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Introduzione

meccanismo d’azione unico impedisce la stimolazione di recettori post-sinaptici 5-HT2A e 5-HT2C da parte della serotonina, evitando così la comparsa degli effetti negativi spesso
Il disturbo depressivo maggiore (DDM) è una malattia comune
associati agli SSRI e agli SNRI[2,4,5]. A seconda del dosaggio imche colpisce più di 120 milioni di persone in tutto il mondo e
piegato, pertanto, trazodone svolge un ruolo diverso nel trattache, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, diventerà
mento del DDM, sia come monoterapia sia come parte di una
la principale causa di carico globale di malattia entro il 2030.
terapia combinata. Per ottenere un pieno effetto antidepressivo,
Tuttavia, il DDM è generalmente sotto-riconosciuto e sotto-tratse trazodone è impiegato in monoterapia è generalmente netato: solo un individuo su quattro con DDM, infatti, riceve un
cessario prescrivere dosaggi pari ad almeno 150 mg, in quanto
trattamento adeguato, anche in Paesi europei ad alto reddito.
dosi inferiori sono solo parzialmente
Si tratta di una malattia complessa,
sufficienti a inibire il SERT. I pazienti
caratterizzata da sintomi fisici ed emoI
pazienti
con
disturbo
depressivo
a
cui
che più frequentemente beneficiano
tivi non sempre facili da riconoscere
si
associano
sintomi
di
insonnia,
ansia
o
di una terapia con trazodone inclucome malattia. Il disturbo ha una pretensione beneficiano più spesso di una
dono dunque quei soggetti per i quali
valenza di circa il 16,2%, si registra più
l’episodio depressivo presenta anche
frequentemente nelle donne – pur esterapia con trazodone
sintomi di insonnia, ansia o tensione.
sendo molto comune anche negli uoInoltre, mentre il farmaco mostra una
mini – e riduce significativamente la
buona efficacia e tollerabilità anche in pazienti che non lamenqualità della vita e il funzionamento sociale dei pazienti affetti[1].
tano questi sintomi, il suo impiego in soggetti con ipersonnia e
Il disturbo può essere trattato attraverso una terapia farmacoritardo psicomotorio è meno consigliato. In questo articolo salogica e/o una psicoterapia e i due interventi sono spesso comranno passate in rassegna le proprietà farmacologiche e cliniplementari e non alternativi.
che delle due formulazioni di trazodone da tempo in commercio
L’ultima innovazione significativa nel trattamento farmacologico
in Italia (rilascio immediato e rilascio prolungato) e discusse in
del DDM, che ha avuto luogo due decenni fa, è stata l’introdumaggior dettaglio quelle della nuova formulazione CONTRAzione di una nuova classe di antidepressivi, gli inibitori selettivi
MID®, già disponibile in alcuni Paesi e prossimamente anche
della ricaptazione della serotonina (SSRI) e dei loro derivati iniin Italia, con un’analisi delle conseguenti potenziali differenze
bitori della ricaptazione della serotonina-noradrenalina (SNRI).
nell’impiego clinico.
Questi farmaci sono efficaci quanto gli antidepressivi precedenti,
quali gli antidepressivi triciclici (TCA) e gli inibitori della monoamino-ossidasi, ma risultano meglio tollerati dai pazienti. Tuttavia,
anche gli SSRI e gli SNRI presentano diverse limitazioni, tra cui
un modesto indice di remissione (di solito inferiore al 50%), una
lenta insorgenza d’azione e un’efficacia variabile da composto
a composto (e spesso da persona a persona) sui molteplici sintomi associati al disturbo. Effetti collaterali come disfunzione
sessuale, variazioni di peso, insonnia, ansia e nervosismo, comuni nei pazienti trattati con questi farmaci, costituiscono un
ostacolo non indifferente al loro utilizzo, tanto da contribuire – direttamente o indirettamente – a una loro ridotta efficacia.
Trazodone rappresenta uno dei primi antidepressivi multifunzionali con un duplice meccanismo d’azione[2]. A basse dosi
(25-100 mg) trazodone agisce come un ipnotico, promuovendo
un modello di sonno fisiologico[3]. A dosi terapeutiche trazodone
esercita la sua attività antidepressiva bloccando la proteina di
trasporto della serotonina (SERT), analogamente a quanto effettuato da SSRI e SNRI. A differenza di questi ultimi, però, trazodone blocca anche i recettori 5-HT2A e 5-HT2C: questo

