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Introduzione
alla psicofarmacologia:
come interagiscono
i farmaci con il corpo
e con il cervello
La farmacologia è la scienza che studia come i farmaci influenzano il nostro
organismo. La psicofarmacologia, una branca della farmacologia, studia come i
farmaci influenzano il cervello e il comportamento. Per comprendere le azioni, gli utilizzi comportamentali e terapeutici e il potenziale di abuso dei farmaci psicoattivi, dobbiamo necessariamente comprendere come il corpo risponda all’assunzione di un farmaco. Questa comprensione coinvolge i principi di
base dell’assorbimento, della distribuzione, del metabolismo e dell’escrezione
(complessivamente definiti farmacocinetica) nonché le interazioni di un farmaco con il suo “recettore”, o le strutture con le quali il farmaco interagisce per
produrre i suoi effetti (l’area di studio definita farmacodinamica).
Questo libro è specificamente orientato ai farmaci che influenzano il cervello e il comportamento. Esso rappresenta, quindi, un’introduzione alla psicofarmacologia, presentando non solo farmaci utili per il trattamento di disordini psicologici ma anche farmaci proni (adatti?) a un uso compulsivo e
ad un abuso. Il testo inizia con tre capitoli dedicati ai fondamenti dell’attività dei farmaci. Il Capitolo 1 esplora l’area della farmacocinetica, i movimenti
di molecole di farmaco verso e dal nostro organismo. Questi argomenti vengono affrontati come segue: una volta che il farmaco arriva nello stomaco
(se assunto per via orale), come e perchè accede al torrente circolatorio? Una
volta nel torrente circolatorio come viene distribuito all’interno del nostro
organismo? La distribuzione è uniforme? Come si riflette la distribuzione
sull’attività di un farmaco? Infine, come viene eliminato il farmaco da parte
del nostro organismo?
Il Capitolo 2 esplora l’area della farmacodinamica. Esamina le interazioni
tra farmaci e recettori cui i farmaci si legano come pure come tale legame dà
luogo ad alterazione delle funzioni e dei comportamenti cellulari. I recettori
sono descritti sia strutturalmente che funzionalmente, e viene discusso come
i farmaci alterano la struttura e le funzioni del recettore. Infine, sono illustra-
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te le modalità con le quali tali attività sono alla base degli effetti terapeutici e
degli effetti collaterali.
Il Capitolo 3 applica le conoscenze di farmacologia di base alle attività specifiche dei farmaci sul cervello e sul comportamento. Per i lettori che non
possiedono una preparazione in neuroscienze, vengono spiegate la struttura
e le funzioni dei neuroni, in considerazione del fatto che i farmaci psicoattivi
esercitano i loro effetti su varie parti dei neuroni. Ci focalizzeremo in particolare sull’area di congiunzione tra neuroni, definita sinapsi. Studiando le modalità
di trasmissione sinaptica e specifici neurotrasmettitori, iniziamo a comprendere il meccanismo d’azione dei farmaci psicoattivi come pure la complessità del
funzionamento del cervello sia in salute che durante la presenza di patologie.
Il processo della trasmissione sinaptica non è un processo statico, ma piuttosto i neuroni hanno la capacità di rimodellarsi continuamente, un fenomeno
definito plasticità sinaptica. Questo processo è coinvolto nell’apprendimento e
nella memoria ma anche in patologie come la depressione e l’ansia. In un cervello sano e funzionante questo processo di plasticità sinaptica porta a un continuo rimodellamento in risposta all’ambiente. I neuroni sani formano continuamente nuovi contatti sinaptici, mantenendo la meravigliosa architettura
esistente attraverso sane interazioni con milioni di altri neuroni.
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Farmaci utilizzati
per il trattamento
dei disturbi psicologici

