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Introduzione

I disturbi del movimento 
iatrogeni sono 
conseguenti 
all'esposizione piu’ o 
meno prolungata a 
farmaci che solitamente 
appartengono alla 
categoria dei DRBAs, 
ampiamente utilizzati in 
ambito psichiatrico

Antipsicotici I generazione
- Aloperidolo (Serenase, Haldol)
- Zuclopentixolo (Clopixol)
- Clorpromazina (Largactil, Talofen)
- Clotiapina (Entumin)
- Flufenazina (Moditen Depot)
- Levosulpiride (Levopraid)
- Perfenazina (Trilafon, Mutabon)
- Pimozide (Orap)
- Sulpiride (Dobren)
- Tiapride (Sereprile)

Antipsicotici II generazione
- Clozapina (Leponex) 
- Quetiapina (Seroquel) 
- Olanzapina (Zyprexa)

- Risperidone (Risperdal)



Antipsicotici tipici vs atipici

Rispetto agli antipsicotici I 
generazione (fenotiazine e 
butirrofenoni), quelli di II 
generazione causano meno 
frequentemente effetti collaterali 
di tipo extrapiramidale (clozapina 
< quetiapina < olanzapina < 
risperidone)

Effetto antipsicotico: blocco dei 
D2 del 60%

Effetti extrapiramidali: blocco dei 
D2 dell'80% 

Dosaggi regolari di antipsicotici II 
generazione: occupazione dei D2 
< 40-70%



Introduzione

Altri farmaci in grado di 
causare disturbi del 
movimento (anche se 
con frequenza minore) 
attraverso il blocco dei 
recettori dopaminergici 
e altri meccanismi 
diversi

Calcio-antagonisti per vertigini e cefalea
- Flunarizina (Flugeral, Fluxarten,
Flunagen, Sibelium)
- Cinnarizina (Cinazyn, Stugeron)

Depletori di amine biogene 
- Tetrabenazina (Xenazina)

- Reserpina (Igroton)

Sintomatici per nausea, vomito, vertigini
- Metoclopramide (Plasil, Geffer)

- Proclorperazina (Stemetil)

SSRIs
- Fluoxetina (Prozac) e altri 

Alcuni Antiistaminici
- Cetirizina (Formistin) e altri



Introduzione

Altri farmaci (utilizzati 
in neurologia e non) in 
grado di causare 
disturbi del movimento 
(anche se più 
raramente e con 
manifestazioni cliniche 
differenti) con
meccanismi diversi dai 
DRBAs

Valproato (tremore posturale)
TCAs (tremore posturale)
Litio (tremore posturale)
Oppioidi (mioclono)

Antistaminici (corea, discinesie, 
tremori)

- Clorfenamina, cimetidina, ranitidina

Antibiotici (mioclono)
- Penicillina, Cefalosporine 

Immunosoppress. (tremore 
posturale)

- Ciclosporine

Chemioterapici (parkinsonismo, 
distonia)



Disturbi del movimento indotti da DRBAs
Classificazione

Fenomenologia clinica

Ipocinetici (parkinsonismo iatrogeno)

Ipercinetici (discinesia tardiva, distonia, acatisia)



Modalità di insorgenza

Acuti (distonia)

Subacuti (acatisia, parkinsonismo iatrogeno)

Cronici comuni: (discinesia, distonia, acatisia

tardiva)

non comuni: (mioclono, tics, tremore,

tardivo)

Disturbi del movimento indotti da DRBAs
Classificazione



Distonia Acuta - Epidemiologia

Frequenza: varia dal 2,3% al 64% a seconda 
dei diversi studi

Fattori di rischio: 

- sesso maschile, giovane età (< 30 anni)

- potenza e dose del farmaco utilizzato 

- predisposizione familiare 

- abuso di sostanze (cocaina), sieropositività      
per HIV 



Distonia Acuta – Time course

Nel 50% dei pazienti i primi segni di distonia 

compaiono entro 2 giorni dall’esposizione al 

farmaco, nel 90% dei casi entro 5 giorni

Compare a breve distanza dall'introduzione 

del DRBA, e occasionalmente dopo un 

aumento del dosaggio del farmaco



Distonia Acuta - Fenomenologia

Distretto oro-facciale, e meno frequentemente a 
carico del collo, tronco (in estensione) e arti 
(soprattutto nei bambini)

