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Summary
Asenapine is an innovative option for the pharmacological 
treatment of acute manic or mixed episodes of bipolar I dis-
order. Asenapine has a positive weight and metabolic pro-
file, which put emphasis on its clinical interest. Among the 
second-generation antipsychotic drugs, it could have greater 
specificity in the treatment of mixed states, particularly with 

depressive symptoms. The rapid and short sedation that could 
be obtained with Asenapine may be of clinical utility, in par-
ticular for psychomotor agitation and insomnia. This article is 
focused on the use of Asenapine in the treatment of bipolar 
disorder manic and mixed episodes. Issues on dosage, side 
effect management, and concomitant pharmacotherapies are 
addressed.
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Introduzione
La prevalenza media lifetime dei disturbi dello spettro bi-
polare è di circa il 5,5%, anche se i dati epidemiologici 
presentano una certa variabilità in letteratura scientifica, 
soprattutto per quanto riguarda il disturbo bipolare I (pre-
valenza variabile tra 0,5 e 1,6%) 1 2.
Gli episodi acuti maniacali, misti e depressivi influisco-
no profondamente sulla vita dei pazienti con malattia 
bipolare e sono spesso molto lunghi, soprattutto a causa 
di periodi con sintomi residui 3-6. Inoltre, il disturbo pre-
senta spesso episodi acuti con comorbilità psichiatriche 
e organiche, con un impatto sia sulla vita, sia sul fun-
zionamento dei pazienti, sia sull’ambito sociale e sia su 
quello dei costi sanitari 7-9. La maggior parte degli SGA si 
è dimostrata efficace per il trattamento degli episodi ma-
niacali e misti acuti e per la gestione a lungo termine del 
disturbo bipolare. Gli antipsicotici di seconda genera-
zione (SGA) offrono diversi vantaggi rispetto ai neurolet-
tici classici, soprattutto in termini di miglioramento della 
tollerabilità. Gli SGA sono associati a un minor rischio di 
sintomi extrapiramidali (EPS) e discinesia tardiva, minor 
rischio di iperprolattinemia e ridotto rischio di switch a 
episodi depressivi. Tuttavia, molti SGA – come Olanza-
pina, Clozapina e, anche se in misura minore, Quetia-
pina – possono causare altri effetti collaterali potenzial-
mente dannosi, tra cui disfunzioni metaboliche ed effetti 
anticolinergici 10 11. Un problema essenziale degli effetti 

