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Introduzione

I criteri diagnostici di episodio misto così come specificati dal DSM-IV-TR1 sono stati ampiamente criticati da 
numerosi autori a causa dell’eccessiva rigidità, che non consentiva di cogliere la complessità e le sfumature 
di questa condizione psicopatologica. Tali critiche sono state accolte nella stesura dell’ultima versione del 
DSM, di recentissima pubblicazione. Nel DSM-5 infatti l’episodio misto non è più diagnosticabile come tale, 
mentre è  possibile specificare per ogni episodio di alterazione patologica dell’umore l’eventuale presenza di 
elementi contropolari (with mixed features) (Fig. 1)2. Gli episodi maniacali con elementi misti tendenzialmente 
hanno caratteristiche cliniche di maggior gravità rispetto alle manie pure: più alto tasso di tentativi suicidari, 
più elevato numero di episodi, minor durata delle fasi intercritiche, maggior compromissione del funziona-

A. Episodio maniacale o ipomaniacale, con caratteristiche miste: sono soddisfatti pienamente i criteri 
per un episodio maniacale o ipomaniacale e sono presenti almeno tre dei seguenti sintomi durante 
la maggior parte dei giorni:

• Disforia rilevante o umore depresso
• Diminuito interesse o piacere per tutte, o quasi tutte, le attività
• Rallentamento psicomotorio quasi tutti i giorni
• Faticabilità o mancanza di energia
• Sentimenti di autosvalutazione o di colpa eccessivi o inappropriati
• Pensieri ricorrenti di morte (non solo paura di morire), ricorrente ideazione suicidaria senza un piano 

specifico, o un tentativo di suicidio o un piano specifico per commettere suicidio

B. Episodio depressivo, con caratteristiche miste: sono soddisfatti pienamente i criteri per un episodio 
depressivo maggiore e sono presenti almeno tre dei seguenti sintomi durante la maggior parte dei giorni:

• Umore elevato, espanso
• Autostima ipertrofica o grandiosità
• Maggior loquacità del solito o spinta continua a parlare
• Fuga delle idee o esperienza soggettiva che i pensieri si succedano rapidamente
• Aumento dell’energia o dell’attività finalizzata
• Eccessivo coinvolgimento in attività che hanno un alto potenziale di conseguenze dannose
• Diminuito bisogno di sonno

Figura 1.
Sintomi contropolari secondo il Mixed features specifier (Mod. da APA, 2013)2.
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Figura 2.
Efficacia di asenapina nel trattamento dei sintomi depressivi in pazienti bipolari affetti da episodi maniacali con elementi 
misti (Mod. da Azorin et al., 2013)12.
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Figura 3.
Tollerabilità di asenapina valutata a 3 settimane di trattamento (Mod. da McIntyre et al., 2009)10.
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mento socio-lavorativo e più alto tasso di comorbidità, per esempio con abuso di sostanze3. Inoltre pongono 
una maggior complessità nella scelta delle strategie terapeutiche, in quanto presentano una minor risposta 
ai farmaci rispetto alle manie pure4,5, soprattutto quando somministrati in monoterapia6. 
Dai dati presenti in letteratura si può evincere che i sali di litio, trattamento gold-standard del disturbo 
bipolare, hanno proprio nella terapia degli stati misti uno dei principali limiti di efficacia7: nell’ambito degli 
stabilizzatori classici la prima scelta in questi casi è quindi rappresentata dal valproato. 
Tra gli antipsicotici di nuova generazione con maggiori evidenze di efficacia nelle manie con elementi misti 
vi sono quetiapina e olanzapina, che però risultano anche essere a elevato rischio di collateralità metabo-
liche, sia nel breve sia nel lungo termine8,9. Asenapina, un antipsicotico atipico che ha ricevuto di recente 
l’indicazione per il trattamento degli episodi maniacali, ha dimostrato un profilo di efficacia favorevole al 
suo impiego anche nel trattamento degli stati misti in monoterapia: oltre a un’azione antimaniacale e una 
rapidità d’azione sovrapponibili a olanzapina, studi recenti hanno infatti dimostrato un’efficacia superiore di 
asenapina sui sintomi contropolari (depressivi) (Fig. 2); inoltre asenapina ha mostrato un profilo di tollerabilità 
più accettabile in termini di aumento di peso (Fig. 3)10-12.
Per quanto riguarda invece l’efficacia di asenapina nel trattamento delle manie miste in combinazione con 
altri farmaci stabilizzatori dell’umore, i dati presenti in letteratura sono  ancora limitati13.
Nel caso clinico che presentiamo, al paziente è stata somministrata una terapia con asenapina in aggiunta a 
sali di litio in occasione di due episodi maniacali con sintomi misti.

