
ISSN 1592-1107 

Official Journal of the Italian Society of Psychopathology
Organo Ufficiale della Società Italiana di Psicopatologia

Supplemento Speciale
I farmaci a lunga durata d’azione: un nuovo approccio per la gestione delle psicosi

Il valore della terapia LAI nella schizofrenia

La schizofrenia e i bisogni insoddisfatti

Correlati neurobiologici della schizofrenia e trattamento  
con antipsicotici a rilascio prolungato e somministrazione intramuscolare

Il ruolo dei LAI nel percorso del paziente

Costi della schizofrenia: un’analisi della letteratura

Editor-in-chief: Alessandro Rossi

www.gipSicopatol.it
Volume 21 • December 2015 • Number 4

Founders: Giovanni B. Cassano, Paolo Pancheri

Cited in: EMBASE - Excerpta Medica Database • Index Copernicus • PsycINFO • SCOPUS • Google Scholar



International Editorial Board

D. Baldwin (UK), D. Bhugra (UK), J.M. Cyranowski (USA), V. De Luca (Canada), B. Dell’Osso (Milano),  
A. Fagiolini (Siena), N. Fineberg (UK), A. Fiorillo (Napoli), B. Forresi (Modena), T. Ketter (USA), G. Maina (Torino),  

V. Manicavasagar (Australia), P. Monteleone (Napoli), D. Mueller (Canada), S. Pallanti (Firenze), S. Paradiso (Iowa City),  
C. Pariante (Londra), J. Parnas (Denmark), S. Pini (Pisa), P. Rucci (Pisa), N. Sartorius (Switzerland), G. Stanghellini (Chieti),  

T. Suppes (USA), J. Treasure (Uk), A. Vita (Brescia)

Advisory Board

E. Aguglia, C. Altamura, A. Amati, L. Bellodi, M. Biondi, F. Bogetto, B. Carpiniello, M. Casacchia, G.B. Cassano,  
P. Castrogiovanni, F. Catapano, D. De Ronchi, L. Dell’Osso, M. Di Giannantonio, C. Faravelli, F. Ferro, F. Gabrielli,  

S. Galderisi, P. Girardi, D. La Barbera, C. Maggini, M. Maj, G. Muscettola, M. Nardini, G.C. Nivoli, L. Pavan, G.F. Placidi,  
R. Quartesan, A. Rossi, E. Sacchetti, P. Santonastaso, S. Scarone, A. Siracusano, E. Smeraldi, O. Todarello, E. Torre

Italian Society of Psychopathology
Executive Council

President: A.C. Altamura • Past President: F. Bogetto • Secretary: A. Rossi • Treasurer: A. Siracusano
Councillors: E. Aguglia, A. Amati, M. Biondi, B. Carpiniello, M. Casacchia, P. Castrogiovanni, M. di Giannantonio,  

S. Galderisi, C. Maggini, G. Muscettola, G. Placidi, E. Sacchetti
Honorary Councillors: G.B. Cassano, L. Ravizza

Editorial Coordinator: Roberto Brugnoli

Managing Editor: Patrizia Alma Pacini

Editorial Assistant: Patrick Moore

Editing: Lucia Castelli, Pacini Editore Srl, Via Gherardesca 1, 56121 Pisa • Tel. 050 3130224 • Fax 050 3130300 • lcastelli@pacinieditore.it •  
gipsicopatol@pacinieditore.it

Scientific Secretariat: Lucia Castelli, Pacini Editore Srl, Via Gherardesca 1, 56121 Pisa • Tel. 050 3130243 • Fax 050 3130300 •  
journal@jpsychopathol.net • gipsicopatol@pacinieditore.it

© Copyright by Pacini Editore Srl

Publisher: Pacini Editore Srl, Via Gherardesca 1, 56121 Pisa • www.pacinimedicina.it 

Official Journal of the Italian Society of Psychopathology
Organo Ufficiale della Società Italiana di Psicopatologia

Editor-in-chief: Alessandro Rossi

www.gipsicopatol.it
Volume 21 • December 2015 • Number 4

Founders: Giovanni B. Cassano, Paolo Pancheri

Cited in: EMBASE - Excerpta Medica Database • Index Copernicus • PsycINFO • SCOPUS • Google Scholar



I farmaci a lunga durata d’azione: un nuovo approccio per la gestione delle psicosi

Il valore della terapia LAI nella schizofrenia
P.L. Canonico .....................................................................................................................................................................  1

La schizofrenia e i bisogni insoddisfatti 
A.C. Altamura .....................................................................................................................................................................  4

Correlati neurobiologici della schizofrenia e trattamento con antipsicotici a rilascio prolungato  
e somministrazione intramuscolare 
A. de Bartolomeis  ..............................................................................................................................................................  9

Il ruolo dei LAI nel percorso del paziente 
A. Fagiolini .......................................................................................................................................................................  13

Costi della schizofrenia: un’analisi della letteratura
M. Ruggeri, E. Capannini .................................................................................................................................................  16

Indice



1

Supplemento Speciale

Journal of Psychopathology 2015;21(Suppl):1-3

Il valore della terapia LAI nella schizofrenia
P.L. Canonico

Dipartimento di Scienze del Farmaco, Università degli Studi del Piemonte Orientale, Novara

L’introduzione dei farmaci antipsicotici atipici orali all’in-
terno delle terapie farmacologiche per la schizofrenia 
ha sicuramente determinato un indubbio miglioramento 
dell’armamentario terapeutico a disposizione del medico, 
soprattutto per quel che concerne il profilo di tollerabili-
tà rispetto ai farmaci antipsicotici tipici. Nonostante tale 
innovazione abbia portato dei benefici significativi, cir-
ca un terzo dei pazienti, dopo un iniziale miglioramento 
sintomatologico, presentano frequenti ricadute, legate in 
parte a una parziale o mancata aderenza alla terapia. È 
stato stimato che circa il 60% dei pazienti risulta non ade-
rente alla terapia nelle prime fasi di trattamento con anti-
psicotici, in particolar modo quando la terapia presenta 
effetti collaterali significativi.
Gli antipsicotici LAI sono stati ideati allo scopo di rila-
sciare gradualmente il principio attivo nel sangue dopo 
iniezione intramuscolare, in maniera da avere livelli più 
costanti (con minori fluttuazioni plasmatiche) e duraturi 
del farmaco stesso, al fine anche di ridurre significativa-
mente la frequenza di somministrazioni, elemento questo 
di non trascurabile impatto clinico.
Nei trial clinici completati, le formulazioni LAI di an-
tipsicotici hanno dimostrato di essere un trattamento di 
mantenimento efficace ben tollerato nella schizofrenia, 
con un profilo di tollerabilità e sicurezza quanto meno 
sovrapponibile alla formulazione orale. Studi condotti 
su aripiprazolo LAI hanno dimostrato che il tasso com-
plessivo di interruzioni precoci a causa di eventi avversi 
è stato inferiore nella formulazione LAI di antipsicotico 
rispetto a quello del placebo e a quello osservato per 
la formulazione orale. La somministrazione per iniezio-
ne intramuscolare è risultata ben tollerata con minime 
reazioni nel sito di iniezione e bassi livelli di dolore, 
oltretutto diminuiti con la ripetizione delle somministra-
zioni. La formulazione LAI di antipsicotico ha inoltre 
mostrato un basso rischio di indurre iperprolattinemia, 
aumento di peso, disturbi metabolici, sedazione e non 
ha mostrato alterazioni nelle misure oggettive dei sinto-
mi extrapiramidali.
Uno dei principali vantaggi della formulazione LAI risiede 
senz’altro nella miglior aderenza al trattamento, che può 

proteggere dalle ricadute e dalla perdita di funzionalità. 
A ogni ricaduta è comune rilevare una diminuzione della 
risposta al trattamento. La sequenza di ricaduta frequente 
e diminuita risposta al trattamento porta a una malattia 
progressiva e ingravescente. L’identificazione del danno 
funzionale nelle prime fasi della malattia può aumentare 
la possibilità di un risultato terapeutico positivo in molti 
pazienti. Grazie alla loro formulazione, gli antipsicotici 
LAI rendono inoltre più semplice il trattamento, in quan-
to richiedono una somministrazione ogni 2-4 settimane 
rispetto alla necessità della somministrazione giornaliera 
della formulazione orale. 
Un aspetto di estrema rilevanza è infatti rappresentato dal 
fatto che, nei pazienti non ospedalizzati con schizofrenia 
o disturbo schizoaffettivo, il trattamento LAI è associato 
a una percentuale di aderenza al trattamento più elevata 
(79% verso 30%; p < 0,0001) rispetto alle formulazioni 
orali. Con gli antipsicotici LAI, tra l’altro, la non aderenza 
al trattamento è ovviamente facilmente dimostrabile (ad 
esempio, il medico saprà sempre e in maniera certa se un 
paziente sta ricevendo il trattamento o meno e, di con-
seguenza, saprà che la causa dell’eventuale ricaduta non 
è da ricercarsi nella mancata aderenza alla terapia). Inol-
tre, la mancata presentazione del paziente a un appunta-
mento per l’iniezione programmata fornisce al personale 
sanitario un’importante e tempestiva informazione che 
può evidenziare un potenziale problema di aderenza. 
Ciò permette di intervenire rapidamente nella gestione 
di questi problemi e, conseguentemente, di abbassare la 
probabilità di ricadute.
In linea con quanto detto, dopo un primo ricovero per 
schizofrenia, è stato riportato che il rischio di riospe-
dalizzazione è di due terzi più basso per i pazienti che 
ricevono un trattamento antipsicotico LAI (tipico o ati-
pico) rispetto ai pazienti trattati con l’equivalente an-
tipsicotico orale. Studi naturalistici, inoltre, hanno di-
mostrato come i LAI riducano in maniera estremamente 
significativa il rischio di riospedalizzazione rispetto al 
corrispondente farmaco orale e una metanalisi basata 
su 25 studi mirror-image, che confrontano periodi pre- 
e post-LAI, riporta la superiorità dei LAI verso i farmaci 
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Il tema del ruolo dei LAI come soluzione al problema 
dell’aderenza al trattamento antipsicotico è stato af-
frontato da Kane nel 2013 nell’ambito di una review 
sull’argomento della non aderenza ai farmaci da parte 
dei pazienti con disturbi psicotici. Le considerazioni de-
gli autori sul ruolo dei LAI possono essere riassunte nei 
seguenti punti:
• le principali linee guida raccomandano l’uso dei LAI 

quando la non aderenza è un problema;
• i LAI offrono un’erogazione “garantita” del principio 

attivo, la rapida intercettazione della non-aderenza, 
nessun brusco calo nel livello plasmatico del farmaco 
dopo una mancata somministrazione e la riduzione 
delle preoccupazioni circa l’aderenza al farmaco co-
me fonte di conflitto familiare o tensione.

