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GABA e benzodiazepine

 L’acido Gamma-Amminobutirrico, o 
l'acido γ-amminobutirrico, (GABA) è un 
neurotrasmettitore trovato nel cervello 
implicato nell’ansia e nell’azione 
ansiolitica di molti farmaci impiegati per 
il trattamento dei Disturbi d’Ansia.

 E’ il principale neurotrasmettitore 
inibitorio e gioca un ruolo regolatorio 
rilevante nella riduzione dell’attività 
neuronale di molti neuroni, inclusi quelli 
dell’amigdala e del circuito CSTC, 
riducendo l’ansia. 





L’azione del  
GABA termina 
per via di
1) pompe di 

reuptake o 
2) un enzima 

GABA- 
transamina
si  (GABA-
T) che lo 
converte in 
una 
sostanza 
inattiva.

3 tipi di 
recettori



A. L’ansia patologica 
porta ad 
un’attivazione dei 
circuiti 
dell’amigdala.

B. I farmaci 
GABAergici, quali le 
BDZ, alleviano 
l’ansia e la paura 
incrementando 
l’azione inibitoria dei 
recettori post-
sinaptici GABAA 

nell’amigdala. 



C. Agenti (gabapentin, 
pregabalin), che si 
legano ai recettori 
presinaptici legati ai canali 
del calcio (alpha-2-delta), 
bloccano il rilascio di 
neurotrasmettitori 
eccitatori, come il 
glutammato, che quando 
eccessivo nell’amigdala, 
produce ansia. 
D. L’amigdala riceve input 
dai neuroni 
serotoninergici, che 
possono avere un effetto 
inibitorio su alcuni dei suoi 
outputs. I farmaci 
serotoninergici riducono 
l’ansia e la paura 
incrementando gli input 
verso l’amigdala.



A. Le 
preoccupazioni 
patologiche 
possono essere 
attivate da una 
iperattivazione del 
circuito CSTC.

B. Farmaci GABAergici, quali le 
BDZ , possono alleviare le 
preoccupazioni incrementando 
l’azione degli interneuroni 
inibitori GABEergici nella 
corteccia prefrontale.



C. Agenti che si legano 
ai recettori presinaptici 
(canali del Calcio) alfa-
2-delta bloccano 
l’eccessivo rilascio di 
glutammato  nel 
circuito CSTC e di 
conseguenza riducono i 
sintomi dell’ansia legati 
alle preoccupazioni.



La corteccia prefrontale, 
lo striato ed il talamo 
ricevono input dai neuroni 
serotoninergici, che 
possono avere un effetto 
inibitorio sull’output.
I farmaci 
serotoninergici 
alleviano le 
preoccupazioni 
incrementando l’input di 
serotonina nei circuiti 
CSTC. 





Iperattività noradrenergica 
nell’ansia

 La NA è un latro importante neurotrasmettitore con 
una rilevante funzione regolatoria sull’amigdala e 
sulla corteccia prefrontale e sul talamo nel circuito 
cortico-striato-talamo-corticale (CSTC).

 Un eccessivo rilascio dal locus coeruleus di NA può 
dare molte manifestazioni periferiche di 
iperattivazione autonomica e stimolare numerosi 
sintomi centrali di ansia e paura, quali incubi, stati di 
iperarousal, flashbacks ed attacchi di panico. 

 Inoltre, un’eccessiva attività NA può ridurre l’efficienza 
dell’information processing nella corteccia prefrontale 
e nel circuito CSTC, stimolando preoccupazioni.





 I sintomi ansiosi sembrerebbero 
mediati da un numero eccessivo di 
recettori alfa-1 ed alfa-2 adrenergici 
post-sinaptici sull’amigdala o sulla 
corteccia prefrontale.

 Trattamenti:
 Sintomi di iperarousal: Blocco dei 

recettori alfa-1 (prazosina, 
farmaco alfa-1 bloccante)

 Paura e preoccupazioni: Inibizione 
del reuptake della NA (NET 
inibitori del transporter della NA)
 Iniziale «peggioramento», ma di 

seguito con la down-regulation dei 
recettori, si ha un miglioramento a 
lungo termine





Trattamento dei D. D’Ansia – 
D. Ansia Generalizzato (GAD)

 I trattamenti per il GAD si sovrappongono ai 
trattamenti per gli altri D. d’Ansia e per la 
Depressione.

 La 1 linea di trattamento include:
 Antidepressivi (SSRI, SNRI)
 Benzodiazepine



D. Ansia Generalizzato (GAD)
Le benzodiazepine???

 Riluttanza a prescrivere BDZ nel GAD:
 Disturbo a lungo termine
 Possibilità di dipendenza, abuso e sintomi di 

astinenza

 Possibile utilizzazione 
 nelle prime fasi del trattamento con SSRI o SNRI
 per uso sporadico intermittente

 Nel GAD la remissione sintomatologica con 
trattamento antidepressivo è più lenta rispetto 
alla remissione nella Depressione.









Grazie per 
l’attenzion
e
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