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Diagnosi di idoneità alla 
guida ( 1)

La diagnosi di idoneità alla guida in 
relazione all’uso di sostanze stupefacenti 
e psicotrope è normata in Italia dall’art. 
119 (“Requisiti fisici e psichici per il 
conseguimento della patente di guida”) conseguimento della patente di guida”) 
del Decreto Legislativo n. 285 del 30 
aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada) 
e successive modifiche e integrazioni, 
nonché dagli artt. 319 e 320 del relativo 
Regolamento d’Attuazione (D.P.R. 
495/1992 e successive modifiche e 
integrazioni). 



• La normativa vigente stabilisce che 
la patente di guida non deve essere 
rilasciata né confermata a soggetti 
che si trovino in stato di dipendenza 

Diagnosi di idoneità alla 
guida ( 2)

che si trovino in stato di dipendenza 
attuale da alcool, stupefacenti o 
sostanze psicotrope né a persone 
che comunque consumino 
abitualmente sostanze capaci di 
compromettere la loro idoneità a 
guidare senza pericoli.



Sostanze psicoattive

Con il Decreto legge 20 marzo 2014, n.
36, convertito con Legge 16 maggio
2014, n. 79, sono state apportate alcune
modifiche al Testo unico sugli
stupefacenti (DPR 309/90), a seguito
della sentenza 32/2014 della Corte
Costituzionale che ha ripristinato il
sistema sanzionatorio collegato agli illeciti
relativi alle sostanze stupefacenti e
psicotrope suddivise in quattro tabelle (I e
III sanzioni maggiori; II e IV sanzioni
minori).



Sostanze psicoattive

Nelle prime quattro tabelle, 
collegate al sistema sanzionatorio 
per gli usi illeciti, sono elencate le per gli usi illeciti, sono elencate le 
sostanze stupefacenti e psicotrope 
poste sotto controllo internazionale e 
nazionale



Tabella 1

• Oppio e derivati oppiacei (morfina, 
eroina, metadone ecc.)

• Foglie di Coca e derivati
• Amfetamina e derivati amfetaminici • Amfetamina e derivati amfetaminici 

(ecstasy e designer drugs)
• Allucinogeni (dietilammide dell’acido 

lisergico - LSD, mescalina, 
psilocibina, fenciclidina, ketamina 
ecc.)



Tabella 2,3,4

• Cannabis
• Barbiturici• Barbiturici
• Benzodiazepine



Dati epidemiologici: l’AUSL di 
Bologna

Il consumo problematico di sostanze 
illegali

Diminuisce il numero di consumatori 
problematici distupefacenti  (in calo  eroina e problematici distupefacenti  (in calo  eroina e 
cocaina, aumenta la cannabis);

Stabile la percentuale di stranieri di non residenti 
e di persone senza fissa dimora. 

Aumenta il sommerso, tra i residenti sono invece 
in diminuzione incidenza e prevalenza. Stabili i 
casi di Epatite C e di HIV, in aumento il numero di 
overdose letali.

Presentazione PW finale Corso di formazione 
manageriale per Direttori U.O.C. Bologna, 18 

giugno 2014



Dati epidemiologici: l’AUSL di 
Bologna

Il consumo problematico di sostanze 
legali 

Nel 2012, rispetto agli anni precedenti, aumenta
il numero di soggetti con consumo problematico
di alcol, oltre la metà dei quali si rivolge ai reparti
di Pronto Soccorso.

Aumentano inoltre femmine , non nativi e
residenti fuori area metropolitana.

Tra i residenti , in entrambi i sessi,
diminuiscono prevalenza e incidenza.

Per quanto riguarda invece i soggetti con abuso
di soli farmaci, il cui numero è costante crescita
dal 2009, tra i residenti aumentano prevalenza e
incidenza in entrambi i sessi. Presentazione PW finale Corso di 

formazione manageriale per Direttori 
U.O.C. Bologna, 18 giugno 2014



Dati Epidemiologici:  Abuso 
di alcol

Il Piano d’azione europeo per la riduzione del

consumo dannoso di alcol, approvato con la

Risoluzione OMS del 15 settembre 2011, ed il

Rapporto “L’alcol nell’Unione Europea” edito

dall’OMS nel 2012 pongono l’alcol come uno dei tre

problemi prioritari di salute pubblica del mondo.