In conclusione, come per molti trattamenti farmacologici 
cronici, la mancata aderenza e compliance al trattamen-
to con antipsicotici rappresenta una delle maggiori cause 
di fallimento terapeutico, di ricadute e di ospedalizzazio-
ni (con indubbie ripercussioni anche sui costi a carico del 
servizio sanitario). La disponibilità di formulazioni come 
i LAI in grado di ridurre i rischi derivanti da una mancata 
aderenza al trattamento, laddove indicati e correttamen-
te utilizzati, potrebbe rilevarsi un’opzione utile (a volte 
necessaria) ai fini di un’ottimizzazione della terapia con 
indubbi vantaggi per i pazienti, per i caregiver e anche, 
in ultima analisi, per la sostenibilità del servizio sanitario 
nazionale.
In sintesi, i principali vantaggi degli antipsicotici LAI pos-
so essere così descritti:
• miglioramento dell’aderenza alla terapia;
• semplicità nella distinzione tra non aderenza e man-

canza di risposta;
• regolarità nel contatto tra paziente e staff medico;
• riduzione delle percentuali di ricaduta e di ospeda-

lizzazione;
• maggiore stabilità delle concentrazioni plasmatiche;
• ottenimento di picchi dei livelli plasmatici di farmaco 

più bassi e meno frequenti con conseguente riduzione 
degli effetti collaterali;

• correlazione più prevedibile tra dose del farmaco e 
livelli plasmatici.
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orali nel prevenire le ospedalizzazioni. Anche uno stu-
dio francese di coorte, the General Study of Schizoph-
renia (CGS), ha evidenziato come l’uso di formulazioni 
LAI sia associato a una minore frequenza di ospedaliz-
zazioni nell’arco di 12 mesi rispetto al trattamento con 
antipsicotici orali tipici o atipici in pazienti affetti da 
schizofrenia. Uno studio mirror-image che ha confron-
tato il tasso di ospedalizzazione precedente e succes-
sivo all’introduzione della terapia con aripiprazolo LAI 
ha dimostrato che tale valore era significativamente in-
feriore successivamente all’introduzione dell’antipsico-
tico LAI (28,1 e 6,6% rispettivamente prima e dopo l’in-
troduzione di aripiprazolo LAI). Tale risultato si traduce 
in una riduzione nell’utilizzo delle risorse sanitarie e, 
di conseguenza, genera un impatto positivo sul costo-
efficacia della terapia con antipsicotici LAI.
In effetti, in generale i trial clinici randomizzati po-
trebbero sovra-rappresentare i pazienti con migliore 
aderenza al trattamento, minore gravità di malattia e 
migliori capacità cognitive; la partecipazione a una 
sperimentazione clinica può avere, pertanto, di base 
un impatto sostanziale sull’aderenza del paziente al 
trattamento. Per contro, gli studi non randomizzati, in 
aperto, naturalistici o di mirror-image, anche tenendo 
in considerazione indubbi loro limiti di selezione, pos-
sono rappresentare più accuratamente la popolazione 
di pazienti con problemi di aderenza candidati a una 
terapia LAI fornendo, quindi, dei dati più traslabili nel-
la pratica clinica quotidiana.
Inoltre, la terapia con LAI ha anche dimostrato di ridur-
re significativamente la durata della degenza per motivi 
psichiatrici. 
Il costante rilascio del principio attivo ottenuto con gli 
antipsicotici LAI (che evita la variabilità associata a un 
effetto di primo passaggio) può offrire significativi van-
taggi anche in termini di tollerabilità. Inoltre, anche il 
rischio di sovradosaggio accidentale o deliberato dei 
farmaci antipsicotici è evitato con l’uso delle formula-
zioni LAI.
La relazione paziente-caregiver è complicata dal disagio 
di somministrare i farmaci orali quotidianamente. Con gli 
antipsicotici LAI, questa necessità di supervisionare ogni 
giorno la terapia non è presente, consentendo ai caregi-
ver di investire maggior tempo ed energie nel perseguire 
gli obiettivi positivi del trattamento. L’uso degli antipsi-
cotici LAI nel trattamento della schizofrenia si traduce 
quindi in un maggior livello di soddisfazione sia per i 
pazienti che per i caregiver. È stato anche evidenziato 
come il trattamento con antipsicotici atipici LAI migliori 
l’alleanza terapeutica, in quanto il contatto regolare con 
il sanitario che provvede alla somministrazione dell’inie-
zione consente ai pazienti di sentirsi meglio supportati 
nel corso della loro malattia. 
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La schizofrenia e i bisogni insoddisfatti
A.C. Altamura

Dipartimento di Salute Mentale, Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore, Policlinico di Milano

Il termine schizofrenia, coniato dallo psichiatra svizzero 
Eugen Bleuler nel 1908, deriva dal greco σχίζω (schizo, 
diviso) e φρήν (phren, cervello), ‘mente divisa’. Il termine 
proposto da Bleuler sostituì quello ottocentesco di De-
mentia Praecox, formulato da Emil Kraepelin.
Questa patologia è caratterizzata dall’insorgenza di sin-
tomi quali: alterazione del pensiero, del comportamento 
e dell’affettività. Tali sintomi devono persistere per alme-
no sei mesi e portare a forte disadattamento della perso-
na, ovvero devono essere di una gravità tale da limitare le 
normali attività di vita. L’attuale concezione del disturbo 
schizofrenico è molto distante da quella sviluppata più di 
50 anni fa e, parallelamente, anche il trattamento farma-
cologico è stato al centro di un’evoluzione teorico-prati-
ca troppo spesso poco mirata e correttamente applicata 
nella quotidianità clinica.
L’idea iniziale kraepeliniana, sviluppata alla Scuola di 
Monaco all’inizio del XX secolo, definiva la malattia co-
me Dementia Praecox, volendo intendere con tale dizio-
ne una grave patologia psicotica a insorgenza giovani-
le in grado di condurre il paziente verso un importante 
deterioramento mentale, che non differiva molto da una 
demenza senile.
Successivamente Bleuler con la pubblicazione del suo 
trattato: Dementia Praecox, or the Group of Schizophre-
nias (1911) segnò l’inizio della categorizzazione odierna, 
sottolineando l’importanza nella schizofrenia non tanto 
del decorso longitudinale della malattia, così come aveva 
fatto Kraepelin (definendola una patologia che invaria-
bilmente portava a demenza), bensì dell’analisi trasver-
sale della malattia e dei suoi sintomi. Questo processo 
risultò molto utile a definire più precisamente un quadro 
di sintomi tipico, ma portò alla negazione, d’altra parte, 
dell’inevitabile esito in demenza.
Da una visione puramente clinico-osservazionale si è 
giunti, a seguito dell’introduzione dei farmaci neuro-
lettici, a un modello che spiegava soprattutto i sintomi 
produttivi, considerandoli come sintomi nucleari della 
patologia schizofrenica, determinati dall’alterato fun-
zionamento delle vie dopaminergiche. Risale, infatti, al 
1963 la prima fondamentale teoria biopatogenetica che 

tentava di spiegare il nesso che sfuggiva tra effetto antip-
sicotico dei neurolettici e difetto biochimico cerebrale. 
Arvid Carlsson intuì per primo il ruolo della dopamina 
(allora si riteneva fosse solo un precursore della noradre-
nalina senza un ruolo specifico), attraverso l’associazio-
ne tra l’efficacia riscontrata nel trattamento dei sintomi 
acuti dei pazienti schizofrenici e il blocco dei recettori 
dopaminergici post-sinaptici.
A fornire ulteriori prove a favore della validità della teoria 
dopaminergica della schizofrenia fu, nel 1972, il gruppo 
di Solomon Snyder che verificò come la sintomatologia 
psicotica potesse essere slatentizzata o peggiorata dall’u-
tilizzo di amfetamine, potenti stimolanti dei recettori do-
paminergici centrali: si dimostrò, inoltre, come specifi-
camente il blocco dei recettori D2 postsinaptici fosse di-
rettamente associato alla “potenza” dei vari neurolettici.
A oggi esiste un filone di ricerca che sostiene che il bloc-
co dei recettori dopaminergici D2 e D3 di una parte del 
cervello, chiamata striato, renda ragione di quello che 
può essere considerato uno dei meccanismi psicopatolo-
gici fondamentali della schizofrenia, ovvero l’alterazione 
della salience, cioè del processo di attribuzione di signi-
ficati e la rilevanza all’interno di un contesto di stimoli 
che l’encefalo opera, per poter gestire efficacemente il 
rapporto con il mondo esterno e interno, selezionando 
cioè gli stimoli rilevanti dal “rumore”.
Gli antipsicotici potrebbero quindi portare a un miglio-
ramento dei sintomi operando un blocco su tali recettori 
e modificando la salience. Riassumendo, disregolazione 
dopaminergica e alterata attribuzione di significati e rile-
vanza (salience), uniti a schemi cognitivi che tentano di 
organizzare e trovare un senso a tali input porterebbero 
alla comparsa dei sintomi psicotici.
Inoltre, fino agli ultimi anni, le strategie di trattamento 
con gli antipsicotici della schizofrenia si erano focaliz-
zate soprattutto sulla risoluzione della sintomatologia 
acuta, solitamente caratterizzata da sintomi produttivi e 
agitazione psicomotoria che da essi derivava, piuttosto 
che su di un intervento a lungo termine, sottovalutando 
il ruolo della stabilizzazione clinica e delle fasi intercriti-
che di mantenimento, in grado di influire sulla prognosi. 
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zofrenia che ha proprietà antiserotoninergiche: i recettori 
5HT1a, 5-HT 2A e 5-HT 2C sembra siano correlati sia ai 
sintomi positivi che a quelli cognitivi della schizofrenia.
Gli effetti della fenciclidina, una sostanza allucinogena 
che può far insorgere una sindrome che imita i sintomi 
non solo positivi ma anche negativi della schizofrenia 
hanno suggerito una correlazione tra aminoacidi eccita-
tori, come aspartato e glutammato, e schizofrenia. 
Per quanto riguarda l’aspetto morfologico, vi sono delle 
alterazioni (rilevate con risonanza magnetica a diffusione 
di tensore) che sono state associate a differenti aspetti psi-
copatologici: la passività, ad esempio, è stata associata a 
diffuse anomalie cortico-sottocorticali. I sintomi negativi 
sono stati associati anche ad alterazioni diffuse (eviden-
ziate alla RMN) a livello orbito frontale, prefrontale late-
rale, temporale bilaterale, così come a livello limbico e 
sottocorticale.
Ricerche effettuate utilizzando S-MRI (Risonanza Magne-
tica Strutturale) suggeriscono che la schizofrenia possa 
essere correlata a una riduzione di materia grigia in un 
network di aree cerebrali. In giovani pazienti definiti 
ad alto rischio di malattia o con sintomatologia psico-
tica sottosoglia, tale riduzione, in alcune di queste aree 
(cingolato anteriore e posteriore, lobi temporali mediali 
e laterali e corteccia frontale laterale), sembra essere pre-
sente prima dell’esordio psicotico e pare che peggiori nel 
tempo nei pazienti che successivamente svilupperanno 
una schizofrenia conclamata. Nei primi anni di malattia, 
successivi all’esordio acuto, si evidenzierebbero ulterio-
ri riduzioni della materia grigia nelle regioni prefrontali 
laterali e nel cingolato anteriore. La riduzione di sostan-
za grigia già manifesta nei primi anni di malattia sembra 
inoltre farmaco-sensibile: la terapia con aloperidolo sem-
brerebbe portare a una riduzione significativa della so-
stanza grigia (valutata alla RMN) a due anni di follow-up, 
mentre i pazienti in terapia con olanzapina non mostre-
rebbero tale riduzione. Recenti evidenze suggerirebbero, 
inoltre, una progressione della degenerazione cerebrale, 
dalle regioni frontali fino alle regioni cerebrali posteriori 
durante il decorso della malattia. Quest’ultimo dato va 
a confermare l’ipotesi di un processo neurodegenerativo 
cronico, piuttosto che privilegiare l’idea di un processo 
degenerativo neuroevolutivo (neurodevelopmental hypo-
thesis). L’introduzione della Tomografia a Emissione di 
Positroni (PET) ha incrementato negli ultimi anni le co-
noscenze riguardanti le anomalie funzionali sottostanti 
la schizofrenia. I sintomi positivi e in particolare le al-
lucinazioni uditive sono state correlate a un’attivazione 
delle aree frontali, della corteccia del cingolo anteriore, 
del lobo temporale superiore e del cervelletto. Viceversa 
i sintomi negativi sarebbero il risultato di un’ipoattivazio-
ne della corteccia prefrontale dorsomediale, come mo-
strato da un recentissimo studio.

