
EVIDENZE SCIENTIFICHE
I risultati dei principali studi farmacologici e clinici 
evidenziano come il trattamento terapeutico con citisina 
sia [3,4]:
• efficace nella cessazione a lungo termine, con un 
 tasso di risposta paragonabile a quello di altri 
 principi attivi; 
• sicuro e ben tollerato, a fronte dei suoi scarsi effetti 
 collaterali e della breve emivita della molecola; 
• indicato per i fumatori con problemi a carico 
 dell’apparato cardiovascolare e respiratorio, 
 nonché per i soggetti sottoposti a tensioni e stress;
• caratterizzato da un costo più basso rispetto ad 
 altre terapie approvate;
• considerato più favorevolmente dai pazienti 
 che rifiutano i comuni farmaci di sintesi poiché è di 
 derivazione naturale. 

CITISINA

La citisina è un alcaloide chinolizidinico 
di origine vegetale presente in 
diverse piante della famiglia delle 
Leguminose. La sua fonte principale 
sono i semi del Cytisus Laburnum (o  
Laburnum anagyroides),  noto come 
maggiociondolo o acacia della pioggia 
dorata per i suoi fiori giallo oro. 

MACCANISMO D’AZIONE - EFFETTI 
FARMACOLOGICI
Agonista parziale selettivo dei recettori 
colinergici nicotinici con un’elevata affinità per il 
sottotipo recettoriale α4-β2 che ricopre un ruolo 
centrale nella dipendenza da tabacco, la citisina 
[1,2]: 
• Modula il rilascio di dopamina; 
• Inibisce la stimolazione sensoriale e la 
 sensazione di gratificazione indotte dalla 
 nicotina;
• Diminuisce i sintomi dell’astinenza da 
 fumo (umore depresso o disforico, insonnia, 
 irritabilità, frustrazione o rabbia, stato ansioso, 
 difficoltà di concentrazione, irrequietezza, 
 bradicardia, aumento di appetito o peso) 
 senza indurre assuefazione.
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DISCLAIMER
Le informazioni contenute nel presente documento sono, allo stato attuale, nostre conoscenze derivate dalla letteratura scientifica 
più accreditata, accuratamente redatte e destinate ai soli professionisti del settore. Tali contenuti sono divulgati senza alcuna garanzia 
riguardo a possibili errori presenti nella letteratura di provenienza e, in particolare, senza alcuna responsabilità da parte dell’azienda per 
ciò che attiene eventuali applicazioni e/o usi impropri. 
Questo documento non rappresenta e non sostituisce il riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, né costituisce fonte di legittimazione 
in merito ai suoi impieghi.
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PREPARAZIONI GALENICHE A BASE DI CITISINA
L’uso medicinale della citisina nella smoking cessation ha una lunga tradizione soprattutto nei Paesi dell’Est Europa, dove l’attivo è 

commercializzato all’interno di una specialità medicinale. In Italia, la citisina è disponibile da alcuni anni solo come materia prima pura 

e può essere allestita dai farmacisti preparatori in forma di CAPSULE, GELATINE, COMPRESSE e SOLUZIONE ORALE.

PRESCRIZIONE MEDICA
Le preparazioni galeniche magistrali a base di citisina 

devono essere allestite dietro presentazione di una ricetta 

medica con validità di sei mesi e ripetibilità pari a dieci 

dispensazioni, redatta da qualsiasi medico abilitato alla 

professione ed iscritto all’Ordine secondo quanto disposto 

dalla Legge 94/98 (art. 5).

SCHEMA TERAPEUTICO: Le specialità medicinali in commercio e gli studi scientifici condotti a livello internazionale prevedono la 
somministrazione orale di citisina secondo i seguenti schemi terapeutici:

SCHEMA TERAPEUTICO STANDARD

I primi quattro giorni di trattamento prevedono una riduzione del numero di sigarette fumate, mentre a partire dal quinto giorno è consigliata l’interruzione 
completa del fumo. 

100 CAPSULE/GELATINE/COMPRESSE DA 1,5 MG DI CITISINA

Giorno Frequenza assunzione

1-3 1 cps/gel/cpr da 1,5 mg ogni 2 ore

4-12 1 cps/gel/cpr ogni 2,5 ore

13-16 1 cps/gel/cpr ogni 3 ore

17-20 1 cps/gel/cpr ogni 5 ore

21-25 1-2 cps/gel/cpr al giorno

100 ML SOLUZIONE ORALE DA 1,5 MG/ML DI CITISINA

Giorno Frequenza assunzione

1-3 1 mL da 1,5 mg ogni 2 ore

4-12 1 mL ogni 2,5 ore

13-16 1 mL ogni 3 ore

17-20 1 mL ogni 5 ore

21-25 1 mL al giorno

SCHEMA TERAPEUTICO SITAB 

Secondo questo modello, la riduzione del numero di sigarette fumate e il giorno di interruzione completa del fumo dovrà essere stabilito dal medico in 
funzione alle caratteristiche del paziente. 

165 CAPSULE/GELATINE/COMPRESSE  DA 1,5 MG DI CITISINA

Giorno Frequenza assunzione

1 1 cps/gel/cpr ogni 12 ore (ore 8-20)

2 1 cps/gel/cpr ogni 6 ore (ore 8-14-20)

3 1 cps/gel/cpr ogni 4 ore (ore 8-12-16-20)

4-7 1 cps/gel/cpr ogni 3 ore (ore 8-11-14-17-20)

8-14 1 cps/gel/cpr ogni 2 ore e mezza (alle ore 8-10,30-13-15,30-18-20,30)

15-21 1 cps/gel/cpr ogni 3 ore (ore 8-11-14-17-20)

22-28 1 cps/gel/cprogni 4 ore (alle ore 8-12-16-20)

29-35 1 cps/gel/cpr ogni 6 ore (alle ore 8-14-20)

36-40 1 cps/gel/cpr ogni 12 ore (alle ore 8-20)

160 ML SOLUZIONE ORALE DA 1,5 MG/ML DI CITISINA

Giorno Frequenza assunzione

1  1 mL ogni 12 ore (ore 8-20)

2 1 mL ogni 6 ore (ore 8-14-20)

3 1 mL ogni 4 ore (ore 8-12-16-20)

4-7 1 mL ogni 3 ore (ore 8-11-14-17-20)

8-14 1 mL ogni 2 ore e mezza (alle ore 8-10,30-13-15,30-18-20,30)

15-21 1 mL ogni 3 ore (ore 8-11-14-17-20)

22-28 1 mL ogni 4 ore (alle ore 8-12-16-20)

29-35 1 mL ogni 6 ore (alle ore 8-14-20)

36-40 1 mL ogni 12 ore (alle ore 8-20)

FAC-SIMILE