10

Anche se solo la metà della popolazione mondiale

beve alcol, esso è la terza causa mondiale di

malattia e morte prematura, dopo il basso peso

alla nascita e il sesso non protetto, con un impatto

superiore a quello del tabacco

Presentazione PW finale Corso di 
formazione manageriale per Direttori 

U.O.C. Bologna, 18 giugno 2014



• L’alcolismo colpisce gli uomini con una 
frequenza doppia rispetto alle donne; più 
precoce è l’avvio al consumo alcolico, 
maggiore è il rischio e la probabilità di 
insorgenza di alcolismo in età adulta.

Dati Epidemiologici:  Abuso di 
alcol

• I consumatori a maggior rischio, secondo le 
definizioni dell’Osservatorio Nazionale Alcol 
CNESPS presso l’Istituto Superiore di Sanità 
(ONA) sono più frequenti tra: anziani di età 
pari o superiore a 65 anni (il 43,0% degli 
uomini e il 10,9% delle donne), giovani di 18-
24 anni (il 22,8% dei maschi e l’8,4% delle 
femmine) e tra gli adolescenti di 11-17 anni (il 
14,1% dei maschi e l’8,4% delle femmine).

11
Presentazione PW finale Corso di 

formazione manageriale per Direttori 
.O.C. Bologna, 18 giugno 2014



• Tra i giovani di 18-24 anni il 
comportamento a rischio più 
diffuso è il binge drinking.

• Secondo dati dell’ONA il consumo 
a rischio di alcol riguarda oltre 8 

Dati Epidemiologici:  Abuso di 
alcol

a rischio di alcol riguarda oltre 8 
milioni di persone in Italia, mentre 
sono più di 4 milioni i binge drinker 
e quelli che almeno una volta nel 
corso dell’ultimo anno hanno 
consumato più di 6 drink alcolici in 
un'unica volta.

12
Presentazione PW finale Corso di 

formazione manageriale per Direttori 
U.O.C. Bologna, 18 giugno 2014



Classificazione Psicofarmaci

� ANSIOLITICI

�ANTIDEPRESSIVI

�ANTIPSICOTICI

�STABILIZZATORI DELL’UMORE



BENZODIAZEPINE

• Le benzodiazepine sono annoverate tra le 
sostanze regolate dal Testo Unico della 
disciplina degli stupefacenti e delle sostanze 
psicotrope D.P.R. n. 309/90 ciò significa che se 
nell’organismo in un soggetto posto alla guida di nell’organismo in un soggetto posto alla guida di 
un veicolo è accertata la presenza di 
benzodiazepine può essere contestato al 
conducente il reato di “guida in stato di 
alterazione psico-fisica per uso di sostanze 
stupefacenti “di cui all’art. 187 Codice della 
Strada



BENZODIAZEPINE

Per non incorrere nella sanzione 
penale può, però, dimostrarsi -
qualora sia così - che l’assunzione 
delle benzodiazepine è conseguente delle benzodiazepine è conseguente 
ad una cura farmacologica 
regolarmente prescritta e che, 
comunque, la posologia che viene 
assunta non ha alcuna influenza 
negativa sulla capacità di guida.



BENZODIAZEPINE

Ad ogni modo, i Tribunali penali sono ormai 
costanti nel ritenere che la semplice positività 
dell’esame delle urine alle benzodiazepine, così 
come ad altre sostanze stupefacenti, non sia 
sufficiente per la contestazione del reato di guida sufficiente per la contestazione del reato di guida 
sotto l’influsso di stupefacenti giacché tale 
positività non permette di dimostrare l’attualità 
d'uso di tali sostanze e, di conseguenza, 
un'alterazione psicofisica da loro assunzione e, 
perciò, la riduzione della capacità di guida che 
costituisce il fatto illecito sanzionato dalla norma 
del Codice della Strada



BENZODIZEPINE :
COSA SONO?

Le benzodiazepine (BZD), comunemente 
chiamate ansiolitici, rappresentano una classe di 
farmaci che agiscono sul Sistema Nervoso 
Centrale (SNC) con proprietà :

� ansiolitiche (attenuano gli stati d’ansia e la � ansiolitiche (attenuano gli stati d’ansia e la 
tensione nervosa),

� ipno-inducenti (favoriscono il sonno), 
� miorilassanti (rilassano i muscoli), 

anticonvulsivanti (arrestano attacchi e 
convulsioni) 

� amnesiche (riducono la memoria a breve 
termine).



