
9.1 FARMACI UTILIZZATI PER IL TRATTAMENTO  

DELL'ADHD: 

IL METILFENIDATO 
 

Il metilfenidato (MPH) appartiene alla classe delle piperidine, è un 

analogo delle anfetamine, stimolante utilizzato in medicina a partire dal 

1960, per il trattamento del disturbo da deficit dell'attenzione e 

iperattività nei bambini e negli adulti. 

 

 
Figura 9.1: Struttura molecolare del metilfenidato 

 

Il metilfenidato si usa in forma di sale con l'acido cloridrico: il 

metilfenidato idrocloride o metilfenidato cloridrato. 

 

 
Figura 9.2 : Metilfenidato cloridrato 

 



 

Viene impiegato anche per trattare sintomi di traumi cranici e sintomi 

diurni di stanchezza indotti dalla narcolessia, e nel trattamento della 

sindrome da affaticamento cronico e della letargia oltre che essere 

prescritto per il trattamento della depressione, in particolare nei soggetti 

che non rispondono adeguatamente alla terapia con antidepressivi 

triciclici, e nella cura dell'obesità. 

Il metilfenidato è inoltre comunemente utilizzato nei soggetti ammalati di 

cancro per contrastare la sonnolenza indotta dagli oppioidi, per 

aumentare gli effetti analgesici degli oppioidi, per curare la depressione e 

per migliorare le funzioni cognitive. 

 

Studi recenti hanno evidenziato un'elevata comorbidità tra ADHD e 

l'autismo, Aman e Langworthy (2000) tentarono di esaminare gli effetti 

del metilfenidato sulla comunicazione sociale e sui comportamenti di 

autoregolazione in bambini autistici219. 

Il test comprendeva un campione di 33 bambini con Disturbo dello 

spettro autistico (DSA o ASD, Autistic Spectrum Disorders) con età 

media di sette anni (range 5-13), in maggior parte maschi (29 su 33); e 

consisteva in un trattamento di quattro settimane, di quattro trattamenti 

alternati casualmente; placebo, basso dosaggio di metilfenidato, dosi 

medie di metilfenidato, alte dosi di metilfenidato. 

In questa terapia le famiglie non erano a conoscenza quale dei quattro 

trattamenti utilizzavano volta per volta, permettendo agli sperimentatori 

di assumere che i cambiamenti e le modificazioni comportamentali che si 

verificavano nel corso dei diversi trattamenti, era frutto di ciascuna 

specifica terapia e non da un condizionamento psicologico (effetto 

placebo). 

I risultati indicano che i bambini hanno mostrato un significativo 

miglioramento dell'attenzione congiunta quando ricevono metilfenidato 

rispetto a quando assumono placebo; sono state inoltre rilevate delle 

variazioni in base alla dose di metilfenidato: dosi basse e dosi medie del 

farmaco, hanno infatti portato un miglioramento nel comportamento di 

autoregolazione di questi bambini autistici. 



Lo studio presenta convincenti prove preliminari a suggerimento che il 

metilfenidato è efficace nel migliorare alcuni disturbi comportamentali 

nei bambini che soffrono di disturbo dello spettro autistico220. 

Sono stati condotti diversi studi sugli animali, utilizzando ratti con 

comportamenti ADHD-simile, al fine di valutare la sicurezza del 

metilfenidato sul cervello in via di sviluppo; è stato fino ad oggi 

dimostrato che menomazioni psicofisiche, strutturali e funzionali a carico 

del sistema dopaminergico traggono miglioramenti dal trattamento con il 

farmaco, suggeriscono inoltre che il metilfenidato non altera il normale 

sviluppo cerebrale. 

Tuttavia, in animali di controllo, il metilfenidato può causare effetti a 

lungo termine come un aumentato livello di stress e una marcata 

emotività; ciò non ha trovato riscontro negli esseri umani a causa della 

mancanza di studi approfonditi in questo ambito221. 

Il metilfenidato è stato sintetizzato nel 1944, ed è stato poi identificato 

come stimolante, e brevettato, nel 1945. 

Il “padre” del metilfenidato è stato il chimico della Ciba Pharmaceutical 

Company (successivamente diventata Novartis) Leandro Panizzon; sua 

moglie Margherita soffriva di pressione bassa e Panizzon sintetizzò 

questo stimolante perché lei potesse assumerlo prima di giocare a tennis. 

Il farmaco prese poi il nome di Ritalin perché il soprannome della moglie 

era Rita222. 

In origine era commercializzato come miscela racemica composta per 

l'80% dalla forma (+,-) erito e per il 20% dalla forma (+,-) treo; studi 

successivi sulle forme racemiche hanno mostrato che l'azione stimolante 

a livello del sistema nervoso centrale è associata alla forma racemica 

treo, e si sono perciò concentrati sulla separazione e interconversione 

dell'isomero eritro nel più attivo (e favorito dal punto di vista energetico) 

treo. 

 



 
Figura 9.3: Metilfenidato in forma racemica 

 

Il metilfenidato viene prodotto negli Stati Uniti, Messico, Argentina, 

Spagna e Pakistan soprattutto sotto il nome di Ritalin, ma, altre forme 

generiche tra cui Methylin, Metadate e Attenta, sono prodotte da 

numerose aziende farmaceutiche in tutto il mondo. 

Il ritalin viene oggi venduto, oltre che nei paesi produttori, anche in 

Australia, Canada, Regno Unito, Germania, Belgio e, dall'8 marzo 2007, 

anche in Italia. 

 

 

 

9.2 MECCANISMO D’AZIONE DEL  

METILFANIDATO 
 

Secondo una ricerca dell' U.S. Department of Brookhaven National 

Laboratory, il metilfenidato è il farmaco d'elezione nel trattamento del 

disturbo da deficit dell'attenzione e iperattività in quanto in grado di 

aumentare i livelli di dopamina a livello cerebrale223. 

Utilizzando tecniche di Tomografia a Emissione di Positroni (PET 

Positron Emission Tomography) per studiare il meccanismo d'azione del 

metifenidato a livello cerebrale è stato evidenziato che: la 

somministrazione di dosi terapeutiche, porta al blocco di oltre il 50% dei 

trasportatori della dopamina (DAT), responsabili del reuptake del 

mediatore dallo spazio sinaptico al citoplasma del neurone presinaptico, 



portando in questo modo ad un aumento della concentrazione del 

neurotrasmettitore a livello dello spazio sinaptico, permettendo una 

prolungata stimolazione dei recettori dopaminergici postsinaprici in 

proporzione all'azione di blocco del trasportatore mediato dal farmaco.  

 

 

 

9.3 BLOCCO DEL REUPTAKE DELLE  

MONOAMINE 
 

A differenza dell'amfetamina, il metilfenidato inibisce in maniera 

specifica i trasportatori sinaptici per la dopamina (DAT1) e la 

noradrenalina, e , come la cocaina, presenta minimi effetti sul rilascio 

sinaptico delle monoamine e sui meccanismi di accumulo e rilascio delle 

vescicole sinaptiche. 

Il metilfenidato tende a rimanere legato al DAT1 più a lungo (ore anziché 

minuti) rispetto alla cocaina: tale meccanismo è stato richiamato per 

spiegare la differenza del potenziale di dipendenza tra i due farmaci.  

È comunemente ritenuto che il metilfenidato, come la cocaina e 

differentemente dall'amfetamina, mostra una maggiore affinità per il 

sistema dopaminergico rispetto al sistema noradrenergico; studi recenti, 

condotti nell'animale da esperimento utilizzando tecniche di microdialisi 

cerebrale, hanno dimostrato che, in alcune aree cerebrali quali 

l'ippocampo, il metilfenidato a basse dosi, inefficaci a modulare la 

funzione dopaminergica nel accumbens, è in grado di modulare i livelli 

extraneuronali di noradrenalina.  

A dosi terapeutiche il metilfenidato, come la destroamfetamina, non 

mostra pressoché alcun effetto sul sistema serotoninergico. 

L'amfetamina, ma non il metilfenidato, è in grado di inibire l'attività delle 

monoamino-ossidasi (MAO), principali enzimi catabolici per le 

monoamine, aumentando così ulteriormente i livelli sinaptici di 

neurotrasmettitore. 