Negli ultimi anni è stato enfatizzato il ruolo essenziale 
del trattamento di stabilizzazione e di mantenimento per 
impedire le ricadute e attualmente possiamo supporre 
come ciò significhi probabilmente agire sui meccanismi 
neurodegenerativi nel SNC.
Inoltre, con la riformulazione della dicotomia tra sintomi 
positivi vs. sintomi negativi, gli aspetti clinici sono stati 
sempre più associati a specifiche modificazioni funzio-
nali e strutturali del SNC, con evidenti implicazioni sul 
trattamento. I sintomi positivi rifletterebbero una condi-
zione di iperattività dopaminergica a livello delle strut-
ture sottocorticali (vie dopaminergiche mesolimbiche) e 
quelli negativi e cognitivi una condizione di ipofunzio-
namento dopaminergico in regioni corticali associative, 
come la corteccia prefrontale ed entorinale (vie dopami-
nergiche mesocorticali).
È stata osservata, inoltre, una differente risposta dei sistemi 
dopaminergici mesolimbici e mesocorticali alla sommi-
nistrazione dei neurolettici, con uno scarso effetto di tali 
farmaci sul tono dopaminergico della CPF (corteccia pre-
frontale) rispetto a quello delle strutture limbiche e striatali. 
Questo dato potrebbe spiegare la limitata efficacia de-
gli antipsicotici tradizionali sui sintomi negativi e sulle 
funzioni cognitive (nella misura in cui si ha un miglio-
ramento della funzionalità dopaminergica prefrontale in 
confronto ad altre aree cerebrali).
Il senso clinico della modulazione, piuttosto che il sem-
plice aumento o decremento della trasmissione dopami-
nergica nella corteccia prefrontale, deriverebbe dal fatto 
che i livelli di dopamina in tale area della corteccia devo-
no essere mantenuti entro un range che consenta di evi-
tare compromissioni delle funzioni cognitive, dei sintomi 
depressivi e/o negativi secondari.
Affinché le funzioni cognitive superiori, come la pianifi-
cazione e l’anticipazione, in parte basate sulla memoria 
semantica e di lavoro, vengano conservate, la trasmissio-
ne dopaminergica a livello della corteccia prefrontale, 
particolarmente sensibile agli stress ambientali, necessita 
di essere mantenuta entro un preciso intervallo di funzio-
namento.
I differenti aspetti psicopatologici (dimensionali) della 
schizofrenia non sono riconducibili alla sola disfunzione 
dopaminergica; altri neurotrasmettitori, quali la serotoni-
na (5HT), il glutammato, la glicina l’aspartato e l’acido 
gamma-amminobutirrico (GABA) sono stati implicati nel-
la patogenesi del disturbo. 
L’effetto allucinogenico dell’acido lisergico (LSD), un an-
tagonista dei recettori serotoninergici ha suggerito che 
la serotonina fosse coinvolta nella patogenesi della schi-
zofrenia; l’interesse per il ruolo della serotonina è stato 
stimolato dall’introduzione degli antipsicotici atipici, an-
tagonisti dei recettori 5HT2A e dall’efficacia della cloza-
pina, un farmaco efficace nelle forme resistenti di schi-
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ramidali. Anche se le linee guida raccomandano di distin-
guere sintomi negativi primari e secondari nella pratica 
clinica ciò è difficile perché spesso essi coesistono. Inol-
tre, come abbiamo accennato sopra, la neurobiologia dei 
sintomi negativi è molto complessa. Infatti, per i sintomi 
negativi sono molti e diversi i neurotrasmettitori coinvolti 
e non abbiamo ancora teorie sufficientemente esaustive 
e convincenti. A oggi numerosi studi inerenti la biologia 
della motivazione, della ricompensa, della memoria di 
lavoro e del comportamento finalizzato stanno facendo 
luce sui circuiti che potrebbero essere alterati nell’ezio-
logia dei sintomi negativi. In tale direzione sembra che 
esistano anormalità nelle regioni della corteccia prefron-
tale, del cingolato anteriore e nello striato; tutte strutture 
cerebrali che sono modulate dai sistemi dopaminergici 
mesocorticali e dalle vie cortico-striatali e talamo-corti-
cali. Questi circuiti comportano una disregolazione della 
dopamina che, se in eccesso, provoca sintomi psicotici, 
se in difetto riduce gli input dei circuiti della ricompensa. 
A oggi abbiamo a disposizione specifiche scale di valu-
tazione dei sintomi negativi che sono la CAINS (Clinical 
Assessment Interview for Negative Symptoms) e la BNSS 
(Brief Negative Symptom Scale). Anche se esistono sca-
le specifiche, i clinical trials, gli studi clinici sui farmaci 
hanno utilizzato in prima istanza la PANSS (Positive and 
Negative Syndrome Scale) con il punteggio, lo score, sui 
sintomi negativi (NSFS), la NSA (Negative Symptom As-
sessment scale) e la SANS (Schedule for the assessment of 
negative Symptoms). Molti pazienti affetti da schizofrenia 
presentano una compromissione del funzionamento so-
ciale, lavorativo e relazionale con notevole ricaduta sulla 
qualità di vita. Un recente studio (CATIE) ha dimostrato 
che, anche se i sintomi negativi e positivi contribuiscono 
indipendentemente allo scadimento funzionale, quelli 
negativi presentano un maggiore impatto, con notevole 
ricaduta in termini di qualità di vita e giornate di lavoro 
perse. L’entità del problema è sostanziato dai termini di 
prevalenza dei sintomi negativi fino al 58%, nella pratica 
clinica. I sintomi negativi sembrano associati sia a un più 
basso funzionamento, sia a un decorso di malattia più 
grave, oltre che a un ricorso a più alte dosi di antipsicoti-
ci. Inoltre sembrano correlati a una ridotta autostima, un 
basso livello di soddisfazione nella vita e a più alti livelli 
di stress: tutto ciò ha una ricaduta sulle performance sia 
sociali che lavorative di questi pazienti, che sono ridotte. 
Avere ancora sintomi negativi per un soggetto schizofre-
nico significa non poter raggiungere una fase di remis-
sione completa di malattia, con persistenza di deficit 
mnesici. Questi pazienti presentano una compromissio-
ne neuropsicologica e molti disturbi in parecchie aree, 
inclusa la socialità, il linguaggio, l’olfatto e la cognitività 
più in generale. Da uno studio condotto su oltre 6642 
pazienti schizofrenici (SOHO) è emerso che solo il 4% di 

La prevalenza della schizofrenia è circa lo 0,3-0,7%. Essa 
si verifica 1,4 volte più frequentemente nei maschi rispet-
to alle femmine e di solito appare prima negli uomini. Il 
picco di insorgenza è tra i 20 e i 28 anni per i maschi e 
tra i 26 e i 32 anni per le femmine.
Una combinazione di fattori genetici e ambientali gioca 
un ruolo fondamentale nello sviluppo della schizofre-
nia. Le persone con una storia familiare di schizofrenia 
e che soffrono di una psicosi transitoria hanno una pro-
babilità che va dal 20 al 40% di ricevere una diagnosi 
entro un anno.
Nonostante le attuali rivisitazioni nosografiche e biopa-
togenetiche, la schizofrenia è spesso descritta in termini 
di sintomi “positivi” e “negativi”. I sintomi positivi sono 
rappresentati da deliri e allucinazioni. Le allucinazioni 
sono in genere relative al contenuto del tema delirante. I 
sintomi positivi generalmente rispondono bene ai farma-
ci. I sintomi negativi sono i deficit delle normali risposte 
emotive o di altri processi di pensiero. Questi rispondo-
no meno bene ai farmaci. Essi solitamente comprendono 
una sfera affettiva piatta o poco accentuata, difficoltà a 
provare emozioni, povertà del linguaggio (alogia), inca-
pacità a sentire piacere (anedonia), mancanza di desi-
derio di stringere relazioni (asocialità) e la mancanza di 
motivazione (abulia). La ricerca suggerisce che i sintomi 
negativi tendono a cronicizzarsi contribuendo maggior-
mente alla scarsa qualità di vita e alla disabilità funziona-
le di questi pazienti. Tali sintomi persistono in un quarto 
dei casi al primo episodio di scompenso psicotico e sono 
associati con un più basso funzionamento premorboso, il 
sesso maschile, un periodo di malattia non trattata (DUI) 
più lungo e una bassa consapevolezza di malattia. Inoltre 
la presenza di sintomi negativi peggiora la prognosi della 
malattia, in quanto le possibilità di cura dei sintomi nega-
tivi sono limitate e non esistono trattamenti ampiamente 
accettati. Gli studi clinici (RCT) su tali aspetti sintoma-
tologici sono spesso complicati sia dalla selezione dei 
pazienti reclutati che dai differenti strumenti diagnostici 
utilizzati (scale psicometriche), che rendono difficile sia 
l’interpretazione dei dati che il miglioramento di questi 
sintomi. La prima difficoltà nasce dallo stabilire la preva-
lenza dei sintomi negativi, in quanto a seconda dei criteri 
diagnostici utilizzati abbiamo valori di incidenza diffe-
renti che vanno dal 23% fino al 58%. Inoltre la tendenza 
odierna è quella di differenziare i sintomi negativi in pri-
mari e secondari, in accordo con le linee guida dell’APA 
che suggeriva come “il trattamento dei sintomi negativi 
iniziasse dalla valutazione di quelle sindromi che posso-
no causare la comparsa di sintomi negativi secondari”. Il 
trattamento di queste sindromi è anzitutto la cura delle 
loro cause: neurolettici per sintomi positivi, antidepressi-
vi per sintomi depressivi, ansiolitici per disturbi ansiosi, 
antiparkinsoniani o ridotte dosi di AP per sintomi extrapi-
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questi raggiungessero la remissione totale nei tre anni di 
follow-up. La presenza di importanti sintomi negativi si 
correlava con una ridotta capacità di raggiungere la gua-
rigione. Inoltre i tassi di remissione dei sintomi negativi 
erano bassi: solo il 6,4% dei pazienti infatti raggiungeva 
e manteneva la remissione per sei mesi. Inoltre il vero 
obiettivo era trattare sia i sintomi positivi che quelli ne-
gativi insieme. Per quanto riguarda la terapia non vi è 
un trattamento standardizzato dei sintomi negativi: esso 
rimane una scelta affidata ai singoli psichiatri. La British 
Association for Psychopharmacology nel 2011 ha propo-
sto delle linee guida per la schizofrenia e ha raccoman-
dato di trattare le cause secondarie dei sintomi negativi 
in prima istanza e dare gli AD in seconda battuta. Tra 
gli antidepressivi, secondo alcune meta-analisi, sarebbe 
la mirtazapina e la mianserina un’opzione terapeutica 
aggiuntiva per la schizofrenia. La selegilina, un inibitore 
delle MAO, con maggior affinità sulla MAO B, piuttosto 
che sulla MAO A, ha dimostrato una certa efficacia in un 
piccolo studio di pazienti affetti da sintomatologia negati-
va. Mancano invece dati robusti sull’impiego degli antip-
sicotici, a eccezione della amisulpride. A oggi la ricerca 
farmacologica sta testando l’efficacia di nuove molecole, 
come approccio terapeutico ai sintomi negativi, sulla ba-
se delle nuove teorie biopatogenetiche e morfologiche, 
sopra descritte. A essere in fase di sperimentazione sareb-
bero le sostanze che aumentano l’attivazione del recetto-
re NMDA attraverso siti glicino-agonisti come la glicina, 
la serina, la cicloserina l’alanina. Anche la trasmissione 
glutammatergica potrebbe essere un nuovo target per la 
cura dei sintomi negativi, così come i farmaci che vanno 
ad agonizzare l’attività del recettore alfa 7 nicotinico. Di 
recente si sta sperimentando l’uso di psicostimolanti qua-
li: amfetamine, modafinil e altre molecole come gli an-
tinfiammatori non steroidei, i corticosteroidi e altri agenti 
che hanno proprietà antiinfiammatorie come l’N-acetil 
cisteina, gli estrogeni, la melatonina e gli acidi grassi. 
In conclusione possiamo affermare che i sintomi nega-
tivi rappresentano l’aspetto saliente ma anche il più re-
sistente alle cure psicofarmacologiche nell’ambito della 
schizofrenia. A oggi abbiamo a disposizione numerosi 
strumenti per l’individuazione degli aspetti negativi ma 
esistono ancora numerosi bias nella diagnosi della sinto-
matologia negativa. Gli studi a disposizione su questo ar-
gomento sono pochi e discutibili per la modalità con cui 
vengono disegnati. La psicofarmacologia sta attualmente 
sperimentando numerose nuove molecole che vanno ad 
agire su un pool recettoriale “nuovo”: NMDA, mGluR2 e 
sul recettore nicotinico e quindi non più solo sui recet-
tori dopaminergici in senso stretto. Individuare precoce-
mente la malattia migliora le possibilità di trattamento. 
L’esperto ha fatto notare che più la psicosi procede, più 
danni può causare al cervello di una persona.
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Introduzione
Quantunque gli antipsicotici rappresentino la principale 
modalità di intervento farmacologico della schizofrenia e 
la scarsa aderenza al trattamento, insieme con una pos-
sibile progressione della malattia in termini di alterazioni 
morfofunzionali a livello del sistema nervoso centrale, 
siano importanti aspetti di ordine clinico e neurobiologi-
co che suggeriscono un trattamento continuativo e tem-
pestivo dopo il primo episodio, l’utilizzo dei composti 
antipsicotici a rilascio prolungato, che garantiscono tale 
continuità di trattamento, viene spesso riservato a pazien-
ti con una lunga storia di malattia e multipli pregressi 
trattamenti farmacologici.
A fronte di una diagnosi ben formulata, di una dimo-
strata difficoltà per motivi diversi di regolarità di assun-
zione, l’utilizzo di antipsicotici a rilascio prolungato 
dovrebbe essere considerato anche dopo un primo epi-
sodio di malattia.