BENZODIAZEPINE:COSA 
SONO ?

Pochi farmaci possono competere con le BZD in
termini di efficacia, immediatezza dell’azione e
bassa tossicità acuta. Se utilizzate per un breve
periodo, le BZD possono infatti essere di aiuto in
una vasta gamma di disturbi clinici: ad esempio,una vasta gamma di disturbi clinici: ad esempio,
in quanto ansiolitici, sembrerebbero essere la
scelta più logica nel trattamento dei disturbi
d’ansia e nella fase iniziale del trattamento dei
disturbi depressivi. Tuttavia, la loro
somministrazione protratta nel tempo non solo
non è efficace, ma presenta svariati effetti
collaterali, soprattutto dipendenza e tolleranza



Dipendenza
Il 15-44 % dei pazienti va incontro a disturbi d’astinenza

La crisi d’astinenza spontanea ha un inizio lento e dura per 
alcuni    giorni

I sintomi  più comuni : 
iperattività del SNA

�ansia 
�agitazione psicomotoria�agitazione psicomotoria
�nausea
�cefalea 
�palpitazioni
�tremori alle mani

Meno comuni : 
�dolori muscolari 
�vomiti
�più raramente convulsioni e sintomi psicotici

La sospensione di BDZ ad emivita breve e/o elevata attività intrinseca
inducono crisi d’astinenza più severe rispetto alle BDZ ad emivita lunga 
e/o a bassa attività intrinseca



Tolleranza

� L’uso prolungato (cronico) di BDZ comporta la 
comparsa di tolleranza, che neccesita il frequente 
aumento del dosaggio

� Fenomeno particolarmente spiccato per gli effetti 
ipnotici e anticonvulsivanti.

� Fenomeno particolarmente spiccato per gli effetti 
ipnotici e anticonvulsivanti.

� La tolleranza agli effetti sedativi può risultare 
terapeuticamente utile nel trattamento dei disturbi 
d’ansia

� Tolleranza farmacocinetica in situazioni come 
l’alcolismo cronico



BENZODIAZEPINE : COME 
AGISCONO?

Tutte le BZD agiscono aumentando l’azione dell’acido
gamma-aminobutirico (GABA), una sostanza chimica
naturale del cervello. Il GABA, essendo un
neurotrasmettitore inibitorio del SNC, responsabile nella
regolazione dell’eccitabilità neuronale di tutto il Sistema
Nervoso, ha un potere generico calmante sul cervello:Nervoso, ha un potere generico calmante sul cervello:
esso è, in un certo senso, il tranquillante e il sonnifero
naturale di cui dispone l’organismo. Le BZD, legandosi ad
uno specifico recettore del GABA (il GABA-A), potenziano
i suoi effetti inibitori, diminuendo la produzione nel cervello
dei neurotrasmettitori eccitatori (compresi noradrenalina,
serotonina, acetilcolina e dopamina); tale azione
determina effetti sedativi e ansiolitici



Effetti collaterali e tossici

A dosi terapeutiche
• Eccessiva sedazione
• Astenia
• Ridotte perrfomances 

psicomotorie 
e cognitive

• Effetti residui (hangover)
• Amnesia anterograda

Negli anziani

A dosi tossiche
• Sedazione 
• Sonno con astenia muscolare
• Ipotensione ortostatica
• Ipotermia
• Stato confusionale
• Turbe del linguaggio
• Può essere letale l’associazione 
• con farmaci deprimenti del SNCNegli anziani

• Confusione mentale
• Turbe mnesiche
• Atassia
• Vertigini
• Ipotensione
• Effetti paradossi

In gravidanza
• Teratogenesi  ???
• Alterazioni dell’embriogenesi
• Sindrome d’astinenza nel neonato
• Sintomatologia da sovradosaggio 

nel neonato

• con farmaci deprimenti del SNC



BENZODIAZEPINE : 
CONSUMO

Esaminando i dati di consumo nelle 
strutture pubbliche italiane del 2009 
si nota che, tra i farmaci del Sistema 
Nervoso Centrale, il primo posto in Nervoso Centrale, il primo posto in 
termini di quantità e spesa è 
rappresentato dagli antipsicotici 
atipici seguiti dalle BZD (3,1 
DDD/1000 abitanti die ) pari a 10,4 
milioni di euro



BENZODIAZEPINE : 
CONSUMO

Inoltre, tra i principi attivi in classe C 
prescritti con ricetta, analogamente a 
quanto già osservato nel 2008, sono le 
BZD ed analoghi ad occupare 
ampiamente il primo posto sia in termini 
di spesa (530,3 milioni di euro) che di 
quantità (51,6 DDD/1000 abitanti die). Il 
Lorazepam (Tavor), in particolare, è il 
principio attivo che incide maggiormente 
in termini di spesa e di quantità prescritte 
(dati tratti dal Rapporto OSMED, 2010).



