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Sedativi ipnotici

Laudano (tintura di oppio crocata):  1% morfina, zafferano, 

cannella, chiodi di garofano.

Cloralio idrato, paraldeide….

1903-12 Barbital e fenobarbital 

1950 Clordiazepossido (1961 entrata in clinica) 

1990      Zolpidem, zaleplon, zolpicone (no BZ ma binding a 

BZA-R)



Barbiturici



Durata d’azione dei barbiturici



Effetti collaterali dei barbiturici



RAPPORTO  FRA  DOSE  LETALE  E  DOSE  EFFICACE





Benzodiazepine
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Interazione benzodiazepine-GABA-canale dello ione cloruro



*Subunità alfa 1: effetti sedativo/ 

ipnotici, amnesici e anticonvulsivanti

*Subunità alfa 2: effetti ansiolitici e 

miorilassanti 

(zolpidem)
(zopiclone)





Effetto potenziante delle  benzodiazepine 

sulle azioni del GABA

Diazepam

Clordiazepossido



Durata d’azione delle benzodiazepine



Effetto ansiolitico Effetto ipnotico

Ansia grave, brevi periodi

Diazepam

Alprazolam (attacchi di panico)

Effetto amnesico

Premedicazione (endoscopia,

broncoscopia, anestesia) 

breve durata

Disturbi muscolari

Diazepam (spasticità)

Latenza di insorgenza   stadio II non REM

REM    onde lente

Flurazepam  L

Temazepam  M

Zolpidem, zaleplon (non BZ)

Convulsioni

Clonazepam 

Diazepam

Astinenza alcool: clordiazepossido,

clorazepato, diazepam, oxazepam



, hypnotic

(withdrawal)



Metabolismo delle benzodiazepine

•Escrezione urine, metaboliti glucuronati o ossidati

• Attraversano placenta, latte materno

Desmetildiazepam

Idrossietil-flurazepam   Dealchil-flurazepam

Flurazepam



Farmacocinetica del diazepam 
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Dipendenza Effetti collaterali

Insonnia da rimbalzo

Crisi d’astinenza:

Confusione

Ansia

Agitazione

Irrequietezza

Insonnia

Tensione

(durata azione)

Atassia (guida, lavori manuali)

Disturbi cognitivi (memoria)

Interazione con Alcool





Frequenza dell’insonnia di rimbalzo

*

* ritirato







Effetto ansiolitico e serotonina

Nucleo

del

Rafe



Confronto di effetti collaterali comuni di: 

buspirone alprazolam
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eritromicina

CYP3A4

CYP3A4

rifampicina

Buspirone

rifampicina

Zolpidem/ Zaleplon

Alcool  - BZ – barbiturici -sedativi

Interazioni tra ansiolitici/ipnotici e altri farmaci





Modafinil

- Commercializzato col nome di Provigil è un farmaco 

stimolante 

- Approvato prevalentemente per il trattamento della 

narcolessia ed i disturbi ad  essa correlati 

- Come per altri stimolanti, aumenta il rilascio di molti 

neurotrasmettitori specialmente monoamminici (DAT)

- Innalza i livelli di istamina nell'ipotalamo, e quindi è un 

"agente promotore della veglia" piuttosto che uno 

stimolante assimilabile alle amfetamine

- Azione sui livelli di orexina ipotalamica (incremento)



Post-traumatic stress

http://www.flickr.com/photos/99688449@N00/24293450/
http://www.flickr.com/photos/99688449@N00/24293450/


Memoria  e  emozioni



Noradrenalina

Propranololo (80 mg)

Consolidamento memorie nel cervello
(farmaci dell’oblio)

Memorie

con forte componente

emotiva

Recettore Beta

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.lionden.com/receptor.gif&imgrefurl=http://www.lionden.com/cell_animations.htm&h=362&w=577&sz=32&hl=it&start=5&um=1&tbnid=sSZbIV-3bXrZyM:&tbnh=84&tbnw=134&prev=/images%3Fq%3Dreceptor%26um%3D1%26hl%3Dit
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.lionden.com/receptor.gif&imgrefurl=http://www.lionden.com/cell_animations.htm&h=362&w=577&sz=32&hl=it&start=5&um=1&tbnid=sSZbIV-3bXrZyM:&tbnh=84&tbnw=134&prev=/images%3Fq%3Dreceptor%26um%3D1%26hl%3Dit


La noradrenalina media l’attivazione dell’amigdala 

durante la codificazione di situazioni ricche emotivamente

Van Stegeren et al. NeuroImage 2005

amigdala




