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INFORMAZIONI
PRELIMINARI

BENZODIAZEPINE  
ANTIDEPRESSIVI

• L’EFFETTO ANSIOLITICO E IPNOTICO DELLE 
BENZODIAZEPINE (LEGATI AL DOSAGGIO), 
COSÌ COME QUELLO MIORILASSANTE E 
ANTICONVULSIVANTE, DIPENDONO 
DALL’ATTIVAZIONE DELL’ACIDO GAMMA-
AMINOBUTIRRICO, UN 
NEUROTRASMETTITORE CON ATTIVITÀ 
INIBITORIA SUL SNC. 

• MENO DEL 50% DEI PAZIENTI CON 
DEPRESSIONE RISPONDE ALLA 
FARMACOTERAPIA DI PRIMA LINEA E IL TASSO 
DI RISPOSTA DIMINUISCE AD OGNI 
SUCCESSIVO TENTATIVO TERAPEUTICO.

American Psychiatric Association, 2010. 
Treating major depressive disorder: a 
quick reference guide. Practice guideline 
for the treatment of patients with major 
depressive disorder, third edition. 
Disponibile all'indirizzo:
psychiatryonline.org/pb/assets/raw/sitew
ide/practice_guidelines/guidelines/mdd-
guide.pdf.



AZIONE TERAPEUTICA DELLE 
BENZODIAZEPINE

Indipendentemente dalla loro potenza, velocità di 
eliminazione e durata degli effe6, l’azione che 
ques; farmaci esercitano sull’organismo è quasi la 
stessa per tu>e le benzodiazepine.

Questo è vero sia che vengano prescri>e come 
ansioli;ci, come ipno-inducen; o come 
an;convulsivan;
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EFFETTI DELLE BENZODIAZEPINE
• TUTTE LE BENZODIAZEPINE ESERCITANO CINQUE EFFETTI PRINCIPALI 

CHE VENGONO UTILIZZATI IN MODO TERAPEUTICO
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DURATA 
EFFETTI

• LA VELOCITÀ DI ELIMINAZIONE DI UNA 
BENZODIAZEPINA È CHIARAMENTE UN FATTORE 
MOLTO IMPORTANTE NELLA DETERMINAZIONE DELLA 
DURATA DEI SUOI EFFETTI.

• NONOSTANTE CIÒ, LA DURATA APPARENTE 
DELL’AZIONE È NOTEVOLMENTE MINORE A QUELLA 
DELL’EMIVITA DEL FARMACO. NEL CASO DELLA 
MAGGIOR PARTE DELLE BENZODIAZEPINE, GLI EFFETTI 
EVIDENTI SOLITAMENTE SCOMPAIONO ENTRO 
ALCUNE ORE.

• TUTTAVIA, FINCHÉ I FARMACI SONO PRESENTI 
NELL’ORGANISMO, CONTINUANO AD ESERCITARE 
EFFETTI MOLTO SOTTILI. 

• TALI EFFETTI POSSONO EVIDENZIARSI DURANTE 
L’ASSUNZIONE CONTINUATIVA O POSSONO 
INSORGERE SOTTO FORMA DI SINTOMI DA 
ASTINENZA QUANDO SI DIMINUISCE IL DOSAGGIO O 
QUANDO SI INTERROMPE L’ASSUNZIONE DEL 
FARMACO. 



BENZODIAZEPINE
EMIVITA
USO

DOSAGGI



FARMACI 
PER ANSIA 
E 
INSONNIA
EMIVITA  
BREVE -
MEDIA

• Oxazepam (serpax) in cp da 15 e 30 mg. Una 
delle prime benzodiazepine, senza metaboliti 
attivi, con emivita media-breve (4-15 ore).

• Alprazolam (xanax e alt.) Farmaco usato anche 
negli attacchi di panico dove sembrano essere 
efficaci anche altre benzodiazepine; cp. Da 0,25 a 
1 mg; anche gocce (10 gocce = 0,25mg) emivita 
breve (6-12 ore)

• Lormetazepam – metillorazepam (minias) emivita 
breve (7-10 ore) senza metaboliti. Cpr. Da 0,5-2 
mg. Anche in formato gocce (10 gtt = 1 mg). Molto 
popolare nei tossicodipendenti da oppiaci per 
motivi non chiari

• Midalozam: farmato ad emivita molto breve usato 
in anestesia, pre anestesia, o per sedazioni brevi 
duranze interventi diagnostici

• E’ bene ricordare che l’emivita medio-breve, non 
coprendo tutto il giorno può legarsi alla ricomparsa 
dei sintomi ansiosi quando non c’è la copertura 
farmacologica. Questa situazione, in sintomatologie 
particolarmente forti (attacchi di panico, ansia 
generalizzata e persistente) può accentuare i sintomi 
in mancanza di copertura ansiolitica.



FARMACI 
PER ANSIA 
E 
INSONNIA
EMIVITA 
MEDIA, 
LUNGA

• Diazepam. Emivita media lunga. (20-100 ore, con 
metaboliti atttivi fino a 200 ore)  in gocce (5mg/ml – 1 
ml 25 gocce, ovvero 5 mg), cp 2-5 mg. Dosaggio 
medio consigliato 5 mg bid per ansia . in pratica 
funziona anche a dosaggio minore, soprattutto se 
usato come decontratturante muscolare. Ottimo 
assorbimento sublinguale. Usato anche per via rettale 
nelle convulsioni anche del bambino – per via rettale. 
Attenzione che ha metaboliti attivi.