Classificazione delle BDZ in base alla 
loro emivita

• BDZ a lunga durata d’azione : emivita > 48 h

• BDZ a durata d’azione intermedia : emivita 24-48h

• BDZ a breve durata d’azione : emivita <24 h• BDZ a breve durata d’azione : emivita <24 h

• BDZ a durata d’azione brevissima : emivita 1-7 h

Triazolam lorazepam flunitrazepam diazepam
Midazolam oxazepam nitrzepam prazepam
Brotizolam alprazolam bromazepam clordiazepossido

temazepam estazolam flurazepam
lormatezepam desmetildiazepam





Rischio di accumuloLunga10-381-5Clobazam (Frisium)

Media10-201-8Bromazepam (lexotan, 

Compendium, Lexil)

Alta lipofilia, veloce 

assorbimento

Breve10-151-2Alprazolam (Frontal,Mialin, 

Valeans, Xanax)

Note Durata d’azioneEmivita plasmatica (h)Picco plasmatico (h)Molecola 

Lunga80-1001-1.5 (cpr)

0.45 (gtt)

Clorazepato (Transene)

Breve 4-61.5Diazepam (Aliseum, Ansiolin, 

Diazemuls, Eridan, Noan, Tranquirit, 

Valium, Vatran) 

Rischio di accumuloLunga5-300.5-6Clotiazepam (Rizen, Tienor)

Rischio di accumuloLunga50-1201Clordiazepossido (Librium, 

Relibran)

Lunga18-561-4Clordemetil diazepam (En)



Coniugato con acido 

assorbibile anche im

Breve 

glucuronico

10-202-6Lorazepam (Control, Lorans, Tavor, 

Expidet, Lorazepam)

Rischio di accumuloLunga23Ketazolam (Anseren)

Breve61.5-4Etizolam (Depas, Pasaden)

Note Durata d’azioneEmivita plasmatica (h)Picco plasmatico (h)Molecola 

Lunga10-151Pinazepam (Domar)

Rischio di accumuloLunga 30-1202.5-75Prazepam (Prazene)

Coniugato con acido 

glucuronico

Breve5-123Oxazepam (Limbial, Serpax)

Il rischio è inteso sempre per somministrazioni ripetute e prolungate o brevi 
ma ravvicinate nel tempo



EVITARE…..



ACHTUNG!!!!!!

USO PROLUNGATO



ANTIDEPRESSIVI

Gli antidepressivi sono efficaci nel 
trattamento della depressione maggiore 
di grado moderato o grave, inclusa quella 
associata a malattie fisiche; sono efficaci 
anche nella distimia (depressione cronica 
di minore gravità). Non sono utili in 
genere nelle forme lievi di depressione 
acuta, ma si può tentare un ciclo di 
trattamento nei casi refrattari agli 
approcci psicologici.



Principali farmaci antidepressivi

Inibitori MAO:

iproniazide, isocarbossazide, fenelzina

RIMA:
moclobemide, toloxatone

Antidepressivi triciclici:

NRI:
reboxetina

NASSA:
mianserina, mirtazapina

Farmaci serotoninergici:
Antidepressivi triciclici:
imipramina, amitriptilina,
clomipramina, desipramina, 
nortriptilina

SSRI:
citalopram, fluoxetina, fluvoxamina, 
paroxetina, sertralina

SNRI:
venlafaxina, milnacipran, duloxetina

Farmaci serotoninergici:
trazodone, nefazodone

Farmaci dopaminergici:
amisulpride, bupropione



Dinamica temporale degli effetti
degli antidepressivi

Settimane di 

trattamento con

6

8

trattamento con

antidepressivi

0

2

4

Effetti sinaptici
ore - giorni

Effetti collaterali 
ore - giorni

Effetti terapeutici
4 - 6 settimane



Fasi del trattamento

Inizio Remissione 
sintomatologica

Trattamento di stabilizzazione
Sospensione 
graduale

2 settimane

2 mesi 4 mesi 1 mese



AD TRICICLICI: EFFETTI 
COLLATERALI

Anticolinergica :

Adrenolitica:

Antiistaminica:

ipotensione ortostatica, tachicardia, vertigini, 

disturbi della sfera sessuale, ecc.

sonnolenza, aumento ponderale, riduzione della 

stipsi, ritenzione urinaria,  stati confusionali, ecc.

