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Stato attuale
• Fino ad oggi, nessun farmaco si è mostrato

efficace nel ‘curare’ l’autismo (cioè
modificare radicalmente nucleari
dell’autismo)

• Molti bambini con disturbi dello spettro
autistico sono trattati con farmaci psicotropi



Da studi epidemiologici

• Da un terzo alla metà dei bambini ed
adolescenti con disturbi dello spettro
autistico ricevono almeno un farmaco
psicotropo per un periodo di un anno

[Aman et al. 2003; Witwer & Lecavalier, 2005]



Da studi epidemiologici
• 60,641 children with an autism spectrum disorder diagnosis. 
• 56% used at least 1 psychotropic medication, 20% of whom

were prescribed > or = 3 medications concurrently. Use was
common even in children aged 0 to 2 years (18%) and 3 to 5 
years (32%). Neuroleptic drugs were the most common 
psychotropic class (31%), followed by antidepressants (25%) 
and stimulants (22%). In adjusted analyses, male, older, and 
white children; those who were in foster care or in the Medicaid
disability category; those who received additional psychiatric
diagnoses; and those who used more autism spectrum disorder
services were more likely to have used psychotropic drugs. 

[Mandell et al., Pediatrics 2008]



MECCANISMI DI CONTROLLO SULL’USO

Implementare strumenti di controllo sulla 
appropriatezza della farmacoterapia, come: 

affidabilità della diagnosi, 
articolazione con altri interventi psicosociali
valutazione di gravità, 
entità della compromissione funzionale, 
valutazione di efficacia, 
monitoraggio di eventi avversi



Es. Registro Italiano per le terapie 
farmacologiche per l’ADHD.

Individuazione di Centri di Riferimento da parte 
delle Regioni, abilitati per una diagnosi 
finalizzata alla valutazione della farmacoterapia, 
al monitoraggio delle prime somministrazioni, ai 
controlli periodici ed al supporto dei clinici di 
primo livello.

Raccolta informatica dei dati almeno mensili sui 
soggetti inseriti nei trattamento farmacologico, 
con elaborazione centrale (Ist. Sup. Sanità). 



Possibilità costante di monitoraggio delle 
procedure di diagnosi, delle modalità di 
prescrizione, della valutazione di efficacia, di 
rilevamento di eventi avversi, attraverso uno 
strumento di farmacovigilanza attiva inserito 
stabilmente nel Servizio Sanitario Nazionale.

Tale strumento potrebbe essere utilizzato per il 
monitoraggio dell’uso di altre categorie di 
farmaci, quali gli antidepressivi e gli 
antipsicotici, nelle diverse indicazioni supportate 
dai dati della letteratura scientifica. 



Necessità di un uso prudente, 
controllato ed esperto della 
psicofarmacoterapia.

Ma esiste in Italia una emergenza 
psicofarmaci?







INSUFFICIENZA DI DATI AFFIDABILI

Nella Comunità Europea dal 50 al 90% (nelle 
varie aree) dei farmaci utilizzati in bambini non 
sono mai stati sperimentati in tale fascia di età, e 
vengono usati off-label. 

Tale situazioni è trasversale, riguardando tutti 
gli ambiti della medicina, inclusa la psichiatria. 

Riluttanza dell’industria ad effettuare studi 
pediatrici: mercato ridotto, studi complessi per  
metodologia, necessità di lunghi follow-up (effetti 
sullo sviluppo).



USO OFF-LABEL IN ETA’ PEDIATRICA

In USA è attiva da anni la “pediatric rule”: 
prolungamento di 6 mesi dell’esclusiva di 
brevetto se vengono effettuati studi in età
evolutiva, quando un farmaco viene introdotto 
sul mercato per patologie presenti anche in età
evolutiva

Tale normativa è stata recentemente estesa 
dall’EMEA anche all’Europa



OBIETTIVI DELLA FARMACOTERAPIA 

Integrazione tra intervento educativo, riabilitativo, 
psicosociale e farmacologico.

Alcuni sintomi autistici, comportamentali e/o 
emozionali, se particolarmente intensi, possono 
ridurre l’efficacia dei provvedimenti terapeutici e 
riabilitativi.   

La terapia farmacologica, attenuando l’intensità di 
questi sintomi, può favorire gli altri interventi. 



Potenziali target della terapia
farmacologica

• Aggressività, condotte autolesive, crisi di
agitazione acuta

• Iperattività, inattenzione
• Comportamenti ripetitivi
• Isolamento



OBIETTIVI DELLA FARMACOTERAPIA 

I disturbi pervasivi dello sviluppo possono 
associarsi ad altre psicopatologie (comorbidità).

Tale comorbidità è spesso mascherata dalla gravità
dei disturbi autistici (“diagnostic overshadowing”).

La comorbidità condiziona la espressività, la gravità
clinica, la prognosi e la risposta ai trattamenti. 

I disturbi in comorbidità possono essere un  
possibile bersaglio della terapia farmacologica. 



OBIETTIVI DELLA FARMACOTERAPIA 

Farmacoterapia come intervento su alcuni  
meccanismi fisiopatologici causali?

Crescente rapporto tra ricerca di base e ricerca sui 
meccanismi d’azione dei farmaci

Non esistono dati sul fatto che la terapia 
farmacologica possa incidere sulle basi biologiche 
(neurochimiche) del disturbo autistico, influenzando 
in tal modo la storia naturale.