 

 



9.4 MODULAZIONE DEI LIVELLI SINAPTICI DI  

DOPAMINA 
 

Fisiologicamente il rilascio di dopamina nello spazio sinaptico avviene 

sia in maniera pulsatile o “fasica” durante l'impulso nervoso, che in 

maniera “tonica” non pulsatile durante l'intervallo tra impulsi nervosi. 

I livelli extracellulari di dopamina sono regolati inoltre dalla ricattura 

della dopamina mediante DAT 1 e dai recettori presinaptici 

(autorecettori) che, quando stimolati, bloccano l'ulteriore rilascio della 

dopamina da parte del neurone; più specificamente, i neuroni 

dopaminergici presentano recettori sensibili alla stessa dopamina, in 

grado di autoregolare il neurone dopaminergico stesso. 

I neuroni dopaminergici presentano recettori D2 e D3, sensibili al 

neurotrasmettitore endogeno dopamina e ai suoi agonisti, la cui funzione 

è quella di regolare la sintesi e la liberazione della dopamina; questi 

autorecettori dopaminergici, quando stimolati, riducono l'attività 

dell'enzima tirosina idrossilasi, che catalizza il primo passaggio della 

biosintesi della dopamina a livello della cellula neuronale, e modula la 

liberazione della dopamina immagazzinata nelle vescicole di deposito a 

livello del neurone presinaptico, diminuendo di conseguenza l'attività 

elettrica del neurone dopaminergico224. 

Il rapido aumento dei livelli di dopamina extracellulari determinato dal 

rilascio fasico correlato all'impulso nervoso viene controbilanciato 

attraverso tre meccanismi: 

 

• Rapida diffusione della dopamina dallo spazio sinaptico e successiva 

degradazione da parte di MAO e COMPT extra neuronali. 

• Ricattura della dopamina da parte del DAT situato sulla membrana 

presinaptica 

• Inibizione dell'ulteriore rilascio dovuto all'azione della dopamina 

sull'autorecettore. 

 



Basse dosi di psicostimolanti sono in grado di aumentare i livelli tonici di 

dopamina bloccando la ricattura del neurotrasmettitore mediata da 

DAT1. 

Durante il rilascio fasico impulso-dipendente, la persistenza di livelli 

elevati di dopamina dovuti al blocco del DAT1 fa si che si attivino gli 

autorecettori presinaptici, impedendo un ulteriore rilascio. 

La differenza tra livelli di dopamina basali e quelli successivi allo 

stimolo nervoso (misurabili in millisecondi), risulta così, circa 60 volte 

maggiore negli animali di controllo (4 vs 250 mM) ma solo di 20 volte 

(25 vs 500 mM) negli animali trattati con basse dosi (0,5 mg/kg) di 

amfetamina. 

L'effetto comportamentale netto, dovuto a tale differenza, è una 

diminuzione dell'attività motoria piuttosto che un aumento; che è ciò che 

ci si aspetterebbe dalla somministrazione di psicostimolanti. 

Animali da laboratorio in cui è stata indotta una diminuzione della sintesi 

di DAT1 dell'8% circa, (topi knock-down per DAT1) mostrano livelli 

extracellulari di dopamina più elevati, normale attività motoria in 

ambiente conosciuto ma iperattività motoria e deficit di adattamento in 

ambienti nuovi e sconosciuti. 

In questi animali la somministrazione di psicostimolanti è in grado di 

diminuire l'iperattività motoria; tale effetto permane anche a dosi che 

provocano iperattività. 

Questo indica che alcuni psicostimolanti, tra cui il metilfenidato, possono 

modulare un sistema neurotrasmettitoriale in maniera pressoché opposta 

a seconda dello stato funzionale del sistema; sono in pratica in grado di 

attivare un sistema ipofunzionante e di deprimerlo quando risulti 

iperfunzionante. 

 

 

 

9.5 EFFETTI SULLE FUNZIONI ESECUTIVE 

 
Negli ultimi 10 anni numerosi studi neuropsicologici e di neuroimaging 

hanno permesso di definire le caratteristiche anatomiche e funzionali dei 



circuiti neuronali dell'attenzione, che possono essere suddivisi in tre 

sottosistemi: 

 

1. Di allerta 

2. Di orientamento 

3. Di controllo esecutivo 

 

Il sistema di controllo esecutivo coordina le risposte multiple e specifiche 

necessarie per identificare la presenza di un obiettivo, e dirigere le azioni 

necessarie al suo raggiungimento, attivando o inibendo specifiche attività 

mentali, ordinando risposte multiple e verificandone l'appropriatezza per 

il raggiungimento dell'obiettivo stesso. 

Il sistema di controllo esecutivo è localizzato in diverse aree della 

corteccia prefrontale, nella circonvallazione anteriore del cingolo e 

comprende i nuclei della base; la funzione che esplica è quella di 

permette la programmazione e l’esecuzione di comportamenti 

indipendenti e finalizzati. 

Le catecolamine (composti chimici derivanti dall'amminoacido tirosina: 

adrenalina, noradrenalina e dopamina) modulano le funzioni di tutti 

questi sistemi: nell'animale da laboratorio sia la dopamina che la 

noradrenalina diminuiscono l'attività spontanea dei neuroni della 

corteccia frontale e la risposta a nuovi stimoli aspecifici, aumentando la 

capacità di risposta a stimoli specifici. 

Sia una stimolazione molto bassa che una stimolazione troppo elevata 

(come ad esempio quella noradrenergica durante una condizione di stress 

intenso) compromettono la modulazione dell'attenzione sostenuta, della 

inibizione delle risposte automatiche e, più in generale della memoria di 

lavoro. 

La capacità degli psicostimolanti di attivare sistemi catecolaminergici 

ipofunzionanti, inibendo al tempo stesso, sistemi iperfunzionanti, 

spiegherebbe come tali farmaci possono modulare la capacità di 

attenzione, autoregolazione e memoria di lavoro in individui in cui tali 

funzioni siano compromesse come adulti e bambini con ADHD, 

indipendentemente dal sottotipo clinico e dalle cause che abbiano 



determinato il disturbo; è per questo che il metilfenidato è il farmaco 

d'elezione per il trattamento della disfunzione. 

 

 

 

9.6 FARMACOCINETICA 

 
L'assorbimento gastrointestinale del metilfenidato, che viene utilizzato in 

forma di sale cloridrato, è rapido e pressoché completo. 

La somministrazione orale di metilfenidato induce un picco plasmatico 

dopo una-due ore dall'assunzione, con emivita di eliminazione di 3-6 ore; 

il farmaco inizia a mostrare la sua attività clinica dopo circa mezz'ora 

dalla somministrazione orale, raggiungendo il picco di attività dopo 

un'ora, per una durata terapeutica che varia dalle 2 alle 5 ore. 

Il metilfenidato viene quindi somministrato 2-3 volte al giorno. 

È stata evidenziata una notevole variabilità della risposta clinica tra 

singoli individui e l'efficacia non appare correlata con i livelli plasmatici 

del farmaco. 

 

 

 

9.7 METABOLISMO 
 

Il metilfenidato subisce un significativo metabolismo epatico (effetto di 

primo passaggio), dove viene idrolizzato prima di raggiungere la 

circolazione sistemica. 

La maggior parte del farmaco viene de-esterificato ad acido ritalinico e in 

misura minore metabolizzato a para-idrossi-metilfenidato. 

Il significativo effetto di primo passaggio spiega perché la 

somministrazione parenterale (endovenosa o inalatoria) modifica 

significativamente gli effetti clinici del farmaco che divengono simili a 

quelli della cocaina. 

Non sono state messe in evidenza interazioni tra amfetamina o 

metilfenidato, e i farmaci che interferiscono con il sistema degli enzimi 



microsomiali epatici quali gli inibitori selettivi del reuptake della 

serotonina. 

 

 

 

9.8 ENANTIOMERI 
 

Il metilfenidato è un'amina secondaria con due atomi di carbonio 

asimmetrici; può quindi esistere in quattro isoforme: d-treo, l-treo, d-

eritro, l-eritro. 

Inizialmente il metilfenidato in commercio era costituito per l'80% dalle 

forme d,l-eritro e per il 20% da quelle d,l-treo; ma poiché solo gli isomeri 

treo sono attivi, le preparazioni attualmente in commercio non 

contengono più forme eritro-, responsabili invece degli effetti 

cardiovascolari. 