collaterali sul metabolismo deriva dall’associazione con 
i fattori di rischio cardiovascolare  12. Infatti, i pazienti 
con disturbi bipolari, come quelli con schizofrenia e psi-
cosi correlate, rispetto alla popolazione generale hanno 
un aumento di rischio di malattie cardiovascolari e di 
comorbidità e mortalità prematura a causa delle stesse 
13. In teoria, occorrerebbero agenti farmacologici efficaci 
con profili metabolici più favorevoli. Inoltre, la frequente 
associazione degli SGA con gli stabilizzanti dell’umo-
re (antiepilettici) può incrementare (o ridurre) l’effetto 
dell’antipsicotico stesso secondo meccanismi di indu-
zione/inibizione epatica 14. In casi specifici tale associa-
zione può indurre aumento di peso, come ad esempio 
nel caso in cui lo stabilizzante sia il litio e/o il valproato. 
Poiché la combinazione SGA-stabilizzante è un tratta-
mento comune e necessario, il profilo metabolico favo-
revole dell’Asenapina potrebbe costituire un particolare 
vantaggio terapeutico.
Tipici effetti anticolinergici periferici indesiderati includo-
no secchezza delle fauci, costipazione, ritenzione urina-
ria, occlusione intestinale, midriasi, visione offuscata, au-
mento della frequenza cardiaca e diminuzione della su-
dorazione. Il tipico effetto collaterale anticolinergico cen-
trale consiste in una certa compromissione delle funzioni 
cognitive, in particolare di quelle attentivo-mnestiche 11. 
L’Asenapina è approvata in Europa per il trattamento degli 
episodi maniacali moderati e gravi associati al disturbo 
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un’emivita media di 24 ore e raggiunge lo steady-state in 
3 giorni. L’Asenapina è legata alle proteine plasmatiche 
(95%) con un elevato volume di distribuzione (20-25 l/
kg), indicativo di ampia distribuzione extravascolare. En-
tro i dosaggi raccomandati (10-20 mg/die divisi mattina 
e sera) la biodisponibilità aumenta di 1,7 volte quando 
il dosaggio è raddoppiato (l’esposizione dell’Asenapina 
non è lineare) 15.
L’Asenapina è metabolizzata mediante reazioni di 
ossidazione per opera degli isoenzimi del citocromo 
P450 (CYP) e, in misura minore, mediante diretta co-
niugazione con acido glucuronico tramite l’UGT1A4. 
L’isoenzima CYP1A2 è il più importante isoenzima del 
citocromo P450 umano coinvolto nel metabolismo di 
Asenapina, seguito da CYP3A4 e CYP2D6. Gli inibito-
ri del CYP1A2 (ad esempio la Fluvoxamina) possono 
aumentare la biodisponibilità dell’Asenapina di circa 
il 30%. Induttori del CYP1A2 come la Carbamazepina 
possono ridurre l’esposizione dell’Asenapina di circa 
il 20%, come testato in soggetti maschi sani che hanno 
ricevuto dosi multiple di Fluvoxamina o Carbamaze-
pina e rispettivamente una o due dosi sublinguali di 
Asenapina da 5 mg. Tuttavia solo Fluvoxamina ha de-
terminato variazioni rilevanti della farmacocinetica di 
Asenapina 15 16. 
Un’analisi farmacocinetica di popolazione ha indicato 
che il fumo (un induttore del CYP1A2), non determina 
significativi effetti sulla clearance di Asenapina. In uno 
studio crossover in cui 24 fumatori maschi sani hanno 
assunto una singola dose sublinguale a 5 mg, il fumo non 
ha avuto effetti sulla farmacocinetica dell’Asenapina 16.
Asenapina in vivo pare essere al massimo un debole ini-
bitore del CYP2D6. Tuttavia, Asenapina può aumentare 
gli effetti inibitori della Paroxetina sul suo metabolismo. 
Asenapina deve pertanto essere somministrato con caute-
la in associazione con altri prodotti medicinali che sono 
sia substrati, sia inibitori per il CYP2D6 17. Non sono ne-
cessari aggiustamenti del dosaggio in pazienti con insuf-
ficienza renale, insufficienza epatica da lieve a moderata 
o secondo età, sesso e razza. Tuttavia, l’Asenapina non è 
raccomandata nei pazienti con insufficienza epatica gra-
ve, che può aumentare fino a 7 volte l’esposizione dell’A-
senapina stessa 15 16.
Una monoterapia con Asenapina può essere iniziata 
con 10 mg bid (2 volte al giorno,“bis in die”, bid), o 
titolata fino a 5 mg bid in base alla scelta del medico 
e/o se occorrono problemi di tollerabilità 16. In real-
tà, la maggior parte dei pazienti con disturbo bipolare 
arruolati negli studi clinici ha assunto il farmaco a un 
dosaggio di 10 mg bid e hanno ben tollerato questa do-
se. Una dose iniziale di 5 mg bid è invece consigliata 
quando l’Asenapina è prescritta in associazione con 
litio o valproato. Questa dose può essere aumentata 
fino a 10 mg bid.

bipolare I negli adulti. Negli Stati Uniti e in altri paesi al 
di fuori dell’Europa il farmaco è anche approvato per il 
trattamento acuto della schizofrenia negli adulti. Sebbe-
ne Asenapina abbia un’efficacia sovrapponibile a Olan-
zapina, il favorevole profilo metabolico, la mancanza di 
affinità per i recettori colinergici muscarinici e la moda-
lità di somministrazione sublinguale la fanno ritenere di 
interesse clinico 15.
Questo articolo consiste in un esame della letteratura 
sull’uso dell’Asenapina nel trattamento degli episodi ma-
niacali e misti del disturbo bipolare. Sono fornite indi-
cazioni sulla posologia, sulla gestione degli effetti col-
laterali e sulla concomitante somministrazione con altri 
farmaci.

