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Farmaci: nuove precauzioni d'uso ed effetti indesiderati  
 
Dopo il caso Vioxx, l'FDA ( Food and Drug Administration ) e l'EMEA ( European 
Medicines Agency ) hanno rafforzato il sistema di farmacosorveglianza postmarketing, 
con l’obiettivo di ridurre gli eventi avversi associati all’impiego dei medicinali. Ecco 
quindi alcune novità sul fronte delle molecole psicoattive. 
 
Cessazione dell’abitudine al fumo 
Nei soggetti, che hanno assunto Champix (Vareniclina, in USA Chantix), un farmaco 
che trova indicazione nella cessazione dell’abitudine al fumo, sono stati riscontrati 
gravi sintomi neuropsichiatrici (cambiamento del comportamento, agitazione, umore 
depresso, ideazione suicidaria, e tentativo di suicidio o suicidio completato). 
 
Depressione 
L’FDA ha ricevuto diverse segnalazioni di danno epatico per l’antidepressivo Cymbalta 
(Duloxetina), un SNRI. Sono stati riscontrati dolore addominale, epatomegalia, 
aumento dei livelli di transaminasi con o senza ittero. La Duloxetina può anche 
aggravare una sottostante malattia epatica. 
La Paroxetina ( Eutimil, Seroxat, Sereupin ) è un antidepressivo SSRI, associato ad 
un’alta incidenza di reazioni da sospensione, rispetto ad altri antidepressivi della 
stessa classe.  
Inoltre la Paroxetina appare associata a rischio di suicidabilità, soprattutto negli 
adolescenti e nei giovani adulti. 
 
Disturbo bipolare & schizofrenia 
L’antipsicotico di prima generazione Aloperidolo ( Haldol, Serenase ) prolunga 
l’intervallo QT, favorendo la comparsa di torsioni di punta. Sono stati segnalati casi di 
morte improvvisa. 
I farmaci antipsicotici atipici ( Abilify, Leponex, Risperdal, Seroquel, Zyprexa ) 
possono aumentare il rischio di iperglicemia. 
L’Olanzapina (Zyprexa) appare essere associata ad un’elevata incidenza di aumento di 
peso e di insorgenza di diabete. 
La Clozapina (Clozaril, Leponex) può causare agranulocitosi, ad esito talora fatale. Gli 
eventi avversi gastrointestinali della Clozapina sono potenzialmente gravi. La 
costipazione indotta dal farmaco può essere associata ad ostruzione intestinale, 
perforazione dell’intestino e megacolon tossico 
 
Insonnia 
In Australia, il TGA ha segnalato reazioni avverse neurologiche e psichiatriche ( 
allucinazioni visive, confusione, depressione, e amnesia ) con Stilnox ( Zolpidem; 
USA: Ambien ), un ipnotico non-benzodiazepinico. Sono stati descritti casi di 
sonnambulismo. 
 
Sovrappeso & obesità 
Reductil (Sibutramina, in USA Meridia) è stato originariamente sviluppato come 
farmaco antidepressivo, ed in seguito ha trovato indicazione nel trattamento 
dell’obesità. 
La Sibutramina può causare innalzamento della pressione sanguigna e della frequenza 
cardiaca. Il farmaco è controindicato nei pazienti con malattia coronarica, scompenso 
cardiaco, aritmie, o malattie cerebrovascolari. Negli Stati Uniti, il giudizio del Panel di 
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Esperti dell’FDA sul farmaco antiobesità Rimonabant è stato negativo: 14 voti contrari 
e nessun voto a favore, ma Rimonabant, con il nome commerciale Acomplia, è stato 
autorizzato alla vendita in Europa. I più comuni eventi avversi osservati durante 
trattamento con il farmaco sono di tipo psichiatrico (depressione e ansia). I pazienti 
che fanno uso di Acomplia appaiono associati ad un più alto rischio di suicidio. 
 
Fonte: Xagena Salute 
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