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Introduzione

Il disturbo bipolare è una patologia psichiatrica grave e cronica, caratterizzata da episodi di alterazione 
dell’umore di tipo maniacale, ipomaniacale o depressivo, alternati a periodi di eutimia. Si accompagna a 
compromissione del funzionamento psicosociale e lavorativo sia durante le fasi di scompenso acuto, sia nei 
periodi di eutimia per la frequente presenza di sintomi residui, alterazioni cognitive, comorbidità psichiatriche 
o mediche, collateralità da farmaci.
In particolare è nota da tempo l’associazione tra disturbo bipolare e sindrome metabolica, una condizione 
caratterizzata dalla presenza delle seguenti alterazioni metaboliche: obesità centrale, iperglicemia, dislipide-
mia e ipertensione arteriosa (Fig. 1). La sindrome metabolica si accompagna a un’aumentata prevalenza di 
patologie cardiovascolari, diabete di tipo II, ictus e, più in generale, a un aumento della mortalità rispetto alla 
popolazione generale1,2. Diversi fattori spiegano la frequente comorbidità tra disturbo bipolare e sindrome 
metabolica: l’adozione da parte dei pazienti di stili di vita insalubri, gli effetti diretti dei sintomi psichiatrici 
sull’alimentazione e sul dispendio energetico, la presenza di probabili fattori biologici comuni e l’assunzione 
di trattamenti psicofarmacologici che inducono aumento di peso e anomalie metaboliche1,2. 
In Italia diversi antipsicotici atipici sono indicati per il trattamento degli episodi maniacali e/o per la terapia 
di mantenimento, in monoterapia e/o in combinazione con litio e valproato (Fig. 2). Gli effetti collaterali 
metabolici rappresentano un limite al loro utilizzo e contribuiscono agli elevati tassi di noncompliance e 
autosospensione3,4. 

Figura 1.
Criteri diagnostici NCEP-ATP-III (National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III) per la sindrome 
metabolica10.

Criteri modificati NCEP-ATP-III per la diagnosi di sindrome metabolica

Presenza di tre o più dei seguenti:

•	 obesità addominale: circonferenza addominale ≥ 102 cm negli uomini o ≥ 88 cm nelle donne

•	 ipertrigliceridemia: trigliceridi ≥ 150 mg/dl o assunzione di ipolipemizzanti

•	 basso HDL-C: < 40 mg/dl negli uomini e < 50 mg/dl nelle donne

•	 ipertensione arteriosa: PAOs ≥ 130/85 mmHg o assunzione di antipertensivi

•	 alterata glicemia a digiuno: ≥ 100 mg/dl o assunzione di ipoglicemizzanti

Asenapina è un antipsicotico di seconda generazione indicato in Italia per il trattamento acuto degli episodi 
maniacali di gravità moderata o severa in pazienti affetti da disturbo bipolare I. Può essere utilizzato in 
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monoterapia o come terapia aggiuntiva a farmaci stabilizzatori dell’umore. Gli studi presenti in letteratura 
mostrano che nel trattamento dei sintomi maniacali asenapina ha un’efficacia superiore a quella del placebo 
e paragonabile a olanzapina in acuto (a 3 settimane) e nel medio termine (a 12 settimane)5-7. Inoltre, la laten-
za d’azione è breve (miglioramenti significativi alla Young Mania Rating Scale sono evidenti già dal secondo 
giorno di terapia)5,7.
I dati di efficacia di asenapina nel lungo termine sono invece limitati e il farmaco non è prescrivibile in Italia 
nelle fasi di continuazione e mantenimento. 
Dal punto di vista della tollerabilità, negli studi di breve durata la sonnolenza è stata l’evento avverso più 
comunemente associato al trattamento con asenapina. Ciò nonostante, sospensioni della terapia a causa 
di sonnolenza e sedazione si sono verificati in meno dell’1% dei pazienti trattati5,7. Gli effetti sul peso e 
sul profilo metabolico sembrano invece limitati: l’aumento di peso medio e la percentuale di pazienti che 
hanno mostrato un aumento di peso significativo (≥7% rispetto al baseline) durante le prime tre settimane 
di trattamento sono stati paragonabili o inferiori a quelli riportati per risperidone e olanzapina, ma supe-
riori ai valori riscontrati con aripiprazolo e ziprasidone4. Gli effetti di asenapina sugli esami di laboratorio 
e sui parametri vitali sono stati minimi, con l’eccezione di un aumento statisticamente significativo della 
glicemia8. Si può quindi concludere che negli studi in acuto asenapina è stata ben tollerata, con eventi 
avversi di intensità lieve-moderata.
Negli studi a medio e lungo termine asenapina ha mostrato un profilo di tollerabilità più favorevole rispetto 
a quello di olanzapina: l’aumento medio di prolattina, del peso e della circonferenza addominale negli studi 
a 12 e 52 settimane sono risultati significativamente inferiori6,9. Tali dati vanno però interpretati con cautela 
visto l’elevato numero di pazienti che hanno discontinuato entrambi i trattamenti. 