Farmacocinetica
Disponibile in commercio in due dosaggi (5 e 10 mg), 
l’Asenapina sublinguale si scioglie nella saliva in pochi 
secondi 15 16. Rapidamente assorbita, ha una biodispo-
nibilità di circa il 35% e le concentrazioni plasmatiche 
raggiungono il picco entro 0,5-1,5 h. L’assorbimento 
sublinguale può variare a seconda della quantità di sa-
liva e dell’assunzione di cibo e acqua. Ad esempio, la 
biodisponibilità dell’Asenapina si riduce in seguito alla 
somministrazione di acqua a 2 minuti (-19%) e 5 minuti 
(-10%) dopo la somministrazione. Pertanto, i pazienti 
dovrebbero evitare di mangiare e bere per 10 minuti 
dopo la somministrazione. La biodisponibilità dell’A-
senapina con assunzione di acqua 10 minuti dopo la 
somministrazione sublinguale è uguale a quella che si 
ha quando l’acqua è assunta 30 minuti dopo la sommi-
nistrazione. In sintesi, bere dopo dieci minuti non è un 
problema, in quanto la biodisponibilità del farmaco non 
cambia significativamente 15 16.
Un pasto ricco di grassi immediatamente prima della 
somministrazione sublinguale può ridurre la biodisponi-
bilità dell’Asenapina del 20%. La stessa può ridursi del 
13% quando il cibo è assunto 4 ore dopo la sommini-
strazione dell’Asenapina, probabilmente a causa di un 
aumento della clearance dovuto al maggior flusso emati-
co epatico che segue i pasti. Tuttavia, queste differenze di 
esposizione sono più piccole della variabilità complessi-
va osservata negli studi, dove l’esposizione complessiva 
e la massima concentrazione varia del 37 e del 45% ri-
spettivamente 15 e non dovrebbe avere un impatto clinico 
rilevante. Quando ingerita (anziché assunta sciolta sotto 
la lingua), la biodisponibilità dell’Asenapina è drastica-
mente diminuita a meno del 2%, con effetto di primo 
passaggio caratterizzato probabilmente da 11-idrossila-
zione o N-ossidazione 15 16.
Dopo somministrazione di una singola dose di 5 mg 
l’Asenapina raggiunge un picco plasmatico medio entro 
60 minuti con una concentrazione di circa 4 ng/ml. Ha 
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Impiego terapeutico

L’efficacia dell’Asenapina in monoterapia nel trattamen-
to degli episodi maniacali e misti del disturbo bipolare 
negli adulti è stata dimostrata in due studi randomizzati 
con dosi variabili di Asenapina vs. placebo con identica 
metodologia e durata di tre settimane, con Olanzapina 
come farmaco di riferimento 27 28. La durata di un episo-
dio maniacale è variabile di caso in caso e sulla base del 
criterio di valutazione della residualità sintomatologica.
L’Asenapina ha anche ottenuto l’indicazione come tera-
pia aggiuntiva o al litio o al valproato 29. Vale la pena di 
sottolineare l’efficacia della molecola sugli episodi misti 
del disturbo bipolare soprattutto alla luce della nuova de-
finizione da DSM 5 (Fig. 1). La definizione del DSM-IV 
TR di ”stato misto”, inteso come la concomitanza di ma-
nia e depressione in senso categoriale, è stata rivista e og-
gi presenta un concetto misto categoriale-dimensionale 
volto a superare i problemi derivanti dalla definizione 
eccessivamente ristretta del precedente DSM-IV-TR. Gli 
“stati misti” presentano caratteristiche di decorso del di-
sturbo e di risposta al trattamento sostanzialmente diver-
se rispetto agli episodi depressivi e maniacali. Il decorso 
e la prognosi della mania mista sono peggiori, lunghezza 
degli episodi maggiore, una più grave compromissione 
funzionale e un tasso di riospedalizzazione più eleva-
to 30. La monoterapia con Asenapina è efficace nel trat-
tamento degli episodi misti del disturbo bipolare, nella 
riduzione sia dei sintomi depressivi sia di quelli maniaca-
li 31. In particolare, tra i farmaci SGA, essa sembra avere 
una maggiore specificità nel trattamento degli stati misti. 
La sedazione rapida e breve che si ottiene con l’Asenapi-
na può essere di utilità clinica soprattutto in determinati 
quadri che comprendono agitazione e/o insonnia 32. 
Posologia ottimale. Nel trattamento degli episodi mania-
cali o misti, la dose iniziale raccomandata di Asenapina 
in monoterapia è di 10 mg bid, con successivi aggiu-
stamenti posologici entro l’intervallo di 5-10 mg bid, in 
rapporto all’evoluzione del quadro clinico e delle tolle-
rabilità. Per terapie in associazione è indicata una dose 
iniziale di 5 mg bid, con la possibilità di incrementare 
fino a 10 mg bid, anche in questo caso tenendo conto 
della risposta clinica e dell’eventuale presenza di even-
ti avversi 33. Le dosi raccomandate di Asenapina negli 
episodi maniacali e misti del disturbo bipolare sono il 
risultato delle indicazioni emerse dagli studi di registra-
zione. Nei due studi a breve termine di Asenapina in mo-
noterapia sulla mania acuta, la maggioranza dei pazien-
ti ha mantenuto la dose iniziale di 10 mg bid nelle tre 
settimane di trattamento (dosi medie giornaliere di 18,2 
mg e 18,4 mg rispettivamente), a differenza dei soggetti 
trattati con Olanzapina, che hanno richiesto almeno un 
incremento a 20 mg/die della dose iniziale di 15 mg/die 
in circa la metà dei casi (dosi medie giornaliere di 15,2 