Pisa Syndrome (lateroflessione tonica del tronco e 
del collo). In alcuni casi compare dopo 1 mese; 
alcuni casi di PS descritti in pazienti con MSA o MP 

non esposti a DRBAs

Raramente laringospasmo, crisi oculogire 
(deviazione tonica coniugata degli occhi della 
durata di minuti o ore)



 Donna, 76 anni

 Diagnosi: PD da 10 anni

 Terapia: nessuna 
assunzione di antipsicotici 
o altri DRBAs

 Fenomenologia: 
insorgenza subacuta di 
distonia del tronco e del 
collo



Distonia Acuta - Fisiopatologia

Due ipotesi patogenetiche alternative, entrambe a 
favore di uno squilibrio colinergico/dopaminergico 
improvviso 

1) Ipofunzione dopaminergica con conseguente 
iperattività colinergica

- miglioramento della distonia dopo somministrazione di farmaci 

anticolinergici

- la pre-somministrazione di levodopa o apomorfina nei primati 
impedisce la comparsa di distonia acuta

2) Iperfunzione dopaminergica paradossa indotta 
da DRBAs 



Distonia Acuta - Trattamento

La sospensione del farmaco 
determina una rapida remissione della 
sintomatologia nella maggior parte dei 
casi 

Farmaci anticolinergici (biperidene, 
orfenadrina)

Benzodiazepine (diazepam)





Acatisia – Time course

L’incidenza dell’acatisia in pazienti psicotici 
trattati con DRBAs varia dal 21- 30%

Compare entro poche settimane 
(solitamente 2, al massimo 6) 
dall’introduzione del farmaco o dall'aumento 
del suo dosaggio



Acatisia – Fenomenologia

Irrequietezza motoria, soprattutto a carico degli arti 
inferiori, con movimenti sub-continui evidenti che 
impediscono al paziente di mantenere una postura 
fissa (continui spostamenti del corpo), sia in 
posizione seduta che in posizione eretta 

Diagnosi differenziale:

Agitazione psicomotoria (più generalizzata, caotica e 

disorganizzata)

Restless legs syndrome (caratterizzata da un pattern 

circadiano e dalla frequente associazione con i movimenti 
periodici degli arti durante il sonno)



Acatisia

 Donna, 73 anni

 Diagnosi: Depressione 

maggiore

 Terapia: da 10 anni 

risperidone

 Fenomenologia: acatisia e 

discinesie tardive

 Aggravate dalla clozapina



Acatisia – Fisiopatologia

Principale meccanismo patogenetico: blocco 
dei recettori dopaminergici D2

-Studi PET hanno dimostrato una associazione tra entità del blocco dei 
recettori D2 nello striato e l’acatisia.

-D2 antagonisti potenti più facilmente inducono acatisia.

Tuttavia, questa ipotesi non spiega in che modo 
i farmaci anticolinergici (biperidene, 
triesifenidile) e antiβ-adrenergici (propanololo) 
possano risultare efficaci in un certo numero di  
pazienti 



Acatisia – Trattamento

Farmaci anticolinergici (biperidene 2-
8mg/die, triesifenidile 1-15 mg/die, 
orfenadrina 100-400 mg/die) e antiβ-
adrenergici (propanololo 60-120 mg/die) 
efficaci in alcuni casi

Una recente revisione della Cochrane ha 
concluso che non vi è evidenza sufficiente 
per indicarne l’uso sistematico nella 
sindrome acatisica





Parkinsonismo iatrogeno - Epidemiologia

Rappresenta la forma più frequente di 
parkinsonismo secondario (4–6.8% di tutti i 
parkinsonismi)

L'incidenza varia nei diversi studi: in due 
studi condotti su un ampio campione (più di 
3500 e 1500 pazienti) in trattamento con 
DRBAs, è stata riportata un'incidenza pari al 
15-20%

Fattori di rischio: sesso femminile, età 

avanzata, potenza e dosaggio del farmaco,
degenerazione nigrostriatale età-correlata, 
PD subclinico



Parkinsonismo iatrogeno - Fenomenologia

Caratteristiche cliniche ritenute “tipiche”:

assenza di tremore; tuttavia il tremore può 
essere presente nel 40-50% dei pazienti

simmetria dei sintomi all’esordio; tuttavia un 
esordio asimmetrico è stato riportato nel 
30% dei casi

compresenza di altre complicanze 
iatrogene; tuttavia la discinesia tardiva è 
presente solo nel 25-40% dei casi





