
COSA SONO GLI PSICOFARMACI



PSICOFARMACI QUOTIDIANI

Caffè
Alcool
Cannabis
Nicotina
Oppiacei 
anfetamine

Ansia
Dolore
Disagio psichico
malinconia



Intanto altro pensò Elena, figlia di Zeus.  

Buttò improvvisa nel vino, di cui bevevano,

Un farmaco che l’ira e il dolore calmava,

Oblio di tutte le pene.  Chi lo inghiottisse,

Una volta mescolato col vino, giù dalle 

Palpebre pianto non verserebbe quel giorno,

Neppure se gli morisse il padre o la madre, 

Né se davanti a lui col bronzo strazziassero

Un fratello o un figliolo, e lui vedesse con gli 

occhi.  Tali rimedi sapienti aveva la figlia di

Zeus, efficaci, che Polidamna le diede, la 

Sposa di Taone, l’Egizia: la terra dono di 

Biade là produce moltissimi farmaci, molti

Buoni, e misti con quelli molti mortali; e

Ognuno vi è medico, esperto al di sopra di 

tutti gli uomini, perché strirpe sono di Peone.



























FATTORI CHE INFLUENZANO L’INTENSITA’ 

DELLA RISPOSTA FARMACOLOGICA











SINAPSI



1. Conduzione assonale

2. Trasmissione sinaptica

3. Recettori





Fase 1: Sintesi del trasmettitore
Fase 2: Deposito del trasmettitore
Fase 3: Rilascio del trasmettitore
Fase 4: Legame al Recettore
Fase 5: Termine della Trasmissione



Effetti dei farmaci sulla trasmissione sinaptica e conseguente impatto sull’attivazione 
recettoriale

Fasi della trasmissione 
sinaptica

Azione farmacologica Impatto sull’attivazione 
del recettore

1. Sintesi del 
trasmettitore

Aumentata sintesi del 
Trasmettitore
Diminuita sintesi del 
trasmettitore
Sintesi del «super» 
trasmettitore

Aumento

Diminuzione

Aumento

2. Deposito del 
trasmettitore

Ridotto deposito del 
trasmettitore

Diminuzione

3. Rilascio del 
trasmettitore

Promozione del rilascio
Inibizione del rilascio

Aumento

Diminuzione

4. Legame al recettore Stimolazione diretta del
recettore
Aumentata risposta al 
trasmettitore
Blocco del legame del 
trasmettitore

Aumento

Aumento

Diminuzione











SINAPSI













ABUSO









«…Per quel campanile scomparso, il povero vecchio si sentiva completamente 

Spaesato.  E solo a fatica potemmo condurlo fino al bivio […].  Lo riportammo

Poi indietro in fretta: e sempre stava con la testa fuori dal finestrino, scrutando

L’orizzonte, per vedere riapparire il campanile di Marcellinara: finchè, quando 

finalmente lo vide, il suo volto si distese e il suo cuore si andò pacificando…»

Ernesto De Martino

«…Il quotidiano è un fagocitatore di imprevisti, anche se questo non significa, di 

Per sé, che debba necessariamente essere noioso.  E’ quella superficie sulla quale 

Navighiamo prudenti, cercando di evitare, o ignorando del tutto, l’inquieta 

profondità dell’ignoto che sta sotto di noi.  E’ il mondo delle sicurezze, delle 

certezze, delle aspettative si spera ben riposte…»

Ambrogio Santambrogio



Disagio

Disagio sociale

Insoddisfazione

Solitudine

Mobbing

Perdita del lavoro

Disoccupazione

Incomprensioni

Difficoltà a relazionarsi

Bisogno di essere performanti

Abbandoni affettivi

Litigate con la fidanzata/o

Genitori con problemi

Periodi post-malattia

Problemi legati alla sessualità

«cose tristi della vita»

Qualsiasi difficoltà

Non avendo niente somatizzano sempre qualcosa                 

I sintomi Le cause









Farmaci sedativo-ipnotici

Deprimono la funzione del Sistema nervoso Centrale

1) Barbiturici

2) Benzodiazepine

3) Simil-benzodiazepine



Benzodiazepine
Valium (Diazepam); Tavor (Lorazepam); Xanax (Alprazolam)