Implicazioni di carattere neurobiologico  
e clinico per l’utilizzo di antipsicotici  
a rilascio prolungato: ruolo degli antipsicotici 
di seconda generazione long acting
Gli antipsicotici di prima e seconda generazione rappre-
sentano la pietra miliare del trattamento farmacologico 
della schizofrenia, e sono tutti caratterizzati, in misura 
diversa, dalla comune proprietà di bloccare e/o occupare 
i recettori della dopamina di tipo D2 (D2R). 
Rispetto alle modalità temporali del trattamento, due 
aspetti emergono a sottolineare in maniera chiara la rile-
vanza della terapia con antipsicotici sul decorso e sulla 
traiettoria clinica del disturbo: 1) l’interruzione del tratta-
mento farmacologico è causa di un significativo aumento 
di ricadute (sino al 60% in più) nei soggetti che interrom-
pono il trattamento rispetto ai pazienti che lo continua-
no; 2) il trattamento discontinuo e/o intermittente, non 
risulta altrettanto efficace del trattamento continuativo e 
nonostante alcuni recenti studi di piccola numerosità del 
campione abbiano testato favorevolmente questa possi-
bilità, le evidenze maggiori indicano una scarsa effica-

cia del trattamento discontinuo e una possibile maggiore 
insorgenza di eventi avversi di tipo motorio (ad esempio 
discinesia tardiva).
L’efficacia del trattamento con antipsicotici, prevalente-
mente, sebbene non esclusivamente, modulanti il sistema 
dopaminergico, è sostenuta sotto il profilo fisiopatologi-
co anche dall’ipotesi di una disregolazione del rilascio di 
dopamina che, a più di cinquant’anni dalla sua iniziale 
elaborazione rimane, seppure con numerosi aggiorna-
menti, l’ipotesi più robusta e con maggiori evidenze di 
tipo sperimentale, preclinico e clinico.
Tale ipotesi, nella concettualizzazione più semplice, 
postula un’iperdopaminergia prevalentemente sottocor-
ticale e un’ipodopaminergia corticale, quale risultato di 
un’aberrante modulazione trasmettitoriale, che può aver 
luogo a livelli multipli possibilmente anche sovrapposti: 
a livello presinaptico con aumentata sintesi e/o rilascio 
del neurotrasmettitore, a livello postsinaptico con disre-
golazione del normale funzionamento dei recettori do-
paminergici D1 e D2, e di conseguenza del segnale di 
trasmissione a valle dei recettori stessi. Rimane non com-
pletamente dimostrata se tale alterazione dopaminergica 
sia primaria (almeno in alcuni pazienti) o secondaria ad 
altre alterazioni neurotrasmettitoriali.
Inoltre, recenti evidenze precliniche hanno dimostrato 
che la continuità del trattamento sarebbe alla base an-
che di un’azione presinaptica degli antipsicotici, che 
si aggiungerebbe a quella ben nota del blocco recet-
toriale D2R.
Infatti, la somministrazione prolungata, ma non acuta di 
antipsicotico, è in grado di determinare un progressivo 
accumulo del farmaco nelle vescicole presinaptiche, con 
successivo rilascio del farmaco antipsicotico nella presi-
napsi e riduzione del rilascio di dopamina.
Insieme con motivi di ordine clinico e farmacologico, più 
recentemente, anche aspetti correlati alla neurobiologia 
del disturbo appaiono suggerire la rilevanza della conti-
nuità del trattamento.
In questo contesto assume particolare importanza l’ipo-
tesi sostenuta da molteplici evidenze sperimentali di una 
possibile progressione del disturbo, ipotesi non mutua-
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Quest’ultimo aspetto è stato recentemente affrontato 
come possibilità di un’accelerazione nel disturbo schi-
zofrenico dei fisiologici meccanismi d’invecchiamento 
cellulare. 
Se motivi di ordine clinico e farmacologico suggeri-
scono la necessità di una continuità del trattamento 
farmacologico, la stessa è frequentemente messa a ri-
schio nella pratica clinica dalla ridotta compliance dei 
pazienti affetti da schizofrenia. Cause più frequenti di 
ridotta o assente compliance sono: scarso insight di ma-
lattia, ridotta capacità di pianificare l’assunzione del 
farmaco in assenza di significativo supporto dei caregi-
vers, eventuale comparsa di effetti collaterali, e infine, 
paradossalmente, efficacia del farmaco con riduzione 
della sintomatologia e soggettiva erronea percezione di 
non necessità della terapia stessa.
Molteplici evidenze dimostrano che tali aspetti di ridotta 
o assente aderenza alla terapia sono particolarmente fre-
quenti proprio nelle fasi iniziali di malattia e la frequenza 
di ricaduta dopo un primo episodio di malattia è calco-
lata essere di circa il 60% nel primo anno dalla diagnosi. 
Questi presupposti e la considerazione che gli antipsico-
tici rappresentano il trattamento farmacologico di scelta 
della schizofrenia, indicano che il trattamento con an-
tipsicotici long acting, ad esempio, rappresenta un’im-
portante modalità di intervento terapeutico, garantendo 
sia la continuità necessaria per contrastare possibili ef-
fetti della progressione della malattia, sia la possibilità di 
ovviare al fenomeno della scarsa aderenza, soprattutto 
nelle fasi iniziali del disturbo. La possibilità di avere oggi 
a disposizione farmaci long acting di nuova generazione 
ha accresciuto l’interesse per questa modalità di tratta-
mento farmacologico.
L’introduzione di farmaci antipsicotici long acting di nuo-
va generazione con caratteristiche farmacocinetiche e 
farmacodinamiche diverse, infatti, rafforza ulteriormente 
la possibilità di un utilizzo tempestivo di questi farmaci 
dopo la diagnosi di primo episodio e rappresenta un’im-
portante modalità di strategia terapeutica.
Recentemente numerosi autori hanno sostenuto la rile-
vanza di un trattamento precoce e tempestivo dopo un 
primo episodio di malattia con antipsicotici a rilascio 
prolungato, sulla base sia dell’elevata frequenza di rica-
dute in conseguenza della scarsa aderenza ai programmi 
terapeutici, sia per prevenire eventuali possibili effetti di 
tipo neurotossico, che sono stati ipotizzati potersi verifi-
care per ogni nuovo episodio di psicosi. 
Quattro composti a rilascio prolungato di nuova genera-
zione o atipici sono a tutt’oggi disponibili in Italia: rispe-
ridone long acting, olanzapina pamoato, paliperidone 
palmitato e aripiprazolo long acting.
Includere in un’unica categoria gli antipsicotici atipi-
ci long acting attualmente disponibili è probabilmente 

mente escludente quella che concettualizza la schizofre-
nia come una patologia del neurosviluppo. 
L’ipotesi di una progressione nel tempo dei determi-
nanti neurobiologici alla base della schizofrenia deriva 
dall’osservazione di una possibile riduzione volume-
trica dell’encefalo e di possibili modificazioni speci-
fiche di alcune regioni cerebrali (ad esempio giro del 
cingolo e ippocampo) nel corso dell’evoluzione della 
schizofrenia.
Risulta pertanto d’interesse stabilire la qualità e la quan-
tità degli aspetti di tipo progressivo che influiscono sulla 
neurobiologia del disturbo e considerare come il trat-
tamento farmacologico sia in grado di modulare tale 
progressione e, infine, come entrambi i determinanti 
intersecano il meccanismo neurotrasmettitoriale, con-
siderato a oggi più rilevante nella fisiopatologia della 
schizofrenia, ovvero l’ipo/iperdopaminergia cortico-
sottocorticale.
Studi di risonanza magnetica, seriati nel tempo, condotti 
in soggetti affetti dal disturbo, hanno dimostrato una mo-
dificazione del volume cerebrale con decremento picco-
lo, ma significativo, del volume cerebrale.
Per comprendere il significato di tale osservazione oc-
corre tenere presente che il sistema nervoso centrale 
presenta nell’uomo una curva di crescita volumetrica 
progressiva, che per alcune regioni cerebrali raggiunge la 
massima espansione dopo il ventesimo anno di vita; per-
tanto meccanismi correlati al neurosviluppo, anche dopo 
la nascita, devono ritenersi implicati in meccanismi di 
alterazioni progressive, insieme con fenomeni di natura 
più propriamente neurotossica.
Studi recenti dimostrano che le alterazioni del volume e 
dello spessore corticale presenti alla risonanza magneti-
ca in pazienti affetti da schizofrenia possono essere pre-
datate alla comparsa dei sintomi e del primo episodio, 
essendo in parte presenti nelle fasi prodromiche della 
malattia e quindi non attribuibili di per sé al trattamen-
to farmacologico. D’altro canto, studi a breve termine di 
risonanza magnetica strutturale riportano riduzione del 
volume corticale (corteccia prefrontale dorso-laterale) 
anche in pazienti al primo episodio trattati rispetto a 
pazienti non trattati, dimostrando che i pazienti in trat-
tamento farmacologico con antipsicotici rispondono in 
maniera significativamente più efficiente in task di tipo 
neurocognitivo e mostrano maggiore attivazione cortica-
le rispetto ai pazienti non trattati.
Le alterazioni del sistema nervoso centrale sarebbero 
particolarmente significative nelle fasi iniziali della ma-
lattia (i primi tre/cinque anni in alcuni studi longitudina-
li), suggerendo l’importanza di un trattamento, non solo 
farmacologico, ma specifico e continuativo che potrebbe 
essere rilevante per evitare una progressione della malat-
tia stessa.
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Correlati neurobiologici della schizofrenia e trattamento con antipsicotici a rilascio prolungato e somministrazione intramuscolare

L’aripiprazolo in formulazione intramuscolo a rilascio 
prolungato è una polvere liofilizzata che deve essere 
ricostituita in soluzione acquosa (la dose iniziale e di 
mantenimento raccomandata è pari a 400 mg e la som-
ministrazione avviene una volta al mese non prima di 26 
giorni dalla precedente iniezione).
L’aripiprazolo a rilascio prolungato rappresenta (come 
il corrispondente farmaco in formulazione orale) l’uni-
co composto a rilascio prolungato con caratteristiche di 
agonismo parziale e pertanto con la prerogativa di occu-
pare, anziché bloccare, il recettore dopaminergico D2R. 
Questo aspetto potrebbe essere particolarmente rilevante 
per una terapia che prevede una modulazione continua-
tiva del recettore dopaminergico D2R oltre l’antagoni-
smo recettoriale, con rilevanti implicazioni cliniche nella 
regolazione del sistema dopaminergico per i correlati di 
ordine fisiologico e comportamentale sottesi dallo stesso 
sistema neurotrasmettitoriale.

