Moderata o grave (litiemia > 2 mEq/L)
Accentuazione dei sintomi precedenti. Modificazioni
ECG, alterazione della frequenza cardiaca,
ipertensione o ipotensione, collasso cardiocircolatorio.
Iperriflessia, confusione mentale, convulsioni, coma

Tossicità da sovradosaggio di Litio: clinica



Ac. Valproico

E’ attivo nella mania (54%)

E’ meno attivo come antidepressivo (30%)

E’ utile come profilassi del disturbo bipolare

Predittori di risposta, cicli rapidi (90%), episodi misti, 
disforia.



Ca2+ Ca2+

Ca2+ Ca2+
Valproato Topiramato

AZIONE DEI FARMACI ANTICONVULSIVANTI 
SUI CANALI AL CALCIO



Meccanismo d’azione del valproato: potenziamento del 
sistema GABAergico

Valproato
+



ACIDO VALPROICO

Effetti collaterali: sedazione, vertigini
tremore, atassia
dolore addominale, nausea e vomito 
diarrea, stipsi
aumento ponderale
alopecia
ovaio policistico
iperandrogenismo
resistenza all’insulina 
epatite  tossica, pancreatite  emorragica 
teratogenesi (spina bifida)



Efficace nella mania nel 50%; dubbia efficacia nella 
depressione. 
Sembra esercitare una azione sinergica con i neurolettici, 
litio, ac. valproico. 
Efficace nella profilassi del disturbo bipolare.                      
Predittori di risposta simili all’ac. valproico.

Carbamazepina



A = Cancello di attivazione
I = Cancello di inattivazione

AZIONE DEI FARMACI ANTICONVULSIVANTI 
SUI CANALI AL SODIO
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EFFETTI COLLATERALI 
CARBAMAZEPINA

 sedazione, confusione,  vertigine
 nausea, vomito, diarrea
 visione offuscata
 rash cutanei
 SIADH, iponatremia
 ridotta attività anticoncezionale (potente induttore             
metabolico)
 discrasie ematiche - leucopenia benigna



Oxcarbazepina

• Efficacia equivalente alla carbamazepina
• Migliore tollerabilità: induttore moderato CYP450 

3A4, minore rischio di discrasie ematiche
• Rischio di iponatriemia
• Ancora pochi i dati raccolti, ma sembra tanto 

efficace quanto la CBZ, ma più tollerabile



Approvata nella profilassi del disturbo bipolare (fase depressiva)

La lamotrigina non sembra efficace nell’episodio maniacale
acuto, mentre sembra esserlo nell’episodio depressivo.

Viene riferita una efficacia profilattica sia nel disturbo bipolare
che nella depressione recidivante. Sembra che le capacità della
lamotrigina nella profilassi dell’ep. maniacale sia inferiore al litio,
mentre è più efficace del litio nella prevenzione dell’ep.
depressivo.

Lamotrigina

Profilo farmacodinamico unico
Interazione con il sistema
Glutamatergico
Riduce il rilascio di Glu e aumenta 
l’espressione dei recettori AMPA



rash cutanei gravi
rara sindrome di Stevens-Johnson
discrasie ematiche
rash cutaneo benigno 
sedazione
cefalea 
tremore, atassia
nausea, vomito, dolori addominali, stipsi

EFFETTI COLLATERALI
Lamotrigina



• Potenziamento sistema gabaergico
• Aumento della frequenza di apertura del 
canale al cloro del recettore al GABA

• Azione antagonista sui recettori AMPA e     
Kainato

Topiramato

Effetti collaterali
Sedazione, vertigini, tremore, atassia
Nistagmo,  parestesie,  nausea 
calo ponderale       
acidosi metabolica 
calcolosi renale
glaucoma ad angolo chiuso 



Limiti di altri farmaci utilizzati nelle 
diverse fasi del disturbo bipolare

Antipsicotici tradizionali

• effetti extrapiramidali
• aumento della frequenza, durata ed intensità delle

fasi depressive

Antidepressivi
• viraggio maniacale switching
• precipitazione di un decorso a cicli rapidi



Trattamento del disturbo bipolare: 
gli antipsicotici atipici

• Olanzapina: 10-20 mg/die
• Quetiapina: 600-900 mg/die
• Risperidone: 3-5 mg/die
• Ziprasidone: 80-160 mg/die
• Aripiprazolo: 10-30 mg/die