Ora che sono stati trattati i principi di base della farmacologia (farmacocinetica
e farmacodinamica) e la fisiologia di base del sistema nervoso e della trasmissione sinaptica, i capitoli di questa parte del testo introducono i farmaci che sono
usati per il trattamento dei disturbi psicologici. Questi farmaci includono gli
antipsicotici tradizionali e atipici (Capitolo 4), gli antidepressivi (Capitolo 5),
gli stabilizzatori dell’umore per il trattamento del disturbo bipolare (Capitolo
6) e i farmaci utilizzati tradizionalmente per il trattamento dell’ansia e dell’insonnia (Capitolo 7). Il Capitolo 8 discute i prodotti erboristici e altri prodotti naturali (per esempio gli acidi grassi omega-3) utilizzati nel trattamento di
disturbi psicologici. Più avanti nel testo (Parte 5), discuteremo dell’utilizzo di
questi farmaci in popolazioni particolari (i bambini e gli anziani) come pure
nell’ambito dei principi generali della gestione dei disturbi della salute mentale.
Attualmente siamo arrivati a un significativo avanzamento nel trattamento farmacologico di disturbi psicologici, permettendo ai soggetti affetti da tali
patologie di condurre vite molto più “normali” di quanto lo sarebbero state in
qualsiasi altro momento della storia dell’uomo. Gli obiettivi di questi cinque
capitoli sono quindi quelli di impartire una conoscenza relativamente allo sviluppo storico delle terapie di ciascun disturbo, di coprire la farmacologia dei
farmaci utilizzati al momento per il trattamento di questi disturbi, e infine di
fornire la sensazione di eccitazione che si associa all’aspettativa di terapie ancora migliori. I farmaci sono stati compartimentalizzati in questi capitoli all’interno di titoli descrittivi (antidepressivi, stabilizzatori dell’umore, antipsicotici e così via), ma i titoli non sono in grado di definire o anche solo descrivere
adeguatamente i farmaci. Per esempio, oltre a essere utilizzati per dare sollievo
alla depressione maggiore, gli antidepressivi sono usati come farmaci antiansia, analgesici e antidistimici. Molti dei farmaci stabilizzatori dell’umore, oltre
a essere utilizzati per il trattamento dei disturbi bipolari, sono anche usati per
il trattamento delle sindromi di dolore cronico, dei disturbi psicologici asso-
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ciati ad agitazione e aggressività, e perfino dell’abuso di sostanze psicoattive. I
farmaci antipsicotici, oltre che essere utilizzati per il trattamento della schizofrenia, sono al momento utilizzati per trattare i disturbi bipolari, i disturbi aggressivi ed esplosivi, l’autismo e altri disturbi pervasivi dello sviluppo. Nuovi
agenti antipsicotici sono stati perfino utilizzati per trattare la depressione e la
distimia. Ciononostante, le distinzioni artificiose tra le diverse classi sono state mantenute al fine di presentare la farmacologia dei farmaci in modo logico.
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Farmaci utilizzati
per il trattamento
del dolore:
farmaci analgesici

I due capitoli che compongono la Parte 3 si occupano della farmacologia di farmaci utilizzati per il trattamento del dolore: il Capitolo 9 presenta gli analgesici non narcotici o non oppioidi (come l’aspirina); il Capitolo 10 si concentra
sulla farmacologia degli analgesici oppioidi (narcotici), sul trattamento della
dipendenza da oppioidi, e sugli utilizzi degli antagonisti dei recettori degli oppioidi in medicina. L’importanza degli analgesici non oppioidi riguarda la loro capacità di ridurre il dosaggio dell’oppioide cosomministrato, portando il
contributo dei loro effetti analgesici ed antiinfiammatori (un’attività “oppioide-risparmiatrice”).
Altri farmaci possiedono attività analgesica (gli antidepressivi e gli stabilizzatori dell’umore trattati precedentemente), ma i farmaci discussi in questi due capitoli sono utilizzati principalmente in terapia per indurre sollievo
dal dolore sia acuto sia cronico. Tuttavia, come il lettore certamente sa, i narcotici oppioidi sono oggetto di un serio e considerevole abuso. Quindi, questi
capitoli non si occupano unicamente delle loro attività analgesiche ma anche
della loro propensione a indurre dipendenza e abuso compulsivo.
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CAPITOLO 9