Conclusione

L’utilizzo di antipsicotici di nuova generazione, soprat-
tutto nelle fasi iniziali della malattia dopo il primo epi-
sodio, potrebbe garantire una più costante continuità del 
trattamento tanto più rilevante se si considera l’elevata 
frequenza di interruzione della terapia farmacologica 
proprio dopo il primo episodio di schizofrenia. 
Questa pratica sarebbe sostenuta anche su base neuro-
biologica dall’evidenza di una progressione delle altera-
zioni mostrate da studi di imaging, che fanno ipotizzare 
una possibile azione neurotossica dei multipli e suben-
tranti episodi di psicosi. Quantunque quest’ultima con-
cettualizzazione fisiopatologica debba essere assunta 
con cautela e richieda ulteriori conferme, non di meno 
la prevenzione delle ricadute rappresenta un importan-
te aspetto che potenzialmente evita ai pazienti ricoveri 
talora obbligatori, la possibile deriva sociale legata alla 
progressiva riduzione di funzionalità e la perdita di auto-
nomia, che spesso si associa alle esacerbazioni psicoti-
che ripetute nel tempo.
Accanto alla terapia farmacologica, eventualmente con 
antipsicotici a rilascio prolungato, altre forme di inter-
vento non farmacologiche devono essere parimenti im-
plementate, come ad esempio cognitive remediation o 
interventi psicoterapici dimostrati utili nella gestione del-
la crisi o ancora interventi educazionali anche allargati 
alla famiglia del paziente. 
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non corretto, infatti, quantunque siano accomunati da 
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attivo con multipli recettori caratteristici del profilo re-
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una dose equivalente di olanzapina pamoato di 150 mg, 
somministrata ogni 2 settimane oppure, in alternativa, 
una dose equivalente di 300 mg, somministrata ogni 4 
settimane. 
Il paliperidone palmitato è l’estere palmitato del paliperi-
done o 9-OH-risperidone, metabolita attivo del risperido-
ne. L’esterificazione e la formazione del composto attivo, 
avviene a livello muscolare. La somministrazione di 150 
mg eq di paliperidone (234 mg di paliperidone palmitato) 
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done (156 mg di paliperidone palmitato) all’ottavo giorno 
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via orale nelle fasi di trattamento iniziale con il farmaco 
a somministrazione prolungata.
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Il ruolo dei LAI nel percorso del paziente
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Nonostante i miglioramenti nella terapia farmacologica, 
la disponibilità di trattamenti psicosociali e d’interventi 
familiari e di comunità, la schizofrenia rimane una malat-
tia cronica invalidante, caratterizzata da periodi di relati-
va remissione alternati a recidive. La gestione della schi-
zofrenia rimane dunque una sfida clinica, dove i risultati 
sono spesso lontani da quelli desiderati. I farmaci antip-
sicotici hanno indubbiamente rappresentato, e rappre-
sentano tuttora, una parte fondamentale del trattamento 
della malattia, ma esistono pazienti che non rispondono 
in modo ottimale e, soprattutto, esistono pazienti che ten-
dono a interrompere i farmaci nonostante la necessità di 
una terapia a lungo termine. 
La non aderenza ai trattamenti farmacologici prescrit-
ti è riconosciuta in tutto il mondo come un problema 
fondamentale e rappresenta uno degli aspetti più im-
pegnativi del trattamento della schizofrenia. La sospen-
sione dei farmaci impedisce infatti di tenere i sintomi 
sotto controllo e di prevenire le ricadute. Dunque, la 
non aderenza, o l’aderenza parziale, può avere un no-
tevole impatto negativo sulla salute, qualità di vita e il 
funzionamento dei pazienti, nonché un impatto econo-
mico negativo sulla società. La non aderenza ai farmaci 
antipsicotici aumenta dunque la morbilità e i costi delle 
cure psichiatriche. 
La mancata o parziale assunzione dei farmaci prescritti 
può essere dovuta a molti fattori, tutti riconducibili a un 
rifiuto del trattamento o a un suo uso improprio o parzia-
le. Ad esempio, alcune persone hanno difficoltà a ricor-
dare di assumere i farmaci o incontrano problemi a pro-
curarseli. Altre persone possono pensare di essere guarite 
dalla malattia e quindi di non aver più bisogno dei far-
maci durante i periodi di remissione, quando invece i far-
maci sarebbero certamente necessari per prevenire nuovi 
episodi acuti. Altre ancora interrompono il trattamento, 
bruscamente e senza consultare il medico, a causa di 
effetti collaterali che potrebbero essere invece affrontati 
senza rinunciare alla terapia. Tra l’altro, interrompere i 
farmaci è sempre pericoloso ma lo diventa ancora di più 
quando ciò sia fatto rapidamente, o senza l’assistenza e 
la supervisione del medico curante.
Altri fattori più generali che contribuiscono a un’ade-
renza non ottimale includono la presenza di un deficit 
cognitivo e, nella maggior parte dei casi, la mancanza 
di consapevolezza di malattia e di una conoscenza sui ri-
schi che derivano dall’interruzione del trattamento. Qua-

lunque sia la ragione per la mancata o ridotta aderenza 
al trattamento prescritto, il risultato è quello impatto pes-
simo sul decorso della malattia, con maggiori ricadute, 
riospedalizzazioni più frequenti e più lunghe, mancato 
raggiungimento di remissione e sviluppo di eventi avver-
si, che possono arrivare anche ad atti auto o eterolesivi. 
I farmaci antipsicotici a lunga durata (LAI) sono stati svi-
luppati proprio con l’obiettivo di valorizzare l’aderenza 
al trattamento e migliorare i risultati a lungo termine, ri-
ducendo il rischio di recidiva e contribuendo ad aiutare 
i pazienti a raggiungere un migliore livello di recupero. 
Le terapie LAI sono disponibili dal 1970, quando è stato 
introdotto il farmaco flufenazina enantato, poi sostituito 
da decanoato. Negli anni successivi sono stati poi svilup-
pati altri LAIs di prima generazione, come aloperidolo, 
perfenazina e zuclopentixolo, con chiari benefici sull’a-
derenza al trattamento e conseguente miglioramento del-
la prognosi, almeno per parametri come i tassi di recidiva 
e di riospedalizzazione nel lungo periodo. 
L’introduzione di farmaci LAI di seconda generazione 
(SLAIs), ha poi fornito un profilo di tollerabilità migliore 
rispetto a quello degli antipsicotici di prima generazione. 
Nell’ordine, sono stati sviluppate le preparazioni a lunga 
durata di risperidone, olanzapina, palperidone e aripipra-
zolo, farmaci dotati di efficacia e sicurezza ben stabilite, at-
traverso una serie di studi clinici controllati e randomizzati. 
Esistono diverse caratteristiche cliniche che consentono 
di determinare il profilo ideale del paziente adatto per 
il trattamento con LAIs, ovvero di identificare i pazienti 
per i quali si preveda un miglior esito clinico con l’uso di 
questi farmaci. Fattori che indirizzano verso la scelta di 
un farmaco LAI includono: la ridotta aderenza al tratta-
mento, il basso livello di consapevolezza di malattia, la 
storia di precedenti risposte seguite da ricadute, la durata 
della malattia e la necessità di ricoveri ospedalieri, la ten-
denza a dimenticare di assumere il trattamento. 
Altri importanti fattori da prendere in considerazione so-
no l’opinione dei pazienti e loro familiari a proposito del 
farmaco proposto e alcune caratteristiche demografiche 
quali età, sesso, etnia, il livello educazionale, la presenza 
di altre terapie, e la storia di abuso di sostanze. 
Il candidato ideale per il trattamento LAI dovrebbe dun-
que essere un paziente che abbia (o, meglio ancora, per 
il quale si preveda) un’aderenza non soddisfacente al 
trattamento, che sia sostanzialmente favorevole a un far-
maco LAI e che abbia bisogno di seguire un piano di trat-
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Naturalmente, i pazienti saranno più propensi ad accetta-
re la terapia LAI quando questa sia offerta da un medico 
che creda in quest’approccio e offra motivazioni convin-
centi per tale raccomandazione. Ad esempio, è stato ri-
portato che quasi il 75% dei pazienti al primo episodio 
ha accettato volontariamente una raccomandazione per 
un LAI, quando questa sia stata formulata nell’ambito di 
breve programma psicoeducativo fornito direttamente 
dai clinici che si occupavano della loro cura. 
I vantaggi di un farmaco LAI includono anche la possibi-
lità di conoscere subito se un paziente assuma o meno la 
terapia in modo corretto. In altre parole, quando un pa-
ziente è in un regime LAI, l’aderenza alla terapia antipsi-
cotica (somministrata in iniezioni mensili o bisettimanali) 
può essere seguita con precisione. Nel momento in cui il 
paziente rifiuti l’iniezione LAI, il team clinico diventa in-
fatti consapevole “in tempo reale” del rifiuto del farmaco. 
Dunque, i LAI non garantiscono ma favoriscono aderenza. 
I pazienti possono decidere di interrompere i LAIs proprio 
come fanno con gli antipsicotici orali ma, a differenza di 
quanto spesso accade per i farmaci orali, l’equipe curante 
ne viene immediatamente a conoscenza. 
Dal punto di vista della salute pubblica, esistono dunque 
elementi per valutare i LAIs tra le opzioni di prima linea 
per il trattamento della schizofrenia nei primi anni dopo 
l’esordio. Vi è infatti un crescente numero di evidenze 
scientifiche che suggeriscono che una gestione pronta ed 
efficace nei primi anni critici della malattia è in grado di 
migliorare i risultati a lungo termine. 
Il primo studio che ha valutato i potenziali benefici di 
LAIs in pazienti con un primo episodio di psicosi risale a 
più di trenta anni fa. Da allora, numerose nuove ricerche 
hanno fornito buoni motivi per prendere in considerazio-
ne l’uso del LAIs nella gestione della fase iniziale della 
malattia. Ci sono alcune prove che LAIs possano essere 
utilizzati in modo sicuro e in maniera efficace nei primi 
mesi della psicosi, che possano ridurre significativamen-
te i sintomi acuti, aumentare i tassi di remissione e, una 
volta che il paziente ha raggiunto il benessere, ridurre 
le recidive. Tuttavia, questo è in gran parte sostenuto da 
evidenze che provengono da studi naturalistici di coorte 