Ruolo di sistemi trasmettitoriali-recettoriali

Serotonina
- Iperserotoninemia (aspecifica)
- Ridotta funzione 5HT:Ac antirecettori 5HT, ridotta risposta 5HT

a test di stimolo, dieta senza triptofano peggiora i sintomi)

Dopamina
- Elevate concentrazioni liquorali di HVA (incostante)
- Dati “ex-iuvantibus”

Oppiati interni (??)
- Sintomi “autistici” in modelli animali con oppiati esogeni
- Soglia elevata per dolore ed  autoaggressività in animali
- Elevati (?) livelli di beta-endorfine

Ormoni polipeptidi? Secretina (?!) Ossitocina (?!) ………..
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1) Farmaci sui sistemi DA e 5HT (NA): 
- neurolettici (blocco D2) 
- antipsicotici atipici (blocco 5HT2-D2). 
- serotonergici (clomipramina, SSRI) 
- dual action antidepressants (NaSSA, NSRI)

2) Altri farmaci
- stabilizzatori dell’umore (VPA, lamotrigina)
- metilfenidato, atomoxetina
- clonidina (guanfacina, beta-bloccanti)
- antagonisti degli oppiati (naltrexone, naloxone)
- buspirone
- amantadina



Neurolettici tipici

Aloperidolo
- Campbell et al. (1978): 40 bambini, 12 settimane,
dosaggio ottimale 1.65 (0.25-4 mg).

- Anderson et al. (1984) 40 bambini, 12 settimane,
dosaggio ottimale 1.1 mg (0.25-3 mg). > apprendimento.

- Anderson et al. (1989) 45 bambini, dosaggio ottimale
0.8 mg (0.25-4 mg). Minori effetti collaterali.

- Perry et al. (1989) 60 bambini, 6 mesi, dosaggio ottimale
1.23 mg (0.5-4 mg). Miglioramento nel 71%. 12 bambini
con discinesie, acute o da sospensione

- Fattori predittivi positivi: (>) età, QI, eccitazione.



Neurolettici tipici

Rischio di distonie-discinesie, parkinsonismo, acatisia, 
discinesie da sospensione, discinesia tardiva.

Campbell et al. (1997): 118 bambini autistici (2.3-8.2 
anni), dose media 1.75 mg, durata media 2 anni. 
33.9% con effetti extrapiramidali
17 % con più di 1 episodio discinetico

L’incidenza di effetti extrapiramidali era maggiore nei 
soggetti da più tempo in terapia e/o che avevano ricevuto 
la dose cumulativa più alta.



Sintesi

Studi controllati supportano l’efficacia di 
aloperidolo nei disturbi comportamentali degli 
autistici. 

La presenza di effetti indesiderati (effetti 
extrapiramidali acuti, parkinsonismo, discinesie da 
sospensione e discinesia tardiva,  tossicità
cognitiva) controindica l’uso dei neurolettici in età
evolutiva. 

Utilità nelle forme resistenti e/o effetti collaterali 
da atipici (es. obesità) e/o con maggiore necessità
di sedazione (fenotiazine) 



Antipsicotici atipici

- con minori effetti extrapiramidali (?)

- con minore tossicità cognitiva

- ugualmente efficaci sui sintomi positivi

- più efficaci nelle forme farmacoresistenti (?)

- più efficaci sui sintomi negativi (?)



Risperidone

Il farmaco più usato e più studiato.
Indicazione i Italia per:

•Disturbi da comportamento dirompente (compreso 
il disturbo della condotta) in bambini ed adolescenti
con QI deficitario o normale, nei quali prevalgano 
comportamenti aggressivi o altri comportamenti 
antisociali (come ad esempio aggressività, 
impulsività, comportamenti autolesivi).



Risperidone

McDougle et al.(1998): 31 adulti randomizzati a 
risperidone o placebo per 12 settimane. 8 (57%) dei 14 
soggetti trattati con risperidone (dose media 2.9+/-1.4 mg) 
responders, contro nessuno dei 16 trattati con placebo. 

Effetto su comportamenti ripetitivi e auto-eteroaggressivi, 
sintomi affettivi, minore su competenze sociali 

Effetti indesiderati: modesta e transitoria sedazione
iniziale.



Efficacy trial: risperidone in autism 
(RUPP Autism Network, N Engl J Med 2002)

• Subjects: children (5-17 yrs) with autism and 
severe behavioral problems (self-injury, 
aggression, agitation)

• N=101
• Mean age = 8.8 years 
• Randomly assigned to risperidone (N=49) or 

placebo (N=52) (0.5-3.5 mg)





Responders (8 settimane): 

. 69% nel gruppo risperidone, 12% nel gruppo 
placebo 

. in 2/3 (47%) la risposta permaneva dopo 6 mesi

. effetti positivi su irritabilità, iperattività, 
stereotipie

. minore efficacia su competenze sociali.

. aumento medio di peso 5 kg (crescita attesa 2.5)



Research Units on Pediatric Psychopharmachology
(RUPP)- Autism Network (Am J Psychiatry, 2005):

Sostituzione progressiva con placebo, doppio cieco, 8 
settimane dopo i 4 mesi di trattamento in aperto

Relapse rate: 62.5% nel gruppo con graduale sostituzione 
con placebo; 12.5% nel gruppo che continuava il 
risperidone (differenza statisticamente significativa).

CONCLUSIONE: l’interruzione dopo 6 mesi di 
trattamento si associa a  rapida ricomparsa dei disturbi 
comportamentali nella gran parte dei soggetti trattati.