Trazodone nella depressione: meccanismo
d’azione multifunzionale dose-dipendente
Trazodone cloridrato, un derivato triazolopiridinico, è stato il
primo antagonista del recettore della serotonina e inibitore del
reuptake (Serotonin-2 Antagonist/Reuptake Inhibitor - SARI)
sviluppato per il trattamento della depressione (Figura 1)[3,6].
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Figura 1. Formula di struttura di trazodone

3

• HCI

Trazodone: vantaggi della formulazione CONTRAMID® nella depressione

Diversamente dai TCA, dagli SSRI
SERT è importante che il farmaco
Trazodone è un SARI con un peculiare due dagli SNRI, trazodone possiede
sia somministrato a dosi utili a blocun doppio meccanismo d’azione
care anche il target per il quale traplice meccanismo d’azione, che prevede
che prevede l’inibizione del SERT e
zodone presenta minore affinità,
l’inibizione del SERT e l’antagonismo dei
il contemporaneo antagonismo dei
ovvero il SERT. Per queste caratterecettori 5-HT2A e 5-HT2C
recettori della serotonina di tipo 2
ristiche trazodone è considerato un
(5-HT2A e 5-HT2C), per i quali trazofarmaco con attività farmacologiche
done possiede una buona affinità. Trazodone è inoltre un
differenti e dipendenti dalla dose di farmaco somministrata.
antagonista dei recettori α1- e α2-adrenergici e dell’istaIn Figura 3 si riporta invece la selettività relativa di trazomina (H1) e si associa a un minimo effetto anticolinergico[6].
done a vari dosaggi: 50 mg del farmaco satureranno i reLa Figura 2 mostra le affinità di trazodone per i vari recettori
cettori 5-HT2A, occuperanno la maggior parte dei recettori
e trasportatori rispetto al recettore 5-HT2A (verso il quale
α1-adrenergici e circa il 50% dei recettori H1 e del SERT,
esercita l’azione maggiore) ed evidenzia come la capacità
determinando un effetto ipnotico, sedativo e ansiolitico.
di inibire il SERT sia circa 100 volte meno potente[2].
Solo una dose superiore (compresa tra 150 e 600 mg) perPoiché l’effetto antidepressivo di trazodone si esplica solametterà di saturare il SERT e l’instaurarsi dell’azione antimente quando viene attuata l’inibizione sia dei 5-HT2 sia del
depressiva[2].

Affinità relativa a 5-HT2A
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Recettore o trasportatore target
5-HT2A= recettore 2A della serotonina; α1= recettore adrenergico α1; H1= recettore 1 dell’istamina; α2= recettore adrenergico α2; SERT= trasportatore della serotonina; 5-HT2C= recettore 2C della serotonina;
D2= recettore D2 della dopamina; DAT= trasportatore della dopamina; M1= recettore muscarinico 1; NET= trasportatore della noradrenalina

Figura 2. Affinità di legame relativa di trazodone (modificata graficamente da[2])
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Figura 3. Selettività relativa di trazodone a vari dosaggi (modificata graficamente da[2])
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Efficacia antidepressiva di trazodone ad
alte dosi

