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I farmaci antipsicotici (APs) rappresentano il principale trattamento di disordini 
psichiatrici quali schizofrenia, disturbo bipolare e disordine schizo-affettivo, 
condizioni croniche che richiedono un trattamento a lungo termine.  

L'iperprolattinemia (iperPRL) è un effetto avverso estremamente frequente di 
questa categoria di farmaci e l’iperPRL APs-indotta (IPA) è stimata in circa il 70% dei 
pazienti schizofrenici. Tutti gli APs tipici di prima generazione sono associati a 
significativa iperPRL, mentre gli APs atipici presentano una maggiore eterogeneità 
(Tabella 1). L’IPA è caratterizzata generalmente da valori di PRL tra 25 e 100 ng/ml 
che, a volte, possono raggiungere picchi > 200 ng/ml. L’IPA è sintomatica nel 40% dei 
casi e i sintomi ad essa associati possono essere causa di sospensione o ridotta 
compliance al trattamento antipsicotico.  

È da sottolineare, però, che i disturbi sessuali possono essere correlati alla patologia 
psichiatrica di base (es. sintomi negativi, demotivazione) o a fattori psicosociali. Le 
Linee Guida dell’Endocrine Society (Melmed 2011) suggeriscono, nel sospetto di IPA 
e in presenza di sintomi, di ripetere il dosaggio di PRL dopo sospensione del farmaco 
per almeno 3 giorni o dopo sostituzione con un farmaco non iperprolattinemizzante. 
Se il farmaco (es. risperidone o paliperidone) è a lunga durata d’azione, i livelli di PRL 
possono, tuttavia, rimanere elevati per alcuni mesi. Se il farmaco non può essere 
interrotto o sostituito è raccomandata l’esecuzione di una indagine morfologica 
(RMN della regione sellare) per escludere la presenza di una lesione ipofisaria.  

La gestione dell’IPA è multidisciplinare e prevede la stretta collaborazione tra 
psichiatra e endocrinologo. Infatti, poiché la terapia di prima linea è la riduzione o la 
sostituzione del farmaco antipsicotico, questa decisione non può prescindere dal 
confronto con lo specialista psichiatra. In caso non sia possibile la sospensione, è 
utile, ove indicato, aggiungere aripiprazolo, agonista parziale dei recettori della 
dopamina, che può determinare una riduzione dei livelli di PRL e la regressione dei 
sintomi. Riguardo l’utilizzo dei dopamino agonisti (DA) in pazienti con patologia 
psichiatrica i dati sono contrastanti. Sebbene bromocriptina o cabergolina possano 
in alcuni casi esacerbare gli episodi psicotici, i risultati di uno studio su 19 pazienti 
con schizofrenia e iperPRL, responsivi al risperidone, hanno dimostrato che 
l’assunzione di cabergolina può, non solo ridurre i livelli di PRL, ma migliorare la 
sintomatologia sessuale, senza peggiorare l’aspetto psichiatrico (Cavallaro 2004). 
Infine, per quei pazienti in cui non sia possibile sostituire il farmaco o utilizzare DA, è 
indicato il trattamento sintomatico dell’ipogonadismo PRL-dipendente, ossia l'uso di 
terapia gonadica sostitutiva (EP, HRT o testosterone).  



I pazienti con iperPRL asintomatica, invece, non necessitano di trattamento; 
l’iperPRL non è di per sé un fattore di rischio per osteoporosi o neoplasia mammaria. 
In conclusione l’iperPRL non deve essere un effetto collaterale limitante la scelta dei 
farmaci psichiatrici. È, tuttavia, indispensabile creare una stretta collaborazione tra 
psichiatra ed endocrinologo per ottimizzare la gestione del paziente psichiatrico 
trattato con Aps per migliorare l’aderenza terapeutica e minimizzare le possibili 
complicanze a lungo termine  
 
Fig 1. Algoritmo per il trattamento dell’iperprolattinemia indotta da antipsicotici 

(IPA)  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabella 1: Elenco di antipsicotici atipici di seconda generazione e rischio di indurre 

iperPRL. Modificata da (3)  
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