Risperidone: altri studi in aperto
- Fisman e Steel, JCAP, 1996
14 soggetti, dose 0.75-1.5 mg, 13 responders
- Hardan et al.,  JAACAP, 1996
20 soggetti, dose 1.5-10 MG, 13 responders
- McDougle et al., JAACAP, 1997. 
18 soggetti, dose media 1.8 mg/die, 12 responders. 
- Findling et al., Psychopharmacol Bull, 1997
6 soggetti, dose 0.75-1.5 mg/die, 6 responders
- Nicolson et al., JAACAP, 1998.
10 soggetti, dose media 1.3 mg/die, 8 responders. 
-Zuddas et al., JCAP, 2000.
11 soggetti, 10 responders, risposta mantenuta per 12 mesi. 
- Malone et al. JAACAP, 2002. 
13 soggetti, 9 responders, peggiorati dopo sospensione (6° mese)



Risperidone in bambini < 6 anni con DPS

- Casaer et al. Pediatr Neurol 1994; 11,89: 6 bambini (solo 
farmacocinetica ed effetti indesiderati).
- Demb: J Child Adolesc Psychopharmacol 1996; 6, 79-80: 1 
bambino < 5 anni.
- McDougle et al. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1997; 36, 
685-693: 3 bambini < 5 anni. 
- Findling et al. Psychopharmacol Bull 1997; 33, 155-159: 6 bambini 
di 5-9 anni. 
- Nicolson et al. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1998; 37, 372-
376: 4 bambini < 6 anni.
- Schwamm et al., J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1998; 37: 
572-573: 1 bambino di 3 anni 
- Posey et al. J Child Adolesc Psychopharmacol 1999; 9,273-276. 2 
bambini di 23 e 29 mesi.
- Masi et al. J Child Neurol 1999; 16, 395-400. 10 bambini < 6 anni. 



OPEN TRIAL OF RISPERIDONE IN 24 YOUNG 
CHILDREN WITH PERVASIVE DEVELOPMENTAL 
DISORDERS

Gabriele Masi, M.D., Angela Cosenza, M.D., Maria Mucci, 
M.D., Paola Brovedani, PhD. 

Aim of this study is to assess efficacy and safety of risperidone
monotherapy (16-week trial) in a sample of 24 preschool
children with PDD, free of other concurrent medications, and 
assessed with standardized measures.

(J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 2001)



Masi et al. JAACAP, 2001.

Studio in aperto (16 settimane) su 24 bambini < 6 aa
(età media 4.7 aa), in monoterapia con risperidone

Strumenti di valutazione: CARS (Schopler et al., 1980); 
Children Psychiatric Rating Scale (CPRS) (Fish, 1985) 
(14 item); CGI-I; C-GAS.

Dose iniziale 0.25 mg, aumenti settimanali di 0.25, 
massimo 0.75. Dose media: 0.5

Criterio per responders: riduzione del 25% di CPRS e 
CGI-I 1 o 2.



Risultati

Due soggetti usciti dallo studio.
CPRS: baseline 51.9 +/- 5.6, finale 46.2 +/- 5.6 (p<.001).
CARS: baseline 43.8 +/- 4.9, finale 41 +/- 4.7 (p<.001).
CGAS: baseline 19.4 +/- 4.3, finale 24.2 +/- 5 (p<.001).

8 soggetti (36.4%) responders (CGI-I “much improved”
or “very much improved” e riduzione > 25% di CPRS). 
Aree di maggiore miglioramento: iperattività, labilità
affettiva, <  risposta in relazione interpersonale.  



RESPONDERSNONRESPONDERS

AGE (months) 55.25 (7.63) 55.57 (9.87)
DOSAGE (mg/kg) 0.025 (0.004) 0.027 (0.006)
CARS (baseline) 44 (5.87) 43.58 (4.49)
CPRS (baseline) 51.88 (5.74) 51.93 (5.70)
CGAS (baseline) 19.5 (1.77) 19.36 (5.28)
WEIGHT GAIN (kg) 1.37 (1.33) 0.98 (0.87)

TAB.4 Factors affecting treatment response



Effetti collaterali

13 soggetti non hanno avuto alcun effetto 
collaterale.

Alterazione dell’appetito (6 aumentato, 3 ridotto)
Aumento di peso > 10% (3) 
Agitazione (3)
Enuresi (3)
Diarrea (1)
Disturbo del sonno (1)
Distonia (1)
Tachicardia (?)
Febbre alta, iporessia, sedazione (?)



PROLACTIN LEVELS IN YOUNG CHILDREN WITH 
PERVASIVE DEVELOPMENTAL DISORDERS DURING 
RISPERIDONE TREATMENT

Gabriele Masi, M.D., Angela Cosenza, M.D., Maria Mucci, M.D. 

Aim of this study is to specifically report on serum PRL measure
during risperidone treatment in 25 severely impaired young 
children (3-6 years) with pervasive developmental disorders. 
Levels of PRL after 10-weeks of treatment have been compared to 
baseline level. 

(J Child Adolesc Psychopharmacol, 2001)



Fig.1 Baseline and 10-week prolactin levels
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Aumento della prolattina (PRL).

Sette bambini (28%) hanno presentato PRL > 30. 

La riduzione del farmaco abbassa la prolattinemia.

Nessun soggetto ha presentato segni clinici da
iperprolattinemia. 



Conclusione

Non esiste accordo su quale livello di iperprolattinemia sia
tollerabile, e per quanto tempo.

Valutazione del rapporto rischi-benefici per ogni singolo
soggetto: se il trattamento risulta benefico, un aumento
della prolattina < 50-60 ng/mL è tollerabile, in assenza di
segni cinici di iperprolattinemia.

In presenza di livelli più elevati o di effetti clinici
sospendere, e poi eventualmente riprovare
successivamente.



A THREE-YEAR NATURALISTIC STUDY OF 53 
PRESCHOOL CHILDREN WITH PERVASIVE 
DEVELOPMENTAL DISORDERS TREATED 
WITH RISPERIDONE 

Gabriele Masi, MD, Angela Cosenza, MD, Paola Brovedani, PhD, 
Maria Mucci, MD

The purpose of this 3-year naturalistic study is to describe the 
clinical outcome of a consecutive sample of 53 preschool children
with PDDs, treated with risperidone monotherapy.

(Journal of Clinical Psychiatry, 2003)



Andamento clinico nel follow-up

Durata media del trattamento 8.7 mesi (sd 6.7)

Ia valutazione: 4 settimane : 27 responders (57.4%). 
IIa valutazione (ultima osserv.): 22 responders (46.8%).

