
1. Clozapina 100 mg e 25mg cpr 

Indicazioni 

• Schizofrenia resistente al trattamento (trattamento con Leponex è indicato per pazienti schizofrenici resistenti al 

trattamento e per i pazienti schizofrenici che presentano reazioni avverse gravi di tipo neurologico non trattabili con gli altri farmaci antipsicotici, 
compresi gli antipsicotici atipici.La resistenza al trattamento viene definita come mancanza di miglioramento clinico soddisfacente nonostante l’uso 
di dosi appropriate di almeno due differenti farmaci antipsicotici, incluso un atipico, prescritti per un periodo di tempo adeguato) 

• Psicosi in corso di malattia di Parkinson (trattamento con Leponex è indicato inoltre nei disturbi psicotici in corso 

di malattia di Parkinson, dopo il fallimento di una gestione terapeutica classica.) 

 

 

2. Olanzapina sia orodisp sia cpr rivestite  e in tutti i dosaggi (2,5/5/10mg) 
INDICAZIONI 

Adulti 
• Olanzapina è indicata per il trattamento della schizofrenia. 
• Olanzapina è efficace nel mantenimento dei progressi clinici nella terapia a lungo 

termine in pazienti che hanno mostrato una risposta al trattamento iniziale. 
• Olanzapina è indicata nel trattamento di episodio di mania da moderato a grave. 
• Nei pazienti per i quali l'episodio di mania ha risposto al trattamento con 

olanzapina, l’olanzapina è indicata per la prevenzione della recidiva nei pazienti 
con disturbo bipolare (vedere paragrafo 5.1). 

3. Zyprexa 10 mg FL 

Adulti 

• ZYPREXA polvere per soluzione iniettabile è indicato per il rapido controllo 
dell’agitazione e dei disturbi comportamentali in pazienti con schizofrenia o 
episodio di mania, quando la terapia orale non è appropriata. Non appena 
clinicamente possibile, il trattamento con ZYPREXA polvere per soluzione 
iniettabile deve essere interrotto e iniziato quello con olanzapina per via orale. 

4. ZYPADHERA im 1 fl 210 mg+F Solv   (Olanzapina Pamoato Monoidrato) 
Classe C: A totale carico del cittadino NotaAIFA: Nessuna Ricetta: Ricetta Non 
Ripetibile Limitativa Tipo:Ospedaliero esitabile Info:Prontuario terapeutico regionale, 
Medicinale sottoposto a monitoraggio intensivo: segnalare ogni sospetto effetto 
indesiderato (DL n. 
958/4/2003) ATC:N05AH03 AIC:039231016Prezzo:244,28 Ditta: Eli Lilly Italia Spa 

• Trattamento di mantenimento dei pazienti adulti con schizofrenia sufficientemente 

stabilizzati durante un trattamento acuto con olanzapina orale. 

 
 
 
  



5. Risperidone cpr 1-2-3-4mg e gtt 100ml 1 mg/ml 
Indicazioni  

• Risperidone è indicato per il trattamento della schizofrenia. 
• Risperidone è indicato per il trattamento degli episodi di mania da moderati a 

gravi associati ai disturbi bipolari. 
• Risperidone è indicato per il trattamento a breve termine (fino a 6 settimane) 

dell’aggressività persistente nei pazienti con demenza di Alzheimer da moderata 
a grave che non rispondono ai metodi non farmacologici e quando sussiste il 
rischio di nuocere a se stessi o agli altri. 

• Risperidone è indicato per il trattamento sintomatico a breve termine (fino a 6 
settimane) dell’aggressività persistente nell’ambito del disturbo del 
comportamento nei bambini a partire dai 5 anni e negli adolescenti con facoltà 
intellettive sotto la media o con ritardo mentale, diagnosticato secondo i criteri 
DSM-IV, nei quali la gravità del comportamento aggressivo o di altri 
comportamenti perturbati richiede un trattamento farmacologico.  

• Il trattamento farmacologico deve essere parte integrante di un programma 
terapeutico più ampio, che comprenda interventi psicologici, sociali ed educativi. 
Si raccomanda che risperidone sia prescritto da uno specialista in neurologia 
infantile e in psichiatria infantile e adolescenziale o da un medico che vanti una 
buona esperienza nel trattamento del disturbo del comportamento nei bambini e 
negli adolescenti. 
 

6. Risperdal fl   im fl 25 mg,im Fl37,5 mg,  im fl 50 mg 
• Risperdal iniettabile è indicato per la terapia di mantenimento della schizofrenia in 

pazienti attualmente stabilizzati con antipsicotici orali. 
 