tamento a lungo termine per garantire un adeguato con-
trollo della malattia e un minor numero di recidive, che 
si tradurranno in una migliore qualità della vita (QoL), 
un minor numero di eventi avversi, un minor numero di 
ricoveri successivi e un miglioramento complessivo. 
In passato si tendeva a riservare i LAIs prevalentemente 
ai pazienti refrattari al trattamento, ovvero a coloro che 
non rispondevano o tolleravano svariati farmaci. In anni 
più recenti, si stanno accumulando opinioni diverse e 
prove a loro favore, che suggeriscono la possibilità di 
usare i LAI in fasi più precoci del trattamento, anche 
considerando che circa la metà dei pazienti con primo 
episodio di psicosi interrompe il farmaco dopo la di-
missione dall’ospedale e che la prognosi della malattia 
peggiora a ogni nuova ricaduta. Tra i fattori chiave per 
raggiungere la remissione a lungo termine, impedendo 
un’evoluzione dirompente della malattia e riducendo il 
suo peso e i costi, un posto primario è infatti occupato 
dall’intervento precoce.
Esempi di possibili candidati a una terapia con un LAI 
comprendono dunque anche pazienti da poco diagno-
sticati con schizofrenia, così come tutti gli altri individui 
che abbiano bisogno di assistenza continua nella som-
ministrazione dei farmaci, pazienti con difetto cognitivo, 
pazienti con storia (o alto rischio) di scarsa o parziale 
aderenza, pazienti che sono in conflitto con i membri 
della famiglia relativamente ai farmaci da prendere, in 
modo da sollevare i familiari dal compito di verificare 
che il congiunto assuma la terapia. 
L’elenco della Tabella I non è completo, ma suggerisce alcuni 
di potenziali candidati che potrebbero beneficiare di un LAI. 
Esistono naturalmente anche casi in cui una terapia LAI 
non è appropriata, come ad esempio quando:
1. vi è incertezza sulla necessità di assumere antipsico-

tici per periodi superiori a quello in cui il paziente 
possa comunque ricevere il farmaco per via orale, in 
modo supervisionato. Ad esempio, se vi è incertezza 
sul fatto che la diagnosi primaria del paziente sia la 
schizofrenia e il quadro clinico propenda più per una 
psicosi indotta da sostanze stupefacenti, è spesso più 
opportuno usare farmaci orali e valutare poi la loro 
interruzione, quando il quadro sia ben controllato;

2. il paziente risponda solo a un farmaco che non sia 
disponibile in formulazione LAI. Non tutti gli antipsi-
cotici sono infatti stati sviluppati in formulazione LAI, 
spesso a causa della necessità di dosi troppo eleva-
te e difficilmente somministrabili in iniezioni mensili 
(ad esempio, quetiapina) o di potenziale tossicità (per 
esempio, clozapina);

3. il paziente rifiuta il farmaco LAI ma è disponibile ad 
assumere un farmaco orale.

Anche nel caso dei LAI, la relazione terapeutica è una 
parte importante per favorire il successo del trattamento. 

TABELLA I. 
Esempi di fattori che indirizzano verso un farmaco LAI.

Ridotta aderenza al trattamento

Basso livello di consapevolezza di malattia

Storia di precedenti risposte seguite da ricadute 

Tendenza a dimenticare di assumere il farmaco

Buona opinione dei pazienti e loro familiari relativamente al 
farmaco 

Difetti cognitivi
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delle fasi acute e della disabilità/invalidità dei pazienti, 
nonché riducendo il rischio di una peggiore performance 
lavorativa dei familiari dovuta alle fasi acute attraversate 
dal congiunto ammalato. Questo naturalmente non signi-
fica che tutti i pazienti psicotici dovrebbero essere trattati 
con LAIs, se non altro perché esistono – come per tutti 
i farmaci – anche dei rischi (es. se un paziente sviluppa 
una condizione che sconsiglia l’uso di antipsicotici dopo 
che ha già ricevuto un’iniezione LAI, che lascerà il farma-
co nel sangue a lungo). Tuttavia, esistono molti pazienti 
per i quali il rapporto rischi/benefici dei LAI è favorevole 
rispetto a quello dei corrispondenti farmaci orali. Tra l’al-
tro, una revisione sistematica della letteratura ha dimo-
strato una visione piuttosto positiva verso questi farmaci 
anche da parte dei pazienti che li ricevevano. 
Dunque, la visione dei LAI come farmaci di ultima scelta 
è oggi cambiata, così come è cambiata la visione dei LAI 
come farmaci che indicano una mancata presa in carico 
globale del paziente. Al contrario, l’uso dei LAI, riducendo 
i sintomi acuti e le ricadute, può liberare risorse da utiliz-
zare per la psicoeducazione, la riabilitazione e, quando 
opportuno, la psicoterapia. Un cambiamento dell’atteg-
giamento verso i LAI da parte dei medici e pazienti è dun-
que in corso. Sempre più i LAI non sono più considerati 
farmaci di ultima istanza e un numero sempre maggiore 
di pazienti trova in questi farmaci un importante aiuto per 
la continuità del trattamento, la remissione e il ritorno a 
un’accettabile qualità di vita, per loro e per i familiari. 
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e solo un piccolo numero di ricerche è stato condotto 
con il disegno scientificamente più rigoroso degli studi 
prospettici, randomizzati e controllati con placebo. Nel 
complesso, nonostante le evidenze promettenti, esiste 
quindi una forte necessità di nuovi studi con le caratteri-
stiche di cui sopra e, possibilmente, di studi che confron-
tino i LAIs con gli antipsicotici orali, soprattutto nella fase 
di mantenimento e prevenzione delle recidive. Questo 
divario tra letteratura e necessità cliniche dovrebbe dun-
que essere colmato al più presto.
Esiste inoltre la necessità di riconcettualizzare il ruolo di 
questi farmaci nel percorso di cura del paziente psicoti-
co. Ci sono infatti ancora una serie di misconcezioni e 
pregiudizi tra medici, operatori sanitari e pazienti con-
tro antipsicotici LAI, che alcuni considerano di vecchio 
stile, coercitivi, stigmatizzanti o comunque associati a 
un ridotto coinvolgimento nella cura del paziente. Per-
mangono timori che l’intervento venga percepito come 
una mancanza di fiducia, una punizione, un controllo 
o un’insufficiente evoluzione verso lo sviluppo. Alcuni 
psichiatri considerano i LAIs come ‘ultima spiaggia’: un 
trattamento, da utilizzare quando tutte le altre terapie far-
macologiche abbiano fallito, uno strumento da riservarsi 
esclusivamente a pazienti resistenti, che abbiano già sof-
ferto episodi multipli di malattia acuta. 
Si sta tuttavia sviluppando un consenso sempre più am-
pio tra i clinici e i ricercatori a proposito della necessità 
di un cambiamento sostanziale nell’atteggiamento gene-
rale nei confronti degli antipsicotici LAI. La percezione 
comune che vede la prescrizione di LAIs, come un passo 
indietro verso modelli obsoleti di trattamento dovreb-
be essere corretta. Nella maggior parte dei casi, infatti, 
i farmaci LAIs s’inseriscono bene come parte integrante 
dei piani di trattamento multimodali oggi raccomanda-
ti. Questo cambiamento di atteggiamento ha bisogno 
di coinvolgere i pazienti e le loro famiglie, così come 
le istituzioni responsabili dell’erogazione dei servizi e 
del pagamento dei costi dei farmaci, delle cure acute e 
della disabilità. In generale, la maggior parte degli studi 
di farmacoeconomia indica che i nuovi LAIs, per quanto 
spesso più costosi dei loro corrispondenti orali, offrono 
un buon rapporto tra costi e benefici, anche da un punto 
di vista puramente economico, riducendo gli elevati costi 

TABELLA II. 
Esempi di casi in cui una terapia LAI è meno appropriata.

Incertezza sulla necessità di assumere antipsicotici a lungo 
termine

Il paziente risponde solo a un farmaco non disponibile in for-
mulazione LAI

Rifiuto LAI e disponibilità ad assumere un farmaco orale
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Background
La schizofrenia è un disturbo psichiatrico, cronico carat-
terizzato da sintomi positivi (deliri, allucinazioni, eloquio 
e comportamento disorganizzato), sintomi negativi (apa-
tia, alogia, ecc.) e sintomi cognitivi (deficit della memoria 
episodica, deficit della funzione esecutiva, ecc.). La mag-
gior parte degli esperti ritiene che questa patologia non 
abbia una causa unica, ma che dipenda da componenti 
genetiche, fattori biologici e psicologici e traumi subiti 
al momento del parto, che creano nel soggetto una certa 
predisposizione a sviluppare la malattia. 
La schizofrenia può essere trattata attraverso terapie far-
macologiche, psicoterapie individuali e di gruppo e inter-
venti di riabilitazione per aiutare i pazienti a recuperare 
le capacità sociali perse durante la malattia. 
La terapia farmacologica è fondamentale per trattare i 
sintomi della patologia e a tal proposito gli antipsicotici 
di seconda generazione (ad es. clozapina, risperidone, 
olanzapina, quetiapina, aripiprazolo) sono caratterizza-
ti da un buon profilo di tollerabilità ed hanno dimostrato 
di essere efficaci anche sui sintomi negativi e cognitivi. 
Le formulazioni iniettabili a rilascio prolungato potreb-
bero rappresentare una modalità di somministrazione 
della terapia farmacologica in grado di migliorare la 
compliance alla terapia rispetto agli antipsicotici agli 
antipsicotici orali (Ravasio et al. 2009; Kane et al. 1998; 
Marder et al. 2003), dal momento che, come dimostrato 
in alcuni studi internazionali (Ravasio et al. 2009; Niaz 
et al. 2007; Taylor et al. 2004; Llorca et al. 2005; Chue 
et al. 2005, 2007) i pazienti trattati con formulazioni a 
rilascio prolungato hanno più probabilità di completare 
il trattamento rispetto a quelli in terapia con antispico-
tici orali.
Infatti, come si evince dallo studio di Kane et al. (2013) 
lo switch da una terapia con antipsicotici orali ad Aripi-
prazolo iniettabile a rilascio prolungato 400 mg una volta 
al mese riduce i tassi di ospedalizzazione, comportando 
quindi un minor utilizzo di risorse. Tale considerazione è 
supportata anche da altri studi (Kane et al. 2013; Bera et 
al. 2013; Lin et al. 2013; De Graeve et al. 2005; Edwards 
et al. 2005; Olivares et al. 2008) dai quali emerge che la 

terapia con antipsicotici iniettabili a rilascio prolungato 
richiede meno costi rispetto al trattamento con antipsi-
cotici orali. 
La prevalenza della schizofrenia è relativamente bassa, 
l’1% in tutto il mondo, e si manifesta in percentuali simili 
negli uomini e nelle donne, anche se il picco di insorgenza 
si verifica tra i 18 e i 25 anni nel sesso maschile e tra i 26 e 
i 45 in quello femminile (Istituto Superiore di Sanità). 
In base ai dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS), sono circa 24 milioni le persone che nel mon-
do sono affette da schizofrenia. In Italia vi sono circa 
245.000 persone che presentano questo disturbo. 
Secondo l’OMS, circa un terzo dei pazienti affetti da 
questa patologia, sottoposti a trattamento, possono ri-
prendersi completamente, un altro 30% deve continuare 
la terapia e comunque ha una riduzione del funziona-
mento sociale, mentre, nel restante 30% circa la malattia 
cronicizza. Inoltre, come riportato nell’Official Journal of 
the Italian Society of Psychopathology (2014, volume 20, 
numero 3), un ampio progetto internazionale promosso 
dall’OMS (Altamura et al. 2014; Murray et al. 1994) ha 
accertato che la schizofrenia è responsabile dell’1,1% 
del totale degli anni di vita persi a causa della disabilità 
(Disability Adjusted Life Years, DALYs) e del 2,8% com-
plessivo di anni vissuti in condizioni di disabilità (Years 
Lived with Disability, YLDs).
A livello sociale, la schizofrenia comporta costi elevati 
per i sistemi sanitari e per la società nel suo comples-
so: costi diretti sanitari relativi alle risorse utilizzate per il 
trattamento, costi indiretti riferiti a tempo, lavoro, perdite 
di produttività di pazienti e familiari, mortalità dovuta al-
la malattia e costi intangibili, come perdita di benessere 
e di qualità della vita dei pazienti e dei familiari. In me-
rito a ciò, tale patologia assorbe dall’1,5 al 3% di tutta la 
spesa sanitaria dei paesi sviluppati (Altamura et al. 2014; 
Knapp et al. 2004) e in Italia si stima che il costo annuo di 
un paziente affetto da schizofrenia sia pari a 25.000 euro, 
di cui il 30% per costi diretti e il 70% per costi indiretti 
(Altamura et al. 2014; Tarricone et al. 2000). Inoltre, in 
un recente studio epidemiologico sulle dimensioni e il 
peso dei disturbi mentali e neurologici in Europa, svolto 
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costs”, “Cost-benefit analysis”, “Cost effectiveness”, “Di-
rect service costs”, “Economic burden”, “Budget impact 
analysis”, “Economic evaluation” e “Cost utility analysis”. 
Inoltre, sono stati applicati i seguenti filtri: data di pubbli-
cazione: 10 anni; specie: umana; lingua: italiano e inglese.
Dall’indagine effettuata sono emersi 655 risultati. Sulla 
base della lettura degli abstract individuati, sono stati 
presi in considerazione 29 articoli rispondenti ai requi-
siti della ricerca. In seguito è stata effettuata un’analisi 
del testo completo, che ha portato all’inclusione di 17 
studi. I restanti 12 articoli sono stati esclusi poiché non 
riportavano dati relativi ai costi della schizofrenia, ma 
mostravano solo l’incidenza della malattia o solo un 
confronto tra farmaci. La Figura 1 mostra le fasi della 
selezione degli studi.