CGAS: baseline 20.9 (4.6), finale 29.2 (6.2)  (p<.0001) 
CPRS: baseline 51.1 (5.2), finale 40.4 (5.9) (p<.0001) 

Aree con miglioramento > 30%: comportamenti aggressivi
(auto ed etero), iperattività, crisi di angoscia, umore. 
Miglioramento nelle condotte relazionali: circa 25%.



Responders (n=22)    N-responders (n=25) p 

Age (yrs, mo) 4.7 ± .8 4.6 ± .9 .530 

Max. dosage 0.70 ± .18 0.57 ± .16 .012* 
Opt. dosage 0.61 ± .22 0.49 ± .16 .036* 
Durat. Treatm.(mo) 11.3 ± .8.11 6.48 ± 4.29 .013* 

CARS (baseline) 40.1 ± 7.0 42.7 ± 5.2 .154 
CPRS (baseline) 50.5 ± 6.0 50.7 ± 5.4 .895 

Weight gain (kg) 3.61. ± 3.4 1.76 ± 1.98 .026*

Comparison between responders and non responders to
Risperidone



Predittori di risposta

La risposta o non risposta al trattamento non è risultata
condizionata da età e gravità (baseline). 

I responders hanno ricevuto dosi più alte, sia come dose 
massima, che come dose media, e per un tempo maggiore.

I responders hanno presentato un maggiore incremento
ponderale.

La gravità del ritardo mentale non era correlata alla
risposta al trattamento.



Autistic Dis (n=37) PDDNOS (n=16) p

Responders (%) 36.4% 71.4% .06

Age (yrs, mo) 4y5m ± 7m 5y ± 9m .011*

C-GAS (baseline) 19.6 ± 4 23.9 ± 4.6 .002*
C-GAS (last observ) 27.1 ± 5.9 33.4 ± 4.7 <.0001* 
CARS (baseline) 43.9 ± 5.3 35.9 ± 4 <.0001* 
CPRS (baseline) 51 ± 5.9 41.8 ± 4.6 <.0001* 
CPRS (last observ) 42.5 ± 5.4 34.6 ± 3.2 <.0001*

Max. dosage 0.61 ± .19 0.67 ± .16 .245
Optim. dosage 0.55 ± .19 0.55 ± .22 1.00
Durat. treatment (mo) 8.8 ± 7.0 8.4 ± 6.3 .440
PRL level (last obs) 29 ± 21.28 26.1 ± 26 .696

Comparison between Autistic Disorders and PDDNOS



Differenze Disturbo Autistico (DA) e DPS NAS

I soggetti DA erano più giovani (4.5 anni +/- 7 mesi vs. 5 
anni +/- 9 mesi), erano più gravi alla baseline ed alla
ultima osservazione. 
I dosaggi di risperidone erano simili nei due gruppi, così
come durata del trattamento e percentuale di interruzione.

Nel gruppo dei DPS NAS i responders erano 10/14 
(71.4%), nel gruppo dei DA i responders erano 12/33 
(36.4%), (chi-square, p=.06). 



Sicurezza ed effetti indesiderati

18 soggetti (34%) non hanno avuto effetti indesiderati.
12 soggetti (22.6%) hanno interrotto per effetti collaterali
(6 nei primi 2 mesi), soprattutto aumento PRL (6 soggetti). 

Altri effetti indesiderati: aumento di appetito (8 soggetti), 
agitazione (4 soggetti), enuresi (4 soggetti), riduzione di
appetito (2 soggetti), sedazione-ipoattività (3 soggetti), 
tremori (2 soggetti), alterazioni di enzimi epatici, aumento
piastrine (>500.000) (1 soggetto). 

Peso corporeo: baseline 20.6+/-5.5 kg, ultima
osservazione 23.3 +/- 6.3. Incremento medio 2.4 +/- 2.8 kg 



Livelli ematici di prolattina (37 soggetti)

PRL media: da 13.3 +/- 7.8 ng/ml a 28.4 +/- 22.4 ng/ml (p<.0001). 

13 soggetti (35%): PRL normale (<15 ng/ml). 
13 soggetti (35%) PRL 15-30 ng/ml. 
5 soggetti (14%) PRL 30-50 ng/ml.
6 soggetti (16%) PRL > 50 ng/ml.  

Predittori di alta PRL (confronto tra soggetti alta e bassa PRL): 
nessuna differenza in età, dose, gravità e peso. 

NB: Riduzione di dose ha determinato una riduzione di PRL. 
Un successivo aumento in alcuni casi non si è associato una
ripresa di iperPRL.



Conclusioni

1) 46.8% di responders all’ultima osservazione, > nelle prime fasi. 
I responders ricevono più farmaco e per più tempo. 
I responders acquistano più peso. 

2) Minore efficacia in Disturbo Autistico? Necessità di dosi più
alte?

3) 12 soggetti hanno discontinuato per effetti indesiderati (PRL);
alcuni hanno ripreso risperidone (per peggioramento clinico). 

4) Opportunità di controlli per EPS, funzionalità epatica e cardiaca.

5) Nel 15% alti livelli di prolattina (> 50 ng/ml). Quando
interrompere?



Research Units on Pediatric Psychopharmachology
(RUPP)- Autism Network (McDougle et al., Am J 
Psychiatry, 2005):

Valutazione nel gruppo risperidone rispetto al placebo di :

. relazione sociale (Ritvo-Freeman Real Life Scale), 

. manifestazioni compulsive (CY-BOCS),

. comportamento non  adattivo (Vineland Adaptive Scale)

. 