Poiché il metilfenidato subisce un intenso metabolismo di primo 

passaggio epatico, i derivati idrossilati potrebbero presentare una 

significativa sterospecificità nel modulare sia efficacia clinica che gli 

effetti indesiderati. 

 

 

 

9.10 EFFETTI COLLATERALI DEGLI  

PSICOSTIMOLANTI 
 

Gli effetti collaterali degli psicostimolanti sono in genere modesti e 

facilmente gestibili, i più comuni sono: diminuzione dell'appetito, 

insonnia ed epigastralgie. 

L'insonnia può essere prevenuta evitando le somministrazioni serali, la 

mancanza di appetito e i disturbi gastrointestinali somministrando il 

farmaco dopo i pasti. 

Quando il farmaco è somministrato correttamente, perdita di peso o 

ritardo dell'accrescimento, cefalea e dolori addominali sono rari, 



temporanei e raramente impongono la modifica o sospensione della 

terapia. 

Il ritardo della crescita, sia in peso che in altezza, rilevabile in alcuni 

soggetti, viene generalmente considerato come temporaneo nella maggior 

parte dei casi. 

Da alcuni studi sono però state rilevate delle differenze significative nelle 

curve di crescita di bambini con ADHD trattati con psicofarmaci per 

almeno 24 mesi, rispetto a quelli che non avevano mai assunto 

psicostimolanti, suggerendo l'opportunità di un attento controllo degli 

indici di crescita dei bambini in terapia cronica con metilfenidato. 

Gli psicostimolanti possono anche indurre o peggiorare movimenti 

involontari, tic e idee ossessive; occorre però sottolineare che in 

numerosi studi l'incidenza di insonnia e tic non è risultata superiore a 

quella riscontrata con placebo. 

Gli psicostimolanti possono indurre variazioni rapide del tono dell'umore 

(disforia) con aumento o diminuzione dell'eloquio, ansia, irritabilità e 

talvolta, appiattimento affettivo. 

Questi sintomi sono più frequenti negli adulti che assumono 

psicostimolanti. 

Nei bambini, dosi elevate di farmaco possono indurre, paradossalmente, 

sedazione e diminuzione delle capacità dell'apprendimento. 

Altri possibili effetti collaterali che potrebbero verificarsi in seguito alla 

somministrazione, per lunghi periodi, di metilfenidato sono: 

• Acatisia: Sindrome psicomotoria che si manifesta con l'impossibilità di 

star fermi, seduti, causa irrequietezza, ansietà, parestesia e agitazione, 

comportando una volontà di muoversi in continuazione. La condizione 

rimane soggettiva, “interiorizzata”. Si manifesta nel 90% dei casi, come 

effetto collaterale di alcuni farmaci, principalmente antipsicotici e 

neurolettici in particolare fenotiazine, tioxanteni, butirrofenoni, 

piperazine, ma anche di alcuni farmaci impiegati nella cura del morbo di 

Parkinson o alcuni antiemetici, quali metoclopramide e prometazina, e 

stimolanti come antidepressivi e le amfetamine. 

• Alopecia 

• Angina 



• Attacchi di ansia o di panico 

• Sbalzi della pressione sanguigna 

• Aritmie cardiache 

• Diaforesi (sudorazione) 

• Vertigini 

• Discinesia: in generale definita come una alterazione del movimento; può 

riferirsi al movimento dei muscoli volontari o al movimento di alcuni 

organi o visceri cavi. 

• Disforia (alterazioni dell'umore in senso depressivo, spesso 

accompagnata da agitazione e irritabilità) 

• Euforia 

• Mal di testa 

• Ipersensibilità (incluso rash cutaneo, orticaria, febbre, artralgia, dermatite 

esfoliativa, eritema multiforme, vasculite necrotizzante, porpora 

trombocitopenica) 

• Letargia 

• Nausea 

• Palpitazioni 

• Midriasi 

• Psicosi 

• Perdita di peso in breve tempo 

• Sonnolenza 

• Ritardo nella crescita 

• Tachicardia 

• Xerostomia (scarsa secrezione salivare) 

 

 

 

9.11 TOSSICITÀ 
 

Studi di tossicità animale hanno mostrato come alte dosi di stimolanti (25 

mg/kg di amfetamine nel ratto vs 0,3-0,5 mg/kg nel bambino) possono 

indurre alterazioni dei terminali serotoninergici e dopaminergici in 

alcune aree del sistema nervoso centrale; tali alterazioni negli animali da 



esperimento (almeno negli animali adulti) risultano essere rapidamente 

reversibli. 

È inoltre stato dimostrato che, dosi simili a quelle utilizzate in clinica 

(2mg/kg) di metilfenidato, somministrate cronicamente per via orale, 

possono causare in animali molto giovani (prepuberi) ma non in anomali 

adulti una diminuzione persistente (mesi) e selettiva della densità dei 

recettori DAT1 a livello striatale. 

Il significato clinico di questo dato è ancora controverso. 

Altri studi mostrano che dosi elevate (oltre 40 mg/kg per due anni) di 

metilfenidato possono indurre tumori epatici nei roditori (Dunnick e 

Hailey 1995), ma che tale evidenza non è mai stata riferita all'uomo. 

Il National Institutes of Healt (NIH) Consensus Statement sull'ADHD 

suggerisce cautela nell'uso di dosi estremamente alte di psicostimolanti 

indicando che, dosi circa trenta volte superiori a quelle utilizzate nei 

bambini, potrebbero portare effetti tossici e intossicazione grave225. 

 

 

 

 

9.12 EFFETTI DEL TRATTAMENTO A LUNGO  

TERMINE CON METILFENIDATO 
 

Ciò che riguarda gli effetti del trattamento a lungo termine con 

metilfenidato sul cervello in via di sviluppo è ancora oggetto di studio e 

dibattito226. 

Il profilo di sicurezza della terapia a breve termine con metilfenidato è 

oggi ben definito, grazie a diversi studi clinici, ma risulta invece meno 

chiaro, a causa dei dati limitati a nostra disposizione, il profilo di 

sicurezza che riguarda il trattamento a lungo termine. 

Uno studio condotto su circa un centinaio di bambini, al fine di rilevare 

l'insorgenza di effetti a lungo termine del trattamento con metilfenidato, 

ha evidenziato che il 6% dei soggetti ha sviluppato, in seguito alla terapia 

di diversi mesi o anni, tendenze psicotiche, che però tendono a 

scomparire subito dopo l'interruzione del trattamento. 



Data la limitatezza dell'indagine, sono stati raccomandati studi più 

approfonditi227. 

Gli effetti sulla salute mentale in età avanzata in seguito al trattamento 

cronico con metilfenidato risultano ancora sconosciuti. 

Sono state sollevate diverse preoccupazioni riguardo alla 

tossicodipendenza, paranoia, sensibilizzazione comportamentale e 

schizofrenia che potrebbero manifestarsi in seguito a lunghi periodi di 

trattamento con metilfenidato, paragonando tali manifestazioni a quelle 

che insorgono in seguito all'assunzione di amfetamine o altre sostanze 

stimolanti paragonabili. 

I sintomi psicotici da metilfenidato possono comprendere: sentire voci 

inesistenti, allucinazioni visive, tendenze autolesioniste, ansia marcata, 

euforia, manie di grandezza, deliri paranoidi, confusione, aggressività e 

irritabilità, e non è possibile prevedere l'incidenza di psicosi nei bambini 

con ADHD, neanche indagando sulla storia familiare nell'ambito delle 

malattie mentali. 

Soggetti con una diagnosi di schizofrenia o disturbo bipolare che 

vengono sottoposti a trattamenti a lungo termine con metilfenidato, 

presentano un maggior rischio di insorgenza di disturbi psicotici, il 

rischio di svilupparli precocemente, e che essi si manifestino con un più 

grave decorso clinico228. 

Fenomeni di tolleranza e sensibilizzazione comportamentale possono 

verificarsi in seguito all'uso prolungato di metilfenidato, si può presentare 

inoltre un fenomeno di tolleranza crociata con altri stimolanti quali 

amfetamine e cocaina. 

La sospensione repentina del trattamento sia a breve termine che a lungo 

termine con metilfenidato, è vivamente sconsigliata a causa del 

manifestarsi di un effetto rebound, che diversamente può essere moderato 

o nullo, diminuendo progressivamente la dose di farmaco somministrato 

nei mesi che precedono la fine del trattamento. 