• Delorazepam (EN) emivita media lunga.

• Lorazepam. Emivita media (10-20 ore). Con il nome 
commerciale di tavor è il farmaco più venduto al 
mondo. Da 1 a 3 mg al giorno per ansia, 2,5 mg la 
sera in unica somministrazione per effetto ipnotico.

• Bromazepam. Emivita media (10-20 ore). Cp. Da 1,5 
– 3 mg, gocce 2,5 mg/ml

• Clonazepam (emivita 20-30 ore, con i metaboliti attivi 
fino 60 ore, di più nei bambini. (Ad es rivotril). 
Benzodiazepina usata elettivamente come 
antiepilettico. Cpr. Da 0,5-2 mg. In italia è approvato 
solo come antiepilettico; l’uso come ansiolitico è off 
label. Farmaco che praticamente non costa nulla, 
molto appetito dai tossicodipendenti di oppiacei 
(attenzione al mercato nero). Funziona anche come 
ansiolitico, ma l’uso è consigliato solo a chi sindromi 
convulsive o simili. 



FARMACI 
PER ANSIA 
E 
INSONNIA

• Farmaci proposti per l’insonnia (ricordare quanto 
detto sulla non specificità per insonnia delle 
benzodiazepine, che è legata al dosaggio e 
all’assorbimento)

• Triazolam, cpr. Da 0,25 – 0,50 mg (ihalcion). 
Emivita brevissima (2 ore). Usabile solo per 
insonnia. Farmaco molto discusso per gravi 
reazioni psichiche alla sospensione legati 
probabilmente alla breve emivita e alla 
prescrizione in situazione di insonnia come 
sintomo di situazioni psichiche complesse ed 
articolate (incubi angoscia). E’ consigliabile usarlo 
solo come induttore del sonno in casi particolari.

• Nitrazepam (mogadon, flunox) emivita media 
lunga (15- 30 ore)

• Farmaco usato storicamente per insonnia ad emivita lunghissima (come 
il fluorazepam e il famoso fluornitrazepam – roipnol). Rare le indicazioni 
per questo farmaco che rimane in circolo anche diversi giorni per via di 
diversi metaboliti attivi.



FARMACI 
PER ANSIA 
E 
INSONNIA

Non benzodiazepina ma praticamente 
sovrapponibile per efficacia ed effetti collaterali

•Zolpidem (stilnox) emivita brevissima (2 ore). 
Presentato inizialmente come rivoluzionario e 
privo di molti effetti collaterali delle 
benzodiazepine, si è rivelato analogo nel 
tempo e valgono le raccomandazioni fatte per il 
triazolam.

Altri farmaci usati per insonnia

•Sono a volte consigliati alcuni triciclici e altri 
antidepressivi atipici (clomipramina – da usare 
come antidepressivo – buspirone, 
fluovoxamina, da non usare come ansiolitici, 
molta letteratura è critica anche sull’uso di 
queste molecole come antidepressivi).



FARMACI ANSIA INSONNIA
OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

• Nel mondo industrializzato le benzodiazepine sono tra i farmaci più usati dalla 
popolazione (con controlli molto elastici e tolleranti – ad es. In italia per la guida di 
autoveicoli)

• Molti autori e circuiti indipendenti da anni si dedicano anche a stimolare la 
diminuzione di uso della benzodiazepine e gli interventi per superare l’astinenza da 
questi farmaci.

• Dipendenza da bzd. La sospensione di una BDZ deve essere graduale perché una 
interruzione improvvisa della somministrazione può causare confusione, reazioni 
psicotiche, convulsioni, stati acuti d'ansia. I fattori che aumentano il rischio di 
dipendenza sono il dosaggio e la durata della terapia, la propensione e la storia di 
pregresse dipendenze del paziente.

• Una modalità suggerita di disassuefazione, da condividere con gli altri care givers, prevede il coinvolgimento 
stretto del paziente e una sospensione graduale della BZD nell'arco di mesi. La dose quotidiana può essere 
ridotta di un ottavo (range da un decimo ad un quarto) ogni 15 giorni. La scelta di una formulazione in gocce 
agevola le operazioni di riduzione scalare del dosaggio. (Info a cura del comitato di redazione del gruppo di 
lavoro sull’uso dei farmaci della ausl di reggio e. - Dicembre 2014 )



ANSIA, 
ANSIOLITICI 
ANTIDEPRESSIVI E 
NEUROLETTICI

• APPROVAZIONE ANTIDEPRESSIVI
PER L’USO DA PARTE DEL FDA 
U.S.A. CON QUESTE INDICAZIONI

• Disturbo di ansia generalizzata

• Escitalopram, Paroxetina, 
Duloxetina, Venlafaxina

• Disturbo da panico

• Paroxetina, Sertralina, 
Venlafaxina, Fluoxetina: nò in 
Italia (solo d. ossessivo compulsive)

• Disturbo di ansia sociale

• Paroxetina, venlafaxina


