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INTRODUZIONE
Il controllo dello stato di agitazione è fondamentale per lo svolgimento del work up clinico e
terapeutico nel nell’ambito di un ricovero ospedaliero. Tali esigenze sono ancora più stringenti in
un contesto post operatorio e di terapia intensiva ove frequentemente è presente una poli terapia
farmacologica, spesso dovuta a complicanze anche di tipo infettivologico.
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CASE REPORT
Presentiamo il caso clinico di uomo di 42 anni ricoverato presso la U.O. di Terapia Intensiva
dell’Istituto Neurologico “C. Besta” dopo un intervento di rimozione di ematoma cerebrale fronto
temporale destro, dovuto a sanguinamento da malformazione artero venosa.
Il paziente presentava una storia neuro psichiatrica complessa con sindrome affettiva bipolare
con gravi episodi maniacali, psicotici ed ipercinesie distonia tardiva.
Paziente descritto come rapid metabolizer presentava un dosaggio plasmatico di Acido Valproico
(VPA) = 41,0 L mg/L 50,0 - 100,0, con assunzione orale di 800 mg.
Nel post operatorio lo stato di agitazione psicomotoria si è aggravato con la presenza di
anomalie comportamentali. Il paziente ha sviluppato polmonite batterica, che ha richiesto un
trattamento antibiotico empirico con Meropenem (MEPM) (500 mg x 3 volte/die EV), Linezolid
(600 mg x 2 volte/die EV), Claritromicina 500 mg x 2 OS.
Dopo introduzione di antibioticoterapia si è assistito ad una severa recrudescenza dello stato
maniacale, con tentativi infruttuosi a svezzare il paziente dalla sedazione, e riscontro di valori di
VPA plasmatico estremamente ridotto, fino 5,6 mg/L (vn = 50,0 - 100,0), nonostante infusione
di 2400 mg EV, rispetto ai valori pre intervento.
Dopo rivalutazione del quadro clinico e laboratoristico è stata sospesa l’infusione di (MEPM), con
graduale aumento del dosaggio ematico di (VPA).
Lo stato maniacale è stato controllato in acuto con utilizzo di Aripiprazolo 10 mg x 3 volte al
giorno.

DISCUSSIONE
La letteratura scientifica ha evidenziato che la concentrazione plasmatica di VPA diminuisce
rapidamente quando vi un concomitante utilizzo di Carabapenemi, classe di antibiotici in cui è
compreso MEPM.
La riduzione del dosaggio plasmatico del VPA non può essere contrastata da un aumento
della posologia dello stesso; né vi è una corrispondenza tra dosaggio giornaliero di MEPM e
VPA. L’esatto meccanismo dell’interazione farmacologica è controverso e prevede una ridotta
glucoronidazione (Fig. 1) del VPA tramite inibizione dell’enzima Acylpetide Idrolasi dovuta dal
MEPM.

CONCLUSIONI
Nel contesto ospedaliero spesso si è alla presenza di pazienti “complessi”, in cui comorbidità
psichiche, neurologiche (epilessia) e infettivologiche impongono scelte terapeutiche rapide e
multidisciplinari.
Questo è ancora più importante in ambito neurologico e di terapia intensiva dove l’aspetto
clinico deve prevedere lo sviluppo di eventuale complicanze e la possibilità di rapide
modificazioni farmacologiche.
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