Research Units on Pediatric Psychopharmachology
(RUPP)- Autism Network (McDougle et al., Am J 
Psychiatry, 2005):

In sintesi: 
. l’effetto del risperidone sulle competenze sociali non è
significativo, ma vicino alla significatività (p=.07), a 6 
mesi. 

. la riduzione delle condotte ripetitive e compulsive è
significativa. 

. la riduzione nei comportamenti maladattivi (tipo ADHD, 
DOP, DC, autolesività) è significativa.
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Aripiprazolo

Stigler et al., 2004
5 bambini ed adolescenti maschi (EM 12.2, range 5-18). 
Dose iniziale 5-10 mg, dose media 12 mg, range 10-15 mg.
Durata 8-16 settimane (media 12 settimane)
5 soggetti (100%) responders (CGI 1 o 2).
Buona tolleranza: sonnolenza in due soggetti, perdita di 
peso in due soggetti (effetto discontinuazione da atipici?)

Valicenti-McDermot e Demb, 2006
32 soggetti (5-19 anni), 19 con PDD. Sintomo target: 
disturbi del comportamento. Miglioramento nel 56%, ma 
PDD era predittore negativo (37% responders). 
Maggiori effetti indesiderati in < 12 anni.  



ARIPIPRAZOLE MONOTHERAPY IN CHILDREN 
AND YOUNG ADOLESCENTS WITH PERVASIVE 
DEVELOPMENTAL DISORDERS :  A 
RETROSPECTIVE STUDY

Gabriele Masi, MD, Angela Cosenza, MD, Stefania 
Millepiedi, MD, Filippo Muratori, MD, Cinzia Pari, M.D, 
Francesco Salvadori, MD.

Aim of this study is to assess efficacy and safety of aripiprazole
monotherapy in a sample of 34 children and adolescents with PDD, 
free of other concurrent medications, and assessed with
standardized measures.

(CNS Drugs, 2009)



Campione

34 pazienti (4-15 anni) 

1) diagnosi di Disturbo Autistico o PDD NOS; 
2) assenza ci comorbidità mediche o neurologiche; 
3) gravi disturbi comportamentali (auto-
eteroaggressività, impulsività, grave iperattività); 
4) monoterapia con aripiprazolo per almeno 12 
settimane; 
5) consenso informato scritto dei genitori.



Dosaggi

Preschool: starting dose 1.25 in the morning, 
subsequent titration of 1.25, 5-day intervals. 

Pre-pubertal: starting dose 2.5 mg, titration of 2.5 
mg, 5-day intervals. 

Older than 12: starting dose was 2.5-5 mg, titration 
of 2.5-5 mg, 5 day-intervals. 

Assunzione al mattino ed alla sera (mattino e pranzo
in caso di insonnia). 



TABLE 1. Comparisons between responders and non responders 
Responders Non responders

N=11 N=23 p
Gender (males)          9 (81.8)              14 (60.9)         .407
Age, mean (sd)         12.2 (2.4)              9.2 (3.2)                    .010*
Inpatients, n (%)        7 (63.6)              13 (56.5)        .983
CGI-S (baseline)       5.7 (.8) 5.7 (.9)                      1.000
CGAS (baseline)      28.6 (5.1) 26.4 (6.0)                     .303
CARS (baseline)      42.5 (4.3)             41.6 (5.8)          .651
Autistic disorder       4 (36.4)                 6 (26.1)       .831
Severe Ment.Retard. 2 (18.2)                 8 (34.8)                      .554   
Aripiprazole dosage  9.8 (5.1)               7.3 (4.7)                      .167       
Drop-outs, n (%)       1 (9.1)                 10 (43.5)             .107



TABLE 2. Comparisons prepubertal and pubertal patients
Children Adolescents

N=18 N=16 p
Gender (males), n (%)    14 (77.8)          9 (56.2)            .331
CGI-S (baseline)             5.8 (.9) 5.6 (.8)                 .501
CGAS (baseline)             23.7 (5.0)    31.0 (3.8)                 .000*
CARS (baseline)             42.3 (5.9)       41.5 (4.8)         .670
CGI-I, mean (sd)             3.4 (1.0)          2.7 (.9)                  .041*
Responders, n (%)           3 (16.7)           8 (50.0)         .088 
Autistic disorder, n (%)   5 (27.8)           5 (31.2)          .877
Severe Mental Retard.     7 (38.9)           3 (18.7)           .363     
Aripiprazole dosage        6.0 (4.4)          9.0 (3.6)                .038*
Drop-outs, n (%)              7 (38.9)            5 (31.2)           .916



TABLE 3. Comparisons between autistic disorder - PDD NOS
Autism                  PDD NOS
N=10                   N=24 p

Gender (males)          8 (80.0)                 14 (70.0)                .417
Age, mean (sd)          9.1 (4.1)                 9.9 (2.8)                .514          
CGI-S (baseline)       6.0 (.8) 5.6 (.9)                .232
CGAS (baseline)      23.4 (5.4)              27.9 (5.6)         .039*
CARS (baseline)      45.4 (5.2)              40.7 (5.4)         .026*
CGI-I, mean (sd)      3.3 (1.0)                3.1 (1.0)                  .599
Responders, n (%)    4 (40)                    7 (29.2)         .831
Sev. Ment. Retard.    4 (40.0)                 6 (25.0)                  .644     
Aripipr. Dosage        5.5 (4.9)                8.1 (4.6)              .150          
Drop-outs, n (%)       3 (30.0)                 9 (37.5)             .982



Effetti indesiderati

•Agitazione: 9 pazienti (26.5%), generalmente nelle prime 
settimane, in 5 pazienti con peggioramento di auto-
aggressività. 
•Insonnia: 5 pazienti. 
•Tremori (modesti e transitori): 1 paziente (non trattati)
•Aumento di peso: 1 paziente (adolescente) (9 kg). 