Parkinsonismo iatrogeno
(forma “classica”)

 Donna, 63 anni

 Diagnosi: Schizofrenia

 Terapia: flufenazina 

 Fenomenologia:  

bradicinesia-rigidità

 Simmetrica

 Prevalente agli arti 

superiori

 DAT-SCAN: normale



Parkinsonismo iatrogeno
(variante clinica)

 Uomo, 54 anni

 Diagnosi: Schizofrenia

 Terapia: aloperidolo

 Fenomenologia: tremore a 

riposo e posturale agli arti 

superiori prevalente all'arto 

superiore sinistro

 Assenza di bradicinesia, 

lieve rigidità 

 DAT-SCAN: normale



Camptocormia isolata

 Uomo, 53 anni

 Diagnosi: Schizofrenia

 Terapia: clotiapina e 

aloperidolo

 Assenza di bradicinesia, 

rigidità o tremore

 Fenomenologia: postura 

camptocormica, assente il 

pendolamento degli arti 

superiori



Parkinsonismo iatrogeno – Time course

Si sviluppa nel 50-70% dei pazienti entro il 
primo mese dall'inizio del trattamento e nel 
90% entro 3 mesi. 

Nel 60-70% dei casi la sospensione del 

farmaco (ove essa sia resa possibile dalla relativa stabilità 

della malattia psichiatrica di fondo) porta alla 
scomparsa del disturbo entro 2 mesi, ma può 
anche accadere che il parkinsonismo persista 

o talvolta peggiori (DIP unmasks 
Parkinson’s Disease).



Parkinsonismo iatrogeno - Neuroimaging

I DRBAs hanno una scarsa/nulla affinità per il DAT.
In pazienti con schizofrenia non sono state rilevate 
differenze significative in termini di captazione 
striatale tra pazienti trattati e non trattati con DRBAs. 
Blocco dei recettori D2 dell'80%

IBZM



Imaging del sistema nigro-striatale

L’integrità funzionale del sistema nigro-striatale nell’uomo 

può essere studiato con la SPET-DAT SCAN (i.e. 

dopamine transporter, DAT). Diversi studi hanno 

dimostrato alterazioni del DAT in pazienti con 

Parkinsonismo Degenerativo. 

Normal Abnormal grade 

I

Abnormal grade 

II

Abnormal grade 

II



Table 2. DAT binding normative values of putamen and caudate (26 healthy subjects). 

 

 
Right 

 putamen 
Left 

 putamen 
Right  

caudate 
Left  

caudate 

Mean 2.9 2.9 3.9 4 

SD 0.5 0.6 0.8 0.8 

Mean - 2.5 SD 1.6 1.4 1.9 2 
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Parkinsonismo iatrogeno
(DAT-SCAN normale) 

 Donna, 43 anni

 Diagnosi: Ansia generalizzata

 Terapia: clotiapina 

 Discinesie oro-linguali 

 Fenomenologia: bradicinesia-

rigidità asimmetrica 

(prevalente a sinistra)



Parkinsonismo iatrogeno
(DAT-SCAN anormale)

 Donna, 80 anni

 Diagnosi: Schizofrenia

 Terapia: promazina

 Fenomenologia: bradicinesia-

rigidità simmetrica

 Tremore periorale (“rabbit 

syndrome”)



19 dei 32 pazienti con parkinsonismo iatrogeno sono stati 
rivalutati clinicamente e con SPET-DAT SCAN dopo un 
periodo di circa 2 anni.

Dei 19 pazienti:      10  SPET normale
9  SPET alterata



Table. Clinic characteristcs of DIP patients

Patients n° Sex Age Diagnosis Disease duration DRBAs type Follow-up Symmetry of signs Presence of UPDRS III UPDRS III L-Dopa dosage Response to L-Dopa

(years) (years) (months) oral dyskinesias I° Evaluation II° Evaluation mg/day (> 30% UPDRS III)

(from 0 to 108) (from 0 to 108)

                  GROUP I: NORMAL DAT SCAN  

    