L'effetto rebound, quando si manifesta, comporta: psicosi, depressione, 

irritabilità e un temporaneo peggioramento dei sintomi dell'ADHD. 

 

 



 

 

9.13 CONTROINDICAZIONI DEL METILFENIDATO 

 
Il metilfenidato non deve essere prescritto in associazione con 

antidepressivi triciclici, quali la desipramina, o inibitori delle 

monoamino-ossidasi, quali fenelzina o tranilcipromina, in quanto 

l'inibizione o la riduzione dell'attività enzimatica delle ossidasi può 

portare ad un pericoloso aumento dei livelli plasmatici di metilfenidato 

con il rischio di reazioni tossiche; soprattutto a carico dell’apparato 

cardiocircolatorio. 

Il metilfenidato non deve essere somministrato in pazienti che soffrono di 

gravi aritmie cardiache, ipertensione o danni al fegato. 

Si deve inoltre prestare attenzione nella prescrizione di metilfenidato in 

bambini con una storia familiare di tachicardia parossistica 

sopraventricolare. 

Speciali precauzioni sono raccomandate nei soggetti che soffrono di 

epilessia, in quanto, il metilfenidato può abbassare la soglia con cui gli 

accessi epilettici si manifestano. 

Nelle donne in gravidanza l'uso del metilfenidato è consigliato solo nel 

caso in cui i benefici del trattamento superano largamente i rischi 

potenziali. 

Non sono ancora stati condotti studi sufficienti, ne sugli animali da 

laboratorio ne sugli esseri umani, da permettere di prevedere gli effetti 

del metilfenidato sullo sviluppo fetale. 

Abbiamo oggi a disposizione i soli risultati di un'indagine empirica 

condotta nel 2007 circa alcuni casi di esposizione prenatale al 

metilfenidato, che non ha rilevato un aumento significativo dell'incidenza 

di malformazioni nel neonato; sono invece state evidenziate dai 

ricercatori relazioni tra l'abuso di metilfenidato per via endovenosa e di 

pentazocina da donne in gravidanza, e la nascita prematura dei neonati, 

inoltre, il 21% di questi neonati prematuri, presenta un ritardo 

dell'accrescimento o una crescita stentata. 

 



9.14 OVERDOSE DA METILFENIDATO 
 

Sono stati registrati diversi casi di esposizione intenzionale a dosi 

eccessive di metilfenidato; solo nel corso del 2004 sono stati rilevati 

ottomila casi di overdose da metilfenidato, registrati negli Stati Uniti 

negli archivi del centro veleni229. 

I motivi più comuni dell'esposizione intenzionale sono tentativi di abuso 

di droga o tentato suicidio. 

Il sovradosaggio si manifesta con agitazione, allucinazioni, psicosi, 

letargia, convulsioni, tachicardia, aritmie cardiache, ipertensione e 

ipertermia. 

Le benzodiazepine possono essere utili nel trattamento di agitazione, 

distonia o convulsioni. 

Il metilfenidato viene prescritto ad una dose terapeutica pari a 1/100 della 

dose letale. 

La rilevazione della concentrazione di acido ritalinico, il principale 

metabolita del metilfenidato, a livello del plasma, siero o sangue intero, 

permette di monitorare in coloro che ricevono il farmaco, il 

raggiungimento di eventuali livelli tossici. 

 

 

 

9.15 POTENZIALE D’ABUSO 
 

Nei bambini, gli effetti terapeutici degli psicostimolanti non 

diminuiscono con l'uso prolungato, l'abuso e la dipendenza sono 

praticamente inesistenti. 

Ciò nonostante, il numero elevato di bambini e adolescenti con ADHD 

che assumono psicostimolanti per periodi prolungati ha indotto studi 

approfonditi per verificarne il potenziale d'abuso. 

Nei roditori, una delle conseguenze della somministrazione ripetuta di 

sostanze amfetamino-simili è costituito dall'incremento di alcuni 

comportamenti indotti da stimolanti, come attività motoria e attività 

esplorativa anche in ambiente conosciuto. 



Tale aumento, che tende a persistere anche dopo periodi prolungati di 

astinenza, viene definita sensibilizzazione comportamentale, ed è stato 

suggerito che tale processo possa essere implicato nello sviluppo della 

dipendenza. 

L'instaurarsi dei sintomi della sensibilizzazione comportamentale è stato 

largamente dimostrato per somministrazione di dosi medio-alte di 

amfetamina e cocaina, ma i risultati fino ad oggi raccolti circa gli effetti 

indotti da somministrazioni ripetute di metilfenidato appaiono 

controversi. 

La complessa sensibilizzazione indotta da metilfenidato appare modulata 

da diversi fattori quali: le dosi del farmaco, la via di somministrazione, il 

pattern e la durata di somministrazione, il contesto ambientale in cui la 

somministrazione avviene. 

Negli animali da esperimento somministrazioni parenterali ripetute di 

basse dosi di metilfenidato (0,5 mg/kg) possono indurre nel ratto 

sensibilizzazione comportamentale cui corrisponde un aumento 

significativo del rilascio di noradrenalina nell'ippocampo (ma nessuna 

modificazione dei livelli extracellulari di dopamina nel nucleo 

accumbens); tali effetti sono stati misurati in animali adulti, mentre gli 

studi su animali giovani devono ancora essere approfonditi. 

L'estrapolazione di dati riguardanti l'uomo, e in particolare il bambino, è 

molto difficile. 

Sebbene sia il metilfenidato che la cocaina bloccano il trasportatore per la 

dopamina, e il metilfenidato risulti in questo senso più potente della 

cocaina in tale azione farmacologica, studi effettuati nell'uomo mediante 

Tomografia ad Emissione di Positroni (PET), mostrano importanti 

differenze farmacocinetiche e farmacodinamiche tra i due composti; il 

metilfenidato, se assunto in dosi e modalità terapeutiche, presenta una 

cinetica marcatamente differente da cocaina ed amfetamina assunte per 

via parenterale, e mostra una minore o nessuna capacità di indurre 

euforia, e quindi, un potenziale d'abuso significativamente inferiore230. 

Una meta-analisi dei dati della letteratura fino a oggi disponibili, indica 

che, indipendentemente dall'eventuale sensibilizzazione al metilfenidato, 

l'esposizione precoce al trattamento farmacologico di bambini con 



ADHD, piuttosto che favorire, previene l'abuso di sostanze psicotropiche 

in adolescenza o in età adulta231. 

Possibili meccanismi di tale effetto protettivo includono: una riduzione 

dei sintomi dell'ADHD (soprattutto dell’impulsività), miglioramento del 

rendimento scolastico, miglioramento delle relazioni sociali con coetanei 

e adulti di riferimento, riduzione dell’evoluzione verso il disturbo di 

condotta e successivamente verso il disturbo antisociale della 

personalità232. 

 

 

 

9.16 FORMULAZIONI 
 

Il metilfenidato viene utilizzato in forma di sale cloridrato. 

Sono oggi disponibili diversi tipi di formulazioni a base di metilfenidato 

e una grande varietà di marchi generici; la maggior parte contiene un 

racemo 50:50 degli enantiomeri destro-metilfenidato e levo-

metilfenidato, anche se l'enantiomero farmacologicamente attivo è solo il 

destrogiro; l'unica eccezione è il Focalin, composto da solo desrto-

metilfenidato, ciò conferisce alla preparazione un'azione più rapida. 

 

Ritalin (Novartis): compresse da 5, 10 o 20 mg. 

Ritalin ER (extended release, rilascio prolungato): compresse da 20 mg a 

rilascio prolungato. 

Methylphenidate (Mallinckrodt): compresse da 10 mg. 

Methylin: compresse da 5, 10 o 20 mg. 

Methylin ER: compresse da 5, 10 o 20 mg a rilascio prolungato. 

Metadate ER: compresse da 20 mg a rilascio controllato. 

Equasym: compresse da 5, 10, 20 o 30 mg. 

Rubifen: compresse da 5, 10 o 20 mg. 

Motiron: compresse da 5, 10 o 20 mg. 

Stimdate: compresse da 10 mg. 

Attenta: compresse da 10 mg. 



Concerta: capsule da 18, 27, 30, 36 e 54 mg a rilascio osmotico 

controllato. 