•22 pazienti sono ancora in terapia. 
•12 pazienti (35.3%) hanno interrotto il trattamento per: 
mancanza di efficacia (n=5), agitazione (n=4), 
peggioramento della sintomatologia (self-injurious 
behaviors) (n=2), insonnia (n=1). 



Olanzapina
- Potenza et al., J Clin Psychopharmacol 1999: 7 pazienti (4 

bambini), 12 settiman. 6 responders (comportamentale, reazioni 
affettive, non ripetitività). Aumento di peso, sedazione. 

- Malone et al., JAACAP, 2001. Confronto olanzapina (7.9 +/- 2.5) 
ed aloperidolo (1.4 +/- 0.7) in 12 bambini: 5 responders
olanzapina, 3 aloperidolo.

Kemner et al., JAACAP, 2002: 25 soggetti (6-16 anni), dose media 
finale 10 mg. 23 completers. Miglioramento significativo in 
scale di valutazione, 3 responders (CGI 1 o 2), 9 responders
parziali (CGI 3) 

Hollander et al., JCAP 2006: doppio cieco, 11 soggetti (6-14 anni). 
Responders: 50% olanzapina, 20% placebo. Aumento di peso.



Quetiapina
Tre studi su DGS (Martin et al., 1999; Corson et al., 2004; 
Findling et al., 2004). 

Martin et al., 1999: Sei bambini (6-15 anni), 225 +/- 108 
mg per 16 settimane. Non miglioramenti nelle diverse 
scale. Due responders, ma solo uno ha continuato. 

Corson et al, 2004: studio retrospettivo, 20 soggetti (25-
600 mg), 8 responders, ma modesto miglioramento

Findling et al., 2004: 9 adolescenti, 2 responders, modesto 
miglioramento.  



Clozapina

Pochi studi!
Zuddas et al., 1996: 3 bambini farmacoresistenti. Due 
responders con 200 mg/die per 8 mesi, uno con 
progressiva perdita di risposta anche con dosaggio più
elevato (fino a 450 mg/die).

Non farmaco di prima scelta (effetto traumatico dei 
prelievi, rischio di convulsioni). 



Ziprasidone (non in commercio in Italia)

McDougle et al., JAACAP, 2002.
12 bambini, adolescenti ed giovani adulti (EM 11+/-4). 
Dose media 59.2 +/-34.7 mg, range 20-120.

6 soggetti (50%) responders (CGI 1 o 2).

Buona tolleranza (sedazione, perdita di peso). 

Necessità di ulteriori studi (cardiotossicità?).



Farmaci serotonergici

Possibili obiettivi clinici 

- Fenomeni ripetitivi (simil ossessivo-compulsivi)

- Chiusura relazionale (disinibizione)

- Impulsività-aggressività

- Disregolazione emotiva (depressione?)



Inibitori della Ricaptazione della Serotonina
Clomipramina (CMP)

Gordon et al. (1992, 1993): doppio cieco, cross-over, 
24 bambini ed adolescenti. Superiorità di CMP (media 
152 mg) su placebo e desimipramina in competenze 
sociali, compulsioni, stereotipie, negativismo (su 
iperattività non superiorità su desimipramina).

Minore efficacia e maggiori effetti collaterali nei 
bambini rispetto agli adulti (cardiotossicità, 
attivazione comportamentale).
Non farmaco di prima scelta (Sanchez et al., 1996).



Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRI)
Fluvoxamina

McDougle et al. (1996): Studio controllato su adulti (dosi 
270 ± 40 mg/die), superiorità sul placebo in aggressività, 
ripetitività, competenze relazionali.
McDougle et al. (non pubblicato): doppio cieco di 12 
settimane, 34 soggetti in età evolutiva. Scarsa efficacia e 
tollerabilità, frequente agitazione, aggressività, attivazione 
comportamentale.
Effetto di maturazione di sistemi trasmettitoriali
serotonergici? Effetto di alterazioni del sistema 
serotonergico nei soggetti autistici (Chugani et al., 1999)?



Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRI)
Fluoxetina

DeLong et al. (1998): 37 bambini (2-8 anni), dosi 0.2-1.4 
mg/kg/die. 30% risposta molto buona, 30% risposta buona, 40% 
assenza di risposta. 
Miglioramento nella comunicazione ed affettività.
Migliore predittore: familiarità per disturbo affettivo.

DeLong et al. (2002): 129 bambini (2-8 anni) trattati per 5-76 
mesi (media 32), dosi 0.15-0.5 mg/kg/die. 
22% risposta molto buona, 52% risposta buona, 31% risposta 
scarsa. 
Predittori di risposta: disturbi affettivi (MDD, BD).
Cinque soggetti hanno sviluppato un disturbo bipolare. 



Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRI)
Citalopram - Escitalopram

Couturier e Nicolson (2002): 17 soggetti trattati con 
citalopram (5-40 mg, media 20 mg). 10 soggetti (59%) 
responders (CGI-I) in comportamento-ansia (non sociali). 

Namerow et al. (2003): 15 soggetti trattati con citalopram
(16.9 ± 12.1 mg) per 218 ± 167 giorni. 11 soggetti
migliorati all’ultima visita (CGI-I), prevalentemente su
sintomi affettivi (ansia, umore). Buona tollerabilità. 

Owley et al. (2005): 28 soggetti trattati con escitalopram, 
miglioramento in ABC (irritability) e CGI-S. Dosi basse. 



Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRI): Sintesi

- Efficacia in alcuni soggetti (sottopopolazione “affettiva”?)
Minore efficacia in età evolutiva rispetto ad adulti?

- Efficacia e tollerabilità: 
.Differenze evolutive nel sistema serotonergico?
.Differenze nel sistema serotonergico dei soggetti autistici?

- Attivazione comportamentale: 
. Effetto dose? (usare bassi dosaggi)
. Ipomania iatrogena? (evitare la clomipramina)
. Rapporto tra disturbi pervasivi dello sviluppo e disturbi affettivi?

