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La terza edizione italiana di Le basi della farmacolo-
gia aggiorna e rivisita, in funzione delle nuove acquisi-
zioni scientifiche e cliniche sviluppate dal 2012 a oggi,  
un’opera che si è dimostrata di grande efficacia per lo 
studio della farmacologia, senza alterarne le caratteri-
stiche più apprezzate. La semplicità descrittiva e la mas-
siccia componente iconografica restano quindi tratti 
fondamentali del libro anche in questa nuova edizione. 
In particolare, la presenza di immagini a colori di alta 
qualità, riferite sia ai meccanismi d’azione dei farmaci 
sia agli aspetti fisiopatologici, clinici e di tollerabilità,  
costituiscono non solo un valido approccio didattico per 
chi studia e deve apprendere le basi della farmacologia, 
ma anche un utile richiamo del quadro aggiornato delle 
possibilità terapeutiche che si presentano al clinico. 

Il testo tratta in modo essenziale i principali argo-
menti di rilevanza farmacologica e clinica, dai principi 

di farmacologia e farmacocinetica ai farmaci attivi sul 
sistema nervoso, cardiovascolare, endocrino, metabo-
lico, respiratorio, digestivo, urogenitale, ematopoietico. 
Ampio spazio viene riservato alla chemioterapia anti-
batterica, antimicotica, antivirale, antitumorale e ai far-
maci antinfiammatori, immunosoppressivi, antipiretici e 
analgesici. Gli ultimi tre capitoli, disponibili online, sono 
dedicati rispettivamente ai farmaci d’abuso, agli antipro-
tozoari e agli antielmintici. 

In ogni capitolo viene riservata grande attenzione 
all’interazioni tra farmaci, un argomento chiave e spes-
so trascurato, ma essenziale nelle sempre più frequenti 
situazioni di polifarmacoterapia; inoltre, attraverso 10 
domande e le relative dettagliate risposte, proposte al 
termine di ogni capitolo, gli aspetti farmacologici essen-
ziali appresi nel corso del capitolo vengono calati in si-
tuazioni cliniche realistiche.
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Farmaci ansiolitici  
e ipnotici9
Jose A. Rey

9.1  Visione d’insieme
I disturbi che comportano ansia sono i disordini mentali più comuni. 
L’ansia è uno spiacevole stato di tensione, apprensione o disagio (una 
paura che deriva da una sorgente conosciuta o sconosciuta). I sintomi 
fisici dell’ansia di grado elevato sono simili a quelli della paura (come 
tachicardia, sudorazione, tremiti, palpitazioni) e coinvolgono l’attivazione 
simpatica. Episodi di ansia lieve sono comuni esperienze della vita e non 
richiedono un trattamento. Tuttavia, i sintomi di ansia grave, cronica e 
debilitante possono essere trattati con farmaci antiansia (talvolta chiamati 
ansiolitici) e/o con alcune forme di psicoterapia. Poiché molti dei farmaci 
antiansia causano anche sedazione, possono essere usati clinicamente 
sia come ansiolitici sia come ipnotici (induttori del sonno). La Figura 9.1 
elenca gli agenti ansiolitici e ipnotici. Alcuni antidepressivi sono anche 
indicati in certi disturbi d’ansia, tuttavia sono trattati nel capitolo sugli 
antidepressivi (Capitolo 10).

9.2  Benzodiazepine
Le benzodiazepine sono farmaci ansiolitici utilizzati molto frequentemen-
te. Hanno ampiamente rimpiazzato i barbiturici e il meprobamato nel 
trattamento dell’ansia e dell’insonnia, poiché sono più sicure e più efficaci 
(Figura 9.2). Sebbene le benzodiazepine siano usate comunemente, non 
costituiscono necessariamente la scelta migliore per l’ansietà e l’inson-
nia. Certi antidepressivi con azione ansiolitica, come gli inibitori selettivi 
della ricaptazione della serotonina (SSRI), sono preferibili in molti casi, 
e gli ipnotici non benzodiazepinici a gli antistamminici possono essere 
preferibili per l’insonnia.

A. Meccanismo d’azione
I bersagli delle azioni delle benzodiazepine sono i recettori dell’acido 
γ-amminobutirrico (GABAA). [Nota: il GABA è il principale neurotra-
smettitore inibitorio del sistema nervoso centrale (SNC).] I recettori 
GABAA sono composti da famiglie di subunità α, β e γ che, in combina-

Figura 9.1  Riepilogo dei farmaci 
ansiolitici e ipnotici.
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zioni di cinque, attraversano la membrana post-sinaptica (Figura 9.3). 
Per ciascuna subunità esistono molti sottotipi (per esempio vi sono 
sei sottotipi della subunità α). Il legame del GABA ai propri recettori 
innesca l’apertura di un canale ionico centrale che permette al cloruro 
(Cl–) di attraversare il poro. L’ingresso di ioni cloruro causa iperpo-
larizzazione del neurone e diminuisce la neurotrasmissione inibendo 
la formazione di potenziali d’azione. Le benzodiazepine modulano gli 
effetti del GABA legandosi ad alta affinità a uno specifico sito di legame 
(diverso da quello del GABA) localizzato all’interfaccia tra le subunità α 
e γ del recettore GABAA (Figura 9.3). Le benzodiazepine fanno aumen-
tare la frequenza dell’apertura del canale indotta dal GABA. Gli effetti 
clinici delle varie benzodiazepine risultano ben correlati all’affinità di 
legame di ciascun composto per il complesso recettore del GABA-canale 
ionico del cloruro.