Analgesici
antinfiammatori (NSAID)
non-narcotici

Il dolore, l’ansia e la depressione sono spesso inseparabili, e i tre sintomi vanno tutti presi in considerazione durante il trattamento del paziente con sindromi di dolore cronico (per esempio, fibromialgia, sindrome di affaticamento cronico e dolore cronico alla schiena). Gli oppioidi narcotici (Capitolo 10),
che sono efficaci nel trattamento del dolore acuto grave (per esempio, il dolore
causato da una operazione chirurgica o da una ferita), sono molto meno efficaci nel trattamento del dolore cronico (per esempio, il dolore lombare) (Martell et al., 2007). Per il trattamento del dolore cronico bisogna quindi sforzarsi
nell’applicare e ottimizzare tre tipologie di farmaci, prima di utilizzare i narcotici oppioidi (Wasan, 2005).

1. Farmaci analgesici antinfiammatori (discussi in questo capitolo).
2. Farmaci antidepressivi che hanno un’azione di potenziamento noradrenergico (Capitolo 5).

3. Anticonvulsivanti stabilizzatori dell’umore con azione analgesica (Capitolo 6).

Solo in seguito può essere usato un oppioide, e solamente quando il dolore non
può essere controllato dalle tre tipologie di farmaci sopra elencati.
La validità degli antidepressivi e stabilizzatori dell’umore risiede nella capacità di questi farmaci di fornire un effetto analgesico e di controllare i sintomi propri del malessere, sintomi che lo compongono o che lo peggiorano,
in particolare depressione, ansia, disturbi del sonno, collera e altri stati di eccitazione neurale (Shanti et al., 2006). Come affermato da Durie e McCarson
(2006), gli antidepressivi e i farmaci antinfiammatori/analgesici non oppioidi agiscono sinergicamente nel ridurre l’attivazione sensoriale nocicettiva (che
provoca dolore) e nel bloccare le risposte emotive, dovute sia allo stress che al
dolore, che implicano alterazioni nell’espressione genica nell’ippocampo e nel
midollo spinale.
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Farmacologia delle
sostanze d’abuso