Risultati
La revisione della letteratura ha consentito di ricavare da-
ti relativi all’impatto economico della schizofrenia in ter-
mini di costi diretti e indiretti. Gli studi inclusi nell’analisi 
sono stati condotti in diversi Paesi: due in Italia, uno in 
Spagna, uno in Francia, uno nel Regno Unito, uno in Ir-
landa, uno in Svezia, uno in Canada, tre in USA, quattro 

nel 2010 (Altamura et al. 2014; Wittchen et al. 2011) è 
stato stimato che ogni anno il 38,2% della popolazione 
europea soffra di un disturbo mentale. I soggetti affetti da 
disturbi psicotici (inclusa la schizofrenia) ammontano a 
circa 5 milioni, pari a 1,2% della popolazione europea, 
in aumento rispetto ai dati relativi al 2005 (3,7 milioni 
e 0,8%, rispettivamente). Il costo sociale della disabilità 
dovuto a malattie psichiatriche e neurologiche è molto 
elevato, pari al 30,1% del peso di tutte le malattie nelle 
donne e al 23,4% nell’uomo (26,6% complessivamen-
te), mentre il costo sociale da disabilità della schizofrenia 
ammonta a poco meno di 640.000 DALYs. 
Quindi, data la rilevanza dei costi generati da questa ma-
lattia, l’obiettivo del presente studio è quello di effettua-
re una revisione della letteratura per ottenere una stima 
dell’impatto economico di questa patologia e rilevare tut-
te le principali voci di costo ad essa associati. 

Metodi
Gli studi inclusi in questa review sono stati individuati tra-
mite il database PUBMED e la letteratura grigia. Le parole 
chiave utilizzate nella ricerca sono state: “Costs and cost 
analysis”, “Health care costs”, “Cost of illness”, “Hospital 

FIguRA 1.
Fasi della selezione degli studi.
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(17) articoli inclusi nell’analisi
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considerati al fine di ottenere risultati confrontabili. Per 
quanto riguarda il setting degli studi, molti di essi sono 
stati condotti nei centri di salute mentale, altri negli ospe-
dali e altri ancora nelle comunità. 
Nella Tabella I è riportata una sintesi degli articoli presi in 
esame, indicando il paese e la prospettiva secondo cui è 
stato effettuato lo studio, la popolazione di riferimento, le 
voci di costo analizzate e i risultati a cui si è giunti.
Dai risultati ottenuti è emerso che i costi legati all’assisten-
za assorbono una percentuale significativa delle risorse dei 
sistemi sanitari tra cui: costi sanitari diretti dovuti all’ospe-
dalizzazione, somministrazione dei farmaci, visite psichia-

in Asia e uno in Australia. Da ogni studio individuato, 
sono state rilevate alcune importanti informazioni utili a 
poter effettuare confronti e giungere a delle conclusioni. 
In particolare, è stata rintracciata la prospettiva dello stu-
dio, in quanto da essa dipende l’inclusione o meno di al-
cune categorie di costo e la percezione della natura della 
malattia nel paese considerato. Infatti, in questo caso, co-
me poi è stato riscontrato nella maggior parte dei casi (12 
articoli), la prospettiva da adottare è quella della società, 
in quanto si tratta di una malattia ad elevato impatto so-
ciale e non solo sanitario. Inoltre, è stata fatta particolare 
attenzione alla popolazione studiata e ai driver di costo 

TABELLA I.

Primo autore, anno Paese, Prospettiva Popolazione Voci di costo Risultati

Percudani 2006 Italia, Sistema Sanitario Nazionale 248 pazienti del DSM di Legnano
età media 47,7 anni

Costi diretti Costo medio totale annuo 3.300 € per paziente di cui 38% ospedalizzazioni 
e 28% prestazioni ambulatoriali

Sarlon 2012 Francia, sociale 288 pazienti affetti da schizofrenia
età: 18-64 anni

Costi diretti; Costi indiretti Costo diretto totale annuo: 1.581 milioni €; costi indiretti totali annui: 2.214 milioni € 

Mangalore 2007 Inghilterra, sociale Pazienti che vivono in nuclei familiari, in istituti 
e coloro che sono senza fissa dimora

Costi diretti; Costi indiretti Costo complessivo annuo 6,7 miliardi di sterline; costi diretti 2 miliardi di sterline; 
costi indiretti 4.7 miliardi di sterline (costi perdita produttività 32 milioni di sterline) 

Heider 2009 Francia, Germania e Regno Unito, 
Sistema Sanitario

1208 pazienti affetti da schizofrenia di cui 288 in 
Francia, 618 in Germania e 302 nel Regno Unito

Costi diretti Costi medi per assistenza sanitaria psichiatrica 3.700 $ in Francia, 3.352 $ nel Regno Unito 
UK e 2.815 $ in Germania

Ekman 2013 Svezia sociale 2161 pazienti affetti da schizofrenia Costi diretti; costi indiretti Costo medio annuo 55.100€ per paziente; costi indiretti dovuti alla perdita di produttività 
(60% dei costi totali); costi per assistenza sanitaria (22% del costo totale)

Wu 2005 USA; sociale Pazienti affetti da schizofrenia Costo complessivo Costo complessivo 62,7 miliardi di dollari

Phanthunane 2012 Thailandia; sociale Pazienti affetti da schizofrenia Costi diretti; Costi indiretti Costi complessivo annuo 925 milioni $; costi indiretti 60% dei costi totali; 
costi per le ospedalizzazioni 50% dei costi diretti

Oliva-Moreno 2006 Spagna; Sistema Sanitario Pazienti affetti da schizofrenia Costi diretti Costi totali 1,970.8 milioni €; costi medici diretti 1,044 milioni € 

Lee et al. 2008 Taiwan, sociale 74 pazienti affetti da schizofrenia Costi diretti; Costi indiretti Costo medio annuo 16.567 $ per paziente di cui 13% per costi diretti 
e 87% per costi indiretti

Goeree et al. 2005 Canada, sociale Pazienti affetti da schizofrenia Costi diretti; Costi indiretti Costi diretti sanitari e non sanitari 2,02 miliardi $ CA (1,243 miliardi €); 
costi indiretti 4,83 miliardi $ CA (2,973 miliardi €)

Fitzgerald et al. 2007 Australia, sociale 347 pazienti affetti da schizofrenia Costo sociale Costo sociale medio 32.160 AU $ primo anno, 27.190 AU $ secondo anno, 
29.181 AU $ terzo anno

De Silva et al. 2012 Sri Lanka, sociale 91 pazienti affetti da schizofrenia Costi indiretti Costi indiretti circa 994,82€

Chang et al. 2008 Korea, sociale 161.058 pazienti affetti da schizofrenia Costi diretti; Costi indiretti Costo complessivo annuo 3.174,8 milioni $; costi diretti 418,7 milioni $; 
costi indiretti 2.653,1 milioni $; costi per perdita produttività 431 milioni $

Degli Esposti et al. 2014 Italia, Servizio Sanitario Nazionale Pazienti affetti da schizofrenia e disturbo bipolare, 
età ≥ 18 anni appartenenti a 16 Asl italiane

Costi diretti Costo medio totale annuo per paziente con schizofrenia 4.157 €; 
costo medio totale annuo per paziente con disturbo bipolare 3.301 €

Behan et al. 2008 Irlanda, sociale 10.126 pazienti affetti da schizofrenia età ≥ 15 anni Costi diretti; Costi indiretti Costo totale di 460,6 milioni €; costi indiretti 343 milioni €; costi diretti 117,459 milioni €

Desai et al. 2013 USA, sociale 348 pazienti che rappresentano 
3,03 miliardi della popolazione residente in comunità 
affetta da schizofrenia

Costi diretti; Costi indiretti Costi totali annui 23 miliardi $; costi indiretti annui 18,68 miliardi $; 
costi diretti annui 4 miliardi $

Citrome et al. 2014 USA, Sistema Sanitario Pazienti affetti da schizofrenia Costi diretti Dosaggio dati Kane et al. (2012) e Hough et al. (2010): costo AOM 21.653 $ 
rispetto ai 20.377 $ di PLAI; pratica clinica: costo AOM 21.147 $ rispetto a 22.371 $ 
di PLAI; dosaggio da prescrizione: costo AOM 21.794 $ rispetto a 19.875 $ di PLAI; 
massimo dosaggio: costo AOM 21.794 $ rispetto a 26.219 $ di PLAI
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TABELLA I.

Primo autore, anno Paese, Prospettiva Popolazione Voci di costo Risultati

Percudani 2006 Italia, Sistema Sanitario Nazionale 248 pazienti del DSM di Legnano
età media 47,7 anni

Costi diretti Costo medio totale annuo 3.300 € per paziente di cui 38% ospedalizzazioni 
e 28% prestazioni ambulatoriali

Sarlon 2012 Francia, sociale 288 pazienti affetti da schizofrenia
età: 18-64 anni

Costi diretti; Costi indiretti Costo diretto totale annuo: 1.581 milioni €; costi indiretti totali annui: 2.214 milioni € 

Mangalore 2007 Inghilterra, sociale Pazienti che vivono in nuclei familiari, in istituti 
e coloro che sono senza fissa dimora

Costi diretti; Costi indiretti Costo complessivo annuo 6,7 miliardi di sterline; costi diretti 2 miliardi di sterline; 
costi indiretti 4.7 miliardi di sterline (costi perdita produttività 32 milioni di sterline) 

Heider 2009 Francia, Germania e Regno Unito, 
Sistema Sanitario

1208 pazienti affetti da schizofrenia di cui 288 in 
Francia, 618 in Germania e 302 nel Regno Unito

Costi diretti Costi medi per assistenza sanitaria psichiatrica 3.700 $ in Francia, 3.352 $ nel Regno Unito 
UK e 2.815 $ in Germania

Ekman 2013 Svezia sociale 2161 pazienti affetti da schizofrenia Costi diretti; costi indiretti Costo medio annuo 55.100€ per paziente; costi indiretti dovuti alla perdita di produttività 
(60% dei costi totali); costi per assistenza sanitaria (22% del costo totale)

Wu 2005 USA; sociale Pazienti affetti da schizofrenia Costo complessivo Costo complessivo 62,7 miliardi di dollari