1 F 77 dysthimyc disorder 23 amilsulpride 38 bilateral yes 10 12 600 no

2 F 75 shizophrenia paranoid type 23 haloperidol 36 bilateral yes 17 18 600 no

3 F 76 dysthimyc disorder 22 amilsulpride 22 bilateral yes 7 7 600 no

4 F 27 delusional disorder 4 haloperidol 39 bilateral no 14 12 800 no

5 F 82 shizophrenia paranoid type 28 fluphenazine 36 bilateral yes 39 38 400 no

6 M 68 delusional disorder 6 haloperidol 36 bilateral no 7 8 600 no

7 M 74 delusional disorder 9 haloperidol 19 bilateral yes 8 9 400 no

8 F 65 generalized anxiety disorder 17 perphenazine 20 bilateral no 25 29 600 yes

9 F 59 bipolar disorder 22 haloperidol 27 bilateral no 15 15 800 yes

10 M 85 major depressive disorder 22 haloperidol 22 bilateral yes 15 14 600 yes

 68,8  17,6  24,25   15,7 16,2 600

16,6  8,29  7,93   9,88 9,93 133,33

 

                        GROUP II: ABNORMAL DAT SCAN  

 

  

1 M 81 schizophrenia 31 haloperidol 21 bilateral yes 34 40 600 yes

2 M 57 dysthimyc disorder 4 amisulpride 22 unilateral no 18 23 800 yes

3 F 81 shizophrenia 23 promazine 37 bilateral no 32 43 400 yes

4 F 76 anxiety disorder 5 perphenazine 25 bilateral no 9 13 600 yes

5 M 66 major depressive disorder 13 haloperidol 34 unilateral yes 12 20 800 yes

6 F 49 dysthimyc disorder 3 amilsulpride 33 unilateral no 19 21 800 yes

7 F 61 dysthimyc disorder 6 amilsulpride 22 unilateral no 12 12 600 yes

8 F 87 anxiety disorder 22 promazine 21 bilateral no 16 23 600 no

9 F 76 anxyety diosrder 28 perphenazine 25 unilateral no 19 21 600 yes

      

 70,4  15  23,77   19 24 644,44

 12,8  11,11  2,31   8,67 10,71 133,33  

   

Risultati



- sospendere o ridurre il DRBA; tuttavia, questo non 
sempre è possibile, a causa della malattia psichiatrica 
di base; inoltre, non sempre vi è una significativa 
riduzione dei sintomi a breve termine 

- sostituire l’antipsicotico I generazione con uno di II 
generazione

- per i farmaci anticolinergici (che vengono 
ampiamente utilizzati in questi casi, tanto dagli 
psichiatri quanto dai neurologi) non vi sono evidenze di 

efficacia.

Parkinsonismo iatrogeno - Trattamento



Table. Clinic characteristcs of DIP patients

Patients n° Sex Age Diagnosis Disease duration DRBAs type Follow-up Symmetry of signs Presence of UPDRS III UPDRS III L-Dopa dosage Response to L-Dopa

(years) (years) (months) oral dyskinesias I° Evaluation II° Evaluation mg/day (> 30% UPDRS III)

(from 0 to 108) (from 0 to 108)

                  GROUP I: NORMAL DAT SCAN  

    

1 F 77 dysthimyc disorder 23 amilsulpride 38 bilateral yes 10 12 600 no

2 F 75 shizophrenia paranoid type 23 haloperidol 36 bilateral yes 17 18 600 no

3 F 76 dysthimyc disorder 22 amilsulpride 22 bilateral yes 7 7 600 no

4 F 27 delusional disorder 4 haloperidol 39 bilateral no 14 12 800 no

5 F 82 shizophrenia paranoid type 28 fluphenazine 36 bilateral yes 39 38 400 no

6 M 68 delusional disorder 6 haloperidol 36 bilateral no 7 8 600 no

7 M 74 delusional disorder 9 haloperidol 19 bilateral yes 8 9 400 no

8 F 65 generalized anxiety disorder 17 perphenazine 20 bilateral no 25 29 600 yes

9 F 59 bipolar disorder 22 haloperidol 27 bilateral no 15 15 800 yes

10 M 85 major depressive disorder 22 haloperidol 22 bilateral yes 15 14 600 yes

 68,8  17,6  24,25   15,7 16,2 600

16,6  8,29  7,93   9,88 9,93 133,33

 

                        GROUP II: ABNORMAL DAT SCAN  

 

  

