
Gestione ambulatoriale di un episodio maniacale 3

Gestione ambulatoriale  
di un episodio maniacale:  
efficacia e tollerabilità di asenapina

Marta Moncalvo, Gianluca Rosso, Giuseppe Maina
SCDU Psichiatria, AOU San Luigi Gonzaga, Università di Torino

Introduzione 

Il disturbo bipolare di tipo I è una patologia psichiatrica cronica caratterizzata da episodi ricorrenti di altera-
zione timica di tipo maniacale e depressivo intervallati da periodi di eutimia. Si accompagna ad alterazioni 
del funzionamento psicosociale e lavorativo e a compromissione della qualità della vita sia durante le fasi 
acute sia, spesso, negli intervalli liberi per la frequente presenza di sintomi residui, comorbidità psichiatriche 
o mediche e collateralità farmacologiche. 
Gli episodi maniacali o depressivi sono spesso gravi e caratterizzati da sintomi psicotici: dagli studi presenti 
in letteratura emerge che il 58-68% dei pazienti con disturbo bipolare di tipo I manifesta sintomi psicotici 
in almeno un episodio di alterazione timica nel corso della vita1,2 (Fig. 1). I deliri congrui al tono timico sono 
quelli che si presentano più frequentemente (nei 2/3 dei casi), mentre quelli incongrui sono meno frequenti 
(in circa 1/3 dei casi), e le allucinazioni – generalmente di tipo uditivo e visivo – si manifestano nel 25% dei 
pazienti2. 
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Figura 1.
Prevalenza lifetime degli episodi di alterazione del tono timico con manifestazioni psicotiche in pazienti affetti da disturbo 
bipolare (Mod. da Mantere et al., 2004)9.
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Per gli episodi maniacali le opzioni di trattamento comprendono sali di litio, acido valproico o antipsicotici 
tipici e atipici3,4; questi ultimi sono usati di frequente nella pratica clinica negli episodi maniacali, soprattutto 
in presenza di sintomi psicotici. Gli antipsicotici sono, però, una classe farmacologica a elevato rischio di 
determinare collateralità.
La comparsa di effetti collaterali spesso inficia il risultato terapeutico poiché determina elevati tassi di auto-
sospensione della terapia o di parziale aderenza alle prescrizioni5. 
Una categoria di effetti collaterali a cui i pazienti bipolari sono particolarmente sensibili sono i sintomi ex-
trapiramidali (EPS): è stato riscontrato un rischio elevato di sviluppare EPS anche nei pazienti in trattamento 
con antipsicotici atipici6 (Fig. 2). I disturbi del movimento riducono la qualità della vita e il funzionamento dei 
pazienti e aumentano il rischio del paziente di sviluppare successivamente una discinesia tardiva7. 
L’asenapina è un antipsicotico di seconda generazione indicato, in Italia, per il trattamento della mania acuta 
associata al disturbo bipolare.
L’asenapina ha un effetto, come altri antipsicotici atipici, sia di antagonismo dei recettori 5HT2 sia dei re-
cettori D2, e dagli studi clinici si evince che può indurre EPS con una frequenza che, nel riassunto della 
caratteristiche del prodotto, è definita come comune (Fig. 3)8.

Effetti collaterali extrapiramidali indotti da antipsicotici nel disturbo bipolare e nella schizofrenia
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Figura 2.
Effetti collaterali extrapiramidali indotti da antipsicotici in pazienti affetti da disturbo bipolare e schizofrenia (Mod. da Gao 
et al., 2008)6.

Figura 3.
Farmacodinamica dell’asenapina (Mod da Shahid et al., 2009; Ghanbari et al., 2009; Jardemark et al., 2010)10-12.
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Nel caso clinico che presentiamo il paziente, affetto da disturbo bipolare tipo I con una ricorrenza di tipo ma-
niacale, aveva una storia di pregressa comparsa di EPS in seguito a somministrazione di diversi antipsicotici. 