Differenze nel meccanismo d’azione rispetto agli SSRI/SNRI

Almeno 13 studi, che hanno coinvolto un totale di 824 paÈ stato dimostrato come, dal punto di vista clinico, trazodone
zienti, hanno dimostrato la maggiore efficacia di trazodone
sia efficace tanto quanto gli antidepressivi di seconda genera(150-600 mg/die) rispetto a placebo nella depressione.
zione SSRI e SNRI. Tuttavia il suo meccanismo d’azione gli
Nel dettaglio, dopo un trattamento di 4-6 settimane, una riconferisce caratteristiche peculiari, soprattutto a livello di tollesposta (definita come una diminuzione del 50% o più nella Harabilità.
milton Depression Rating Scale - HAMD) è stata registrata nel
Quando il SERT viene inibito dagli SSRI/SNRI infatti, la seroto59% dei pazienti trattati con il farnina, che aumenta nello spazio sinapmaco vs il 28% dei soggetti randotico, si lega sia ai recettori 5-HT1A,
Trazodone ad alte dosi determina un be[7]
mizzati a placebo . Una successiva
determinando l’effetto terapeutico del
neficio sovrapponibile a quello ottenuto
metanalisi comprendente la maggior
farmaco, sia ai recettori 5-HT2A e
con altri antidepressivi, tra cui SSRI, SNRI
parte di questi studi ha evidenziato
5-HT2C, causando gli effetti collauna probabilità tre volte superiore di
terali più comuni: disfunzioni sese bupropione
risposta positiva a trazodone rispetto
suali, insonnia e ansia (Figura 4)[2].
[8]
a placebo .
Anche trazodone, ad alte dosi, agisce
Trazodone è stato confrontato anche con altre classi di farbloccando il SERT tuttavia, a differenza di SSRI e SNRI, blocca
maci antidepressivi. Per esempio negli anni ’80 sono stati
simultaneamente anche i recettori 5-HT2A e più debolmente i
condotti diversi studi che hanno valutato trazodone (1005-HT2C. In questo caso, pertanto, la serotonina accumulata
400 mg/die) e TCA (come amitriptilina e imipramina): da questi
può legarsi solamente ai recettori 5-HT1A, mediatori dell’effetto
lavori sono emerse un’efficacia antidepressiva sovrapponibile
antidepressivo, e non ai recettori 5-HT2A e 5-HT2C in quanto
[3,9,10]
e una migliore tollerabilità del SARI
.
antagonizzati dal farmaco stesso (Figura 5). Tale azione dei
Recentemente due studi, con caratteristiche simili, hanno
SARI sembra possedere un risvolto sinergico, che potenzia sia
confrontato trazodone somministrato al dosaggio di 150l’effetto antidepressivo sia la tollerabilità[2].
450 mg bid con sertralina e paroxetina. I risultati di questi lavori hanno mostrato un’efficacia sovrapponibile di trazodone
in termini di riduzione dei sintomi depressivi e remissione cliAzione SSRI
nica, registrando anche vantaggi ulteriori nei pazienti con
concomitanti disturbi del sonno randomizzati al SARI[7,11].
SSRI

Trazodone è risultato parimenti efficace – in termini di variazione del punteggio totale della HAMD-17 – anche rispetto
a venlafaxina e superiore a livello degli item specifici relativi
ai disturbi del sonno[12].
Infine, una metanalisi dei trial di confronto tra farmaci ha mostrato che il beneficio relativo, in termini di risposta, di trazodone è paragonabile a quello degli altri antidepressivi valutati,
tra cui SSRI, SNRI e bupropione[13]. Per quanto concerne la
tollerabilità, il profilo di trazodone è risultato comparabile a
quello degli SSRI esaminati. Nei pazienti trattati con il SARI,
tuttavia, sono stati registrati con maggiore frequenza eventi
a carico del sistema nervoso centrale indicativi di sedazione
(sonnolenza e astenia), mentre nei pazienti che avevano assunto SSRI eventi avversi a carico del sistema gastrointestinale e segni di “attivazione” quali agitazione, ansia, insonnia
e nervosismo[11,12].