Antiistaminica:

Chinidinosimile :

sonnolenza, aumento ponderale, riduzione della 

performance cognitiva anche a basse dosi.

alterazioni all’ECG, rischio di aritmie, ecc.

La possibilità di insorgenza di aritmie ventricolar i in un 
miocardio ischemico, rende ad alto rischio l’ impie go degli 
AD triciclici nei pazienti con disturbi cardiaci. Q uesti 
farmaci sono inoltre a rischio nei pazienti anziani , ipotesi, 
prostatici, epilettici, ed in quelli con problemi d i stitichezza, 
glaucoma e ritenzione urinaria.







AD e alterazioni delle performance 
psicomotoria e cognitiva

AD che peggiorano
la performance 
anche a basse dosi :

AD che non alterano
in modo rilevante
la performance 
anche ad alte dosi :

• Amitriptilina (25 mg)
• Mianserina (30 mg)
• Trazodone (50 mg)

anche ad alte dosi :

• SSRI
• Reboxetina



ANTIPSICOTICI

Farmaci antipsicotici sono conosciuti
anche come «neurolettici» e (in modo
improprio) come «tranquillanti
maggiori». Di solito tranquillizzanomaggiori». Di solito tranquillizzano
senza alterare la coscienza e senza
causare eccitamento paradosso, ma
non devono essere considerati alla
stregua di tranquillanti.



ANTIPSICOTICI

Nel breve termine, essi sono 
impiegati per trattare i pazienti con 
grave agitazione psicomotoria 
qualsiasi sia la psicopatologia che qualsiasi sia la psicopatologia che 
l’ha provocata e che può essere la 
schizofrenia, un danno cerebrale, la 
mania, un delirium su base tossica o 
una depressione agitata. 



Uso degli Antipsicotici (1)

• Schizofrenia
• Disturbo Bipolare: episodio maniacale, profilassi degli 

episodi maniacali

• Altri Disturbi Psicotici• Altri Disturbi Psicotici
– Disturbo Delirante
– Disturbo Psicotico Breve
– Disturbi Psicotici associati ad Abuso di Sostanze
– Disturbi Psicotici associati a Condizioni Organiche 

(Morbo di Parkinson) 



Uso degli Antipsicotici (2)

• Alcune forme di depressione unipolare: depressione 
resistente, episodio depressivo con aspetti psicotici

• Disturbi della Personalità
– Cluster A– Cluster A
– Cluster B 

• Disturbi del Comportamento 
– in pazienti con diagnosi di Demenza
– In pazienti con disabilità intellettive 

• Delirium



Classificazione degli 
Antipsicotici

• Clorpromazina 
(LARGACTIL)

• Flufenazina (MODITEN)
• Perfenazina (TRILAFON)

• Clozapina (LEPONEX) 

Antipsicotici Tipici  
(1°Generazione) 

Antipsicotici Atipici 
(2°Generazione)

Piano terapeutico!

• Perfenazina (TRILAFON)
• Levomepromazina 

(NOZINAN)
• Promazina (TALOFEN)
• Aloperidolo (HALDOL, 

SERENASE)
• Zuclopentixolo 

(CLOPIXOL)
• Clotiapina (ENTUMIN)

• … (Elenco non completo)

• Amisulpride (DENIBAN)
• Risperidone (RISPERDAL, gen.)
• Olanzapina (ZYPREXA, gen.)
• Quetiapina (SEROQUEL, gen.)
• Ziprasidone (ZELDOX)
• Aripiprazolo (ABILIFY)
• Paliperidone (INVEGA)
• Asenapina (SYCREST)



Antipsicotici Depot

• Flufenazina 
(MODITEN)

• Perfenazina 

• Risperidone 
(RISPERDAL LA)