Caso clinico 

P.L. è un paziente maschio di 45 anni affetto da disturbo bipolare di tipo I. L’esordio della sintomatologia viene 
fatto risalire all’età di 23 anni con un episodio depressivo maggiore con manifestazioni psicotiche. 
Fin dal primo episodio il paziente è stato seguito dai Servizi di competenza territoriali della regione dove 
precedentemente viveva. All’età di 43 anni il paziente si è trasferito in un comune della nostra ASL, insieme 
alla compagna.
Dalla raccolta anamnestica effettuata tramite numerosi colloqui con il paziente, con i familiari e con il medico 
curante, che lo aveva in cura in precedenza, è stato possibile ricostruire un ciclo bipolare inizialmente di tipo 
depressione-mania-intervallo libero e poi successivamente di tipo irregolare.
Il paziente aveva già effettuato numerosi ricoveri in SPDC (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) e Case di 
Cura neuropsichiatriche sia per episodi depressivi maggiori sia per episodi maniacali (anche in trattamento 
sanitario obbligatorio).
Alcuni di questi episodi erano caratterizzati da manifestazioni di tipo psicotico, caratterizzati da deliri di 
grandezza e di tipo mistico religioso nelle fasi maniacali e da deliri di colpa e di rovina nella fasi depressive. 
I sintomi psicotici non si manifestavano nelle fasi di compenso timico. È stata pertanto esclusa la diagnosi 
di disturbo schizoaffettivo.
Inoltre, gli intervalli liberi da sintomi erano caratterizzati da buona ripresa del funzionamento sia sociale sia 
lavorativo. Il paziente ha sempre lavorato come operaio metalmeccanico, successivamente al conseguimen-
to del diploma presso un Istituto Tecnico.
L’anamnesi familiare risultava negativa per patologie psichiatriche. 
Fino al momento dell’esordio del disturbo il paziente non aveva mai manifestato sintomi o alterazioni com-
portamentali, inoltre aveva sempre avuto un buon funzionamento sociale e un buon rendimento scolastico.
Durante la ricostruzione anamnestica erano emersi due tentativi anticonservativi: il primo, all’età di 28 anni, 
tramite lesioni da taglio a livello dei polsi e il secondo all’età di 34 anni tramite ingestione di farmaci, entram-
bi durante episodi depressivi maggiori.
Dalla ricostruzione dell’anamnesi farmacologica si è visto che il paziente era stato in trattamento psico-
farmacologico con diverse terapie come antidepressivi (paroxetina, sertralina e venlafaxina), antipsicotici 
(aloperidolo, risperidone, olanzapina), stabilizzatori dell’umore (litio e valproato) e ansiolitici. Il paziente in se-
guito alla somministrazione di neurolettici e antipsicotici atipici aveva sviluppato effetti extrapiramidali di tipo 
acuto (acatisia, tremori) molto invalidanti, che lo avevano portato a sospendere precocemente il trattamento, 
in quanto limitavano in misura considerevole molte attività quotidiane e soprattutto lavorative.
Il paziente aveva effettuato inoltre un percorso di tipo psicoterapico individuale per circa due anni con sedute 
settimanali.
In considerazione della diagnosi era stata introdotta, dal precedente curante, una terapia con sali di litio 
1200 mg al giorno e valproato di sodio 1200 mg al giorno da circa tre anni. Tale terapia ha consentito il 
mantenimento di un buon compenso psicopatologico, senza alterazioni timiche di rilievo e di un buon fun-
zionamento socio-lavorativo.
Gli esami ematochimici, eseguiti con regolarità mensilmente, hanno sempre mostrato livelli di litiemia e di 
valproatemia nei range terapeutici. 
Il paziente veniva seguito con controlli psichiatrici mensili ambulatoriali, presentava una buona compliance 
all’assunzione della terapia e non ha mai riferito collateralità alla stessa. 
In seguito alla richiesta da parte dei familiari di anticipare la visita di controllo ambulatoriale, il paziente è 
stato chiamato per controllo specialistico presso il nostro ambulatorio.
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All’esame psicopatologico il paziente si mostrava lucido, vigile, sufficientemente collaborante, orientato sui 
tre assi, discretamente curato nell’igiene personale e nell’abbigliamento. L’eloquio era accelerato, tendente 
alla logorrea, il tono timico espanso. Il pensiero si presentava lievemente accelerato nella forma con con-
tenuto congruo all’umore, senza manifestazioni di tipo delirante. Non si evidenziavano né venivano riferite 
alterazioni della senso-percezione. L’ansia libera eccedeva i limiti della norma. Venivano riferiti aumento 
dell’energia e delle attività finalizzate, con coinvolgimento in attività dannose. Il paziente riferiva insonnia con 
diminuito bisogno di sonno da circa una settimana. Non era presente ideazione anticonservativa e veniva 
negata l’assunzione di sostanze stupefacenti e di alcol. La critica di malattia era parziale.
Il paziente è stato sottoposto alla Young Mania Rating Scale (YMRS), che ha dato un risultato di 32.
La compagna riferiva spese di denaro eccessive in oggetti acquistati su internet negli ultimi giorni.