SERT

5-HT1A
5-HT2A

5-HT2C
Antidepressivo

Disfunzione sessuale
Insonnia
Ansia

5-HT1A/2A/2C= recettori della serotonina; SERT= trasportatore della serotonina

Figura 4. Azione degli SSRI/SNRI (modificata graficamente da[2])
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I meccanismi sopra descritti e le altre
petute affinché il dosaggio plasmatico
Trazodone CONTRAMID® è stato svilupmolteplici azioni recettoriali analizzate
sia sufficiente a mantenere l’azione
precedentemente rappresentano le
antidepressiva nell’arco delle 24 ore.
pato per ottimizzare l’efficacia antidepresmotivazioni per le quali trazodone
È tuttavia noto che più somministrasiva ad alti dosaggi, migliorando nel
non presenta le proprietà attivanti tizioni sono spesso poco tollerate dai
contempo il profilo degli effetti collaterali
piche degli SSRI/SNRI e, al contrario,
pazienti, che rischiano di non assunei pazienti depressi esercita effetti
mere correttamente la terapia.
consistenti sia sull’insonnia sia sui comportamenti iperattivi
La farmacocinetica di trazodone IR, pertanto, influenza non
[2]
(ansia, agitazione) .
solo la tollerabilità del farmaco ma anche la compliance, limitando il raggiungimento di una concentrazione di antidepressivo adeguata[3,15].
Per queste ragioni recentemente è stata resa disponibile una
Azione dei SARI a livello delle sinapsi serotoninergiche
nuova formulazione che può essere somministrata una sola
volta al giorno: trazodone CONTRAMID® (TzCOAD)[3]. TzCOAD
è una riformulazione a lento rilascio disponibile nei dosaggi
SARI
150 mg e 300 mg per garantire la massima flessibilità posologica. Tale formulazione brevettata, che consente il rilascio
del principio attivo nelle 24 ore, è stata sviluppata per ottimizzare l’efficacia antidepressiva di trazodone ad alti dosaggi
SERT
e, allo stesso tempo, migliorare il profilo degli effetti collaterali
grazie alla riduzione dei picchi di concentrazione plasmatica.
Infine, poiché il numero delle somministrazioni giornaliere è in5-HT1A
versamente correlato alla compliance, la mono-somministra5-HT2A
5-HT2C
Antidepressivo
zione può determinare un beneficio aggiuntivo in termini di
aderenza alla terapia[16].
Disfunzione sessuale
Insonnia
Ansia

Tecnologia CONTRAMID®
CONTRAMID® è una matrice di amido ad alto contenuto di
amilosio che forma un reticolo all’interno del quale sono incorporate le molecole di trazodone. Quando la matrice viene
esposta ai fluidi gastrici si forma una membrana semi-permeabile in gel che permette il rilascio controllato e costante
del principio attivo[15]. In Figura 6 si riporta l’andamento della
concentrazione di TzCOAD nelle 24 ore rispetto a quello
della formulazione IR somministrata tid[17].

SARI= antagonista del recettore della serotonina/inibitore del reuptake; 5-HT1A/2A/2C= recettori della
serotonina; SERT= trasportatore della serotonina

Figura 5. Azione dei SARI (modificata graficamente da[2])

Nuove strategie per il trattamento della
depressione: l’innovativo trazodone a rilascio prolungato CONTRAMID®

Con TzCOAD è quindi possibile evitare gli effetti sedativi diurni
legati ai picchi plasmatici della formulazione IR e garantire un
dosaggio antidepressivo adeguato.

Sebbene trazodone sia indicato per il trattamento del DDM e
abbia mostrato un’efficacia simile a quella degli altri antidepressivi, nella pratica clinica contemporanea viene prescritto più
frequentemente a basse dosi come ipnotico/sedativo[14].
Ciò è dovuto principalmente al fatto che il farmaco, in particolare nella sua formulazione tradizionale a rilascio immediato (IR),
può risultare “troppo sedativo” durante il giorno se somministrato a dosaggio antidepressivo (100 mg tid)[2].
La breve emivita, inoltre, rende necessarie somministrazioni ri-

Efficacia
Efficacia e tollerabilità di TzCOAD sono state valutate in uno
studio multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, che ha
confrontato il farmaco con placebo in 412 pazienti con diagnosi di DDM[18]. Lo studio ha valutato come endpoint principale di efficacia la variazione rispetto al basale del punteggio
alla HAMD-17, mentre tra gli endpoint secondari sono state