Ritalin LA (long action, lunga azione): capsule da 10, 20, 30 o 40 mg a 

rilascio prolungato; le capsule contengono due tipi di polvere; il 50% è a 

rilascio immediato mentre l'altro 50% presenta un rivestimento resistente 

all'azione dei succhi digestivi progettato per iniziare ad agire circa 5 ore 

dopo l'ingestione. 

Metadate CD (controlled dose; dose controllata): capsule da 10, 20, 30, 

40, 50 o 60 mg a rilascio controllato; le capsule contengono due tipi di 

polvere, il 30% è a rilascio immediato mentre il restante 70% sono a 

rilascio sostenuto per circa otto ore. 

Biphentin: capsule da 10, 15, 30, 40 o 60 mg. 

Daytrana: cerotti a rilascio controllato da 1.1, 1.6, 2.2 o 3.3 mg/ora per 

una azione di 9 ore. 

LiquidMethylin: soluzione orale da 5 mg/5ml o 10 mg/5ml. 

 

Negli Stati Uniti il metilfenidato è classificato come sostanza controllata 

inserita nella tabella II, insieme ad altre molecole di riconosciuta attività 

medica ma caratterizzate da elevato potenziale d'abuso. 

Per convenzioni internazionali il metilfenidato è inserito nella tabella II 

della Convention on Psychotropic Substance. 

In Italia inizialmente era soggetto alla disciplina del DPR 309/90, tabella 

I, poi, la Consensus Conference italiana, svoltasi a Cagliari nel marzo del 

2007, richiamò l'attenzione sulla necessità di poter disporre di tutti gli 

strumenti terapeutici esistenti, di comprovato beneficio, per ottimizzare il 

trattamento dei soggetti affetti dalla sindrome da iperattività e deficit 

dell'attenzione. 

Nei mesi successivi, la Commissione Unica del Farmaco (CUF), ha 

riclassificato il metilfenidato spostandolo dalla tabella I alla tabella IV 

della Farmacopea Ufficiale, approvandone l'uso per il trattamento 

dell'ADHD mediante predisposizione di piani terapeutici individuali. 

L'autorizzazione e l'immissione al commercio del metilfenidato in Italia, 

dispensabile da parte del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) a partire 

dall’8 marzo 2007, rendono necessario il monitoraggio dell'uso di questa 



sostanza nella popolazione pediatrica affetta da ADHD trattata con 

questo farmaco da solo o in associazione con altri farmaci, al fine di 

garantirne la sicurezza d'uso. 

Per soddisfare questa necessità è stato istituito un registro nazionale 

coordinato dal Dipartimento del Farmaco dell'Istituto Superiore della 

Sanità in collaborazione con l'Agenzia Italiana del Farmaco, la 

Conferenza permanente degli Assessori alla Sanità delle Regioni e delle 

Province autonome di Trento e Bolzano e con la Direzione Generale dei 

Medicinali e dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute. 

 

 

 

9.17 ATOMOXETINA 
 

 

 
Figura 9.4: Struttura molecolare della atomoxetina 

 

 

La atomoxetina è un farmaco non stimolante approvato per il trattamento 

della sindrome da iperattività e deficit dell'attenzione. 

Viene utilizzata come sale cloridrato di atomoxetina. 

L'atomoxetina è classificato come inibitore del reuptake della 

noradrenalina, il suo vantaggio rispetto agli stimolanti, nel trattamento 

dell'ADHD, riguarda il suo minor potenziale d'abuso, non è tra le 

sostanze controllate (tabella IIX FU) e ha inoltre dimostrato di poter 

offrire una copertura di 24 ore dai sintomi associati all'ADHD in bambini 

e adulti233. 



Gli effetti terapeutici indotti dalla atomoxetina impiegano almeno una 

settimana prima di manifestarsi, questo farmaco deve essere assunto per 

un tempo di 6/8 settimane prima di poterne verificare e valutare la reale 

efficacia sul soggetto. 

Il trattamento con atomoxetina è solitamente riservato a quei soggetti 

affetti da ADHD che non rispondono adeguatamente al trattamento con 

metilfenidato, che rappresenta il farmaco d’elezione per il trattamento 

della sindrome, ma viene preferita agli stimolanti anfetaminici in pazienti 

affetti da disturbi psichiatrici, in soggetti che non tollerano 

adeguatamente le terapie a base di stimolanti e in quei pazienti con una 

storia di abuso di sostanze stupefacenti. 

L'atomoxetina è prodotta, commercializzata e venduta negli Stati Uniti 

con il nome di Strattera, da Eli Lilly and Company ancora oggi 

proprietaria del brevetto statunitense. 

Farmaci generici sono oggi prodotti e venduti in tutti gli altri paesi, ad 

esempio: Torrent Pharmaceuticals utilizza l'etichetta Tomoxetin, 

Ranbaxy Laboratories (attraverso la sua divisione Solus) con l'etichetta 

Attentin. 

Attualmente non sono disponibili farmaci generici prodotti negli Stati 

Uniti dal momento che la Eli Lilly detiene il brevetto fino al 2017. 

Inizialmente Strattera è stato concepito come farmaco antidepressivo, 

tuttavia gli studi clinici non riuscirono a comprovare effetti terapeutici 

rilevanti, allora, visto il ruolo che la noradrenalina svolge nella 

disfunzione ADHD, il farmaco è stato studiato, e successivamente 

approvato, come trattamento per la sindrome da iperattività e deficit 

dell'attenzione. 

 

 

 

9.18 MECCANISMO D’AZIONE 
 

L'atomoxetina è un inibitore selettivo della ricaptazione della 

noradrenalina a livello presinaptico, con minima attività sui trasportatori 

di altre monoamine quali dopamina e serotonina. 



Anche se abbiamo appena sottolineato che l'atomoxetina agisce 

specificamente sui recettori per il neurotrasmettitore noradrenergico, 

questo farmaco esercita la sua azione anche sui circuiti dopaminergici 

mediante un meccanismo indiretto, infatti; dato che a livello della 

corteccia cerebrale, ma non nello striato o nel nucleo accumbens, la 

dopamina viene ricaptata, in modo secondario, anche dal trasportatore 

per la noradrenalina235, il blocco del trasportatore per la noradrenalina 

induce, a livello della corteccia cerebrale, ma non in altre aree cerebrali, 

un aumento dei livelli extracellulari sia di noradrenalina che di 

dopamina236. 

L'attività dell'atomoxetina si concentra soprattutto nelle aree cerebrali 

collegate ai sistemi fronto-corticali, dove si riscontra una maggior densità 

di neuroni noradrenergici, correlati al controllo attentivo e motorio. 

L’atomoxetina incrementa la concentrazione di noradrenalina, e 

secondariamente di dopamina, a livello della corteccia prefrontale237, 

inoltre, aumenta la concentrazione di noradrenalina, ma non di dopamina, 

a livello della corteccia occipitale, ipotalamo laterale, ippocampo dorsale 

e cervelletto238. 

Nel nucleo accumbens e nello striato l'incremento di mediatore riguarda 

esclusivamente la noradrenalina, a differenza del metilfenidato. 

Il suddetto meccanismo comporta una modulazione delle funzioni 

cognitive della corteccia prefrontale ma nessuna interferenza apparente 

con i sistemi dopaminergici mesolimbici, con conseguente assenza del 

potenziale d'abuso; ne con quelli mesocorticali, con conseguente assenza 

di interferenze sui meccanismi di regolazione del movimento 

involontario. 

L'efficacia dell'atomoxetina nel trattare i sintomi dell'ADHD è stata 

dimostrata da numerosi studi clinici, che hanno coinvolto più di 6000 

pazienti, di cui 5000 erano bambini e adolescenti. 

Complessivamente, tutti gli studi clinici hanno fornito prove 

dell'efficacia del trattamento con atomoxetina, somministrata una o due 

volte al giorno; tale trattamento ha apportato significativi benefici non 

solo per quanto riguarda i sintomi caratteristici dell'ADHD, quali 



inattenzione e iperattività, ma anche per quanto concerne i rapporti con la 

famiglia, il comportamento sociale e le attività scolastiche. 

In presenza di comorbidità, l'atomoxetina oltre che migliorare i sintomi 

dell'ADHD, migliora, quando presenti, i sintomi d'ansia, senza portare un 

peggioramento dei sintomi depressivi239 o i tic motori o vocali 

eventualmente associati. 