Farmacodinamica
L’Asenapina è un potente antagonista dei recettori di Se-
rotonina, Dopamina, Noradrenalina e Istamina, senza 
alcuna attività apprezzabile a livello dei recettori co-
linergici muscarinici. L’Asenapina presenta un’elevata 
affinità verso i recettori della Serotonina e della Dopa-
mina. Oltre all’azione di antagonismo nei confronti dei 
recettori D2 e 5-HT2A, l’Asenapina presenta un signifi-
cativo antagonismo verso altri recettori della Dopamina 
(D1, D3, D4), della Serotonina (5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT2B, 
5-HT2C, 5-HT5, 5-HT6, e 5-HT7), adrenergici (α1 e α2), e 
istaminergici (H1) 16 18-20. L’Asenapina ha una bassa affi-
nità per i recettori muscarinici e questo spiega la limita-
ta incidenza di effetti collaterali anticolinergici, tra cui 
secchezza delle fauci, ritenzione urinaria, costipazione, 
visione offuscata, confusione e disturbi della memoria. 
L’antagonismo nei confronti dei recettori H1 dell’Istami-
na è il principale meccanismo responsabile dell’effetto 
sedativo del farmaco. Sebbene il blocco dei recettori H1 
sia di solito associato ad aumento ponderale 21 22, questo 
effetto non è stato frequentemente riscontrato nel corso 
della sperimentazione clinica dell’Asenapina 16. L’in-
cremento ponderale rappresenta un aspetto importante 
nel trattamento del disturbo bipolare con antipsicotici, 
in particolare con Olanzapina. La minore propensione 
all’aumento di peso dell’Asenapina rispetto all’Olan-
zapina, che, come l’Asenapina, esercita un’importante 
azione di antagonismo verso i recettori H1-istaminergi-
ci, suggerisce che altri meccanismi possano svolgere un 
ruolo importante 23.
L’Asenapina ha anche una bassa affinità per i recettori 
β1- e β2-adrenergici, i recettori istaminergici H3 e i re-
cettori serotoninergici 5-HT3 

18. Inoltre, la somministra-
zione cronica di Asenapina influenza la trasmissione del 
glutammato in modo specifico per regione e in maniera 
dose-dipendente nel cervello di ratto e, a differenza di 
altri antipsicotici, produce una up-regulation dei recettori 
D1, che possono essere rilevanti per una manifestazione 
ridotta di effetti extrapiramidali 20 24.
Il profilo recettoriale di Asenapina differisce dagli altri 
antipsicotici per una maggiore affinità ai recettori cui si 
lega in particolar modo per i recettori 5HT7 che le evi-
denze pre-cliniche indicano essere associati a efficacia 
pro-cognitiva 25. In particolare l’Asenapina si lega al 
5-HT5 e al 5-HT6 con un’affinità superiore di 15 volte agli 
altri farmaci esaminati, al 5-HT2C (che potrebbe essere 
responsabile dell’effetto clinico desiderato di migliora-
mento dei sintomi cognitivi e dell’umore) 26 e agli α2B 
con un’affinità maggiore di 30 volte 18. Rispetto all’Ase-
napina, l’Olanzapina non ha alcun effetto apprezzabile 
sui recettori 5-HT1A e α2 (oltre ad avere azione antimu-
scarinica), mentre il risperidone non ha notevole affinità 
per i recettori 5-HT6.
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tante proprietà, che dà conto della minore suscettibilità 
extrapiramidale e di iperprolattinemia, è stata attribuita 
all’attività degli SGA su altri recettori, quali, tra gli altri, 
quelli serotoninergici 5-HT2A e 5-HT1A 40. Studi di binding 
recettoriale con tomografia a emissione di positroni (PET) 
in volontari sani e pazienti affetti da schizofrenia hanno 
rilevato un’occupazione recettoriale D2 del 75% a una 
concentrazione plasmatica di Asenapina pari a 2,2 ng/
ml, corrispondenti a un dosaggio sub-linguale di circa 
6 mg/die 41. Nel tentativo di correlare la dose di Asenapi-
na alla risposta clinica in pazienti schizofrenici, sono sta-
te valutate le variazioni dei sintomi positivi e negativi in 
rapporto al binding recettoriale D2 per livelli plasmatici 
crescenti di Asenapina 42. Trial clinici di fase III in pazien-
ti con schizofrenia hanno evidenziato una sostanziale 
equivalenza tra le dosi di 5 e 10 mg bid 43. L’efficacia e la 
rapidità dell’effetto antimaniacale degli antipsicotici so-
no state correlate all’attività farmacologica di blocco do-
paminergico 44. È presumibile che l’effetto antimaniacale 
dell’Asenapina possa realizzarsi anche a dosi iniziali in-
feriori a 10 mg bid. Tuttavia, l’azione degli SGA sulle va-
rie dimensioni che concorrono a definire la complessità 
del disturbo bipolare è verosimilmente da ricondurre, ol-
tre il blocco recettoriale D2, al variabile profilo di affinità 
esibito da questi agenti per diversi tipi di recettori neuro-
trasmettitoriali. Parimenti, l’impegno di target recettoriali 
multipli spiega e predice l’emergenza dei vari effetti col-
laterali, talvolta con andamento dose-correlato. La mo-