(disturbo bipolare) (es. s. di Asperger) (Wozniak et at. 1997): 
stabilizzatori?



Nuovi antidepressivi (serotonergici-noradrenergici)
(Venlafaxina, Mirtazapina)

L’azione noradrenergica può migliorare i sintomi iperattivi ed 
inattentivi, eventualmente associati alla sintomatologia autistica.

Hollander et al. (2000): 10 soggetti con PDD trattati con basse dosi 
di venlafaxina. Sei soggetti responders a basso dosaggio (media 25 
mg/die, range 6.25-50 mg). Effetti positivi su comportamenti 
ripetitivi e interessi ristretti, deficit sociali (come SSRI), ma anche 
iperattività ed inattenzione.

Posey et al. (2001): 26 soggetti trattati con mirtazapina (3.8-23 anni, 
media 10.1 +/- 4.8), 17 assumevano altri farmaci. Nove soggetti 
(34.6%) responders, miglioramento in auto-eteroaggressività, 
irritabilità, iperattività, ansia e depressione, non su deficit sociali. 



Stabilizzatori dell’umore
Valproato (Hollander et al., 2001): 14 soggetti (5-40 anni, 

media 17 anni; dose 125-2500 mg/die, media 768 
mg/die: 10/14 (71%) responders.

Valproato (Hollander et al., 2006). 13 soggetti, doppio 
cieco, 8 settimane, effetto favorevole su fenomeni 
ripetitivi compulsivi (C-YBOCS), con ampio effect size. 

Indicazione prevalente: oscillazione dell’umore,  
impulsività, aggressività, iperattività, behavioral
activation da SSRI (familiarità per disturbo bipolare). 

Lamotrigina (Belsito et al., 2001): studio controllato, 14 
soggetti (3-11 anni, media 5.8; dose 5 mg/kg/die) per 4 
settimane: nessuna superiorità sul placebo. 



Metilfenidato ed autismo
• Dati non troppo numerosi su MPH in PDD.
• Effetti positivi su sintomi ADHD (Posey et al., Biol

Psychiatry, 2007): bassi dosaggi (0.25-0.5 mg/kg/dose) 
• Frequenti effetti indesiderati (agitazione, irritabilità, 

aggressività, disturbi del sonno, accentuazione di
fenomeni ripetitivi e stereotipie), in particolare in 
soggetti con ritardo mentale più grave (Aman et al., 
1991; Quintana et al., 1995; Di Martino et al., 2004).

• Se presente, la scarsa tollerabilità si manifesta
precocemente (prima somministrazione, prima 
settimana)

• Effetto dose? Variabilità? 



RUPP study of methylphenidate in 
children with PDD + hyperactivity

• 72 bambini (età 5–14 anni) con:
– autismo, S. di Asperger, altri PDD, 
– e significativi sintomi ADHD (misurati con 

la ABC Hyperactivity-Impulsivity  
Subscale)

PDD = pervasive developmental disorder
ADHD = attention deficit/hyperactivity disorder.
RUPP Autism Network. Arch Gen Psychiatry November 2005



RUPP study of MPH in children with 
PDD + hyperactivity

• Disegno dello studio:
– test-dose per 7 giorni
– Doppio cieco per 4 settimane a 3 livelli di

dosaggio (0.125, 0.25, 0.50 mg/kg/dose) 
di MPH o placebo in ordine casuale dato 3 
volte al giorno

– Disegno “within subject” (crossover 
study: ogni bambino riceveva le tre dosi
ed il placebo)

– Giudizio dato da insegnanti e genitori



Test-Dose Phase: Drop-Outs

• 6 bambini su 72 children (8%) non hanno
tollerato la dose test a 2 livelli di dosaggio

• L’irritabilità è stata la causa più frequente di
sospensione

• 66 bambini sono entrati nella fase di cross-
over 



Teacher ABC Hyperactivity-Scores
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Parent ABC Hyperactivity Scores

*Versus placebo.
Mixed effects linear model: statistically significant main effect of dose (F = 6.10; P = 0.0006).
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Response rate

• Responder: ‘much’ or ‘very much improved’ ed
almeno 25% di riduzione ai punteggi di iperattività

• 58 soggetti hanno completato la fase di crossover
• 44 sono stati considerati responders ad almeno 1 

settimana di trattamento (MPH or placebo)
– MPH (n = 35)
– Placebo (n = 9) 

• 35/72 soggetti (49%) hanno risposto al MPH
..



MPH Adverse Events
• 13/72 (18%) dei soggetti esposti a MPH hanno

sospeso per eventi avversi
• L’irritabilità (n = 6) è la causa più frequente di

interruzione
• Riduzione di appetito, ritardato addormentamento

ed instabilità affettiva sono stati più frequenti con 
MPH che con placebo



Altre ABC Subscales

• Un peggioramento statisticamente significativo si è
registrato nel ritiro sociale (valutato dai genitori) al 
dosaggio più alto di MPH
(P < 0.0001; effect size = 0.37)

• Nessun cambiamento statisticamente significativo
in altre misure (irritabilità, stereotipie, linguaggio
inappropriato)



Conclusioni

• Il metilfenidato può migliorare i sintomi in circa 
la metà dei bambini con PDD + iperattività

• 18% dei bambini non tollerano il farmaco
• Crisi emozionali, insonnia e perdita di appetito

sono gli eventi avversi più frequenti
• Il rapporto rischi/benefici sui sintomi ADHD è

meno favorevole nei PDD rispetto ai non-PDD



Atomoxetina ed autismo
• Jou et al., J Child Adolesc Psychopharmacol, 2005: 20 

soggetti, 12 responders, 1 drop out per eccitazione
• Arnold et al., J Am Acad Child Adolesc Psychiatry,  

2006: studio controllato, 16 pazienti, 9 resp ATMX, 4 
resp PLCB, 1 drop-out per eccitazione.