1 M 81 schizophrenia 31 haloperidol 21 bilateral yes 34 40 600 yes

2 M 57 dysthimyc disorder 4 amisulpride 22 unilateral no 18 23 800 yes

3 F 81 shizophrenia 23 promazine 37 bilateral no 32 43 400 yes

4 F 76 anxiety disorder 5 perphenazine 25 bilateral no 9 13 600 yes

5 M 66 major depressive disorder 13 haloperidol 34 unilateral yes 12 20 800 yes

6 F 49 dysthimyc disorder 3 amilsulpride 33 unilateral no 19 21 800 yes

7 F 61 dysthimyc disorder 6 amilsulpride 22 unilateral no 12 12 600 yes

8 F 87 anxiety disorder 22 promazine 21 bilateral no 16 23 600 no

9 F 76 anxyety diosrder 28 perphenazine 25 unilateral no 19 21 600 yes

      

 70,4  15  23,77   19 24 644,44

 12,8  11,11  2,31   8,67 10,71 133,33  

   

Un trattamento cronico con Levodopa a basso-medio dosaggio (400-
800 mg/die) può determinare un miglioramento della sintomatologia 
motoria, in assenza di effetti collaterali psichiatrici, soprattutto in quei 
pazienti in cui un danno dopaminergico presinaptico sia stato 
documentato dalla SPET DAT-SCAN

Tinazzi et al. 2009



Parkinsonismo iatrogeno 
(DAT-SCAN anormale)
responsivo alla L-dopa

 Donna, 65 anni

 Diagnosi: Schizofrenia

 Terapia: da 20 anni 

tioridazina

 Fenomenologia:bradicinesia-

rigidità simmetrica 

 Freezing della marcia e 

instabilità posturale

 Tremore a riposo unilaterale 

(arto inferiore sinistro)



Olfactory dysfunction in DIP

Controls

(n=19)

DIP/normal 
[123I]FP-CIT 
SPECT (n=9)

DIP/abnorm
al [123I]FP-
CIT SPECT      
(n=7)  

PD

(n=13)

p

Identification 11,8 (2,8)x 10,7(2,6)x 8,1(2,0)y 5,5 (2,6)z <0,001

Discrimination 11,5 (2,5)x 9,8(1,9)x 7,0 (1,9)y 7,3 (2,6)y <0,001

Threshold 8,1 (3,3)x 5,0 (2,3)y 1,9(1,9)z 1,9 (3,0)z <0,001

TDI score 31,4 (6,8)x 25,4(4,6)y 17,0 (3,0)z 14,7(5,1)z <0,001

Bovi et al. 2010



Does dopaminergic transmission 
contribute to nociceptive processing? A 

study with LEPs in DIP

Drug-induced parkinsonism (DIP) 

may be considered a useful human 

model for investigating whether 

dopaminergic transmission is 

involved in nociceptive input 

processing. DIP invariably develops 

when more than 80% of striatal 

dopamine postsynaptic D2 receptors 

are blocked by dopamine receptor 

blocking agents (DRBAs). 

DIP 

patient 

with 

abnormal 

SPET

DIP 

patient 

with 

normal 

SPET
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RECRUITED PATIENTS (total n=456)
Mean age 54,3 years (SD 11,4)

F:M = 223:233
DIP DIAGNOSIS (At least 2 among tremor, rigidity and bradikinesia)

NO DIP 

(n=314; 68,8%)

YES DIP 

(n=142; 31,2%)

DAT-SCAN

NO (n=85, 59,8%) YES (n=57, 40,2%)

NORMAL DAT-SCAN 

(n=29; 50,8%)
ABNORMAL DAT-SCAN 

(n=28; 49,2%)



Mean age  F:M Mean 
antipsychotic 

treatment 
duration (years)

Mean 
UPDRS 

III

Tardive 
diskinesia

NO DIP 
(n=314)

52,5 151:163 21,6 2,7 15:314 
(4,7%)

YES DIP

(n=142)

58,2 72:70 22,6 21,2 27:142 
(19%)

Characteristics of 

non-DIP and DIP patients



Mean age F:M Mean 
antipsychotic 

treatment 

duration
(years)

Unilateral

symptoms 
at onset

Mean 
UPDR

S

III

Tardive 
dyskinesia

Normal 

DAT-SCAN 
(n=29)