 

7. ABILIFY CPR 5-10-15 mg idem per le orodisperdibili e Os fl 150 ml 1 mg/ml 
 
Indicazioni 

• ABILIFY è indicato per il trattamento della schizofrenia negli adulti e negli 
adolescenti a partire da 15 anni di età. 

• ABILIFY è indicato per il trattamento di episodi maniacali di grado da moderato a 
severo del Disturbo Bipolare di Tipo I e per la prevenzione di un nuovo episodio 
maniacale negli adulti che hanno avuto prevalentemente episodi maniacali che 
hanno risposto al trattamento con aripiprazolo (vedere paragrafo 5.1). 

• ABILIFY è indicato per il trattamento, fino a 12 settimane, di episodi maniacali di 
grado da moderato a severo del Disturbo Bipolare di Tipo I negli adolescenti a 
partire da 13 anni di età 
 

8. Abilify  im fl 1,3 ml 7,5 mg/ml  

• è indicato per il controllo rapido di agitazione e disturbi del comportamento in pazienti 

con schizofrenia o in pazienti con episodi maniacali del Disturbo Bipolare di Tipo I, 

quando la terapia orale non è appropriata. 

• Il trattamento con aripiprazolo soluzione iniettabile deve essere interrotto non appena 

le condizioni cliniche lo consentono e si deve iniziare la terapia con aripiprazolo orale. 

9. Abilify maintena  im fl 400 mg+F 



• è indicato per il trattamento di mantenimento della schizofrenia in pazienti adulti 

stabilizzati con aripiprazolo orale. 

 
 

10. QUETIAPINA  cpr 25-100 200-300 mg 
INDICAZIONI 

• trattamento della schizofrenia 
trattamento del disturbo bipolare: 

• Per il trattamento degli episodi maniacali di entità da moderata a grave nel disturbo 
bipolare 

• Per il trattamento degli episodi depressivi maggiori nel disturbo bipolare 
• Per la prevenzione delle recidive di episodi maniacali o depressivi nei pazienti affetti 

da disturbo bipolare che hanno risposto in precedenza al trattamento con 
quetiapina. 
 
FORMA RP 50-150-200-300-400 mg  

• Le 4 indicazioni precedenti ed in più 
• trattamento aggiuntivo degli episodi depressivi maggiori nei pazienti con Disturbo 

Depressivo Maggiore (DDM) che hanno avuto una risposta sub- ottimale alla monoterapia 

antidepressiva (vedere paragrafo 5.1). Prima di iniziare il trattamento, il medico deve 

prendere in considerazione il profilo di sicurezza della quetiapina (vedere paragrafo 4.4). 
 

11. Ziprasidone cl 20-40-60-80 mg 
Indicazioni  

• indicato per il trattamento della schizofrenia negli adulti. 
• indicato per il trattamento di episodi maniacali o misti di gravità moderata associati 

al disturbo bipolare negli adulti e nei bambini ed adolescenti di età compresa tra 10 e 
17 anni (l’efficacia nella prevenzione di episodi di disturbo bipolare non è stata 
stabilita – vedere paragrafo 5.1). 
 

12. Zeldox im 1 fl 20mg/ml 

• per soluzione iniettabile è indicato per il controllo rapido dell’agitazione in pazienti 
affetti da schizofrenia, quando la terapia orale non è adeguata, per un trattamento 
della durata massima di 3 giorni consecutivi. 

• Non appena clinicamente adeguato, il trattamento con ziprasidone polvere e 
solvente per soluzione iniettabile deve essere interrotto e si dovrà avviare il 
trattamento con ziprasidone orale. 
 

13. Paliperidone invega 3-6-9 mg cpr  
INDICAZIONI 

• INVEGA è indicato per il trattamento della schizofrenia negli adulti e negli adolescenti a 

partire dai 15 anni di età. 

• INVEGA è indicato per il trattamento del disturbo schizoaffettivo negli adulti. 

 

14. XEPLION paliperidone palmitato 50-75-100-150 mg 
 



• XEPLION è indicato per la terapia di mantenimento della schizofrenia in pazienti adulti 
stabilizzati con paliperidone o risperidone. 

• In pazienti adulti selezionati con schizofrenia e che abbiano precedentemente risposto 
a paliperidone o risperidone orale, è possibile usare XEPLION senza una precedente 
stabilizzazione con trattamento orale se i sintomi psicotici sono da lievi a moderati e se 
è necessario un trattamento iniettabile ad azione prolungata. 
 

15. ASENAPINA 5-10 mg  
• Sycrest è indicato nel trattamento di episodi maniacali da moderati a severi 

associati a disturbo bipolare di tipo I negli adulti. 
 