B. Azioni
Tutte le benzodiazepine esercitano, in misura maggiore o minore, le azio-
ni elencate di seguito.

1. Riduzione dell’ansia. A basse dosi le benzodiazepine sono ansio-
litiche. Si ritiene che riducano l’ansia potenziando selettivamente la 
trasmissione GABAergica nei neuroni i cui recettori GABAA conten-
gono la subunità α2, inibendo pertanto i circuiti neuronali nel sistema 
limbico cerebrale.

0 20 40 1000
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Dose ef�cace

Diazepam

Fenobarbital

Clorpromazina

Mor�na

Rapporto = 

Diazepam

Fenobarbital

Clorpromazina

Mor�na

Le benzodiazepine sono 
relativamente sicure, poiché la dose
letale è circa 1000 volte superiore
all’usuale dose terapeutica

Figura 9.2  Rapporto tra dose letale e 
dose efficace della morfina (un oppioide; 
Capitolo 14), della clorpromazina (un 
antipsicotico; Capitolo 11) e dei farmaci 
ansiolitici e ipnotici, fenobarbital e 
diazepam.
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Il legame del GABA è potenziato
dalle benzodiazepine e ciò
porta all’ingresso di una
maggiore quantità di ione
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Figura 9.3  Diagramma schematico del complesso benzodiazepina-GABA-canale del cloruro. GABA (γ-aminobutyric acid) = 
acido γ-amminobutirrico.
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2. Azioni sedative e ipnotiche. Tutte le benzodiazepine hanno proprietà 
sedative e calmanti e alcune possono indurre ipnosi (sonno indotto 
artificialmente) a dosi più alte. Gli effetti ipnotici sono mediati dai 
recettori α1-GABAA.

3. Amnesia anterograda. Anche la temporanea compromissione della 
memoria che si ottiene con l’uso delle benzodiazepine è mediata dai 
recettori α1-GABAA. Questo effetto altera anche la capacità di un sog-
getto di imparare e creare nuovi ricordi.

4. Effetto anticonvulsivante. Questo effetto è parzialmente, sebbene 
non completamente, mediato dai recettori α1-GABAA.

5. Effetto miorilassante. A dosi elevate le benzodiazepine rilassano i 
muscoli scheletrici contrastandone la spasticità, probabilmente attra-
verso un aumento dell’inibizione presinaptica nel midollo spinale, dove 
si trovano in grande quantità recettori α2-GABAA. [Nota: il baclofene 
è un miorilassante che sembra agire sui recettori del GABA a livello 
del midollo spinale.]

C. Usi terapeutici
Le singole benzodiazepine mostrano scarse differenze tra le loro relative 
proprietà ansiolitiche, anticonvulsivanti e sedative. Tuttavia, per la scelta 
del farmaco da utilizzare è spesso importante considerare le caratteristiche 
farmacocinetiche.

1. Disturbi d’ansia. Le benzodiazepine sono utili nel trattamento dei 
sintomi d’ansia secondari ad attacchi di panico, disturbo d’ansia ge-
neralizzato (GAD), disturbo d’ansia sociale, ansia da prestazione, fobie 
estreme, quali la paura di volare. Le benzodiazepine sono altresì utili 
per trattare l’ansia che accompagna alcune forme di depressione e di 
schizofrenia. Questi farmaci non devono essere usati per alleviare il 
normale stress della vita di ogni giorno, ma vanno riservati all’ansia 
grave; inoltre, dovrebbero essere usati solo per brevi periodi, in quanto 
possono dar luogo a dipendenza. Nei pazienti con ansia il cui tratta-
mento richieda un periodo di tempo prolungato spesso sono preferiti i 
composti con durata d’azione più lunga, come il clonazepam, il loraze-
pam e il diazepam. Gli effetti antiansia delle benzodiazepine sono meno 
soggetti a tolleranza di quelli sedativi e ipnotici. [Nota: la tolleranza, 
cioè la riduzione della capacità di risposta a dosi ripetute del farmaco, 
si presenta quando le benzodiazepine vengono assunte più a lungo di 
1 o 2 settimane.] Negli attacchi di panico l’alprazolam è efficace nel 
trattamento a breve e a lungo termine, sebbene possa causare, in circa 
il 30% dei soggetti, reazioni da sospensione del trattamento.