• In monoterapia o in combinazione con litio o
valproato (in particolare negli stati misti)

Relatore
Note di presentazione
Speaker notesTo conclude this talk, 5 key messages emerge. [I split 2nd bullet on slide to make 5 key points to correspond with notes. OK? But now I see this would mean making next slide into 5 too, wouldn’t it?]First, each of lithium, valproate and carbamazepine have been shown to be effective in the treatment of acute mania, although remission rates with monotherapy are low. Second, there is also evidence that mood stabilizers in combination with benzodiazepines are an effective therapy for acute mania. At the same time, these agents may cause disinhibition of mania which is cause for concern. Although effective, significant short-term and long-term side effects limit the usefulness of typical antipsychotics as cotherapy. The combination of a mood stabilizer and an atypical antipsychotic is more likely to produce a rapid onset of effect and sustained remission. Of the atypical antipsychotics, olanzapine has been the most systematically studied medication for the treatment of acute mania. Evidence presented here illustrates that olanzapine is effective as monotherapy (in comparison with placebo, valproate and lithium) as well as adjunctive therapy to a mood stabilizer.



Trattamento del disturbo bipolare: 
oltre il litio ed i neurolettici

• Litio, acido valproico e carbamazepina sono efficaci
ma con bassi indici di remissione in monoterapia

• Stabilizzatori dell’umore + benzodiazepine sono
efficaci ma BZDs possono indurre disinibizione

• Stabilizzatori dell’umore + neurolettici tipici
(aloperidolo o fenotiazine) sono efficaci ma
determinano effetti collaterali a breve e lungo termine

• Stabilizzatori dell’umore + antipsicotici atipici danno
una più rapida risposta d’azione e remissione dei
sintomi

Relatore
Note di presentazione
Speaker notesTo conclude this talk, 5 key messages emerge. [I split 2nd bullet on slide to make 5 key points to correspond with notes. OK? But now I see this would mean making next slide into 5 too, wouldn’t it?]First, each of lithium, valproate and carbamazepine have been shown to be effective in the treatment of acute mania, although remission rates with monotherapy are low. Second, there is also evidence that mood stabilizers in combination with benzodiazepines are an effective therapy for acute mania. At the same time, these agents may cause disinhibition of mania which is cause for concern. Although effective, significant short-term and long-term side effects limit the usefulness of typical antipsychotics as cotherapy. The combination of a mood stabilizer and an atypical antipsychotic is more likely to produce a rapid onset of effect and sustained remission. Of the atypical antipsychotics, olanzapine has been the most systematically studied medication for the treatment of acute mania. Evidence presented here illustrates that olanzapine is effective as monotherapy (in comparison with placebo, valproate and lithium) as well as adjunctive therapy to a mood stabilizer.



PRINCIPIO 
ATTIVO

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

carbamazepina Compresse/Compresse a rilascio modificato/Compresse masticabili
Epilessie (psicomotorie o temporali, crisi generalizzate tonico-cloniche, forme miste,
crisi focali).
Nevralgie essenziali del trigemino.
Mania.
Sciroppo
Stati convulsivi dell'infanzia.
Epilessie con le stesse caratteristiche di Tegretol compresse (psicomotorie o
temporali, crisi generalizzate tonico-cloniche, forme miste, crisi focali).
Tegretol può essere utilizzato sia in mono sia in politerapia.
Di norma Tegretol non agisce sul piccolo male (assenze) e sugli attacchi mio clonici.

lamotrigina Epilessia
Adulti ed adolescenti di età pari o superiore ai 13 anni
• Trattamento aggiuntivo o in monoterapia delle crisi parziali e delle crisi
generalizzate, comprese le crisi tonico-cloniche.
• Crisi associate alla sindrome di Lennox-Gastaut. Lamictal è somministrato come
terapia aggiuntiva ma può essere il farmaco antiepilettico con cui iniziare nella
sindrome di Lennox-Gastaut.
Bambini ed adolescenti da 2 a 12 anni di età
• Trattamento aggiuntivo delle crisi parziali e delle crisi generalizzate, comprese le
crisi tonico-cloniche e le crisi associate alla sindrome di Lennox-Gastaut.
• Monoterapia delle crisi di assenza tipiche.
Disturbo bipolare
Adulti di età pari o superiore ai 18 anni
• Prevenzione degli episodi depressivi nei pazienti con disturbo bipolare di tipo
I che presentano prevalentemente episodi depressivi (vedere paragrafo 5.1).
Lamictal non è indicato per il trattamento acuto degli episodi maniacali o
depressivi.