55,7 17:12 19,7 10:29 
(34,4%)

22,3 8:29 

(27,5%)

Abnormal 
DAT-SCAN

(n=28)

62,3 15:13 23 15:28 
(53,6%)

22,7 3:28 
(10,7%)

Characteristics of DIP patients

with Normal and Abnormal DAT-SCAN



N°of patients 
with 

camptocormia

Score (0-4)

Mean

N°of 
patients 

with

Score = 1

N°of 
patients 

with

Score = 2

N°of 
patients 

with

Score > 2

NO DIP 
(n=314)

46

(10%)

1,23 37 7 2

YES DIP 
(n=142)

113

(25%)

1,44 67 43 3

Camptocormia 

In non-DIP and DIP patients  



Preliminary conclusions

DIP developed in about 30% of schizophrenic 
recruited patients

DIP resulted associated with tardive dyskinesia in 
about 20% of cases

An alteration of DAT-SCAN was reported in 
about 50% of DIP patients

In patients with DIP and abnormal DAT-SCAN, 
symptoms are unilateral at onset in 53% of 
cases



Movimenti involontari, persistenti, e talora 
irreversibili conseguenti al trattamento cronico 
con farmaci antipsicotici

L'esposizione al farmaco deve durare da 
almeno 3 mesi, anche se un tempo di 
esposizione di 1 mese può considerarsi 
sufficiente nei pazienti di età > 60 anni. In 
genere compaiono dopo 1-2 anni

Discinesie Tardive – Definizione



Prevalenza: varia nei diversi studi dal 17% al 
30% (con una prevalenza media del 20%); 60% 
nei pazienti schizofrenici cronici istituzionalizzati

Incidenza: 5.5% nei pazienti giovani, 30% nei 
pazienti > 45 anni

Discinesie Tardive – Epidemiologia

Fattori di rischio: sesso 
femminile, età avanzata, durata 
di esposizione al farmaco, alti 
dosaggi (cumulativi) del farmaco 
antipsicotico, disturbi cognitivi e 
affettivi, diabete mellito, sviluppo 
precoce di parkinsonismo, 
predisposizione genetica Future Medicine 2008





Forma “classica”
Movimenti ripetitivi, coordinati, stereotipati,  
apparentemente finalizzati che coinvolgono la regione
oro-facciale (inferiore)

Talora, coinvolgimento anche dei muscoli fonatori
(gemito e grugnito ripetitivi) e raramente respiratori
(discinesia respiratoria)

Talora le ipercinesie assumono aspetti coreiformi a
carico degli arti e del tronco con disturbo anche della
postura e della marcia. Irrequietezza motoria, simile
all’acatisia ma non percepita dal paziente

Possibile compresenza di DIP

Discinesie Tardive – Fenomenologia



Discinesie tardive 

 Uomo, 83 anni

 Diagnosi: Depressione 
maggiore

 Terapia: aloperidolo 

 Compresenza di 
parkinsonismo iatrogeno 
(forma bradicinetico-rigida, 
simmetrica, DAT-SCAN 
normale)

 Fenomenologia: discinesie 
oro-facciali con 
coinvolgimento della 
muscolatura deglutitoria-
fonatoria



Discinesie tardive 

 Donna, 49 anni

 Diagnosi: Schizofrenia

 Terapia: clozapina

 Fenomenologia: 

discinesie con aspetti 

coreiformi e talora 

ticcosi

 Localizzazione a livello 

oro-buccale e degli arti 

(prevalentemente 

superiori)



- Distonia tardiva 
2% delle sindromi tardive
Pazienti più giovani rispetto a quelli con discinesie tardive
Prevalente coinvolgimento arti inferiori, ma anche distonia 
craniale (simile a Meige syndrome)
Talora crisi oculogire associate ad esacerbazione sintomi 
psichiatrici (allucinazioni, pensiero ossessivo)
Diagnosi Differenziale: distonia idiopatica e secondaria, morbo 
di Wilson

- Tics tardivi
- Mioclono tardivo

- Tremore tardivo

Algie regione orale e genitale associate o meno 
a discinesie

Altre sindromi tardive



Distonia tardiva 

 Donna, 62 anni

 Diagnosi: Schizofrenia

 Terapia:  flufenazina e 

clorpromazina

 Fenomenologia: 

discinesie tardive con 

aspetti atetosici e distonici 

a carico degli arti superiori



- Discinesie dell’anziano associate ad 
adentulia
- Coree ereditarie (Hungtington’s 
disease, neuroacantocitosi)
- Coree metaboliche 
(iperparatiroidismo, ipertiroidismo)
- Vasculiti (LES)
- Stroke lacunare BG