• Olanzapina 

Antipsicotici Tipici  
(1°Generazione) 

Antipsicotici Atipici 
(2°Generazione)

• Perfenazina 
(TRILAFON)

• Aloperidolo (HALDOL)

• Zuclopentixolo 
(CLOPIXOL)

• Olanzapina 
(ZYPADHERA)

• Paliperidone 
(XEPLION)



Effetti collaterali AP

• Distonia acuta

• Aumento di peso
• Dislipidemia

Effetti extrapiramidali Effetti metabolici 
Più intensi e frequenti con gli 

APs di 1°Generazione

• Distonia acuta
• Parkinsonismo
• Acatisia
• Discinesia tardiva

• Diabete e intolleranza 
al glucosio

• Aumento della 
prolattina

Effetti cardiologici

� Allungamento tratto QT



EPS + TDEPS + TD Weight GainWeight Gain

DiabetesDiabetes

Hyper 
Glycemia

Hyper 
Glycemia CVDCVD

Prior Safety Concerns Current Safety Concerns

Neurologic Side Effects

EPS + TDEPS + TD Weight GainWeight Gain

DiabetesDiabetes

Hyper 
Glycemia

Hyper 
Glycemia CVDCVD

Prior Safety Concerns Current Safety Concerns
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Insulin
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Hyper-
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GlycemiaGlycemia

Insulin
Resistance

Insulin
Resistance

QTcQTc
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DyslipidemiaDyslipidemia
QTc
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Weight 
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Insulin
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Insulin
Resistance

Hyper-
glycemia
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glycemia

CVDCVD

Hyper-
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Hyper-
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GlycemiaGlycemia

Insulin
Resistance

Insulin
Resistance

QTcQTc

CVDCVD

DyslipidemiaDyslipidemia
QTc

EPS

Tratta da Stroup et al., 2010 



ANTIPSICOTICI E GUIDA

• Valutazione specialistica non solo 
per effetti collaterali , ma per la 
patologia di base

• Possono guidare gli schizofrenici ?• Possono guidare gli schizofrenici ?
• Possono guidare i paranoici ?
• Possono guidare la PERSONE che 

rispondono ad un buon trattamento



Classificazione degli 
Stabilizzatori

• Acido Valproico (DEPAKIN)

• Carbamazepina 
(TEGRETOL)

• Risperidone (RISPERDAL, 
gen.)

Farmaci Antiepilettici
Antipsicotici Atipici

(2°Generazione)

(TEGRETOL)

• Oxcarbamazepina 
(TOLEP)

• Gabapentin  (NEURONTIN)

• Lamotrigina (LAMICTAL)

• Topiramato (TOPAMAX)

• Olanzapina (ZYPREXA, gen.)

• Quetiapina (SEROQUEL, gen.)

• Ziprasidone (GEODON, 
ZELDOX)

• Aripiprazolo (ABILIFY)

• Asenapina (SYCREST)

Litio



Uso degli Stabilizzatori 
dell’Umore

• Disturbo Bipolare
�Episodio maniacale lieve: Acido Valproico (oppure 

Litio)
�Episodio maniacale severo: AP atipico 
±benzodiazepine

�Episodio depressivo: SSRI + AP atipico/Litio/Acido �Episodio depressivo: SSRI + AP atipico/Litio/Acido 
Valproico

� Trattamento a lungo termine (prevenzione recidive) 
�Prima scelta: Litio
�Seconda scelta: Acido Valproico
�Terza scelta: Carbamazepina

• Disturbo Schizoaffettivo



Litio 
Effetti Collaterali

Tiroide Rischio di ipotiroidismo nel lungo termine (nel 3-5% dei pz, nelle donne 

di mezza età fino al 20%). Aggiunta ormone-sostitutivo.

Aumento rischio di iperparatiroidismo.

Rene Poliuria, polidipsia. Diminuzione della capacità di concentrazione renale 

(diabete insipido). Meno comune, riduzione tasso di filtrazione 

glomerulare.glomerulare.

Apparato 

gastroenterico

Pirosi gastrica, diarrea.

Sistema nervoso Tremore fine (30-60% dei pz).

Metabolismo Aumento di peso. Alterazione del metabolismo glucidico. Lieve 

decalcificazione.

Cute Aggravamento di alcune condizioni quali psoriasi e acne. Moderata 

perdita di capelli, in particolar modo nelle donne. 

