
Carbonato di litio 

Farmaco utilizzato nel Disturbo Bipolare, è utilizzato nella fase maniacale con ottimi 

risultati e nella prevenzione delle ricadute, può essere associato ad altri farmaci 

antipsicotici nella mania acuta. I pazienti riportano stato di benessere dopo la 

somministrazione della terapia, riduce l’ipertimia, euforia, oscillazioni dell’umore, lo 

stato d’ansia grave, insonnia, tematiche di grandezza, eccessiva spinta a fare, 

agitazione psicomotoria, logorrea. 

I pazienti ritornano ad avere un buon compenso clinico, con un migliorato 

funzionamento sociale e relazionale. 

Particolare attenzione deve essere fatta per chi utilizza diuretici, antibiotici, 

antiinfiammatori perché potrebbe aumentare il dosaggio della litiemia 

Prima del trattamento è necessario valutare: 

- La funzionalità renale (dosaggio della creatinina) 

- Tiroidea (TSH, FT3, FT4) per ripeterli  

- ECG elettrocardiogramma 

- Esami ematici di routine 

- EEG elettroencefalogramma 

Gli effetti collaterali che si possono presentare sono nausea, vomito, diarrea, tremori 

alle mani, diabete, aumento di peso, ipotiroidismo, alterazioni della funzionalità 

renale, poliuria e bisogno di ingerire acqua per eccessivo senso di sete. 

Il controllo della litiemia va eseguito almeno una volta la settimana nel primo mese e 

successivamente una volta ogni tre –sei mesi  

 Il livello di litiemia deve essere compreso tra 0,8-1,2 mEq /l.  

I livelli tossici si raggiungono se la litiemia supera i valori 2 mEq /l, ed è in relazione 

alla disidratazione, febbre, episodi con vomito e diarrea, assunzione contemporanea 

di altri farmaci, in questo caso occorre informare lo psichiatra ed informarlo se si sta 

assumendo anche qualche altro farmaco. 

 

 

 



Carbamazepina ( Tegretol) 

Viene utilizzato nel disturbo bipolare si è dimostrato efficace nell’episodio 

maniacale, viene inoltre utilizzato nel dolore da nevralgia del trigemino, riduce 

l’aggressività, l’agitazione, l’iperattività. 

 

Esami consigliati 

 Funzionalità epatica          (Pretrattamento ogni 6 -12 mesi) 

 Funzionalità renale 

 Funzionalità tiroidea 

 Emocromo completo con sideremia (SETTIMANALE PER IL PRIMO MESE, 

SUCCESSIVAMENTE OGNI 3-6 MESI-1 ANN0) 

 ECG (Pretrattamento e durante assunzione) 

 Funzionalità pancreatica 

Quando si manifestano gli effetti indesiderati sono di tipo neurologico, 

endocrinologico, epatico e gastrico; importante segnalare il calo dei granulociti 

neutrofili, anemia, piastrinopenia, iponatremia, rasch cutanei, dermatite; è importante 

segnalarlo al curante 

 

Acido valproico (Depakin) 

Utilizzato nel disturbo bipolare in fase maniacale e dove prevalgono episodi  di tipo 

misto, nella terapia di mantenimento, viene riferita un’azione sedativa, con riduzione 

dell’agitazione, impulsività, cefalea 

  I pazienti riportano un miglioramento e una maggiore stabilità affettiva  

  

ESAMI PRE TRATTAMENTO E DURANTE; emocromo, ECG, funzionalità renale, 

epatica, fattori della coagulazione,   

Gli effetti indesiderati POSSONO ESSERE epatici, gastrici, neurologici, ematologici, 

metabolici, nelle donne si consiglia di effettuare ecografia ovarica (per valutare 

eventuale rischio ovaio policistico, irsutismo). Gli effetti collaterali sono transitori. 



 

Lamotrigina  (Lamictal) 

Ha dimostrato di essere efficace come stabilizzatore dell’umore e di prevenire le 

ricadute degli episodi depressivi nel Disturbo Bipolare. 

Effetti collaterali quali offuscamento, atassia, diplopia, cefalea astenia, insonnia, 

tremori, confusione mentale, attenzione a dermatiti, e rasch cutanei e problematiche 

visive. 