Caso clinico

F.G. è giunto alla nostra osservazione all’età di 60 anni, in occasione di un ricovero per episodio depressivo 
maggiore. Dalla documentazione a disposizione risultavano sia diagnosi di pregressi episodi depressivi mag-
giori, sia diagnosi di episodi psicotici non altrimenti specificati.  Il paziente era in carico ai servizi psichiatrici 
dall’età di 28 anni e aveva già effettuato numerosi ricoveri in regime di trattamento volontario, con assunzio-
ne di svariate terapie antidepressive, antipsicotiche e ansiolitiche. Dal punto di vista internistico era affetto 
dall’età di 45 anni da ipertensione arteriosa controllata da terapia antipertensiva. 
Un’approfondita raccolta anamnestica effettuata tramite colloqui clinici con il paziente e con i parenti (in 
particolare la moglie) ha permesso di verificare che gli episodi diagnosticati in passato come ‘psicotici’ 
erano caratterizzati, oltre che da deliri di riferimento e persecuzione, da umore disforico, notevole aumen-
to delle energie e delle attività finalizzate, ridotto bisogno di sonno e spese eccessive. È emerso quindi 
che nel corso della vita di F.G., a partire dall’età di 21 anni, si sono verificati numerosi episodi affettivi, sia 
di polarità maniacale sia depressiva, con un ciclo di tipo mania-depressione-intervallo libero e fasi inter-
critiche libere da sintomi di breve durata. Per quanto riguarda le ricadute sul funzionamento, le frequenti 
oscillazioni timiche presenti sin dalla giovane età hanno compromesso l’autonomia e la capacità lavorati-
va del paziente (impiegato come tecnico), fino al riconoscimento dell’invalidità per patologia psichiatrica 
e al pensionamento anticipato all’età di 44 anni. Si è quindi posta una diagnosi longitudinale di disturbo 
bipolare di tipo I. 
In considerazione di tale diagnosi, è stata introdotta una terapia stabilizzatrice dell’umore con sali di litio 
a un dosaggio di 1050 mg/die e si è gradualmente sospesa la terapia antidepressiva. Ciò ha consentito il 
mantenimento di un buon compenso psicopatologico per i successivi 4 anni, fino al momento in cui il pa-
ziente è stato colpito da una gastroenterite virale con ingente perdita di liquidi. In tale occasione il paziente 
si è presentato in Pronto Soccorso manifestando subconfusione, tremore a grosse scosse alle radici e alle 
estremità degli arti superiori e diarrea: è stata eseguita una litiemia d’urgenza con riscontro di un valore di 
1,37 mMol/L: è stata pertanto diagnosticata una sindrome da intossicazione da sali di litio e si è proceduto al 
ricovero. L’iniziale sospensione della terapia con sali di litio ha consentito la rapida remissione dei sintomi da 
intossicazione. Si è quindi provveduto a una graduale reintroduzione dei sali di litio durante la degenza, con 
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un dosaggio alle dimissioni di 300 mg/die. Nelle settimane successive al ricovero si è tentato progressiva-
mente di aumentare la posologia del litio, ma il riscontro di litiemie incostanti e la difficoltà a ottenere livelli 
plasmatici stabili non hanno consentito di incrementare il dosaggio oltre i 450 mg/die. 
Circa due mesi dopo, verosimilmente a causa dell’insufficiente livello di protezione della terapia stabiliz-
zatrice, è esordito un episodio maniacale con elementi misti, caratterizzato da umore disforico con labilità 
emotiva, aumento delle energie, ridotto bisogno di sonno, iperattività con coinvolgimento in attività dannose 
(spese eccessive), deliri di persecuzione a sfondo paranoideo e sentimenti di autosvalutazione e di colpa. 
Il paziente, nonostante la sintomatologia presentata, si è dimostrato favorevole all’assunzione della terapia 
psicofarmacologica e la presenza della moglie, consapevole della necessità di cure adeguate, garantiva un 
monitoraggio sull’assunzione dei farmaci. Pertanto si è deciso di non procedere all’ospedalizzazione. Per un 
adeguato controllo psicofarmacologico della fase espansiva in corso, accanto ai sali di litio è stata introdotta 
asenapina, con un dosaggio iniziale di 5 mg x 2/die, aumentato il secondo giorno a 10 mg x 2/die. 
Si è assistito a una immediata regolarizzazione del ritmo sonno-veglia senza il riscontro di eccessiva seda-
zione diurna. Inoltre asenapina ha dimostrato una rapida efficacia nel contrastare la componente psicotica e 
disforica: in particolare, alla visita di controllo effettuata dopo 5 giorni di assunzione di asenapina, le idee di 