mg e 18,4 mg rispettivamente) ovvero, seppur meno fre-
quentemente, una riduzione a 5 mg/die o 10 mg/die (5% 
alla seconda settimana, 7% alla terza nello studio) 34 35. 
In uno studio in add-on con litio o valproato e Asenapina 
introdotta alla dose di 5 mg bid, nel 45% dei casi è stato 
necessario un incremento dell’Asenapina a dosaggi supe-
riori a 10 mg bid 36. Questi trial hanno utilizzato un dise-
gno a dosi variabili. Pertanto, mentre è ben individuato 
il limite della posologia massima di Asenapina (10 mg 
bid), al momento mancano studi con dosi fisse volti alla 
ricerca del dosaggio farmacologico minimo efficace nel 
disturbo bipolare di tipo I. Non sono ancora disponibili i 
risultati di un trial in corso sull’efficacia di Asenapina in 
monoterapia a una dose iniziale di 5 mg bid 37. L’interesse 
per questi dati non è soltanto speculativo, ma deriva da 
considerazioni di natura sia farmacodinamica sia clinica. 
Studi sull’occupazione recettoriale del recettore dopa-
minergico D2 secondo modelli quantitativi tipo dose-ri-
sposta sono stati a lungo impiegati per predire l’efficacia 
antipsicotica e la tollerabilità extrapiramidale dei farmaci 
con attività antagonista su questo recettore 38. L’attività 
antipsicotica si manifesta in modo ottimale entro percen-
tuali di occupazione D2 variabili tra il 65 e l’80%, men-
tre EPS compaiono a livelli di occupazione superiori 39. 
Una caratteristica differenziale degli SGA rispetto ai clas-
sici antipsicotici di prima generazione (FGA) è l’attività 
antipsicotica a livelli inferiori di occupazione del recet-
tore D2 striatale e tubero-infundibolare. Questa impor-

FIgurA 1.
Sintomi contropolari secondo il Mixed features specifier (da APA, 2013, mod.) 47.

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 mag-
gior 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 spe-

cifico, 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 de-
pressivo 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
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Impiego negli stati misti

La concettualizzazione degli episodi misti proposta dal 
DSM-IV TR è stata criticata per alcuni versi 52 53 poiché 
descrittiva di una porzione limitata degli stessi stati mi-
sti, ovverosia l’insieme di quelle condizioni sindromiche 
nelle quali a un quadro di tipo maniacale o depressivo 
si aggiungono sintomi contropolari, senza raggiungere i 
criteri diagnostici per l’episodio misto, che, com’è no-
to, era concettualizzato dal DSM-IV TR come presenza 
contestuale di un pieno quadro depressivo e maniacale. 
È documentato che gli episodi misti così come concepiti 
nel DSM-IV TR sono piuttosto rari, rappresentando non 
più dell’1,5% degli stati misti 54. In tal senso l’introdu-
zione degli specificatori sia per l’episodio depressivo sia 
per l’episodio maniacale nel DSM-5 55 può essere certa-
mente salutata come un progresso che evidenzia il valore 
aggiunto dell’approccio dimensionale alla descrizione 
clinica 54, con una migliore demarcazione degli episodi 
misti “subsindromici” in base alle possibilità di conside-
rare la presenza di aspetti sintomatologici contropolari 
frequenti negli episodi affettivi, permettendo una descri-
zione del disturbo più vicina a quanto comunemente os-
servato nella realtà clinica. In effetti, la presenza di aspet-
ti contropolari depressivi nel corso di episodi maniacali è 
davvero frequente, con frequenze comprese fra il 31 e il 
39% secondo i vari studi 56-60. La presenza di sintomi de-
pressivi negli episodi misti con prevalenza di sintomi ma-
niacali non è solo un’evenienza comune, ma è una realtà 
gravida di conseguenze negative, perché è espressione di 
forme cliniche dal decorso più severo: maggior numero 
di episodi e di ospedalizzazioni 51, maggiore compromis-
sione del funzionamento individuale e sociale 57, maggio-
re durata degli episodi e minore frequenza di remissione 
interepisodica 62 e aumentato rischio di suicidio 62 63. In 
questo senso, la possibilità offerta dagli antipsicotici di 
nuova generazione di incidere in maniera significativa sia 
sui sintomi maniacali sia su quelli depressivi nel contesto 
degli episodi misti del disturbo bipolare è sicuramente da 
ascrivere ai vantaggi offerti da questa classe di farmaci 51. 
Tra gli SGA, l’Asenapina sembra avere una sua maggiore 
specificità nel trattamento degli stati misti, soprattutto do-
ve l’episodio maniacale si combina con un’evidente sin-
tomatologia di tipo depressivo. Infatti, essa si è dimostrata 
più efficace rispetto al placebo (p < 0,05), così come il 
suo comparatore attivo Olanzapina, sui sintomi sia ma-
niacali sia depressivi degli episodi misti 64. Una successi-
va analisi dei dati ha anche dimostrato che in pazienti con 
sintomatologia depressiva baseline più grave (punteggi 
totali alla MADRS ≥ 20), i tassi di remissione (definiti co-
me riduzione del punteggio totale alla MADRS ≤ 12) con 
Asenapina erano significativamente superiori al placebo 
sia al VII giorno di trattamento (57% vs 17%; p = 0,004) 
che al XXI giorno (70% vs 33%; p  =  0,012); i tassi di 