 

 

 

9.19 FARMACOCINETICA 
 

L'atomoxetina viene rapidamente assorbita in seguito a somministrazione 

orale ed il cibo influenza poco tale assorbimento. 

La concentrazione plasmatica massima di farmaco si raggiunge dopo 1-2 

ore, con un'emivita plasmatica di eliminazione di circa 5 ore; ma 

nonostante la relativamente breve emivita plasmatica, il farmaco continua 

ad esercitare effetti clinici prolungati nell'arco delle 24 ore, per cui è 

possibile ricorrere ad un'unica somministrazione giornaliera. 

In seguito alla somministrazione ripetuta di una dose giornaliera è stata 

misurata una persistente diminuzione dei livelli plasmatici del principale 

metabolita cerebrale della noradrenalina, 

il 3-metossi-4-idrossifenilglicone (MHPG), indicando che la ricattura 

della noradrenalina e quindi il suo metabolismo intraneuronale 

rimangono inibiti più a lungo della persistenza plasmatica del farmaco240, 

permettendo un'unica, ma efficace, somministrazione giornaliera. 

 

 

 

9.20 METABOLISMO 
 

Se somministrata alle dosi terapeutiche, il 98% dell'atomoxetina si trova 

legato alle proteine plasmatiche, in particolare all'albumina. 



È eliminata principalmente attraverso il metabolismo ossidativo da parte 

degli enzimi del sistema del citocromo P450 2D6 (CYP2D6) e successiva 

glucuronidazione.  

La somministrazione contemporanea di atomoxetina con inibitori del 

sistema enzimatico CYP2D6 quali ad esempio fluoxetina, paroxetina o 

chinidina, riduce il catabolismo del farmaco. 

È inoltre da tener presente, vista la lunga emivita del farmaco, che in 

alcuni soggetti, denominati metabolizzatori lenti in quanto caratterizzati 

da isoforme meno efficienti del sistema del citocromo P450 2D6, 

l'emivita dell'atomoxetina può arrivare a circa 20 ore, producendo picchi 

di concentrazione del farmaco fino a cinque volte maggiori rispetto alla 

dose consigliata. 

La clearance plasmetica media dell'atomoxetina in seguito a 

somministrazione orale in soggetti adulti con normale attività del sistema 

CYP2D6 è pari a 0,35 l/hr/kg e l'emivita media è di 5,2 ore, mentre, in 

soggetti con ridotta attività del sistema CYP2D6 la clearance plasmtica è 

pari a 0,03 l/hr/kg e l'emivita media risulta di 21,6 ore. 

Il principale metabolita ossidativo dell'atomoxetina è costituito dalla 4-

idrossi-atomoxetina, che viene glucuronidata. 

Questo metabolita inibisce con la stessa potenza dell'atomoxetina il 

trasportatore presinaptico della noradrenalina, ma è presente a livello 

plasmatico in concentrazioni basse, pari a circa l'1% della concentrazione 

dell'atomoxetina. 

L'atomoxetina viene escreta principalmente come 4-idrossi-atomoxetina-

O-glucuronide attraverso le urine (oltre l'80%), e in minor misura, 

attraverso le feci (meno del 17% della dose); una parte esigua di 

atomoxetina viene poi escreta in forma immodificata (circa il 3%). 

 

 

 

 

 

 

 



9.21 DOSAGGIO NEL TRATTAMENTO ACUTO  

DELL’ADHD 
 

In bambini e adolescenti con perso corporeo fino a 70 kg il trattamento 

farmacologico con atomoxetina inizia con una dose giornaliera totale pari 

a 0,5 mg/kg, per poi aumentare dopo un periodo minimo di tre giorni di 

trattamento fino ad una dose totale giornaliera di 1,2 mg/kg 

somministrata come singola dose al mattino o in dosi equamente 

suddivise al mattino, pomeriggio e sera. 

Da studi clinici non sono stati evidenziati benefici dalla 

somministrazione di dosi superiori a 1,2 mg/kg. 

La dose totale giornaliera somministrata a bambini e adolescenti non 

deve superare 1,4 mg/kg o i 100 mg. 

La somministrazione di atomoxetina in bambini, adolescenti e adulti con 

peso corporeo di oltre 70 kg deve iniziare con una dose totale giornaliera 

di 40 mg per poi aumentare dopo un minimo di tre giorni dall'inizio del 

trattamento, fino ad arrivare ad una dose totale giornaliera di circa 80 mg, 

somministrata come singola dose al mattino o in dosi equamente 

suddivise al mattino, pomeriggio e sera. 

Trascorso un periodo che va da due a quattro settimane di trattamento, la 

dose può essere aumentata fino ad un massimo di 100 mg al giorno in 

quei pazienti che non hanno ottenuto una risposta ottimale dal 

trattamento con le dosi standard di atomoxetina. 

Non sono stati rilevati dati che supportino una maggior efficacia del 

trattamento a dosi più elevate. 

Per quanto esista una certa variabilità individuale nel tempo di risposta al 

trattamento, generalmente gli effetti terapeutici dell'atomoxetina si 

manifestano appieno a partire dalla quarta settimana di trattamento. 

Durante il primo mese di terapia si assiste ad una riduzione dei sintomi 

che diviene maggiormente evidente nelle settimane successive. 

È ipotizzabile che questa gradualità nel manifestarsi dell'effetto del 

farmaco, che tende a rafforzarsi progressivamente, sia dovuta al 

sommarsi di un'azione immediata legata a variazioni neurotrasmettitoriali 



a livello sinaptico, e di una azione più lenta, che si sviluppa nel tempo, 

sulla regolazione recettoriale. 

È quindi importante che il medico spieghi al paziente e ai suoi familiari 

che, a differenza del metilfenidato, gli effetti terapeutici dell'atomoxetina 

si verificano in modo graduale e progressivo, e che può essere necessario 

attendere uno-due mesi per una valutazione attendibile della risposta. 

La terapia con capsule di atomoxetina cloridrato è indicata come parte 

integrante di un trattamento globale per l'ADHD, che dovrebbe 

comprendere misure di sostegno e riabilitazione psicologica del soggetto, 

interventi rieducativi e riabilitazione psicosociale. 

Quando in bambini e adolescenti viene diagnosticata la sindrome da 

iperattività e deficit dell'attenzione, si ricorre a misure correttive e di 

sostegno psicologico; se tali interventi risultano inefficaci, la decisione di 

ricorrere al trattamento farmacologico dipenderà dalla valutazione del 

medico circa la gravità e la cronicità dei sintomi del paziente. 

Il trattamento a base di atomoxetina non è indicato in quei pazienti che 

soffrono di sindromi secondarie a fattori ambientali, o di disturbi 

psichiatrici primari quali schizofrenia o psicosi, anche se in queste 

specifiche circostanze è maggiormente raccomandato rispetto al 

metilfenidato. 

 

 

 

9.22 DOSAGGI DISPONIBILI 
 

L'atomoxetina cloridrato viene preparata in forma di capsule rigide per la 

somministrazione orale con la possibilità di usufruire, in base alla terapia 

personalizzata, di diversi dosaggi; sono infatti disponibili capsule da 10, 

18, 25, 40, 60, 80 o 100 mg di medicinale. 

 

 

 

 

 



9.23 PRECAUZIONI PER L’USO 
 

Le capsule di atomoxetina cloridrato non devono essere prese in 

concomitanza con inibitori delle monoamino ossidasi (IMAO), o entro 

due settimane dopo la sospensione di un trattamento a base di un IMAO; 

è inoltre vero che il trattamento con un inibitore delle monoamino 

ossidasi non deve essere iniziato se non entro due settimane dalla fine del 

trattamento con atomoxetina cloridrato. 

I farmaci che influenzano le concentrazioni delle monoamine a livello 

cerebrale, quali l'atomoxetina, se somministrate in concomitanza di un 

inibitore delle monoamino ossidasi, possono indurre reazioni gravi, 

talvolta fatali, incluso:  

 

• Ipertermia 

• Rigidità  

• Mioclono 

• Sindrome neurolettica maligna 

• Instabilità del sistema autonomo con possibili fluttuazioni rapide sei 

segni vitali 

• Cambiamenti dello stato mentale che includono agitazione estrema fino 

al delirio e coma. 