2. Disturbi del sonno. Le benzodiazepine con attività ipnotica diminui-
scono la latenza di insorgenza del sonno e prolungano lo stadio II del 
sonno non REM (rapid eye movements, movimenti oculari rapidi). Si 
riducono sia il sonno REM sia il sonno a onde lente. Nel trattamen-
to dell’insonnia è importante bilanciare l’effetto sedativo necessario 
al momento di coricarsi con la sedazione residua (“post-sbornia”) al 
risveglio. Il triazolam, a breve durata d’azione, è efficace nel trattare 
soggetti con problemi nel prendere sonno. Il rischio di incorrere in 
astinenza e insonnia di rimbalzo è maggiore con il triazolam rispetto 
ad altri composti. Il temazepam, a durata d’azione intermedia, è utile 
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in pazienti che lamentano risvegli frequenti e hanno difficoltà a rima-
nere addormentati. Il temazepam deve essere assunto 1 o 2 ore prima 
di andare a letto. Il flurazepam, a lunga durata d’azione, viene usato 
raramente a causa della sua lunga emivita che produce un’eccessiva 
sedazione durante la giornata e dell’accumulo del farmaco, soprattut-
to nel paziente anziano. L’estazolam e il quazepam sono considerati 
rispettivamente composti a durata d’azione intermedia e lunga. In ge-
nerale, gli ipnotici dovrebbero essere usati solo per periodi di tempo 
limitati, di solito da 1 a 3 settimane.

3. Amnesia. I farmaci a durata d’azione più breve sono spesso usati 
come premedicazione per procedure mediche che inducono ansia o 
che risultano spiacevoli, quali l’endoscopia, alcune procedure dentali 
e l’angioplastica. Questi composti producono una forma di sedazione 
cosciente che permette al paziente di essere recettivo alle istruzioni 
durante queste procedure. Il midrazolam è una benzodiazepina usata 
per facilitare l’amnesia anterograda, mentre induce sedazione prima 
dell’anestesia.

4. Convulsioni. Il clonazepam è occasionalmente utilizzato per il tratta-
mento di alcune forme di epilessia, mentre lorazepam e diazepam sono 
i farmaci d’elezione per far cessare lo stato epilettico (Capitolo 12). In 
conseguenza della tolleranza crociata, clordiazepossido, clorazepato, 
diazepam, lorazepam e oxazepam sono utili per il trattamento acuto 
dell’astinenza da alcol, riducendo il rischio di comparsa di convulsioni 
da astinenza.

5. Disturbi muscolari. Il diazepam è utile per il trattamento degli spasmi 
dei muscoli scheletrici e per trattare la spasticità causata da malattie 
degenerative come la sclerosi multipla e la paralisi cerebrale.

D. Farmacocinetica
1. Assorbimento e distribuzione. Le benzodiazepine sono lipofile: sono 

assorbite rapidamente e completamente dopo somministrazione orale, 
si distribuiscono in tutto l’organismo e penetrano nel SNC.

2. Durata d’azione. Le emivite delle benzodiazepine sono molto impor-
tanti clinicamente, perché la durata d’azione può determinare l’uti-
lità terapeutica. Le benzodiazepine possono grossolanamente essere 
suddivise in composti a durata d’azione breve, intermedia e lunga 
(Figura 9.4). Le molecole a durata d’azione più lunga danno origine a 
metaboliti con lunghe emivite. Tuttavia, per alcune benzodiazepine la 
durata dell’azione terapeutica non è sempre correlata alla reale emivita 
(altrimenti il diazepam potrebbe essere somministrato a giorni alterni, 
o anche meno di frequente considerando i suoi metaboliti attivi). Ciò 
può essere dovuto alla rapidità di dissociazione dal recettore nel SNC 
e alla successiva ridistribuzione nel tessuto adiposo di altri distretti.

3. Metabolismo ed eliminazione. La maggior parte delle benzodiaze-
pine, compresi il clordiazepossido e il diazepam, è metabolizzata dal 
sistema microsomiale epatico a composti anch’essi attivi. Per queste 
benzodiazepine l’emivita apparente del farmaco rispecchia le azioni 
combinate del farmaco progenitore e dei suoi metaboliti. Le benzo-
diazepine sono escrete nelle urine sotto forma di metaboliti glucuro-
nati od ossidati. Tutte le benzodiazepine attraversano la placenta e, 
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se somministrate prima della nascita, possono causare depressione 
del SNC del neonato. L’uso delle benzodiazepine non è consigliato in 
gravidanza. I lattanti possono essere esposti a questi farmaci attraverso 
il latte materno.

E. Dipendenza
Se si somministrano dosi elevate di benzodiazepine per un periodo 
prolungato, si può sviluppare dipendenza psicologica e fisica. Tutte le 
benzodiazepine sono sostanze controllate. La brusca interruzione della 
somministrazione di benzodiazepine provoca sintomi di astinenza, come 
confusione mentale, ansia, agitazione, irrequietezza, insonnia, tensione 
e, raramente, convulsioni. Le benzodiazepine con emivite brevi, come il 
triazolam, inducono reazioni di astinenza più brusche e intense rispetto 
a quelle osservate con i farmaci che vengono eliminati lentamente, come 
per esempio il flurazepam (Figura 9.5).

F. Effetti avversi
Sonnolenza e confusione mentale sono i due effetti collaterali più comu-
ni delle benzodiazepine. L’atassia si presenta a dosi alte e pregiudica le 
attività che richiedono una fine coordinazione motoria, come la guida di 
un’automobile. Con l’uso di benzodiazepine si possono presentare distur-
bi cognitivi (riduzione della memoria a lungo termine e dell’acquisizione 
di nuove conoscenze). Le benzodiazepine devono essere usate con cautela 
nei pazienti epatopatici. L’alcol e altri depressivi del SNC aumentano gli 
effetti sedativi-ipnotici delle benzodiazepine. Tuttavia, le benzodiazepine 
sono considerevolmente meno pericolose dei farmaci ansiolitici e ipnotici 
più vecchi. Quindi, un sovradosaggio di farmaco è raramente letale a me-
no che non vengano assunti contemporaneamente anche altri depressivi 
del sistema nervoso centrale come l’alcol o gli oppioidi.