Discinesie Tardive 
Diagnosi Differenziale



Discinesie tardive: 
diagnosi differenziale

 Donna, 65 anni, familiarità 

negativa per malattie 

neurologiche

 All'età di 50 anni comparsa 

di depressione maggiore

 Posta in trattamento con 

SSRI e aloperidolo

 Dopo qualche anno 

insorgenza di movimenti 

coreo-atetosici diffusi e 

decadimento cognitivo

 Test genetico per Corea di 

Huntington +



La storia naturale delle TD è variabile e dipende 
da diversi fattori:

- mantenimento della terapia antipsicotica
- aumento/riduzione del dosaggio del farmaco
- sospensione del farmaco
- sostituzione del farmaco

Nella maggior parte dei casi le discinesie tardive 
tendono a rimanere costanti nel tempo in termini 
di severità

Discinesie Tardive – Storia naturale



Il 30-60% dei pazienti migliora entro alcuni mesi 
dopo la sospensione del farmaco, in alcuni casi 
dopo anni; in alcuni casi la sintomatologia è 
irreversibile. Fattori prognostici favorevoli alla 
remissione sono età < 60 aa e breve esposizione 
al farmaco. 

Il 15% dei pazienti può presentare una remissione 
spontanea in corso di terapia antipsicotica. 

Nel 40% dei casi le discinesie compaiono dopo la 
riduzione del dosaggio del farmaco (unmasked 
TD) o la sospensione (“withdrawal” o “covert” 
dyskinesias), per poi scomparire dopo 3 o più 
mesi.

Discinesie Tardive – Time course



Discinesie Tardive – Fisiopatologia

1) Iperattività dopaminergica striatale causata 
da una “denervazione chimica” indotta da 
antipsicotici che porterebbe, a sua volta, ad 
un aumento del numero e della sensibilità dei 
recettori D2.

2) Meccanismi di stress ossidativo 
(eccitotossicità da glutammato) che 
agirebbero a livello delle sinapsi cortico-

striatali.



TD e iperattività dopaminergica: 
possibile ruolo dei recettori non D2

Tra i pazienti affetti da TD è 
particolarmente frequente una particolare 
mutazione del gene del recettore D3.

Secondo alcuni Autori la TD potrebbe 
derivare da uno sbilanciamento D1/D2.



Discinesie Tardive – Gestione Clinica
Prevenzione

Più del 43% dei pazienti psichiatrici (> negli 
anziani) in trattamento cronico con antipsicotici 
sviluppa TD.

Utilizzare un antipsicotico II generazione al 
dosaggio minimo efficace, per un tempo breve, 
valutando regolarmente ad ogni visita di controllo 
la possibile comparsa di TD. 



Discinesie Tardive – Gestione Clinica
Trattamento

Linee Guida per il trattamento delle TD

(The South London and Maudsley NHS Trust 2003)

1) sospendere i farmaci anticolinergici, utilizzati   
per trattare distonia e parkinsonismo che, 
attraverso un meccanismo di ipersensibilità 
dei recettori D2, possono peggiorare le TD.

2) sospendere gradualmente il farmaco o 
ridurne il dosaggio, o sostituire l’antipsicotico 
I generazione con uno di II generazione 
(clozapina, olanzapina, quetiapina).



Discinesie Tardive – Gestione Clinica
Trattamento

3) La tetrabenazina va iniziata a basse dosi e 
aumentata gradualmente (25-200 mg/die). 
Controindicata nei pazienti con depressione 
e gli eventi avversi, che includono 
sonnolenza, depressione e parkinsonismo, 
sono dose-dipendenti. 

4) Combinazione con altri farmaci come la 
vitamina E o a un trattamento a breve 
termine con clonazepam, se non 
controindicato.



Discinesie Tardive:
effetto della tetrabenazina



Ringraziamenti

Tommaso Bovi

Sarah Ottaviani

Corrado Barbui

Andrea Cipriani 

Michela Nosè

Francesca Girlanda

Giuseppe Moretto 

Antonio Fiaschi