Il paziente riferiva buona compliance all’assunzione della terapia prescrittagli, senza interruzione di essa e 
questo veniva confermato dai familiari.
Il paziente si rendeva disponibile al cambio di terapia farmacologica o eventuale aggiunta di nuovo farmaco, 
ma rifiutava il ricovero propostogli presso il reparto psichiatrico.
La famiglia si mostrava adeguata e disponibile a un monitoraggio durante il giorno sia delle condizioni cli-
niche (premunendosi di avvisare con tempestività in caso di peggioramento dei sintomi), sia della corretta 
assunzione della terapia.
In seguito alla mancanza di criteri per eventuale ricovero in trattamento sanitario obbligatorio e alla disponi-
bilità da parte del paziente e dei familiari si è deciso per un cambio della terapia al domicilio, con frequenti 
visite presso l’ambulatorio.
Il paziente si è mostrato disponibile all’esecuzione degli esami ematochimici il giorno stesso, anche se quelli 
effettuati la settimana precedente erano nei range terapeutici.
Alla luce delle condizioni psicopatologiche del paziente si è concordata l’introduzione di asenapina 5 mg x 
2/die dal giorno stesso e di 10 mg x 2/die dal giorno successivo e veniva proposto al paziente un program-
ma terapeutico mirato con controlli ambulatoriali e al domicilio, da parte di un’infermiera dell’ambulatorio, 
quotidiani. Inoltre veniva richiesto all’assistito astensione dall’attività lavorativa, allo scopo di evitare riper-
cussioni future, e venivano tenuti quotidiani rapporti telefonici con la famiglia del paziente.
Dopo pochi giorni si è assistito a una parziale ripresa del ritmo sonno-veglia e una riduzione del coin-
volgimento in attività finalizzate e successivamente a una riduzione dell’espansione del tono dell’umore 
(YMRS = 16).
Dopo circa una settimana di trattamento con asenapina 10 mg x 2/die si è assistito a un netto miglioramento 
della condizioni psicopatologiche.
Il paziente ha mostrato una buona compliance all’assunzione della stessa e buona adesione al programma 
terapeutico. Durante il trattamento non sono insorti effetti collaterali rilevanti fatto salvo per sedazione e 
sonnolenza diurna. Al contrario di quanto era avvenuto con precedenti terapie antipsicotiche non si è assistito 
alla comparsa di effetti extrapiramidali. 
Alla completa remissione sintomatologica (YMRS = 6), circa due settimane dopo l’inizio della terapia, si è 
concordato con il paziente una diminuzione dell’asenapina a 5 mg x 2/die.
Dopo circa un mese di buon compenso psicopatologico si è proceduto alla sospensione dell’antipsicotico e 
si è concordato con il paziente di proseguire il trattamento con sali di litio 1200 mg/die e valproato di sodio 
1200 mg/die.
Il paziente ha riacquistato un buon funzionamento sia lavorativo, rientrando al lavoro senza difficoltà, sia sociale.
Nei mesi successivi non vi sono state alterazioni timiche significative. Si è concordato di iniziare a frequen-
tare un gruppo di psicoeducazione, con altri paziente affetti dalla stessa patologia, condotto da un’infermiera 
dell’ambulatorio, con cadenza bisettimanale di circa 2 ore. Il paziente ha partecipato a tale attività, mostran-
do elevato interesse e partecipazione attiva durante le sedute.
Dopo circa 12 mesi dall’episodio il paziente ha avuto una promozione sul lavoro e si è trasferito in un’altra 
città.
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Nei 12 mesi successivi il paziente ha mostrato sempre una buona compliance alle cure farmacologiche, 
regolarità e puntualità alle visite specialistiche mensili, all’esecuzione degli esami ematochimici e una par-
tecipazione attiva all’interno del gruppo di psicoeducazione.

Alcuni studi in letteratura hanno dimostrato una buona tolleranza e una buona efficacia dell’asenapina per la 
terapia della mania acuta con sintomi psicotici. Nel caso clinico presentato asenapina in associazione a litio 
e valproato ha dimostrato una buona efficacia nel trattamento della mania acuta con riduzione della sinto-
matologia maniacale in tempi rapidi. Inoltre è stato possibile il trattamento in regime ambulatoriale evitando 
il ricovero del paziente. Ciò ha permesso una migliore accettazione da parte del paziente del trattamento e 
una riduzione dei costi effettivi dovuti al ricovero ospedaliero. Il paziente ha ben tollerato la terapia senza 
presentare effetti collaterali tali da dover ipotizzare una sospensione del farmaco prima della remissione 
sintomatologica. 
Quindi, alla luce di quanto osservato in questo caso clinico si può concludere che asenapina ha mostrato una 
buona efficacia per il trattamento della mania in combinazione con litio e valproato, senza la comparsa di 
effetti extrapiramidali o altro tipo di collateralità.
Sarebbero utili ulteriori studi mirati alla valutazione degli EPS in campioni di pazienti bipolari trattati con gli 
antipsicotici di seconda generazione.
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