Questa parte è composta da sette capitoli che coprono la farmacologia di sostanze considerate in primo luogo come soggette a uso compulsivo, ad abuso e a dipendenza. Alcune non hanno alcun utilizzo medico riconosciuto (per
esempio LSD e alcol), mentre altre hanno un ben riconosciuto uso terapeutico (per esempio metilfenidato e amfetamine per il trattamento del disordine
da iperattività/deficit di attenzione).
Gli psicostimolanti sono presentati in due capitoli. Il Capitolo 11 discute
in dettaglio la farmacologia della caffeina e della nicotina, le sostanze a uso ricreazionale più diffuse al mondo. Nessuna delle due sostanze possiede un significativo potenziale terapeutico, ma entrambe sono molto utilizzate per le
loro proprietà psicostimolanti. Il loro sovrautilizzo può dar luogo a un’abitudine o a una dipendenza che può essere da moderata a estrema. Vengono anche
discusse le tossicità associate al fumo di sigaretta e il trattamento della dipendenza da nicotina. Il Capitolo 12 descrive gli psicostimolanti che classicamente si ritiene agiscano attraverso il potenziamento della trasmissione dopaminergica, attivando di conseguenza il sistema di appagamento che coinvolge il
nucleus accumbens, il sistema limbico e la corteccia frontale. Queste sostanze
includono la cocaina, l’amfetamina, la metamfetamina e diversi psicostimolanti simili all’amfetamina. Queste sostanze hanno avuto in medicina un utilizzo storico e attuale, comportando anche significative problematiche di abuso.
Il Capitolo 13 presenta la farmacologia dell’alcol etilico, un sedativo-ipnotico abbastanza simile nella sua farmacologia ai sedativi discussi precedentemente nel Capitolo 7. L’alcol, tuttavia, si differenzia perché non ha indicazioni mediche ed è utilizzato come intossicante ricreazionale.
Il Capitolo 14 presenta la farmacologia del tetraidrocannabinolo e di altri
composti trovati nella pianta della marijuana. La ricerca attualmente sta scoprendo utilizzi medicali dei cannabinoidi psichedelici (per esempio THC), degli
alcaloidi non psichedelici della marijuana (per esempio i cannabidioli) e degli
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antagonisti dei cannabinoidi (per esempio il rimonabant). Vengono discussi
anche aspetti legati all’utilizzo medico e all’abuso di questi prodotti.
Il Capitolo 15 presenta la farmacologia di sostanze caratterizzate dalla capacità di produrre stati alterati di coscienza, le cosiddette droghe psichedeliche, sia quelle che si ritrovano in natura sia quelle di origine sintetica. In questo capitolo sono inoltre incluse sostanze considerate le “droghe da club” per
la loro capacità di aumentare la sensazione di energia (un’attività simile alle
amfetamine) e produrre stati di coscienza alterati.
Il Capitolo16 presenta la farmacologia degli steroidi anabolizzanti. Anche
se sono indicati per specifiche condizioni mediche, essi vengono largamente
utilizzati da amanti della cultura fisica (chi pratica culturismo??) per aumentare la massa muscolare, per conferire un illecito vantaggio atletico, come pure
per fornire un aspetto più muscolare o un’apparenza più asciutta ai non atleti.
Infine, il Capitolo 17 si occupa degli aspetti generali dell’abuso di droghe,
la sua eziologia e i principi di trattamento.
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Psicofarmacologia
in popolazioni speciali

I Capitoli dal 4 all’8 di questo testo si sono occupati della farmacologia di agenti terapeutici utilizzati per trattare disordini psicologici quali la depressione, il
disturbo bipolare, le psicosi, l’insonnia, e i diversi disturbi dell’ansia. Il Capitolo 12 si è invece occupato della farmacologia delle amfetamine - farmaci soggetti ad abuso compulsivo ma anche ampiamente utilizzati per il trattamento
del disturbo da deficit di attenzione/iperattività. Nei capitoli seguenti, discuteremo l’uso di questi e altri farmaci in popolazioni e in condizioni particolari.
Il Capitolo 18 discute l’uso di farmaci psicoterapici nelle donne in gravidanza, nei bambini in età prescolare, nonché nei bambini e negli adolescenti. In
anni recenti, questa area di ricerca e di terapia si è ampliata significativamente.
In queste e in altre popolazioni, la farmacoterapia deve essere interpretata alla luce di valutazioni e diagnosi accurate, in combinazione con interventi psicoterapeutici appropriati.
Il Capitolo 19 discute l’utilizzo di farmaci psicoattivi nella popolazione geriatrica. Le terapie farmacologiche sono ampiamente utilizzate nel trattamento della malattia di Parkinson, nelle demenze, e nei disturbi depressivi maggiori. Sia il sovrautilizzo che il sottoutilizzo di farmaci richiedono una attenta discussione.
Infine, il testo si conclude con una discussione su qualesia al momento l’approccio ottimale alla terapia globale di pazienti con disturbi della salute mentale - ovvero, la combinazione di farmacoterapia e terapie psicologiche nella cura del paziente. Dopo aver presentato la farmacologia dei farmaci psicoterapici
nei capitoli precedenti, il Capitolo 20 discute i bisogni globali dei pazienti con
disturbi della salute mentale. Dopotutto, di ciò si occupa il trattamento della
salute mentale: ottenere la terapia ottimale per un dato paziente, in modo da
permettere al paziente stesso di sperimentare la migliore qualità della vita che
noi, quali professionisti della salute mentale, possiamo offrire.