Nel caso clinico che segue presentiamo un paziente a cui è stata somministrata asenapina in monoterapia 
per il trattamento di una mania acuta e che ha continuato ad assumere tale terapia per i successivi sei mesi 
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Ziprasidone

Risperidone

Neurolettici

Figura 2.
Farmaci indicati in Italia per il trattamento del disturbo bipolare: nella mania acuta (M), nella prevenzione degli episodi 
maniacali (Prev. M), nella depressione acuta (D) e nella prevenzione degli episodi depressivi (Prev. D).
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per la prevenzione delle recidive. Il paziente è stato valutato, sia in acuto sia durante il follow-up, sia dal 
punto di vista psichiatrico sia da quello medico generale.

Caso clinico

A.C. è giunto alla nostra osservazione all’età di 60 anni in occasione di un ricovero in regime di trattamento 
sanitario obbligatorio per scompenso psicotico. Era seguito dai servizi psichiatrici territoriali da circa dieci 
anni con diagnosi di schizofrenia paranoide e aveva già effettuato alcuni ricoveri in regime di trattamento sia 
volontario sia obbligatorio.
All’ingresso in reparto il paziente era vigile, orientato sui tre assi, oppositivo. La percezione era integra, il 
pensiero caratterizzato da allentamento dei nessi associativi con ideazione delirante di tipo persecutorio. 
L’umore era espanso con irritabilità. Era presente ridotto bisogno di sonno. Il quadro clinico descritto si 
accompagnava a iperattività finalizzata ed era presente da circa una settimana. Accanto alle caratteristiche 
menzionate, come unico sintomo contropolare in apparente contrasto con il restante quadro clinico, il pa-
ziente manifestava rallentamento dell’eloquio e del corso del pensiero. Presentava i seguenti punteggi alle 
scale di valutazione: Young Mania Rating Scale (YMRS) = 37; Hamilton Depression Rating Scale (HDRS) = 3.
Il curante ambulatoriale, allertato dai familiari del paziente il giorno precedente al ricovero, lo aveva con-
vocato in visita e lo aveva sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, somministrandogli una fiala di 
clorpromazina 50 mg per via IM e accompagnandolo poi presso il Pronto Soccorso della nostra struttura per 
la degenza. Durante i primi 2 giorni di ricovero il paziente era stato contenuto ai 4 arti e gli era stata nuova-
mente somministrata clorpromazina per via IM. 
Nel frattempo un’approfondita raccolta anamnestica, effettuata tramite colloqui clinici con i familiari del 
paziente (in particolare con la sorella), aveva permesso di ricostruire che il disturbo del paziente era esordito 
all’età di 16 anni circa con un episodio depressivo maggiore. In seguito si era instaurato un ciclo di malattia 
caratterizzato da:
a) episodi di espansione timica con irritabilità, allentamento dei nessi associativi fino, talora, alla confusione 

mentale, ideazione delirante a contenuto grandioso, mistico-religioso e persecutorio, dispercezioni uditi-
ve e visive, aumento delle energie, ridotto bisogno di sonno;

b) fasi di malattia in cui erano presenti umore deflesso con anedonia, rallentamento psicomotorio, idee di 
rovina e colpa, astenia e ipersonnia con tendenza all’allettamento diurno. In un’occasione, difficilmente 
collocabile nel tempo, tale quadro clinico si era accompagnato a ideazione anticonservativa e aveva 
portato il paziente a compiere un tentativo di suicidio tramite ingestione incongrua di farmaci; 

c) dopo le fasi depressive il paziente recuperava un ottimo compenso psichico in assenza di sintomi psico-
tici; riprendeva inoltre un buon livello di funzionamento psicosociale e lavorativo. Tali intervalli liberi da 
malattia avevano una durata di circa 3-4 anni. 