6

considerate le variazioni del punteggio
maggior decremento rispetto al baTrazodone CONTRAMID® ha determinato
alla Montgomery-Asberg Depression
sale degli item “umore depresso”
Rating Scale (MADRS) e la qualità del
sempre alla HAMD-17 e un miglioraun precoce e significativo miglioramento
sonno.
mento della Clinical Global Impresdella HAMD-17 vs placebo e ha influito
Dopo 2 settimane di titolazione, in cui il
sion (CGI-S) e del punteggio MADRS
positivamente sulla qualità del sonno
dosaggio iniziale è stato di 150 mg/die
totale (Tabella 1)[18]. TzCOAD ha inolcon incrementi di 75 mg/die ogni 3-4
tre migliorato significativamente la
giorni, si è giunti a un dosaggio fino a 375 mg/die per 6
qualità del sonno (Figura 8).
settimane.
L’utilità clinica di valutare l’insonnia nei pazienti depressi è leI risultati emersi hanno mostrato un miglioramento significativo
gata alla sua capacità di predire esordi e recidive di depresdei punteggi medi alla HAMD-17 nel gruppo trattato con
sione, nonché al suo legame con altri sintomi depressivi che,
TzCOAD rispetto a placebo già al termine della prima settiin base a recenti evidenze, migliorano parallelamente al migliomana, superiorità che si è mantenuta significativa fino al terramento della qualità del sonno[18].
mine dello studio (settimana 8) (Figura 7)[18].
Una successiva analisi standard della dimensione dell’effetto (CoPer quanto riguarda gli endpoint secondari di efficacia, nel
hen’s d analisi, che valuta la forza della correlazione tra diverse
gruppo trattato con il farmaco attivo sono stati evidenziati una
variabili continue) ha determinato quali item della HAMD-17 e
maggiore percentuale di pazienti responder alla HAMD-17, un
della MADRS mostrassero il miglioramento maggiore nei pa-

Concentrazione di trazodone (ng/ml)

3.000

TzCOAD 300 mg/die
Trazodone 100 mg/tid

2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

0

4

8

12

16

20

24

Ore
* dopo 7 giorni di somministrazione

Punteggio totale medio HAMD-17

Figura 6. Farmacocinetica di trazodone CONTRAMID® e trazodone a rilascio immediato allo steady state* (modificata graficamente da[17])
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*

*
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LOCF= lost imputation carried forward
* differenza statisticamente significativa tra i gruppi (p< 0,05)

Figura 7. Punteggi totali medi alla HAMD-17 nella popolazione ITT/LOCF (modificata graficamente da[18])
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Tabella 1. Outcome secondari di efficacia pre-specificati nel trattamento della depressione maggiore (modificata graficamente da[18])

Outcome

TzCOAD

Placebo

p

Variazione negli item “umore depresso” della HAMD-17

–1,6

–1,3

<0,030

Variazione del punteggio totale MADRS

–16,6

–14,1

<0,036

Variazione dal basale della CGI-S

–1,7

–1,4

<0,036

54%

41,2%

<0,03

a

Responder alla HAMD-17

b

Remittenti alla HAMD-17

35,6%

31,9%

0,22

c

53,3%

48,6%

0,22

d

Responder alla PGI-I

51,1%

43,7%

0,15

CGI-I all’ultima visita

53,9%

48,9%

0,22

PGI-I all’ultima visita

44,5%

39,2%

0,08

Pazienti che hanno riportato una qualità del sonno buona o eccellente all’ultima visita

60,2%

45,1%

<0,05

Pazienti che hanno riportato di non aver mai avuto o solo raramente problemi ad addormentarsi

74,6%

59,8%

<0,05

Pazienti che hanno riportato un numero di risvegli notturni buono o eccellente

69,7%

54,4%

<0,05

4%

4,4%

>0,09

Responder alla CGI-I

Parametri relativi alla qualità del sonno

Sospensione a causa di perdita di efficacia

I dati sono raccolti in modalità LOCF (lost imputation carried forward)
a
≥50% riduzione punteggi HAMD-17 rispetto al basale
b
Punteggio totale HAMD-17 ≤7
c
Percentuale dei pazienti valutati dallo sperimentatore come migliorati o molto migliorati alla visita finale
d
Percentuale dei pazienti che hanno riferito di essere migliorati o molto migliorati alla visita finale
CGI-I= Clinical Global Impression – miglioramento della malattia; CGI-S= Clinical Global Impression – gravità di malattia; PGI-I= Patient Global Impression – miglioramento della malattia

TzCOAD
100
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70

Pazienti (%)

Pazienti (%)
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40
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30
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Giorno 0 Giorno 7 Giorno 14 Giorno 21 Giorno 28 Giorno 42 Giorno 56