PRINCIPIO 
ATTIVO

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

litio Stati di eccitazione e di depressione - forme maniacali ed
ipomaniacali - psicosi maniaco-depressive - psicosi depressive
croniche. Nella profilassi delle recidive maniacali e depressive.
Cefalea a grappolo. Coadiuvante nelle leucopenie da farmaci: da
impiegare in ambiente ospedaliero e sotto controllo metabolico.

valproato Nel trattamento dell'epilessia generalizzata, in particolare in attacchi di
tipo:
- assenza,
- mioclonico,
- tonico-clonico,
- atonico,
- misto,
e nell'epilessia parziale:
- semplice o complessa,
- secondariamente generalizzata.
Nel trattamento di sindromi specifiche (West, Lennox-Gastaut).
Nel trattamento e nella prevenzione della mania correlata ai
disturbi bipolari.



PRINCIPIO 
ATTIVO

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

aripiprazolo Aripiprazolo è indicato per il trattamento della schizofrenia.
Aripiprazolo è indicato per il trattamento di episodi maniacali di grado da
moderato a severo del Disturbo Bipolare di Tipo I e per la prevenzione di un
nuovo episodio maniacale in pazienti che hanno avuto prevalentemente episodi
maniacali che hanno risposto al trattamento con aripiprazolo

risperidone Compresse
Risperidone è indicato nel trattamento delle psicosi schizofreniche acute e croniche.
Risperidone inoltre migliora i sintomi affettivi (come p.e. depressione, senso di
colpa, ansia) associati alla schizofrenia.
Risperidone è indicato nel trattamento dell’episodio di mania nel disturbo
bipolare.
Soluzione
Risperidone è indicato nel trattamento delle psicosi schizofreniche acute e croniche.
Risperidone inoltre migliora i sintomi affettivi (come p.e. depressione, senso di
colpa, ansia) associati alla schizofrenia.
È indicato nel trattamento dell’episodio di mania nel disturbo bipolare.
Èindicato nel trattamento dei disturbi da comportamento dirompente (compreso il
disturbo della condotta) in bambini ed adolescenti con funzionamento intellettuale al
di sotto della media o con ritardo mentale, o con QI nella media, nei quali
prevalgano comportamenti aggressivi o altri comportamenti antisociali (come ad
esempio aggressività, impulsività, comportamenti autolesivi).

Risperidone è inoltre efficace nel mantenimento del miglioramento clinico durante
la prosecuzione della terapia in bambini ed adolescenti che hanno evidenziato
un’iniziale risposta al trattamento



PRINCIPIO 
ATTIVO

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

Quetiapina

Ziprasidone

Quetiapina è indicata per il trattamento delle psicosi acute e croniche,
inclusa la schizofrenia e gli episodi di mania associati a disturbo
bipolare

Ziprasidone è indicato per il trattamento di episodi maniacali o misti di
gravità moderata associati al disturbo bipolare negli adulti e nei
bambini ed adolescenti di età compresa tra 10 e 17 anni

Olanzapina Olanzapina è indicata per il trattamento della schizofrenia.
Nei pazienti che hanno dimostrato risposta positiva al trattamento iniziale,
il proseguimento della terapia con olanzapina consente di mantenere il
miglioramento clinico.
Olanzapina è indicata per il trattamento dell’episodio di mania da
moderato a grave.
Nei pazienti in cui l’episodio maniacale ha risposto al trattamento con
olanzapina, l’olanzapina è indicata per la prevenzione dei nuovi
episodi di malattia in pazienti con disturbo bipolare
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Meccanismo d’azione
• Si lega alla subunità α2-δ dei canali del calcio voltaggio-dipendenti con 
un’affinità 2-3 volte superiore a quella del gabapentin
• Modula l’ingresso di calcio a livello presinaptico
• Riduce il rilascio dei neurotrasmettitori eccitatori (Glu, SP, noradrenalina)
•E’ indicato non solo nel trattamento dell’epilessia, ma anche GAD e dolore 
neuropatico

S-(+) isobutilGABA

Il pregabalin è un ligando della subunità α2-δ
dei canali del calcio voltaggio-dipendenti



normal pathological

pathological
+ α2δ ligands
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