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Oggigiorno i medici hanno a disposizione più di 200 

medicamenti per il trattamento di disturbi psichiatrici e 

neurologici, la maggior parte dei quali è efficacemente 

impiegata nel trattamento. Tuttavia, i risultati sono ben 

lontani dall'essere soddisfacenti per pazienti e medici 

curanti. Spesso, ciò dipende dal fatto che molti studi e 

informazioni sui prodotti riportano solamente l'efficacia sulla 

base della dose del medicamento, ma non sull'effettivo 

livello raggiunto nel sangue né tantomeno nel SNC. Le 

caratteristiche farmacocinetiche individuali influiscono però 

notevolmente sulla concentrazione terapeutica e spiegano 

perché in alcuni pazienti il medicamento ottiene l'effetto 

desiderato, mentre in altri non si rileva alcun effetto oppure 

compaiono gravi effetti collaterali. Uno strumento idoneo a 

sostegno dei medici nel trattamento dei pazienti è il 

monitoraggio terapeutico dei farmaci (TDM). Il TDM si 

occupa di stabilire e interpretare i livelli di farmaco nel 

sangue per garantire una terapia farmacologica che sia il 

più vicino all'ideale per il paziente. Ciò vale in particolare 

per i medicamenti che presentano un ambito terapeutico 

limitato, che possono essere facilmente sotto o sovradosati 

o che possono risultare tossici a partire da una determinata 

concentrazione. Le alterazioni del metabolismo dei farmaci 

causate da patologie, ad es. da disturbi della funzionalità 

renale o epatica, polimorfismi genetici (ad es. 

metabolizzatore lento o ultra-rapido), età e sesso, 

somministrazioni concomitanti o anche la semplice 

mancata aderenza sono fattori decisivi che possono influire 

sul livello di medicamento (ad es. Figura 1).  

 

 
Figura 1: Variabilità interindividuale del livello 

plasmatico misurato per la dose giornaliera definita di 

amisulpride. Con la stessa dose giornaliera i livelli 

plasmatici interindividuali si differenziano fino a un 

fattore pari a 20. Dalla tesi “Rilevanza clinica del 

controllo terapeutico dei farmaci per i moderni 

antipsicotici e antidepressivi presso una clinica di cura 

psichiatrica" di Stefanie Schwander, 

 

 

L'obiettivo del TDM è raggiungere la concentrazione 

terapeutica individuale ottimale adeguando la dose e 

tenendo conto dell'effetto desiderato. 

Per aiutare medici curanti e laboratori con informazioni utili 

ai fini del TDM, il gruppo di lavoro AGNP per il 

monitoraggio terapeutico dei farmaci psicoattivi, dal 2004 

ha già pubblicato la terza edizione delle proprie linee guida 

di consenso: "Consensus Guidelines for Therapeutic Drug 

Monitoring" in Neuropsycho-pharmacology, Update 2017, 

Pharmacopsychiatry, 2017 di Hiemke et al. (www.agnp.de). 

L'obiettivo di queste linee guida è sfruttare meglio il 

potenziale della terapia farmacologica in neuropsichiatria, 

accelerare il processo di guarigione dei pazienti trattati e, di 

riflesso, ridurre anche la spesa sanitaria
1
. 

 

Indicazioni e suggerimenti per il TDM 

 adeguamento/ottimizzazione della dose 

 obbligatorio per ragioni di sicurezza (ad es. litio, 

carbamazepina) 

 effetti collaterali con la dose raccomandata 

 risposta assente o insufficiente 

 prevenzione di ricadute in caso di terapia a lungo 

termine 

 ricomparsa di sintomi con la dose adeguata 

 terapia combinata con medicamenti con 

potenziale d’interazione 

 comorbidità rilevante per la farmacocinetica 

(insufficienza renale/epatica, malattie 

cardiovascolari) 

 malattie acute o infiammatorie-croniche e infezioni 

 peculiarità genetiche note (metabolizzatore lento, 

metabolizzatore ultra-rapido e altre.) 

 presunta mancata aderenza 

 passaggio a medicamenti generici o ad altra forma 

galenica 

 bambini e adolescenti 

 pazienti >65 anni 

 donne incinte e in allattamento 

 pazienti con BMI alto o basso anomalo 

 pazienti di etnie diverse 

 pazienti con disabilità mentali 

 pazienti della psichiatria forense 

 TDM nei programmi di farmacovigilanza 

 utilizzo di medicamenti liberamente disponibili 

 

 

 

 

 

Monitoraggio terapeutico dei farmaci 
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Prelievo di sangue: 

Di norma, la determinazione del livello avviene sempre allo 

stato stazionario, che si raggiunge dopo circa 4-5 emivite. 

Per la maggior parte dei medicamenti questo stato si 

raggiunge dopo circa una settimana. Il prelievo di sangue 

deve essere eseguito al mattino prima dell'assunzione della 

prima dose o dell'iniezione. Per i medicamenti con emivita 

più breve (ad es. agomelatina o metilfenidato) si suggerisce 

tuttavia di deviare da questa indicazione. 

 

Stoccaggio e spedizione dei campioni: 

Idealmente, dopo il prelievo il sangue andrebbe 

centrifugato per separare il siero/plasma dalla parte 

corpuscolata. In caso di assunzione d’immunosoppressivi è 

invece necessario sangue EDTA. Se inviati il giorno stesso 

del prelievo, i campioni possono essere conservati a 

temperatura ambiente. Nel caso degli analiti seguenti, 

invece, i campioni vanno sempre spediti congelati: 

bupropione, retigabina, metilfenidato, zopiclone, 

cabergolina, carbidopa e levodopa. In questi casi si 

giungerebbe altrimenti a risultati erroneamente bassi. 

 

Metodi: 

Tutti i metodi in-house sono effettuati con LC-MS/MS 

(spettrometria di massa tandem). 

Riferimenti: 
[1] Consensus guidelines for therapeutic drug monitoring in 
neuropsychopharmacology: Update 2017, Hiemke et. al, 2017, 
Pharmacopsychiatry 


