
ARIPIPRAZOLO 

(Abilify®) 

 

1. Che cosa è e a cosa serve: E’ un farmaco che agisce mimando l’azione di alcune 

molecole (neurotrasmettitori) presenti nel cervello ed aiuta così a controllare 

spasmi e tic vocali.  

2. Come si usa: La dose iniziale varia da 2,5 a 5 mg, una volta al giorno, fino a 

raggiungere dosi da 10 a 20 mg al giorno: assumere le compresse ogni giorno alla 

stessa ora aiuta a ricordarsi che si deve prendere il farmaco. Un aumento di 

dosaggio potrà essere prescritto circa dopo due settimane dall’inizio della 

terapia. Non importa se il farmaco viene assunto con il cibo o no, deve essere 

ingerito con acqua. Se si dimentica di assumere una dose ed è passato troppo 

tempo dall’orario previsto, prendere quella seguente quando previsto, NON 

assumere dosi doppie. 

3. Cosa dire al medico: Occorre segnalare al medico tutti i farmaci che si stanno 

assumendo; se si è sofferto in passato di "allergie" a farmaci; se si soffre di 

problemi cardiaci o di pressione bassa (Per le pazienti): segnalare se si è in 

gravidanza o se si sta allattando. 

4. Possibili disturbi: L’Aripiprazolo può dare: irrequietezza, insonnia, visione 

sfocata, sonnolenza, svenimenti, vertigini: sedersi se si avverte uno di questi 

sintomi. Segnalare al medico eventuali altri effetti ritenuti imputabili 

all'assunzione del farmaco. 

5. E’ importante sapere che… Alcuni farmaci antidepressivi (paroxetina, 

sertralina, venlafaxina), alcuni antipsicotici, alcuni antibiotici (azitromicina, 

claritromicina), l’itraconazolo, la carbamazepina, la chinidina, il lorazepam 

interagiscono con l’Aripiprazolo: per questo motivo è particolarmente 

importante che il medico prescrittore sia a conoscenza degli altri farmaci che 

si stanno assumendo. Occorre prestare attenzione nella guida di veicoli a 

motore e nell'esecuzione di attività che richiedono concentrazione perché il 

farmaco, soprattutto all'inizio della terapia, può provocare sedazione Evitare 

l'assunzione di bevande alcoliche 

6. Conservazione: mantenere le compresse nella confezione originale e conservarla 

a temperatura inferiore a 30° C 

7. Provenienza: Italia 