Il paziente non aveva mai abusato di alcolici o sostanze. La familiarità psichiatrica era negativa.
In passato A. C. era stato trattato da uno specialista privato, in regime ambulatoriale e talvolta in regime di 
ricovero volontario presso alcune Case di Cura, con antidepressivi, antipsicotici e stabilizzatori dell’umore. 
All’età di 50 anni circa il paziente era giunto all’attenzione dei servizi psichiatrici territoriali in occasione di 
un episodio di malattia caratterizzato da ideazione delirante di tipo persecutorio; era stata posta diagnosi di 
schizofrenia paranoide e impostato trattamento con aloperidolo decanoato 50 mg 1 fl IM/28 giorni.
Grazie all’osservazione clinica e alla raccolta anamnestica è stato quindi possibile porre diagnosi di episodio 
maniacale con elementi psicotici in disturbo bipolare di tipo I. 
Non appena il paziente si è dimostrato maggiormente collaborante e ha accettato di assumere le cure è stato 
sciolto il trattamento sanitario obbligatorio ed egli ha continuato la degenza in regime di ricovero volontario. 
È stata sospesa clorpromazina e impostata terapia per via orale con asenapina al dosaggio di 10 mg x 2/die. 
Si è quindi assistito a un rapido miglioramento del quadro clinico: al terzo giorno di assunzione il paziente 
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ha ripreso un corretto ritmo sonno-veglia (YMRS = 32; HDRS = 3); al sesto giorno di ricovero l’iperattività 
finalizzata era nettamente ridotta (YMRS = 28; HDRS = 1); al dodicesimo giorno la disforia si era ridotta e 
la forma del pensiero normalizzata (YMRS = 15; HDRS = 1); entro la sedicesima giornata si è assistito alla 
completa lisi dei contenuti deliranti (YMRS = 8; HDRS = 1).
È stato inoltre possibile effettuare esami ematochimici completi con riscontro di alterazione dei parametri di 
funzionalità tiroidea: TSH = 45,324 mcIU/ml (intervallo di riferimento: 0,35-4,94); FT4 = 0,61 (intervallo di ri-
ferimento: 0,7-1,48); anticorpi anti-TPO = 615,79 (valore di riferimento: < 5,60). È stato quindi diagnosticato 
un ipotiroidismo di origine autoimmune; tale riscontro ha permesso di spiegare il quadro di bradipsichismo 
riscontrato all’ingresso e in apparente contrasto con le altre manifestazioni cliniche. È stato impostato tratta-
mento con levotiroxina 50 mcg/die con graduale risoluzione della sintomatologia specifica. 
I parametri metabolici erano nella norma (peso e circonferenza addominale compresi) a eccezione del cole-
sterolo totale = 243 mg/dl (intervallo di riferimento: 130-200). È stata quindi impostata terapia con atorva-
statina 20 mg/die. Gli esami tossicologici urinari erano negativi.
La terapia con asenapina è stata ben tollerata in acuto, con lieve sedazione solo durante il primo giorno di 
assunzione. 
Il paziente è stato dimesso dopo 22 giorni di ricovero in condizione di eutimia (YMRS = 5; HDRS = 1); tale 
situazione di buon compenso psichico si è mantenuta ai successivi controlli ambulatoriali. Alle visite effet-
tuate prima a cadenza quindicinale e poi mensile, infatti, il paziente ha conservato la condizione di eutimia 
(punteggi alla YMRS sempre inferiori a 4; punteggi alla HDRS sempre inferiori a 3). 

Figura 3.
Efficacia di asenapina in monoterapia nel trattamento della mania acuta (Mod. da McIntyre et al., 2009)5. 

Asenapina consente una più rapida riduzione dei sintomi maniacali  
rispetto al placebo, già a partire dal secondo giorno
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Al controllo a sei mesi dalle dimissioni il paziente era in buon compenso psichico (YMRS = 2; HDRS = 0). Il 
quadro metabolico, inoltre, è rimasto invariato: il peso era di un chilogrammo inferiore rispetto all’ingresso 
in reparto e la circonferenza addominale invariata; la pressione arteriosa era nei limiti di norma, i parametri 
metabolici immodificati (a eccezione della colesterolemia totale, rientrata nei limiti di norma grazie alla 
terapia con statine). 

Conclusioni

Gli studi pubblicati finora sull’impiego di asenapina in monoterapia hanno mostrato una superiorità nei con-
fronti del placebo e una comparabilità con olanzapina in acuto e nel medio termine accanto a un profilo di 
tollerabilità favorevole5-7. Un unico studio in monoterapia a 52 settimane ha stabilito che asenapina è un 
farmaco sicuro e ben tollerato anche nel lungo termine9; tale dato va però interpretato con cautela alla luce 
dell’elevato tasso di drop-out. Mancano, inoltre, studi disegnati in modo specifico per valutare l’efficacia di 
asenapina in monoterapia nella prevenzione delle ricorrenze. 
Nel caso che abbiamo presentato asenapina è stata somministrata in monoterapia sia in acuto sia nel lungo 
termine (6 mesi); ha dimostrato un’ottima efficacia sia nel trattamento dei sintomi maniacali, sia nella pre-
venzione delle recidive a 6 mesi. Il farmaco inoltre è stato ben tollerato sia in acuto SIA sia nel lungo termine. 
È auspicabile la pubblicazione di ulteriori studi condotti su ampi campioni di pazienti e disegnati in modo 
specifico al fine di confermare l’efficacia e la tollerabilità di questa opzione farmacologica nella terapia di 
mantenimento del disturbo bipolare.
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