noterapia con Asenapina alla dose iniziale di 10 mg bid 
è stata associata a una rapida riduzione della sintomato-
logia globale di pazienti con episodi maniacali o misti 
valutata con la Young Mania Rating Scale (YMRS), signifi-
cativa già dal secondo giorno di trattamento. La precocità 
dell’effetto è stata soprattutto evidente in alcuni item, tra 
cui: comportamento distruttivo/aggressivo; contenuto del 
pensiero; irritabilità; umore elevato; sonno; linguaggio 45. 
L’efficacia antimaniacale dell’Asenapina sembra essere 
simile a quella dell’Olanzapina a dosi equivalenti, anche 
se sono state rilevate percentuali migliori di remissione 
in soggetti con maggiore gravità della sintomatologia de-
pressiva di base in terapia con Asenapina 46. L’importanza 
di quest’ultimo rilievo deriva della frequente contamina-
zione depressiva nel corso dell’episodio maniacale. Si 
calcola, infatti, che circa un terzo degli adulti con mania 
bipolare risponda ai criteri per lo specificatore di caratte-
ristiche miste secondo il DSM-5 47. Numerose evidenze 
indicano che la dimensione depressiva è modulabile in 
modi diversi dai vari SGA 48. L’Asenapina, dotata di ri-
levante affinità e attività antagonista su alcuni sottotipi 
di recettori serotoninergici (5-HT2C, 5-HT2A, 5-HT7) e no-
radrenergici (recettori α2-adrenergici), sembra possedere 
potenziali proprietà antidepressive 49.
Sul versante della collateralità, alcuni eventi indesiderati 
sembrano più frequenti alle dosi iniziali più alte, nono-
stante la buona tollerabilità complessivamente mostrata 
dai pazienti. È questo il caso della sonnolenza e delle ver-
tigini/ipotensione ortostatica, riportate più frequentemen-
te negli studi a breve termine in monoterapia, mentre la 
comparsa di una vera sincope sembra essere un evento 
raro (0,3% di pazienti trattati con Asenapina 5 mg o 10 mg 
bid). Asenapina, inoltre, mostra una chiara associazione 
dose-correlata con gli EPS 15. La possibilità di variare la 
posologia entro l’intervallo di 5-10 mg bid consente sia 
di mitigare le conseguenze di questi effetti sul piano della 
tollerabilità e, quindi, sulla aderenza alla terapia, sia di uti-
lizzare a fini terapeutici alcune proprietà della molecola in 
particolari tipologie di pazienti. Ad esempio, dosi più alte 
possono rivelarsi particolarmente utili nei pazienti inizial-
mente più agitati o con insonnia più severa 50.
In conclusione, sebbene lo stato attuale delle nostre co-
noscenze su questa molecola richieda nuovi studi far-
macodinamici e clinici, appare possibile ipotizzare che 
anche l’Asenapina, come altre molecole appartenenti al-
lo stesso sottogruppo di SGA indicate “pines” sulla base 
della comune desinenza, possa provocare effetti diversi 
a dosi differenti, a causa delle variazioni del profilo di 
legame recettoriale 40. È questo il caso della Quetiapi-
na, che mostra, al crescere del dosaggio assunto, attività 
progressivamente ipnotica (dosaggi bassi), antidepressiva 
(300 mg) e antipsicotica (600-800 mg). La ricerca scien-
tifica e la diffusione dell’Asenapina nella pratica clinica 
consentiranno di validare queste premesse teoriche.
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di irritabilità e della tensione interna, con miglioramento 
nelle capacità di autocontrollo già nell’arco della prima 
settimana; miglioramento nel sonno notturno, con riferita 
sonnolenza diurna dopo l’assunzione di Asenapina. Va-
lorizzato tale rilievo, dopo la prima settimana è stata ri-
dotta la posologia di Asenapina a 5 mg la mattina e 5 mg 
la sera. Al termine della seconda settimana viene rilevata 
remissione del quadro di eccitamento, sia nella compo-
nente ideativo-cognitiva, sia in termini di maggiore sta-
bilità del tono dell’umore, sicché si procede a graduale 
sospensione del trattamento con Lorazepam.