Quadro generale degli effetti farmacologici

Sistema Nervoso Centrale: Effetto depressore: 1) sedazione; 2) ipnosi; 3) stupor

a) Riducono l’ansia

b) Promuovono il sonno

c) Inducono rilassamento muscolare

d) Confusione

e) Amnesia anterograda

Sistema cardiovascolare:

a) ipotensione profonda

b) arresto cardiaco

Sistema respiratorio:

a) depressione respiratoria



Meccanismo d’azione

Potenziano le azioni dell’acido gamma-amminobutirrico (GABA)

















Contrasti tra benzodiazepine e barbiturici
Area di paragone Benzodiazepine Barbiturici

Sicurezza relativa Elevata Bassa

Capacità massima di deprimere il SNC Bassa Elevata

Capacità depressiva respiratoria Bassa Elevata

Potenziale suicida Bassa Elevata

Capacità di causare dipendenza fisica Bassa Elevata

Capacità di causare tolleranza Bassa Elevata

Potenziale d’abuso Bassa Elevata

Capacità di indurre metabolismo epatico dei farmaci bassa Elevata



Applicazione delle benzodiazepine

Applicazioni approvate
Nome generico
[nome commerciale]                 GAD  Insonnia Epilessia Spasmo      Astinenza   Induzione  Disordini

Muscolare  da alcool    anestesia   di Panico
Spasticità                 

Alprazolam [Xanax, Niravam] ok ok

Clordiazepossido [Librium] ok ok

Clonazepam [Klonopin] ok ok

Clorazepato [Tranxene] ok ok ok

Diazepam [Valium] ok ok ok ok ok

Estazolam [ProSom] ok

Flurazepam [Dalmane] ok

Lorazepam [Ativan] ok ok ok ok ok

Midazolam [Versed] ok

Oxazepam [Serax] ok

Quazepam [Doral] ok

Temazepam [Restoril] ok

Triazolam Halcion] ok



Io cammino ogne notte

io cammino sbariando

io nun tengo mai suonno nun chiudo mai

ll'uocchie e nun bevo caffe

va te cocca siente a mme

va te cocca siente a mme

'na perziana ca sbatte

'nu lampione ca luce

e nu 'mbriaco ca dice

bussanno a'na porta madonna cunce’

'a tre mise nun dormo cchiu'

'na vucchella vurria scurda'

gente diciteme comme aggia fa

pigliate 'na pastiglia

pigliate 'na pastiglia siente a mme

pe me fa addurmi' pe me fa scurda'

il mio dolce amor

pigliate 'na pastiglia

pigliate 'na pastiglia siente a mme

pe me fa senti' come un gran pascia'

e mi inebria il cuor

dint'e vetrine'e tutte'e farmaciste

la vecchia camomilla ha dato il posto

alle palline 'e glicerofosfato

e bromotelevisionato grammi zero zero 3

pigliate 'na pastiglia siente a mme

Dint"o scuro na gatta

Mastecanno na sarda

Doce doce mme guarda

Mme guarda, se struscia

Miagola e fa

Siente a me, vatte a cuccá!

Siente a me, vatte a cuccá!

Só' nu ciuccio ′e carretta

Carrecato d′ammore

Ca se tira stu core

Stu core ca cerca la felicitá

'A tre mise nun dormo cchiù

Na vucchella vurría scurdá

Gente, diciteme comm′aggi"a fá

Dint"e vetrine 'e tutt"e farmaciste

La vecchia camomilla ha dato il posto

Alle palline ′e glicerofosfato, bromotelevisionato

Diddittí, bicarbonato

Borotalco e seme 'e lino

Cataplasma e semolino

Na custata â fiorentina

Mortadella e duje panine

Cu nu miezu litro ′e vino

Nu caffé con caffeina

Grammi zero, zero, tre

Ah!

Pígliate na pastiglia, siente a me!