Basale

Basale

Titolazione

Trattamento

Titolazione

Figura 8. Distribuzione delle risposte al questionario “Qualità generale del sonno” (modificata graficamente da[18])
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significative nei parametri clinici valutati
zienti con DDM dopo 8 settimane di
[19]
Trazodone è generalmente ben tollerato
(pressione arteriosa, frequenze respitrattamento con TzCOAD . Tali paratoria e cardiaca) o variazioni di peso
rametri sono risultati insonnia, senso
e non risulta associato all’allungamento
e non sono state riscontrate anomalie
di colpa e umore depresso per la
del tratto QT, al contrario di alcuni SSRI
clinicamente significative all’ECG. La
HAMD-17 e riduzione del sonno, tencome fluoxetina
revisione generale dei dati non ha rivesione interna, tristezza e ideazione
lato anormalità della ripolarizzazione
suicidaria per la MADRS. Questo cluassociate a trazodone ai dosaggi utilizzati nello studio.
ster di sintomi suggerisce che la terapia con TzCOAD sia asLa tollerabilità cardiologica di trazodone è sostenuta anche
sociata a un miglioramento generalizzato dei sintomi chiave
dal recentissimo studio “ECG Screening Outcome in Psydella depressione, oltre che al miglioramento relativo dell’ansia
[19]
chiatry” (ESOP)[20]. Il trial ha esaminato gli ECG di 6.790 pae dell’insonnia .
L’analisi ha infatti dimostrato che l’effetto antidepressivo di
TzCOAD è indipendente dalla presenza di insonnia al basale.

zienti, ricoverati in ambiente psichiatrico, e ha valutato la
potenziale associazione della terapia con farmaci psichiatrici,
in particolare antipsicotici, stabilizzatori dell’umore e antidepressivi, con l’allungamento del QT indotto da farmaci.
Trazodone e venlafaxina non sono risultati significativamente associati all’allungamento farmaco-correlato del tratto QT, come
invece hanno dimostrato essere gli SSRI citalopram (incluso
escitalopram) e fluoxetina.
In sintesi i risultati suggeriscono che trazodone può rappresentare un’opzione terapeutica efficace nei pazienti con depressione
quando somministrato a un dosaggio terapeutico adeguato.
La nuova formulazione di trazodone a rilascio prolungato CONTRAMID®, in mono-somministrazione giornaliera, può ottimizzare l’efficacia antidepressiva e la sicurezza di trazodone,
migliorando al contempo la compliance al trattamento.

Sicurezza e tollerabilità
Trazodone è generalmente ben tollerato. Gli eventi avversi più
comuni sono sonnolenza e sedazione, mal di testa, vertigini e
secchezza delle fauci. Con l’uso di trazodone è stata riportata
ipotensione, inclusa ipotensione ortostatica. La somministrazione concomitante di terapia antipertensiva e trazodone può
richiedere una riduzione del dosaggio del farmaco antipertensivo, soprattutto nei pazienti anziani, spesso più sensibili a questo tipo di effetti collaterali. Tuttavia tale formulazione, grazie
alla riduzione dei picchi di concentrazione plasmatica, riduce
l’incidenza di effetti collaterali rispetto alle formulazioni convenzionali di trazodone a dosaggi antidepressivi.
Trazodone non è associato alle disfunzioni sessuali tipiche degli
SSRI, tuttavia si possono verificare rari casi di priapismo.
I risultati dello studio di Sheehan e collaboratori condotto su
412 pazienti con DDM randomizzati a TzCOAD o placebo
confermano la buona tollerabilità del SARI[18].
Gli eventi avversi più comuni (>10%) sono stati mal di testa,
sonnolenza, secchezza delle fauci, vertigini, nausea, sedazione, stanchezza e diarrea. In generale, l’intensità degli
eventi avversi riportata dai pazienti è stata lieve-moderata e
simile nei due gruppi di trattamento (TzCOAD: 148/202,
73,3%; placebo: 148/204, 72,5%). Solo un paziente trattato
con trazodone ha riportato “ansia” durante lo studio rispetto
a 5 pazienti del gruppo placebo (TzCOAD: 1/202, 0,5%; placebo: 5/204, 2,5%).
L’incidenza di disfunzioni sessuali è stata insolitamente bassa
con trazodone rispetto alla frequenza attesa in corso di terapia
antidepressiva (10/202, 4,9%; placebo: 5/204, 2,5%). In generale, gli eventi avversi sono risultati a esordio precoce e transitori per la maggior parte dei pazienti.
Nel corso dello studio, inoltre, non si sono osservate variazioni