 

Tali reazioni possono verificarsi quando questi farmaci sono 

somministrati contemporaneamente o in stretta prossimità. 

Il trattamento con atomoxetina cloridrato è sconsigliato in quei soggetti 

che presentano ipersensibilità verso l'atomoxetina o verso gli altri 

componenti ed eccipienti che compongono le capsule. 

Sebbene non comuni, reazioni allergiche, incluse reazioni anafilattiche, 

possono manifestarsi in alcuni soggetti. 

Tali manifestazioni comprendono: edema angioneurotico, orticaria e rash 

cutanei. 

 

 

 



9.24 CONTROINDICAZIONI 
 

Studi clinici hanno dimostrato che il trattamento con atomoxetina può 

essere associato ad un aumento del rischio di midriasi e pertanto 

l'impiego del farmaco è sconsigliato nei pazienti che soffrono di 

glaucoma. 

 

 

 

9.25 AVVERTENZE E PRECAUZIONI 
 

In alcuni studi clinici è stata rilevata una correlazione tra il trattamento 

con atomoxetina e il manifestarsi, in alcuni soggetti, di comportamenti 

autolesionisti o tendenze suicide. 

L'aumento del rischio di ideazione suicida è stato evidenziato in studi a 

breve termine in bambini e adolescenti trattati con atomoxetina per 

correggere le manifestazioni della sindrome da iperattività e deficit 

dell'attenzione. 

Analisi combinate di breve durata (da sei a diciotto settimane) con 

atomoxetina e un placebo, in bambini e adolescenti, hanno rilevato un 

rischio maggiore di ideazione suicida durante la somministrazione di 

atomoxetina, nelle fasi iniziali del trattamento. 

Un totale di 12 studi su oltre 2200 pazienti (di cui 1357 trattati con 

atomoxetina e 851 con placebo) tra cui, undici sull'ADHD e uno sulla 

enuresi, hanno dimostrato che il rischio medio di ideazione suicida nei 

pazienti trattati con atomoxetina è stata dello 0,4% (5 su1357 pazienti), 

mentre nessun caso è stato rilevato nei pazienti trattati con placebo. 

Si è verificato un tentato suicidio nel corso di uno studio che 

comprendeva circa 2200 pazienti, trattati con atomoxetina. 

Nessun suicidio si è verificato durante gli studi. 

Tutte le reazioni riportate si sono manifestate in bambini di 12 anni o di 

età inferiore, e si sono verificate durante il primo mese di trattamento con 

il farmaco. 



Non è oggi possibile escludere che il rischio di ideazione suicida nei 

pazienti pediatrici si estenda in caso di trattamento a lungo termine. 

Un'analisi simile è stata condotta in pazienti adulti affetti da ADHD e in 

pazienti affetti da disturbo depressivo maggiore trattati con atomoxetina e 

non è stato evidenziato alcun aumento del rischio di ideazione o 

comportamenti suicidi o autolesionisti. 

A seguito dei dati fino ad oggi ottenuti la Food and Drug Administration 

(FDA) ha messo a punto specifiche metodiche al fine di valutare 

l'eventuale insorgenza di comportamenti autolesionisti indotti da farmaci, 

basate sulla ricerca automatica di parole e segnali nelle schede cliniche 

degli studi, che possano segnalare un disagio o una condizione 

psicologica anomala e preoccupante. 

Sebbene nessun caso di suicidio si sia verificato nei pazienti trattati con 

atomoxetina nel corso degli studi clinici, è stata effettuata in tutti i paesi 

in cui il farmaco viene commercializzato, una variazione del foglietto 

illustrativo e del riassunto delle caratteristiche del prodotto, riportando il 

rischio di ideazione suicida soprattutto nelle fasi precoci del trattamento. 

Sono stati riportati della Medicenes and Healthcare products Regulatory 

Agency (MHRA) più di 400 casi di ideazione o comportamento suicida in 

bambini e adolescenti che assumevano atomoxetina; nella maggioranza 

dei casi i soggetti assumevano anche altri farmaci o si rivelavano 

associati ad altre patologie concomitanti quali ad esempio, disturbi 

dell'umore. 

Tali segnalazioni non sono mai state raccolte in maniera sistematica per 

gli psicostimolanti. 

In conformità con quanto fin qui riportato, appare evidente che la 

decisione di intraprendere la terapia farmacologica a base di atomoxetina 

per il trattamento del disturbo da deficit dell'attenzione e iperattività, 

debba essere basata sulla valutazione dei rischi indotti dall'assunzione del 

farmaco e delle conseguenze che incomberebbero sul paziente nel caso si 

decidesse di non trattare farmacologicamente il problema. 

I pazienti pediatrici trattati con atomoxetina cloridrato necessitano di uno 

stretto monitoraggio soprattutto nelle prime fasi della terapia o nelle fasi 

di aggiustamento della dose, al fine di individuare precocemente 



eventuali cambiamenti sospetti nel comportamento o il nascere di 

pensieri o comportamenti autolesionisti. 

Alcuni effetti collaterali che possono manifestarsi soprattutto in 

concomitanza con le prime fasi di trattamento con atomoxetina sono:  

 

• Ansia 

• Agitazione 

• Attacchi di panico 

• Insonnia 

• Irritabilità  

• Ostilità 

• Aggressività  

• Impulsività 

• Mania 

 

Il manifestarsi di tali condizioni, in alcuni casi, può essere precursore 

dell'insorgenza di ideazione e comportamento suicida, pertanto, i pazienti 

trattati con atomoxetina devono essere strettamente monitorati al fine di 

riconoscere precocemente l'insorgenza di anomalie comportamentali 

maligne. 

 

 

 

9.26 TOLLERANZA E SICUREZZA 
 

La sicurezza a breve e a lungo termine e la tollerabilità del trattamento 

farmacologico della sindrome da iperattività e deficit dell'attenzione con 

atomoxetina, sono stati valutati, nell'ambito degli studi clinici su circa 

3294 bambini e adolescenti con ADHD, di cui più di 1700 trattati con 

atomoxetina da almeno sei mesi, 1200 trattati per almeno un anno e 425 

trattati per più di due anni. 

Per la maggior parte dei pazienti in analisi è stata utilizzata una dose 

totale quotidiana che varia da 1,2 a 2,0 mg/kg/die. 



Un numero basso ma significativamente maggiore di pazienti trattati con 

atomoxetina (4,1%), rispetto a quelli trattati con placebo (1,2%), ha 

abbandonato il trattamento per la comparsa di effetti avversi. 

Il tasso d'interruzione dovuto alla comparsa di eventi avversi era 

pressoché sovrapponibile nei pazienti che assumevano il farmaco due 

volte al giorno (3,8%) e in quelli che lo assumevano in 

monosomministrazione (4,4%); nei pazienti con meno di 12 anni (6,0%), 

e in quelli con più di 12 anni (6,1%). 

Gli effetti avversi più comuni nei pazienti che assumevano atomoxetina 

rispetto a quelli che assumevano placebo, comprendono: 

• Disturbi gastrointestinali: possono verificarsi nausea e vomito all'inizio 

del trattamento; si tratta in genere di effetti di entità lieve o moderata, di 

breve durata e che raramente sono stati causa di interruzione del 

trattamento durante gli studi clinici241. 

• Riduzione dell'appetito e calo ponderale: Una percentuale variabile di 

pazienti, che secondo gli studi oscilla tra il 7 e il 24%, riferisce una 

riduzione dell'appetito all'inizio del trattamento con atomoxetina, rispetto 

al 6-7% dei pazienti trattati con placebo. 

L'effetto anoressizzante raggiunge il suo picco quando la dose viene 

incrementata, per poi diminuire con il tempo. La riduzione dell'appetito è 

stata associata ad un lieve calo ponderale che tende a limitarsi nel tempo. 

Gli effetti sull'appetito e sul peso sono dose dipendenti. 

• Sonnolenza e astenia: questi effetti avversi sono stati evidenziati in una 

percentuale che va dal 9,9242 al 17%243 dei pazienti trattai con 

atomoxetina. 

• Effetti cardiovascolari: Il trattamento con atomoxetina è stato associato 

ad un aumento statisticamente significativo ma transitorio e non 

clinicamente rilevante della pressione arteriosa e della frequenza 

cardiaca. In particolare negli studi controllati con placebo, i pazienti 

trattati con atomoxetina hanno evidenziato un incremento medio della 

frequenza cardiaca di circa 6 battiti/minuto e un incremento medio della 

pressione sistolica e diastolica di circa 2mm Hg rispetto al placebo. 