9.3  Antagonista delle benzodiazepine
Il flumazenil è un antagonista dei recettori del GABA in grado di an-
nullare rapidamente gli effetti delle benzodiazepine. Questo farmaco è 
disponibile solo per somministrazione endovenosa. L’insorgenza della 
sua azione farmacologica è rapida, ma la durata è breve, con emivita di 
circa 1 ora. Possono essere necessarie somministrazioni frequenti per 
contrastare l’effetto di una benzodiazepina a lunga durata d’azione. La 
somministrazione di flumazenil può scatenare una sindrome da carenza 
di benzodiazepine in pazienti dipendenti, o causare una crisi epilettica 
nel caso in cui si stia impiegando una benzodiazepina per controllare 
l’attività convulsiva. Possono presentarsi crisi epilettiche se il paziente 
assume anche antidepressivi triciclici o antipsicotici. I più comuni effetti 
avversi sono capogiri, nausea, vomito e agitazione.

9.4  Altri ansiolitici
A. Antidepressivi
Molti antidepressivi si sono dimostrati efficaci nel trattamento dei disturbi 
d’ansia cronici e dovrebbero essere attentamente considerati come farma-
ci di prima scelta soprattutto nei pazienti con problemi di assuefazione o 
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dipendenza. Gli SSRI (come l’escitalopram o la paroxetina), o gli inibitori 
selettivi della ricaptazione di serotonina e noradrenalina (serotonin and 
norepinephrine reuptake inhibitors, SNRI, come la venlafaxina o la duloxe-
tina) possono essere utilizzati da soli o in associazione con benzodiazepine 
durante le prime settimane di trattamento (Figura 9.6). Dopo 4-6 settima-
ne, quando l’antidepressivo inizia a produrre un effetto ansiolitico, la dose 
di benzodiazepina può essere gradualmente ridotta. Anche se solo alcuni 
SSRI e SNRI sono stati approvati per il trattamento dei disturbi d’ansia, 
come del disturbo d’ansia generalizzato, è molto probabile che l’efficacia 
osservata si estenda a tutti i membri di queste classi farmacologiche. Per 
il trattamento dei disturbi d’ansia è spesso necessario l’uso prolungato di 
antidepressivi e benzodiazepine al fine di mantenere gli effetti benefici 
acquisiti e prevenire eventuali ricadute.

B. Buspirone
Il buspirone è utile per il trattamento a lungo termine del disturbo d’ansia 
generalizzato e ha un’efficacia paragonabile a quella delle benzodiazepine. 
Il farmaco ha un inizio d’azione lento e non è efficace per il trattamento 
a breve termine o “al bisogno” degli stati ansiosi acuti. Le azioni del bu-
spirone sembrano essere mediate dai recettori 5-HT1A della serotonina, 
sebbene sia possibile il coinvolgimento di altri recettori, dal momento che 
il buspirone ha una certa affinità anche per i recettori dopamminergici 
DA2 e per i recettori serotoninergici 5-HT2A. Il suo meccanismo d’azione è 
pertanto diverso da quello delle benzodiazepine. Inoltre, il buspirone non 
ha le proprietà anticonvulsivanti e miorilassanti delle benzodiazepine. La 
frequenza di effetti avversi è bassa; quelli più comuni sono cefalea, capogi-
ri, nervosismo e sensazione di testa leggera. La sedazione e le disfunzioni 
psicomotorie e cognitive sono minime, ed è improbabile che si instauri 
dipendenza. Non potenzia la depressione indotta da alcol. La Figura 9.7 
mette a confronto alcuni tra gli effetti avversi più comuni del buspirone 
e della benzodiazepina alprazolam.

9.5  Barbiturici
Un tempo i barbiturici erano il principale presidio terapeutico per se-
dare i pazienti e per indurre e mantenere il sonno. Oggi essi sono stati 
ampiamente rimpiazzati dalle benzodiazepine, principalmente perché i 
barbiturici producono tolleranza, causano dipendenza fisica, sono letali 
se sovradosati e sono associati a sintomi di astinenza molto gravi. Tutti i 
barbiturici sono sostanze controllate.
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A. Meccanismo d’azione
L’azione sedativo-ipnotica dei barbiturici è dovuta alla loro interazione con i 
recettori GABAA, che potenzia la trasmissione GABAergica. Il sito di legame 
dei barbiturici sul recettore del GABA è diverso da quello delle benzodiaze-
pine. I barbiturici potenziano l’azione del GABA a livello dell’ingresso del 
cloruro nel neurone, prolungando l’apertura del canale ionico del cloruro. 
Inoltre, possono bloccare i recettori eccitatori del glutammato. Tutte queste 
azioni molecolari portano a una diminuzione dell’attività neuronale.