Pratica clinica e comparazione delle diverse formulazioni
Trazodone a rilascio immediato (IR)[21]
Trazodone a rilascio immediato (IR) può essere utilizzato a dosaggi di 75-150 mg al giorno somministrati con dosaggi ripetuti dopo i pasti. La dose serale deve essere assunta prima di
coricarsi. La dose può essere aumentata fino a 300 mg al
giorno, da assumersi in dosi ripetute, la cui porzione maggiore
deve essere assunta al momento di coricarsi. Nei pazienti
ospedalizzati la dose può essere ulteriormente aumentata
fino a 600 mg al giorno in dosaggi ripetuti. Nella nuova formulazione in gocce 60 mg/ml (1 goccia equivale a 2 mg di
principio attivo) il farmaco viene somministrato alla dose di 1325 gocce, diluite in poca acqua o altri liquidi, 2-3 volte al
giorno, possibilmente a stomaco pieno.
Nei pazienti molto anziani o in quelli defedati, la dose iniziale
raccomandata è di 100 mg al giorno, somministrata con do-
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in questi pazienti è tuttavia più opsaggi ripetuti o in dose singola da asTrazodone CONTRAMID® al dosaggio
portuno iniziare con 25 mg (un terzo
sumere la sera. A parere dell’autore
di compressa da 75 mg) alla sera,
del presente articolo, tuttavia, in quegiornaliero raccomandato di 300 mg può
da aumentare (spesso già a partire
sta popolazione è consigliabile avviare
rappresentare una monoterapia approdalla seconda sera) di 25 mg alla
l’assunzione del farmaco a dosaggi
priata per la depressione
volta, fino a raggiungere il dosaggio
inferiori. La dose iniziale potrà essere
desiderato. In generale dosi singole
poi aumentata, come descritto nella
superiori a 100 mg dovrebbero essere evitate in questi paposologia per gli adulti, secondo il giudizio del medico, in aczienti, per quanto in casi selezionati sia possibile arrivare fino
cordo con la tollerabilità e l’efficacia. In generale dosi singole
a 300 mg al giorno.
superiori a 100 mg dovrebbero essere evitate in pazienti anziani
Dopo somministrazione orale singola di trazodone RP 75 mg
o defedati ed è comunque molto improbabile che siano necesviene raggiunta una Cmax di circa 0,7 μg/ml, con un Tmax a 4
sari dosaggi superiori a 150-300 mg al giorno. Nella popolazione giovane, dopo somministrazione di trazodone 100 mg in
dose singola si raggiunge una Cmax di 1,2 μg/ml con un Tmax
a 1 ora. L’AUC0-∞ è di 7,3 μg/ml/h e l’emivita è di 6,6 ore.
Nell’anziano, dopo somministrazione orale singola di trazodone 100 mg viene raggiunta una Cmax di 1,6 μg/ml, con un
Tmax a circa 1,5 ore e una AUC0-∞ di circa 17 μg/ml/h. Dopo
somministrazione ripetuta il Tmax e l’AUC permangono praticamente invariati, la Cmax è di circa 2 μg/ml e l’emivita è di
9-11 ore.
Gli effetti sedativi della formulazione a rilascio immediato possono limitare l’impiego di trazodone come antidepressivo e
spiegare la ragione per la quale questo farmaco è stato utilizzato soprattutto come ipnotico, sedativo e ansiolitico a dosaggi generalmente compresi tra 50 e 200 mg[22,23].
Trazodone a rilascio prolungato (RP)[24]
Trazodone a rilascio prolungato (RP) permette di ovviare almeno parzialmente agli effetti sedativi della formulazione IR.
Trazodone RP, infatti, può essere prescritto in mono-somministrazione serale fino a un dosaggio di 150 mg, limitando così
alla notte gli effetti di picco. Il ciclo terapeutico deve di solito
iniziare con una somministrazione serale e dosaggi giornalieri
crescenti. L’assunzione di trazodone dopo i pasti riduce l’insorgenza di effetti indesiderati.
Nella popolazione adulta trazodone RP può essere somministrato inizialmente a 75-150 mg al giorno (a parere dell’autore
è di solito preferibile iniziare con 75 mg alla sera da somministrare in dose singola prima di coricarsi). La dose può quindi
essere aumentata fino a 300 mg al giorno da ripartirsi in due
somministrazioni. Nei pazienti ospedalizzati la dose può essere ulteriormente aumentata fino a 600 mg al giorno in dosi
ripetute. Nei pazienti molto anziani o defedati la dose iniziale
raccomandata è di 100 mg al giorno, somministrata con dosaggi ripetuti o in dose singola la sera. A parere dell’autore,