Cuore All’ECG, appiattimento o inversione dell’onda T, benigna, reversibile.



Acido Valproico
Effetti Collaterali

• Irritazione gastrica
• Iperammoniemia
• Aumento di peso
• Tremore dose-relato (¼ dei pazienti)
• Perdita di capelli
• Edema periferico• Edema periferico
• Trombocitopenia, leucopenia
• Pancreatite
• Iperandrogenismo nelle donne
• Rialzo dei test di funzionalità epatica (comune all’inizio del 

trattamento)
• Rarissimi casi di insufficienza epatica fulminante
• Associazione controversa con sviluppo di ovaio policistico



Carbamazepina
Effetti Collaterali

• Vertigini/capogiri, diplopia, sonnolenza, atassia, nausea e cefalea 
(soprattutto all’inizio del trattamento)

• Bocca secca
• Edema
• Iponatremia
• Disfunzione sessuale• Disfunzione sessuale
• Rialzo di fosfatasi alcalina e GGT
• Riduzione cronica dei globuli bianchi
• Rari casi di agranulocitosi
• Rash eritematoso (circa 3%)
• Rari casi di reazioni dermatologiche esfoliative gravi (vulnerabilità 

genetica)



…..QUALCHE RIFLESSIONE

SONO RELATIVAMENTE SCARSI I DATI
PROVENIENTI DA STUDI
CONTROLLATI CHE CONSENTANO DI
SUPERARE DEFINITIVAMENTE
QUELLE CHE IN MOLTI CASIQUELLE CHE IN MOLTI CASI
RIMANGONO DELLE FONDATE
SUPPOSIZIONI. LA CAUSA VA
PROBABILMENTE INDIVIDUATA NELLA
DIFFICOLTÀ A STABILIRE CON
PRECISIONE QUALE SIA LA PORTATA
DELL’INTERFERENZA ESERCITATA DAI
FARMACI SULLA CAPACITÀ DI GUIDA.



…..RIFLESSIONE 2

NON SONO MOLTI I FARMACI CHE SONO
STATI FINORA SOTTOPOSTI A RIGOROSI
ESAMI DI LABORATORIO ASSOCIATI CON LA
MISURAZIONE DEI LORO LIVELLI NEI LIQUIDI
CORPOREI. INOLTRE, SONO ASSAI POCOCORPOREI. INOLTRE, SONO ASSAI POCO
NUMEROSI GLI STUDI CHE HANNO
UTILIZZATO CRITERI IDENTICI NELLA
SCELTA DEL LORO CAMPIONE
SPERIMENTALE. PERCIÒ RISULTANO
DIFFICOLTOSI, SE NON IMPROPONIBILI, I
CONFRONTI DEI DATI OTTENUTI DA
DIFFERENTI GRUPPI DI RICERCA.



….RIFLESSIONE 3

• QUESTI EFFETTI FARMACOLOGICI, POI, VENGONO
NOTEVOLMENTE POTENZIATI DALLALCOL E/O DA
TERAPIE FARMACOLOGICHE COMBINATE,
CONDIZIONI ENTRAMBI CARATTERIZZATE DA
EFFETTI PIÙ MARCATI E DURATURI, SPECIE NEGLI
ANZIANI O NEI SOGGETTI AFFETTI DA IMPORTANTIANZIANI O NEI SOGGETTI AFFETTI DA IMPORTANTI
PATOLOGIE D ‘ORGANO CHE POSSONO SPESSO
RIDURRE IN MODO COSPICUO LE CAPACITÀ
METABOLICHE DELLINDIVIDUO (AD ES., CIRROSI
EPATICA, INSUFFICIENZA RENALE, ETC.),
DETERMINANDO UN RIDOTTA CLEARANCE DEI
FARMACI ED IL PRO LUNGARSI DELLA LORO AZIONE

FARMACOLOGICA.



…RIFLESSIONE 4

SONO COMUNQUE SEMPRE DA
TENER A MENTE LA DIFFICOLTÀ
DI TRADUZIONE DEI DATI
OTTENUTI IN CONTESTIOTTENUTI IN CONTESTI
SPERIMENTALI (ES., STUDI SU
VS) RISPETTO AI CONTESTI
REALI (PAZ. SOTTOPOSTI A
TRATTAMENTI CONTINUATIVI)



DISTRICHIAMOCI NEL 
TRAFFICO….



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