• Troost et al., J Child Adolesc Psychopharmacol, 2006: 
12 bambini: 44% riduzione ADHD-RS, 5 drop-out. 

• Posey et al., J Child Adolesc Psychopharmacol, 2006: 
16 soggetti, 12 responders, 2 drop-out. 

• Possibile efficacia e migliore tollerabilità qualora
prevalgano fenomeni ripetitivi e/o stereotipie? 



Naltrexone

Razionale: Oppioidi esogeni inducono sintomi simil-
autistici in animali, abbassano la soglia per il dolore e 
favoriscono comportamenti autolesivi. Alterazioni nel 
metabolismo di oppiati interni nei soggetti autistici (?). 

Indicazione: manifestazioni autoaggressive; chiusura 
relazionale (??).

Buona tollerabilità, ma miglioramenti molto modesti, in 
parte su iperattività, (Willemsen-Swinkels et al., 1996), 
non su autoaggressività, apprendimento e socialità
(Campbell et al.,1993; Kolmen et al.,1995). 



Clonidina

Agonista adrenergico
Indicazioni prevalenti: iperattività, impulsività, 

ansia (Jaselskis et al., 1992; Fankhauser et al., 
1992) 

Efficacia iniziale, poi frequente riduzione di 
efficacia (tolleranza)

Effetti collaterali: sedazione, ipotensione.
Modificazioni di dosaggio graduali!



Farmaci ad azione sulla trasmissione glutamatergica
Amantadina

Studio in doppio cieco su 39 soggetti autistici (5-19 anni, 
media 7 anni) (King et al., JAACAP, 2001).

Dopo 1 settimana di placebo, randomizzazione a placebo o 
amantadina (2.5 mg/kg/die) in una dose giornaliera per 
una settimana, poi placebo o amantadina (5 mg/kg/die) 
in due dosi giornaliere per 3 settimane. 

Significativo miglioramento in iperattività e linguaggio
inappropriato secondo la valutazione del clinico alla
ABC, ma non alla valutazine dei genitori. 

L’amantadina è risultata ben tollerata.



Buspirone
Agonista serotonergico
Indicazioni prevalenti: ansia ed irritabilità
Buona tollerabilità (Buitelaar et al., 1998)
Efficacia dubbia

Terapie vitaminiche
Teoria ortomolecolare dell’autismo
Utilità non confermata in studi controllati

Secretina
Ormone gastrointestinale (parte alta del tenue) stimolante 

la secrezione pancreatica. Interesse su ruolo psicotropo 
di ormoni gastrointestinali (e non): recettori in SNC.

Indicazione in autismo? Non confermata da studi 
controllati (es. Sandler et al., 1999; Chez et al., 2000).



LINEE GENERALI DI INTERVENTO

• Aggressività (etero-, auto-): antipsicotico atipico (I°
risperidone), 

• Fenomeni ripetitivi, ansia: SSRI (fluoxetina, sertralina).
• Oscillazioni dell’umore, crisi acute di agitazione: 

stabilizzatori ( I° acido valproico). 
• Sintomi ADHD: metilfenidato, atomoxetina
• Grave isolamento, stereotipie: basse dosi di antipsicotici

atipici + intervento educativo.
• Attenta valutazione di possibili comorbidità (ansia, 

depressione, disturbo bipolare, ADHD, ecc.).



LINEE GENERALI DI INTERVENTO
Seconda scelta

Iperattività: clonidina

Discontrollo comportamentale: antipsicotico tipico, litio, 
clonidina, beta-bloccanti

Disturbo del sonno: niaprazina, melatonina, mirtazapina

Ansia, irritabilità: BDZ (?), mirtazapina, venlafaxina, 

Autoagressività: naltrexone



LINEE GENERALI DI INTERVENTO
• Antipsicotici atipici: risperidone (0.5-2 mg in bambini, max 

4-6 mg in adolescenti); olanzapina (2.5-5 mg in bambini, 
max 20 mg in adolescenti). Dosi più basse in isolamento, 
più alte in auto-eteroaggressività.

• SSRI: fluoxetina in soggetti ipoattivi (5-10 mg in bambini, 
20 in adolescenti), sertralina o fluvoxamina in fenomeni
ripetitivi (50-100 mg in bambini, max 200 in adolescenti) o 
citalopram (20 mg in bambini, max 40 mg in adolescenti).  
Mirtazapina più sedativo (sonno). 

• Stabilizzatori: acido valproico in oscillazione dell’umore, 
impulsività, ansia. Pochi dati su litio e lamotrigina. 

• Cautela in politerapie (interazioni SSRI-atipici).



LINEE GENERALI DI INTERVENTO
Seconda scelta

• Metilfenidato: bassi dosaggi (> effetti collaterali). 
• Naltrexone: 12.5-25 mg 2 volte /die, 25-50 mg/die.
• Clonidina: lenta titolazione e lenta sospensione.
• Propanolo: 10 mg 3 volte/die, aumenti ogni 3-4 giorni, 

fino a 40 mg 3 volte/die. 



Conclusioni

• Necessità di studi di efficacia e sicurezza, per specifici
sottotipi di pazienti, secondo età e profilo clinico. 

• Necessità di studi a lungo termine, per valutare gli
effetti della farmacoterapia su un SNC in evoluzione. La 
immaturità del SNC influenza efficacia e tollerabilità. 

• Sebbene gli studi controllati siano il gold-standard, 
spesso i dati su popolazioni molto selezionate e valutate
in condizioni artificiali sono poco esportabili alla realtà
clinica attuale. Opportunità di osservazioni
naturalistiche a lungo termine su ampie casistiche in 
condizioni di gestione clinica routinaria. 