riferimento (impressione che parlassero di lui durante trasmissioni politiche) e di persecuzione (convinzione 
che i vicini di casa tramassero per impedirgli di apportare migliorie al condominio) sono diventate accessi-
bili alla critica. Inoltre si è assistito a una notevole riduzione della sintomatologia depressiva (sentimenti di 
colpa e di inutilità, visione pessimistica del futuro, crisi di pianto, idee di morte), con risoluzione dei sintomi 
e remissione completa nell’arco di circa due settimane. Alla risoluzione della sintomatologia, dopo circa tre 
settimane dall’introduzione di asenapina, si è proceduto alla graduale riduzione del farmaco fino a sospen-
sione, mantenendo una terapia profilattica con sali di litio al dosaggio di 900 mg/die. 
Nei 18 mesi successivi il paziente ha vissuto un periodo di sostanziale eutimia, pur in presenza di brevi 
ma significative deflessioni timiche (episodi della durata di circa 2-3 giorni ogni mese in cui il paziente 
trascorreva il tempo a letto e non si sentiva in grado di affrontare la quotidianità): al fine di ottenere un 
maggiore controllo di questo aspetto, in aggiunta ai sali di litio, è stata introdotta lamotrigina fino al do-
saggio di 150 mg/die, con buoni risultati in termini di prevenzione delle ricadute depressive che si sono 
ridotte in termini di frequenza e intensità.
A distanza di alcuni mesi si è però assistito all’esordio di una nuova fase maniacale con elementi misti, con 
caratteristiche simili a quella precedente: alla visita di controllo, anticipata su segnalazione della moglie, la 
terapia con lamotrigina è stata sospesa e il dosaggio dei sali di litio incrementato a 1050 mg/die, in ragione 
del fatto che l’ultima litiemia risultava pari a 0,4 mmol/L (riduzione della compliance al trattamento da 
parte del paziente a partire dalla comparsa dei primi sintomi maniacali). Inoltre è stata reintrodotta ase-
napina alla posologia di 5 mg x 2/die. 
Anche in questo caso il paziente ha mostrato un’ottima e rapida risposta alla terapia, con scomparsa sia 
dei sintomi maniacali sia depressivi e ritorno a una condizione di eutimia nell’arco di 15 giorni circa; è 
stata quindi ridotta a 900 mg/die la posologia del litio e si è data indicazione al paziente di mantenere 
asenapina a 5 mg/die (somministrazione serale) ancora per una settimana e poi sospendere.  
Oltre ad aver agito in modo rapido e incisivo nel trattare i due episodi di mania mista, asenapina è stata 
anche ben tollerata, senza la comparsa di effetti collaterali di rilievo. Il paziente infatti, in sovrappeso da 
molti anni (BMI rilevato prima dell’introduzione in terapia di asenapina: 29,23 m2/kg), non solo nel periodo 
successivo non ha manifestato alcun ulteriore incremento ponderale, ma addirittura ha perso alcuni kg di 
peso, anche in ragione del fatto che la regolarizzazione del ritmo sonno-veglia impediva la messa in atto di 
abbuffate notturne durante gli episodi espansivi; inoltre il farmaco non ha determinato eccessiva sedazione, 
né si è assistito alla comparsa di sintomi extrapiramidali o all’aumento dei livelli di prolattinemia.
A oggi il paziente gode da circa un anno di ottimo compenso psicopatologico e assume regolarmente 
una terapia profilattica con sali di litio a 900 mg/die in un regime di monitoraggio con visite di controllo 
ambulatoriali a cadenza mensile.
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Conclusioni

Gli studi presenti in letteratura sull’impiego di asenapina in monoterapia nelle manie con elementi misti han-
no mostrato una superiorità nei confronti del placebo, nel ridurre sia la sintomatologia maniacale sia quella 
depressiva; al momento però i dati sull’utilizzo di asenapina in combinazione con altri stabilizzatori dell’umo-
re nelle manie miste sono scarsi. Nel caso che abbiamo presentato asenapina è stata impostata in aggiunta a 
terapia con sali di litio e ha dimostrato un’ottima efficacia nel trattamento delle manie con elementi misti, con 
riduzione rapidamente progressiva sia della componente maniacale sia dei sintomi contropolari; il farmaco 
inoltre è stato ottimamente tollerato dal paziente, senza la comparsa di effetti collaterali di rilievo. 
Si auspica la pubblicazione di studi rigorosi eseguiti su ampi campioni di pazienti al fine di confermare l’ef-
ficacia di questa strategia terapeutica.
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