Effetti analoghi sulla pressione arteriosa e la frequenza cardiaca sono 

stati osservati nello studio di comparazione con metilfenidato, nel gruppo 

di soggetti trattati con tale farmaco. 

Non sono state rilevate aritmie durante il trattamento con atomoxeina244. 

Nei metabolizzatori lenti si verificano in genere aumenti lievemente 

maggiori della frequenza cardiaca e cali ponderali lievemente più 

marcati, ma i dati non hanno una particolare rilevanza clinica se 

confrontati con quelli dei metabolizzatori rapidi. 

L'effetto anoressizzante e la sonnolenza legata al trattamento possono 

essere limitati diminuendo la dose, somministrando il farmaco in dosi 

suddivise o dopo un pasto completo, oppure somministrando il farmaco 

la sera. 

L'incidenza degli effetti collaterali sia negli studi a breve termine che 

negli studi a lungo termine, tende a ridursi sensibilmente dopo i primi tre 

mesi dall'inizio della terapia, e a non ricomparire nel corso di trattamenti 

a lungo termine, se non in caso di modificazione della dose del farmaco. 

 

 

 

9.27 EFFETTI COLLATERALI 
 

Le più comuni reazioni avverse che si sono osservate in caso di 

trattamento con atomoxetina cloridrato in bambini e adolescenti nelle 

fasi iniziali del trattamento (fino a 18 settimane), che non si sono invece 

manifestate nei pazienti tratti con placebo comprendono: 

 

• Nausea 

• Vomito 

• Stanchezza 

• Sonnolenza 

• Diminuzione dell'appetito 

• Dolori addominali 

 



Reazioni avverse che invece si osservano negli adulti trattati con 

atomoxetina, in particolare nelle fasi iniziali del trattamento (fino a 18 

settimane), e che non si sono manifestate nei pazienti trattati con placebo 

sono: 

 

• Insonnia 

• Nausea 

• Dolore toracico 

• Affaticamento 

• Ansia 

• Disfunzione erettile 

• Sbalzi d'umore 

• Nervosismo 

• Palpitazioni 

• Ritenzione urinaria 

• Difficoltà nella minzione 

• Dismenorrea 

• Vampate di calore 

 

Dopo l'immissione in commercio dell'atomoxetina sono stati aggiunti, 

oltre ai comuni eventi avversi, alcuni dei quali riportati anche per il 

metilfenidato, delle ulteriori segnalazioni raccolte dalla Medicines and 

Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) in accordo con la Food 

and Drug Administration (FDA) che comprendono la possibile 

insorgenza in seguito a trattamento con atomoxetina di: aritmie 

cardiache, insufficienza epatica acuta, convulsioni e ideazione suicida. 

Poiché al momento dell’immissione in commercio degli psicostimolanti, 

i rischi comportati dall’uso di tali farmaci erano stati monitorati con 

minor rigore rispetto alle pratiche attuali, il manifestarsi dei possibili 

gravi eventi collaterali in concomitanza con l’uso di atomoxetina, ha 

indicato l’opportunità di riconsiderare la tollerabilità degli 

psicostimolanti rispetto agli effetti avversi rari, ma potenzialmente gravi 

o letali, sopra citati. 

 



Insufficienza epatica: Segnalazioni post-marketing hanno riportato che il 

cloridrato di atomoxetina può causare danni epatici gravi. 

Nonostante nessuna evidenza sia stata rilevata durante gli studi su circa 

6000 pazienti, sono stati registrati casi di danni epatici clinicamente 

significativi verificatisi in seguito alla commercializzazione del farmaco, 

riconducibili all’uso di atomoxetina. 

Nella maggior parte dei casi segnalati il danno epatico si è manifestato 

circa 120 giorni dall’inizio del trattamento. 

I soggetti affetti dall’evento avverso presentavano in seguito alle indagini 

cliniche, concentrazioni elevate di enzimi epatici e di bilirubina a livello 

sanguigno, e ittero. 

In seguito all’interruzione del trattamento con atomoxetina, si è osservato 

un graduale recupero della normale funzionalità dell’organo, ma al 

momento della ripresa della terapia, il danno epatico è tornato a 

manifestarsi, fornendo la prova che l’effetto dannoso era indotto 

dall’assunzione di cloridrato di atomoxetina. 

Tale reazione avversa può manifestarsi diversi mesi dopo l’inizio della 

terapia e tendere a scomparire con la sospensione del trattamento, ma in 

alcuni casi il danno epatico può progredire e la funzionalità dell’organo 

può risultare irreversibilmente compromessa, rendendo necessario un 

trapianto dell’organo. 

La terapia con cloridrato di atomoxetina deve essere immediatamente 

interrotta e non riavviata, in quei pazienti in cui si presenta ittero o 

alterazione dei livelli degli enzimi epatici. 

Le analisi di laboratorio per testare la funzionalità epatica devono essere 

effettuate al momento della manifestazione del primo sintomo sospetto 

come, prurito, urine scure, ittero, dolore al quadrante superiore destro o 

inspiegabili sintomi simili a quelli dell’influenza. 

 

Gravi effetti cardiovascolari: Bambini, adolescenti o adulti che devono 

iniziare un trattamento con atomoxetina cloridrato devono sottoporsi ad 

un’attenta anamnesi e valutazione fisica della funzionalità cardiaca, 

indagando inoltre se nella storia familiare si sono verificati casi di morte 

improvvisa o di aritmie ventricolari. 



I pazienti che sviluppano sintomi quali dolore toracico da sforzo, sincope 

non spiegata o altre manifestazioni di alterazione cardiaca durante il 

trattamento con atomoxetina devono interrompere il trattamento stesso ed 

essere sottoposti ad una valutazione tempestiva delle condizioni 

dell’apparato cardio circolatorio. 

Casi di morte improvvisa sono stati riportati in associazione al 

trattamento con dosi terapeutiche di atomoxetina in bambini e 

adolescenti. 

È stato dimostrato che alcuni gravi problemi di cuore possono aumentare 

il rischio di morte improvvisa durante il trattamento con atomoxetina, per 

questo, il trattamento non deve essere prescritto in bambini o adolescenti 

con anomalie strutturali cardiache, cardiomiopatie, anomalie del ritmo 

cardiaco o altre problematiche che possano costituire un ulteriore rischio 

di vulnerabilità agli effetti noradrenergici dell’atomoxetina. 

Negli adulti casi di morte improvvisa riconducibili a ictus e infarto del 

miocardio, sono stati registrati in concomitanza del trattamento con 

atomoxetina, utilizzata a dosi terapeutiche per il trattamento dell’ADHD. 

Occorre perciò una seria valutazione dello stato dell’apparato 

cardiocircolatorio prima di prescrivere un farmaco come l’atomoxetina, 

considerando che gli adulti sono soggetti ad un rischio maggiore di 

rispetto ai bambini e agli adolescenti, di sviluppare anomalie cardiache 

gravi quali malattie coronariche o alterazioni del ritmo cardiaco. 

Inoltre, il cloridrato di atomoxetina deve essere usato con cautela nei 

pazienti che soffrono di ipertensione, tachicardia, malattie vascolari o 

cerebrovascolari, poiché aumenta la pressione sanguigna e la frequenza 

cardiaca. 

 

Convulsioni: Sebbene nessun dato proveniente dagli studi clinici 

suggerisca la possibilità di tale evento avverso, le convulsioni di natura 

epilettica sono state l’effetto collaterale grave riportato con maggior 

frequenza durante il trattamento con atomoxetina cloridrato (22 

segnalazioni su un totale di 2.2 milioni di soggetti trattati). 



Si deve aggiungere che molti dei casi riportati avevano precedentemente 

riferito convulsioni, o assumevano farmaci potenzialmente in grado di 

indurre tale grave fenomeno, tra questi l’atomoxetina cloridrato. 

Visti i dati fino ad oggi ottenuti, si vede necessaria sia per il trattamento 

con atomoxetina che con metilfenidato un’accurata anamnesi prima della 

prescrizione, ed una particolare attenzione nel monitoraggio dei soggetti 

con possibile predisposizione all’epilessia. 