Caso clinico 2

Switch maniacale con aspetti disforici in paziente  
in trattamento con AD 

Giovane donna di anni 35: in trattamento con Paroxetina 
cpr 20 mg/die, prescritta dal medico di medicina gene-
rale per non meglio precisato disturbo d’ansia - terapia 
autogestita con qualche discontinuatità per circa tre anni. 
Da due settimane manifesta un comportamento inusuale 
rispetto al suo modo di essere timido e introverso, con 
atteggiamenti eccessivamente confidenziali, linguaggio 
allusivo e disinibito, motteggi e giochi di parole anche 
nei confronti di estranei, sicché avrebbe messo in im-
barazzo i clienti della agenzia presso cui lavora. Le so-
relle, allarmate da questo cambiamento, con evidente 
peggioramento del quadro psicopatologico nelle ultime 
settimane, la accompagnano in ambulatorio. Nel corso 
dell’incontro riferiscono familiarità positiva per disturbo 
bipolare (madre e una sorella) e disturbo d’ansia genera-
lizzato (un fratello). La paziente si presenta al colloquio 
indossando un paio di occhiali da sole, che continua a 
portare nonostante la stanza sia illuminata artificialmen-
te, mostrando un atteggiamento estremamente sicuro di 
sé, formulando frequenti osservazioni e commenti iro-
nici, nel contesto di una scarsa capacità nel mantenere 
l’attenzione, con divagazioni e perdita della sequenza lo-
gica del discorso. L’umore appare francamente disforico, 
con tendenza a una facile e incontrollata irritabilità; la 
paziente manifesta una crisi di pianto improvvisa quando 
si discute delle sue relazioni affettive, dichiarando che la 
propria vita sentimentale è un completo disastro e che 
non sarà mai felice. In questo frangente, riferisce un’oc-
casionale ideazione di suicidio senza una reale e concre-
ta pianificazione.
Al termine della visita psichiatrica, verificata la disponi-
bilità (consenso) della paziente, si imposta terapia con 
Asenapina cp sublinguale 5 mg, 1 cpr bid, e Lorazepam 
cp a una posologia di 2,5 mg/die; sospesa terapia con Pa-
roxetina. Vengono concordati controlli settimanali. Dopo 
la prima settimana di terapia si apprezzano segnali indi-
cativi di un parziale miglioramento, più evidente sul qua-
dro di eccitazione ideo-comportamentale; in virtù di tale 

remissione con Asenapina al VII giorno erano significati-
vamente maggiori anche rispetto all’Olanzapina (57% vs 
25%; p = 0,006), mostrando una tendenza alla significa-
tività statistica al XXI giorno (70% vs 48%; p = 0,066) 65. 
In uno studio di McIntyre et al. 46, nel quale i dati dello 
studio clinico controllato vs placebo e Olanzapina sono 
stati analizzati nuovamente ricategorizzando i pazienti 
affetti da episodio maniacale in base al profilo clinico 
baseline attraverso l’uso dello specificatore “con sintomi 
depressivi misti” secondo i criteri del DSM-5 (presenza di 
almeno 3 sintomi depressivi contropolari), sono emersi 
elementi di conoscenza di grande interesse per il clinico. 
Infatti, già al VII giorno, l’Asenapina dimostrava di de-
terminare, al pari della Olanzapina, tassi di remissione 
clinica significativamente superiori rispetto al placebo (p 
≤ 0,05) sia nei pazienti che presentavano sintomi depres-
sivi di livello “lieve” che “moderato” o “grave”. In terza 
settimana tali risultati erano confermati con la differenza 
che l’Asenapina determinava, proprio nei soggetti che al 
baseline presentavano sintomi depressivi contropolari di 
livello grave, tassi di remissione significativamente supe-
riori (61%, p ≤ 0,05) non solo rispetto al placebo (11%) 
ma anche rispetto all’Olanzapina (12%).