ore e una AUC di circa 8 μg/ml/h. Dopo somministrazione
orale singola di trazodone RP 150 mg viene raggiunta una
Cmax di circa 1,2 μg/ml, con un Tmax a 4 ore. L’emivita è di
circa 12 ore e l’AUC di circa 18 μg/ml/h. Per quei pazienti che
hanno bisogno di una dose superiore a 150 mg è tuttavia necessario somministrare il farmaco due volte al giorno.
Trazodone CONTRAMID® una volta al giorno (TzCOAD)[25]
Contrariamente a trazodone IR e RP, trazodone CONTRAMID®
(TzCOAD) è una formulazione che è stata progettata per ottimizzare l’efficacia antidepressiva di trazodone migliorandone
la tollerabilità.
Tale formulazione è risultata infatti essere efficace in pazienti
con depressione maggiore e può rappresentare, al dosaggio
giornaliero raccomandato di 300 mg, una monoterapia appropriata per il trattamento della depressione.
La dose iniziale raccomandata di TzCOAD è di 150 mg una volta
al giorno negli adulti, che può essere aumentata di 75 mg/die
ogni tre giorni, fino a una dose giornaliera di 300 mg.
Le compresse devono essere assunte per via orale alla stessa
ora ogni giorno, in tarda serata, preferibilmente al momento di
coricarsi, a stomaco vuoto.
L’area sotto la curva allo steady state di TzCOAD 300 mg una
volta al giorno (media±DS AUCss= 29131±9931 ng•h/ml) è risultata equivalente a quella ottenuta dopo la somministrazione
di trazodone IR 100 mg tre volte al giorno (media±DS AUCss=
33058±8006 ng•h/ml) per una settimana. Tuttavia, le Cmax e
Cmin allo steady state non sono risultate equivalenti dopo
la somministrazione di trazodone IR 100 mg tre volte al
giorno (media±DS Cmax,ss= 3118±758 ng/ml; Cmin,ss=
843±274 ng/ml) e TzCOAD 300 mg una volta al giorno
(media±DS Cmax,ss= 1812±621 ng/ml; Cmin,ss= 674±355 ng/ml)
per una settimana con picchi di Cmax per trazodone IR quasi
doppi rispetto a quelli osservati con TzCOAD.
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I principali vantaggi clinici di TzCOAD
termine (emivita di circa 12 ore) su
Trazodone CONTRAMID® rende possibile
rispetto alle altre formulazioni di traquesta sintomatologia. Tale formuzodone per il trattamento della delazione tuttavia non presenta il vanuna mono-somministrazione serale a dopressione includono:
taggio di iniziare fin dal primo giorno
saggio efficace sui sintomi depressivi e
- possibilità di iniziare il trattamento
a una dose già efficace sulla deprescon picchi ematici ridotti
con un dosaggio (300 mg/die) già
sione (300 mg) e richiede, quando i
potenzialmente efficace sui vari sin300 mg/die siano raggiunti, una somtomi della depressione e non solo su insonnia o ansia
ministrazione due volte al giorno.
- riduzione del rischio di effetti collaterali dovuti a elevati picchi
Trazodone CONTRAMID® presenta il vantaggio di una monoematici
somministrazione serale, a dosaggio iniziale già efficace sui
- mono-somministrazione serale, con picchi ematici ridotti e
molteplici sintomi depressivi e con picchi di concentrazione
concentrati nella notte.
ematica ridotti rispetto alle altre due formulazioni.

Conclusioni
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