B. Azioni
I barbiturici sono classificati in base alla loro durata di azione (Figura 9.8). 
Il fenobarbital, a lunga durata d’azione, ha una durata d’azione superiore 
a un giorno. Il pentobarbital, il secobarbital, l’amobarbital e il butalbital 
sono barbiturici a breve durata d’azione.

1. Depressione del sistema nervoso centrale. A basse dosi i barbitu-
rici provocano sedazione (hanno un effetto calmante e riducono l’ec-
citazione). A dosi più alte causano ipnosi, seguita da anestesia (perdita 
della percezione e della sensibilità) e, infine, coma e morte. Perciò, a 
seconda della dose è possibile qualunque grado di depressione delle 
funzioni del SNC. I barbiturici non innalzano la soglia del dolore e 
non hanno proprietà analgesiche; possono anche esacerbare il dolore. 
L’uso cronico induce tolleranza.

2. Depressione respiratoria. I barbiturici sopprimono la risposta ipos-
sica e quella dei chemiocettori alla CO2, e il sovradosaggio è seguito da 
depressione respiratoria e morte.

C. Usi terapeutici

1. Anestesia. I barbiturici ad azione ultrabreve, come il tiopental, sono 
usati storicamente per via endovenosa per l’induzione dell’anestesia, 
ma sono stati sostituiti da altri farmaci.

2. Anticonvulsivante. Il fenobarbital ha una specifica attività anticon-
vulsivante, distinta dall’azione non specifica di depressione del SNC. 
Tuttavia, deve essere usato con cautela in quanto può deprimere le 
prestazioni cognitive nei bambini trattati e diminuire le capacità co-
gnitive nell’adulto. Deve essere usato per gli attacchi epilettici solo se 
altre terapie si sono rivelate inefficaci. Analogamente, il fenobarbital 
può essere usato per il trattamento dello stato epilettico refrattario.

3. Sedazione/ipnosi. I barbiturici sono stati usati come blandi sedativi 
per alleviare l’ansia, la tensione nervosa e l’insonnia. Quando usati 
come ipnotici sopprimono il sonno REM più degli altri stadi del sonno. 
Tuttavia, l’uso dei barbiturici per l’insonnia non è più generalmente 
accettato a causa dei loro effetti avversi e della potenziale induzione di 
tolleranza. Il barbital viene usato comunemente in prodotti di combi-
nazione (con paracetamolo e caffeina o aspirina e caffeina) come seda-
tivo per contribuire al trattamento della cefalea tensiva o emicranica.

D. Farmacocinetica
I barbiturici sono ben assorbiti in seguito a somministrazione orale e 
si distribuiscono ampiamente in tutto l’organismo. Tutti i barbiturici 
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si ridistribuiscono nell’organismo, dal cervello alle aree splancniche, ai 
muscoli scheletrici e, infine, al tessuto adiposo. I barbiturici attraversano 
rapidamente la placenta e possono deprimere il SNC del feto. Questi 
farmaci sono metabolizzati nel fegato e i metaboliti inattivi sono escreti 
nelle urine.

E. Effetti avversi
I barbiturici causano sonnolenza, diminuzione della concentrazione e 
torpore mentale e psicomotorio (Figura 9.9). Gli effetti di depressione del 
SNC dei barbiturici sono sinergici con quelli dell’etanolo. Dosi ipnotiche 
di barbiturici producono “postumi da farmaco” che provocano un’alte-
razione della capacità di agire normalmente per parecchie ore dopo il 
risveglio. Occasionalmente si presentano nausea e capogiri. I barbiturici 
inducono il sistema enzimatico microsomiale del fegato del citocromo 
P450 (CYP450) e possono perciò, quando somministrati cronicamente, 
ridurre l’effetto di farmaci che sono metabolizzati da questo sistema. I bar-
biturici sono controindicati nei pazienti con porfiria acuta intermittente. 
La brusca interruzione dell’assunzione di barbiturici può causare tremori, 
ansia, debolezza, irrequietezza, nausea e vomito, convulsioni, delirium e 
arresto cardiaco. La sindrome da astinenza è molto più grave di quella da 
oppiacei e può portare alla morte. Anche il sovradosaggio di barbiturici 
può causare morte. La forte depressione respiratoria è associata a depres-
sione cardiovascolare di origine centrale e porta a una condizione simile 
allo shock, con respirazione superficiale e poco frequente. Il trattamento 
prevede un trattamento di supporto e la lavanda gastrica, se il farmaco è 
stato assunto di recente.