Casi clinici

Caso clinico 1

Eccitamento maniacale con aggressività e insonnia

Donna di 48 anni: si presenta al Pronto Soccorso accom-
pagnata dalla figlia preoccupata per lo stato di salute 
della madre, nell’ultimo mese aggravatosi soprattutto sul 
piano del comportamento: forte spinta al gioco d’azzar-
do, agiti aggressivi, stato di irritabilità e tensione conti-
nua, grave insonnia. In trattamento presso un Centro di 
Salute Mentale da circa 10 anni, con diagnosi di disturbo 
bipolare I. Ultimo trattamento (riferito): acido valproico 
500 mg, 1 cp x bid, sospeso autonomamente da alcuni 
mesi per riferito incremento ponderale. All’osservazione 
la paziente è vigile e sufficientemente orientata nel tempo 
e nello spazio, accessibile al colloquio, con tendenza a 
ridurre la distanza interpersonale, eloquio accelerato, al-
lentamento dei nessi associativi; ideazione inquinata da 
sfumate valenze persecutorie, senza chiara deriva deli-
rante; tono dell’umore francamente espanso, con tenden-
za alla grandiosità e megalomania; presente iperattività 
motoria; insight superficiale. Dopo lungo colloquio la 
paziente accetta il ricovero, chiedendo preliminarmen-
te la definizione di durata e tipologia di trattamento; in 
particolare pone attenzione ai possibili effetti collaterali 
della terapia da assumere. Viene impostato trattamento 
con Asenapina cp sublinguali 10 mg, 1 cp bid e Loraze-
pam sino a un massimo di 5 mg/die. Dopo i primi giorni 
di trattamento, viene registrata una riduzione della quota 
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vedute sul dosaggio massimo di Asenapina (20 mg/die) 
mentre rimangono da approfondire le evidenze sul do-
saggio minimo (5-10 mg/die).
Altro aspetto interessante è rappresentato dall’utilizzo 
dell’Asenapina negli stati misti alla luce delle novità 
nosografiche presentate nel DSM-5 proprio a propo-
sito di questa criticata realtà psicopatologica. Appare 
in effetti estremamente utile dal punto di vista clinico 
la possibilità di utilizzare l’Asenapina per gestire le di-
mensioni alterate in corso di stato misto. Non quindi 
un intervento di tipo categoriale sulla “malattia” ma 
un utilizzo dimensionale sulla mania, sull’aggressività, 
sulla disforia, sulla depressione,sull’ansia, sulla distor-
sione della realtà e su altre dimensioni psicopatologi-
che che caratterizzano il disturbo bipolare e che cova-
riano in conseguenza dell’andamento della malattia e 
dei trattamenti.
I due casi clinici descritti sembrano confermare in ma-
niera molto efficace l’utilizzo dell’Asenapina con finalità 
dimensionale. Nel primo la molecola sembra funzionare 

quadro si decide di somministrare Asenapina alla dose 
di 10 mg/die, e graduale riduzione, fino alla sospensione 
di Lorazepam. Nelle successive settimane si rileva pro-
gressiva stabilizzazione del quadro psicopatologico, con 
remissioni delle oscillazioni del tono dell’umore, assenza 
di collateralità extrapiramidale e miglioramento del son-
no e del ritmo circadiano (Fig. 2). 

Conclusioni
Questo lavoro si prefigge di fornire informazioni di utilità 
clinica relativamente all’utilizzo dell’Asenapina in corso 
di trattamento delle varie fasi cliniche che contraddistin-
guono il disturbo bipolare.
Inizialmente si è discusso della possibilità di individua-
re il dosaggio idoneo di Asenapina a secondo delle fasi 
del disturbo e di adoperare dosaggi differenti a secondo 
dell’utilizzo della molecola in monoterapia o in asso-
ciazione con altri stabilizzatori. I dati di letteratura e le 
esperienze cliniche sembrano confermare un’identità di 

FIgurA 2.
Caso clinico 2: andamento clinico (YMRS, MADRS), quadro di eccitamento maniacale con aspetti contropolari e disforia.
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receptor profile to individual patient’s clinical profile. CNS 
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receptor affinity predicts short-term weight gain for typical 
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23 Reynolds GP. Receptor mechanisms of antipsychotic drug 
action in bipolar disorder-focus on asenapine. Ther Adv Psy-
chopharmacol 2011;1:197-204.

24 Tarazi FI, Choi YK, Gardner M, et al. Asenapine exerts dis-
tinctive regional effects on ionotropic glutamate receptor 
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bene sull’accelerazione ideativa e su una sfumata idea-
zione delirante mentre nel secondo appare efficace pre-
valentemente sulla disforia e sull’aggressività. 
In conclusione il profilo di affinità recettoriale della mole-
cola e il suo profilo di sicurezza e tollerabilità sembrano 
tratteggiare una molecola decisamente utile nella gestio-
ne delle dimensioni prevalentemente evidenti in corso di 
disturbo bipolare e, probabilmente, utile a dosaggi cre-
scenti per il trattamento di dimensioni cliniche differenti. 
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