9.6  Altri ipnotici

A. Zolpidem
L’ipnotico zolpidem, sebbene non abbia la struttura delle benzodiazepine, 
si lega ai recettori GABAA con una selettività relativa per quelli con la 
subunità α1. Lo zolpidem non ha proprietà anticonvulsivanti o miori-
lassanti. Pochi sono gli effetti associati all’interruzione del trattamento, 
minima è l’insonnia di rimbalzo e scarsa la tolleranza da uso prolungato. 
Lo zolpidem è assorbito rapidamente dal tratto gastrointestinale, ha una 
rapida insorgenza d’azione e una breve emivita di eliminazione (circa 
2-3 ore), assicurando un effetto ipnotico per circa 5 ore (Figura 9.10). 
[Nota: è attualmente disponibile uno spray linguale e una preparazione 
a rilascio prolungato. Una compressa sublinguale può essere utilizzata 
per i risvegli di metà notte.] Lo zolpidem è sottoposto a ossidazione epa-
tica da parte del sistema citocromo P450, con formazione di prodotti 
inattivi. Pertanto, i farmaci come la rifampicina, che inducono questo 
sistema enzimatico, accorciano l’emivita dello zolpidem, mentre quelli 
che inibiscono l’isoenzima CYP3A4 possono prolungarne l’emivita. Gli 
affetti avversi dello zolpidem comprendono cefalea, amnesia anterograda e 
sonnolenza il giorno successivo (soprattutto per le formulazioni a rilascio 
prolungato). Sono stati descritti casi di sonnambulismo, guida in stato 
soporoso ed esercizio di attività in uno stato di non completa vigilanza. 
Gli agenti non benzodiazepinici zolpidem, zaleplon ed eszopiclone sono 
spesso gli ipnotici preferiti perché, a differenza delle benzodiazepine, alle 
usuali dosi ipnotiche non modificano in modo significativo gli stadi del 
sonno. Tutti e tre i farmaci sono sostanze controllate.

Sonnolenza

Vertigini

Tremori

Potenzialità
di dipendenza

Induzione
enzimatica P450

P450
P450

Nausea

Figura 9.9  Effetti avversi dei barbiturici.



CAPITOLO 9    Farmaci ansiolitici e ipnotici 127© 978-88-08-32029-2

B. Zaleplon
Lo zaleplon è un ipnotico non benzodiazepinico simile allo zolpidem, ma 
rispetto a quest’ultimo, e anche alle benzodiazepine, causa meno effetti 
residui sulle funzioni psicomotoria e cognitiva. Ciò può dipendere dal-
la sua rapida eliminazione, con un’emivita di circa un’ora. Il farmaco è 
metabolizzato dal CYP3A4.

C. Eszopiclone
L’eszopiclone è un ipnotico non benzodiazepinico efficace per via orale nel 
trattamento dell’insonnia per un periodo fino a sei mesi. L’eszopiclone è 
rapidamente assorbito (picco in un’ora), estesamente metabolizzato per 
ossidazione e demetilazione a opera del sistema enzimatico del CYP450 
ed escreto principalmente nelle urine. L’emivita di eliminazione è di circa 
sei ore. Gli eventi avversi segnalati in seguito all’assunzione del farma-
co comprendono ansia, secchezza delle fauci, cefalea, edema periferico, 
sonnolenza e sensazione di gusto spiacevole.

D. Agonisti del recettore della melatonina
Il ramelteon e il tasimelteon sono agonisti selettivi dei sottotipi MT1 e 
MT2 dei recettori della melatonina. La melatonina è un ormone secreto 
dalla ghiandola pineale che aiuta a mantenere il ritmo circadiano che sta 
alla base del normale ciclo sonno-veglia. La stimolazione, da parte del 
ramelteon e del tasimelteon, dei recettori MT1 e MT2 si pensa sia in grado 
di indurre e promuovere il sonno. Si ritiene che il potenziale d’abuso di 
questi composti sia minimo, e non vi sono evidenze di dipendenza o di 
effetti dovuti all’astinenza. Il ramelteon e il tasimelteon possono, pertan-
to, essere somministrati per lunghi periodi. Il ramelteon è indicato per il 
trattamento dei pazienti con insonnia il cui problema principale consiste 
nel non riuscire ad addormentarsi (aumento della latenza del sonno). Tra 
gli effetti avversi comuni vi sono capogiri, affaticamento e sonnolenza. Il 
ramelteon può anche far aumentare i livelli di prolattina. Il tasimelteon è 
indicato per i disturbi sonno-veglia non allineati al ciclo di 24 ore spesso 
presenti nei ciechi. Gli effetti avversi del tasimelteon comprendono cefalea, 
sogni anomali, aumento degli enzimi epatici, e possibili infezioni delle vie 
respiratorie superiori. I principali isoenzimi necessari al metabolismo del 
ramelteon e del tasimelteon sono i CYP450 1A2 e 3A4 e quindi sono pos-
sibili interazioni farmacologiche con induttori o inibitori di questi enzimi.

E. Antistamminici
Alcuni antistamminici con proprietà sedative, come la difenidrammina, 
l’idrossizina e la doxilammina, sono efficaci nel trattamento dell’insonnia 
lieve (Capitolo 37). Tuttavia, hanno effetti avversi indesiderati (come 
quelli anticolinergici), che li rendono meno utili delle benzodiazepine e 
delle non-benzodiazepine. Alcuni antistamminici sedativi sono commer-
cializzati in molte preparazioni da banco.

F. Antidepressivi
L’uso di antidepressivi con attività sedanti e un forte profilo antistam-
minico dura da decenni. La doxepina, un vecchio farmaco triciclico con 
azione antidepressiva e ansiolitica con un meccanismo di tipo SNRI è ap-
provato, a basse dosi, per il trattamento dell’insonnia. Altri antidepressivi 
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Figura 9.10  Inizio dell’effetto  
e durata d’azione degli ipnotici  
non benzodiazepinici d’uso comune.



Unità 3    Farmaci attivi sul sistema nervoso centrale128 © 978-88-08-32029-2

come il trazodone, la mirtazapina e altri vecchi antidepressivi triciclici 
con marcate proprietà antistamminiche sono utilizzati “off-label” per il 
trattamento dell’insonnia (Capitolo 10).

G. Suvorexant
Il suvorexant è un antagonista del recettore dell’orexina, un neuropepti-
de che facilita lo stato di vigilanza. L’antagonismo degli effetti dell’orexina 
sopprime lo stimolo alla vigilanza prodotto dal neuropeptide. Tale anta-
gonismo può anche spiegare gli eventi avversi che sono simili ai segni di 
narcolessia e cataplessia. Si ritiene che la perdita di neuroni che producono 
orexina costituisca la patologia di base della narcolessia. Gli effetti avversi 
riportati comprendono sonnolenza giornaliera e aumento delle idee suici-
diarie. Il suvorexant è metabolizzato dal CYP450 3A4 e quindi si possono 
avere interazioni farmacologiche con inibitori o induttori del CYP3A4. La 
Figura 9.11 riassume vantaggi e svantaggi terapeutici di alcuni farmaci an-
siolitici e ipnotici. 

Figura 9.11  Svantaggi e vantaggi terapeutici di alcuni farmaci ansiolitici e ipnotici. SNC = sistema nervoso centrale.
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 1 Quale delle seguenti affermazioni sulle benzodia-
zepine è corretta?
A. Le benzodiazepine aprono direttamente i canali 

del cloro.
B. Le benzodiazepine hanno azioni analgesiche.
C. Il miglioramento clinico dell’ansia richiede 2-4 

settimane di trattamento con benzodiazepine.
D. Tutte le benzodiazepine hanno un certo effetto 

sedativo.

Risposta corretta = D. Sebbene tutte le benzodia-
zepine possano causare sedazione, i farmaci elen-
cati sotto il titolo “Benzodiazepine” nella Figura 9.1 
sono raccomandati per il trattamento dei disturbi 
del sonno. Le benzodiazepine potenziano il legame 
del GABA al suo recettore, con aumento della per-
meabilità al cloruro. Le benzodiazepine non allevia-
no il dolore, ma possono ridurre l’ansia associata al 
dolore. A differenza degli antidepressivi triciclici e 
degli inibitori della MAO, gli effetti delle benzodia-
zepine si manifestano entro ore dalla somministra-
zione. Le benzodiazepine non inducono anestesia 
generale e sono pertanto farmaci relativamente 
sicuri, con indice terapeutico elevato.

 2 Quale dei seguenti farmaci è un ipnotico a breve 
durata d’azione?
A. Fenobarbital.
B. Diazepam.
C. Clordiazepossido.
D. Triazolam.

Risposta corretta = D. Il triazolam è un farmaco 
ipnotico ad azione breve che produce una scarsa 
sedazione diurna. Gli altri farmaci elencati hanno 
durata d’azione più lunga con emivite di maggior 
durata.

 3 Quale delle seguenti affermazioni sui farmaci an-
siolitici e ipnotici è corretta?
A. Il diazepam e il fenobarbital inducono il sistema 

enzimatico del citocromo P450.
B. Il fenobarbital è utile per il trattamento della 

porfiria acuta intermittente.
C. Il fenobarbital induce depressione respiratoria, 

che è potenziata dal consumo di etanolo.
D. Il buspirone ha azioni simili alle benzodiazepine.

Risposta corretta = C. L’associazione di barbiturici 
ed etanolo è potenzialmente letale per l’alto rischio 
di depressione respiratoria. Solo il fenobarbital in-
duce marcatamente la sintesi di enzimi del sistema 
metabolico epatico del citocromo P450. Il fenobar-

bital è controindicato nel trattamento della porfiria 
acuta intermittente. Il buspirone non ha le proprietà 
anticonvulsivanti e miorilassanti delle benzodiaze-
pine e causa solo una minima sedazione.

 4 Un uomo di 45 anni ferito in un incidente stra-
dale è condotto al pronto soccorso. Al momento 
del ricovero la concentrazione ematica di alcol è 
275 mg/dL. Dall’archivio dell’ospedale risulta che 
in passato l’uomo è stato ricoverato per convulsio-
ni da alcolismo. La moglie conferma che ha bevuto 
molto nelle ultime 3 settimane. Quale dei seguenti 
farmaci si deve somministrare se il paziente va in-
contro ad astinenza?
A. Nessuno.
B. Lorazepam.
C. Fenitoina.
D. Buspirone.

Risposta corretta = B. È importante trattare le 
convulsioni associate all’astinenza da alcol. Le ben-
zodiazepine, come il clordiazepossido, il diazepam 
o il farmaco a durata più breve lorazepam, sono 
efficaci in quest’ambito. Il loro effetto sedativo è 
minore di quello della fenitoina, hanno minori effetti 
avversi e vi è tolleranza crociata con l’alcol. Il bu-
spirone non può prevenire le convulsioni associate 
all’astinenza da alcol.

 5 Un paziente maschio di 36 anni ha avuto nelle 2 
settimane precedenti difficoltà ad addormentarsi, 
ma deve svegliarsi alle 6 del mattino per andare al 
lavoro e non vuole andare incontro a nessuna se-
dazione diurna. Quale farmaco è più adatto per il 
trattamento della sua insonnia?
A. Temazepam.
B. Flurazepam.
C. Zaleplon.
D. Buspirone.

Risposta corretta = C. Il zaleplon ha la minore emivi-
ta e durata d’azione. Il buspirone non è efficace come 
agente ipnotico. Il temazepam e il flurazepam hanno 
una durata d’azione più lunga e riducono i risvegli 
notturni, ma hanno un maggior rischio di sedazione 
diurna e di effetti postumi in paragone al zaleplon.

 6 Una donna di 45 anni denuncia una costante an-
sietà per problemi familiari e di lavoro. Ciò provoca 
difficoltà nella gestione delle normali attività gior-
naliere. Quale dei seguenti farmaci ha un effetto 
ansiolitico rapido e costituisce la scelta migliore 
per trattare ansietà della paziente?

QUESITI Scegli la risposta corretta.
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A. Buspirone.
B. Venlafaxine.
C. Lorazepam.
D. Escitalopram.

Risposta corretta = C. Le benzodiazepine hanno 
un’efficacia per l’ansietà che compare lo stesso gior-
no e alla prima dose, mentre gli altri farmaci richie-
dono dalle due alle otto settimane per migliorare in 
modo clinicamente significativo la situazione ansiosa.

 7 Quale dei seguenti farmaci sedativi-ipnotici utilizza 
l’agonismo per il recettore della melatonina come 
meccanismo d’azione per indurre il sonno?
A. Zolpidem.
B. Eszopiclone.
C. Estazolam.
D. Tasimelteon.

Risposta corretta = D. Il tasimelteon è un agoni-
sta del recettore della melatonina che favorisce 
il sonno, soprattutto in quegli individui con un di-
sturbo sonno-veglia non allineato al ciclo di 24 ore. 
Zolpidem, eszopiclone ed estazolam utilizzano tutti 
il recettore delle benzodiazepine.

 8 Un uomo di 50 anni si presenta con un’insonnia non 
responsiva a interventi di igiene del sonno. Ha una 
lunga storia di abuso di alcol e di oppioidi, ma è riu-
scito rimanere sobrio per 10 anni. Tuttavia, è molto 
preoccupato di una futura addizione e dipendenza. 
Quale farmaco è il più appropriato per correggere 
l’insonnia e minimizzare il rischio di dipendenza in 
questo paziente?
A. Zaleplon.
B. Flurazepam.
C. Doxepina.
D. Zolpidem.

Risposta corretta = C. Solo la doxepina, un agente 
triciclico con proprietà antistamminiche significati-
ve, si pensa non abbia rischi di dipendenza. Gli altri 
agenti sono tutte sostanze controllate con qualche 
rischio di addizione o dipendenza, specialmente se 
usate per periodi prolungati.

 9 Una paziente di 68 anni presenta segni e sintomi 
d’insonnia, in particolare ha difficoltà ad addormen-

tarsi. Ha paura di prendere farmaci che influiscano 
negativamente sulla memoria e la concentrazione, 
dato che lavora ancora come bibliotecaria. Ha preso 
il temazepam negli ultimi 4 giorni e ha notato pro-
blemi di memoria e vorrebbe interrompere l’uso 
del farmaco. Quale composto è il più appropriato 
per trattare l’insonnia e minimizzare il rischio di 
riduzione cognitiva?
A. Difenidrammina.
B. Zolpidem.
C. Alprazolam.
D. Ramelteon.

Risposta corretta = D. Tutti questi farmaci, eccetto 
il ramelteon, sono stati associati a compromissioni 
cognitive, inclusa la riduzione di memoria. La dife-
nilidrammina probabilmente causa i suoi problemi 
cognitivi per gli effetti anticolinergici e antistam-
minici. È ben noto che lo zolpidem e l’aprazolam 
producono alterazioni cognitive, tra cui amnesia 
anterograda. Il ramelteon è un ipnotico non con-
trollato che agisce come agonista del recettore 
della melatonina. Non si pensa produca rischi di 
compromissioni cognitive rispetto agli altri farmaci 
elencati.

 10 Una donna di 18 anni viene ricoverata in pronto soc-
corso dopo un’accidentale overdose di alprazolam. 
Non è cosciente e non viene considerata un’utiliz-
zatrice abituale di nessun medicinale o farmaco il-
lecito. Quale trattamento potrebbe venire utilizzato 
per annullare l’effetto dell’overdose di alprazolam?
A. Diazepam.
B. Ramelteon.
C. Flumazenil.
D. Naloxone.

Risposta corretta = C. Il flumazenil ha come unica 
indicazione di annullare gli effetti delle benzodiaze-
pine tramite l’antagonismo sul recettore delle ben-
zodiazepine stesse. Deve essere usato con cautela 
perché vi è il rischio di convulsioni, se il paziente ha 
ricevuto le benzodiazepine per lungo tempo o se il 
tentativo di overdose è stato fatto con una miscela 
di farmaci. Il naloxone è un antagonista del recetto-
re degli oppioidi. Gli altri farmaci non sono efficaci 
per annullare gli effetti delle benzodiazepine.