Phanthunane 2012 Thailandia; sociale Pazienti affetti da schizofrenia Costi diretti; Costi indiretti Costi complessivo annuo 925 milioni $; costi indiretti 60% dei costi totali; 
costi per le ospedalizzazioni 50% dei costi diretti

Oliva-Moreno 2006 Spagna; Sistema Sanitario Pazienti affetti da schizofrenia Costi diretti Costi totali 1,970.8 milioni €; costi medici diretti 1,044 milioni € 

Lee et al. 2008 Taiwan, sociale 74 pazienti affetti da schizofrenia Costi diretti; Costi indiretti Costo medio annuo 16.567 $ per paziente di cui 13% per costi diretti 
e 87% per costi indiretti

Goeree et al. 2005 Canada, sociale Pazienti affetti da schizofrenia Costi diretti; Costi indiretti Costi diretti sanitari e non sanitari 2,02 miliardi $ CA (1,243 miliardi €); 
costi indiretti 4,83 miliardi $ CA (2,973 miliardi €)

Fitzgerald et al. 2007 Australia, sociale 347 pazienti affetti da schizofrenia Costo sociale Costo sociale medio 32.160 AU $ primo anno, 27.190 AU $ secondo anno, 
29.181 AU $ terzo anno

De Silva et al. 2012 Sri Lanka, sociale 91 pazienti affetti da schizofrenia Costi indiretti Costi indiretti circa 994,82€

Chang et al. 2008 Korea, sociale 161.058 pazienti affetti da schizofrenia Costi diretti; Costi indiretti Costo complessivo annuo 3.174,8 milioni $; costi diretti 418,7 milioni $; 
costi indiretti 2.653,1 milioni $; costi per perdita produttività 431 milioni $

Degli Esposti et al. 2014 Italia, Servizio Sanitario Nazionale Pazienti affetti da schizofrenia e disturbo bipolare, 
età ≥ 18 anni appartenenti a 16 Asl italiane

Costi diretti Costo medio totale annuo per paziente con schizofrenia 4.157 €; 
costo medio totale annuo per paziente con disturbo bipolare 3.301 €

Behan et al. 2008 Irlanda, sociale 10.126 pazienti affetti da schizofrenia età ≥ 15 anni Costi diretti; Costi indiretti Costo totale di 460,6 milioni €; costi indiretti 343 milioni €; costi diretti 117,459 milioni €

Desai et al. 2013 USA, sociale 348 pazienti che rappresentano 
3,03 miliardi della popolazione residente in comunità 
affetta da schizofrenia

Costi diretti; Costi indiretti Costi totali annui 23 miliardi $; costi indiretti annui 18,68 miliardi $; 
costi diretti annui 4 miliardi $

Citrome et al. 2014 USA, Sistema Sanitario Pazienti affetti da schizofrenia Costi diretti Dosaggio dati Kane et al. (2012) e Hough et al. (2010): costo AOM 21.653 $ 
rispetto ai 20.377 $ di PLAI; pratica clinica: costo AOM 21.147 $ rispetto a 22.371 $ 
di PLAI; dosaggio da prescrizione: costo AOM 21.794 $ rispetto a 19.875 $ di PLAI; 
massimo dosaggio: costo AOM 21.794 $ rispetto a 26.219 $ di PLAI

triche e assistenza sanitaria. In merito a ciò, nello studio 
IBIS (Italian Burden of Illness Schizophrenia) di Degli Espo-
sti et al. (2014) sono stati analizzati i costi della malattia sia 
per pazienti affetti da schizofrenia e sia per quelli con di-
sturbo bipolare. Da tale studio è emerso che il costo medio 
totale annuo ammonta a 4.157 euro per paziente affetto da 
schizofrenia rispetto a 3.301 euro per quelli con disturbo 
bipolare. Il trattamento con antipsicotici ha rappresenta-
to circa il 25% dei costi totali correlati alla malattia per i 
pazienti affetti da schizofrenia, con costi per assistenza in 
casa di cura e ricoveri rispettivamente pari al 43 e 27% dei 
costi totali. Allo stesso modo, il costo degli antipsicotici è 

risultato pari a circa il 27% dei costi complessivi legati al 
disturbo bipolare. Inoltre, il 46,7% del costo totale è stato 
dovuto ai ricoveri, mentre i costi per la casa di cura hanno 
inciso solo nella misura del 15%. 
Considerando nuovamente i costi diretti nello studio di 
Citrome et al. (2014) è stata effettuata un’analisi costo 
efficacia di aripiprazolo assunto una volta al mese (AOM) 
rispetto a paliperidone palmitato iniettabile a rilascio pro-
lungato una volta al mese (PLAI) per il trattamento della 
schizofrenia negli Stati Uniti. Tale analisi è stata condotta 
utilizzando quattro strategie di dosaggio. Prendendo in 
considerazione i dati di Kane et al. (2012) e Hough et 
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sono stati riportati costi diretti pari a 1,243 miliardi di eu-
ro circa. Esaminando, invece, i costi indiretti si è notato 
che in Francia e in Canada sono stati rispettivamente pari 
a 2 miliardi di euro circa, e 2,9 miliardi di euro, mentre 
in Inghilterra pari a circa 6 miliardi di euro. Molto proba-
bilmente quest’ultima differenza è dovuta al fatto che in 
Inghilterra la perdita di produttività e le morti premature, 
legate alla schizofrenia, hanno inciso notevolmente. 
L’elevato impatto dei costi indiretti è stato riscontrato an-
che da Desai et al. (2013), i quali hanno evidenziato che 
i costi indiretti, stimati in 4 anni (2005-2008), sono stati 
pari a 74,74 miliardi di dollari, circa 18,68 miliardi di 
dollari all’anno. Andando nello specifico i costi annuali 
dovuti alla perdita di produttività, sia relativa al tempo 
perso dal lavoro che associata alla disoccupazione sono 
stati rispettivamente pari a 17,85 milioni di dollari e 11,86 
miliardi di dollari. Invece, la spesa relativa alla mortali-
tà prematura/suicidi è stata di 879,52 milioni di dollari 
e quella dei caregiver è risultata pari a 5,93 miliardi di 
dollari. Inoltre, dallo studio è emersa anche l’influenza, 
seppure in minor misura, dei costi diretti sulla spesa com-
plessiva per 17,1 miliardi di dollari nell’arco temporale di 
4 anni (2005-2008), circa 4 miliardi di dollari all’anno. 
Notevoli costi associati alla schizofrenia sono stati riscontra-
ti anche nello studio di Behan (2008) et al., condotto in Ir-
landa, dove nel 2006 è stato stimato un costo totale di 460,6 
milioni di euro. In particolare i costi indiretti, che hanno 
rappresentato anche in questo caso la componente di costo 
con maggior impatto sulla spesa complessiva, sono risultati 
pari a 343 milioni di euro. Tale somma è comprensiva del 
costo relativo alla perdita di produttività (disoccupazione, 
assenza dal lavoro e mortalità prematura) di 277 milioni 
di euro e della spesa per le cure informali a carico delle 
famiglie di 43.8 milioni di euro. Per quanto riguarda, inve-
ce, i costi diretti questi sono risultati pari a 117,459 milioni 
di euro, incluse le spese relative all’assistenza ospedaliera 
(29.929.488 euro) e alla degenza (2.1979.23 euro). 
Questi risultati hanno confermano il rilevante impatto dei 
costi indiretti sul costo complessivo della malattia rispet-
to a quelli diretti, nonostante la schizofrenia richieda, so-
prattutto nella fase acuta, la necessità di ospedalizzazio-
ne e di terapie erogabili ambulatorialmente o in strutture 
intermedie come i centri diurni.

Conclusioni
Dalla revisione della letteratura si può dedurre che la 
schizofrenia genera ingenti costi sociali. Infatti, tale pa-
tologia rappresenta ormai una problematica non solo dal 
punto di vista clinico, ma anche dal punto di vista socio-
sanitario e ciò ha un impatto sul sistema di welfare chia-
mato a garantire il benessere dei cittadini fornendo loro 
una protezione sociale.

al. (2010), il costo di AOM (14 giorni di terapia orale a 
15 mg al giorno, seguita da iniezioni mensili) è risultato 
pari a 21.653 dollari rispetto ai 20.377 dollari di PLAI 
(iniezione di 234 mg al giorno 1 e 156 mg al giorno 8, 
seguita da iniezioni mensili) con un differenziale di costo 
di 1.276 dollari per anno a persona, generando un ICER 
di 13.280 dollari per ogni ricaduta evitata.
Nella pratica clinica, invece, il trattamento AOM (14 gior-
ni di terapia orale a 15 mg al giorno, seguito da iniezioni 
mensili) è risultato essere la strategia dominante poiché più 
efficace e meno costoso rispetto a PLAI (iniezione di 193 
mg, in media, al giorno 1 e 164 mg in media al giorno 8, 
seguita da iniezioni mensili di 164 mg) (Kamat et al. 2013). 
In riferimento alla dose raccomandata nel riassunto delle 
caratteristiche del prodotto, la terapia AOM (14 giorni di te-
rapia orale a 15 mg al giorno, seguita da iniezioni mensili) 
ha continuato a mostrare poche ricadute, ma costi maggio-
ri con un ICER pari a 19.958 di dollari, per ogni ricaduta 
evitata, rispetto a PLAI (iniezione di 234 mg al giorno 1 e 
56 mg al giorno 8, seguita da iniezioni mensili di 117 mg) 
(INVEGA SUSTENNA). Infine, considerando il massimo do-
saggio con equivalente efficacia di trattamento, AOM (14 
giorni di terapia orale a 15 mg al giorno, seguito da iniezioni 
mensili), anche in questo caso, ha comportato meno costi e 
più efficacia di PLAI (13 iniezioni di 234 mg), rappresentan-
do, quindi, la strategia dominate. In conclusione, con tale 
analisi è stato dimostrato che il trattamento AOM è risultato 
essere o dominante o una strategia associata a un numero 
inferiori di ricadute rispetto alla terapia PLAI.
Inoltre, dai risultati ottenuti dalla review è emerso che la 
componente con rilevante impatto sui costi indiretti, ma 
anche sul costo totale complessivo associato alla schizo-
frenia, è stata la perdita di produttività (incapacità di lavo-
rare, disoccupazione e assenteismo) dei pazienti e dei ca-
regiver. Difatti, dall’analisi si è evinto che in Svezia (Ekman 
et al. 2013) la perdita di produttività ha rappresentato il 
60% del costo totale della patologia; in Inghilterra, nello 
studio di Mangalore et al. (2007), tale costo è stato pari a 
32 milioni di sterline (45.399 milioni di euro), in Francia 
(Sarlon et al. 2012) pari a 2.214 milioni di euro, in Korea 
(Chang et al. 2008) pari a 431 milioni di dollari.
Tuttavia, gli studi presi in esame giungono a risultati mol-
to diversi a causa delle differenze nel setting, nella popo-
lazione dello studio e nelle voci di costo considerate per 
stimare l’impatto economico della malattia. Inoltre, in al-
cuni articoli sono stati riportati i costi medi totali, in altri i 
costi totali, in altri ancora gli autori non hanno analizzato 
le varie categorie dei costi diretti e indiretti. 
Nonostante ciò, dall’analisi degli studi che hanno con-
siderato sia i costi diretti che i costi indiretti si è dedotto 
che in Francia e in Inghilterra il range dei costi diretti, va-
ria da 1,5 miliardi di euro a 2 miliardi di euro circa. Que-
sto risultato è stato confermato anche in Canada dove 
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versi determinati dalla terapia (profilo di tollerabilità). Per 
quanto riguarda entrambi questi aspetti, il trattamento 
con antipsicotici atipici risulta superiore a quello con an-
tipsicotici tipici (Rapporti ISTISAN, 2002).
Quindi, al fine di garantire una maggiore efficacia dei tratta-
menti farmacologici, bisognerebbe implementare strumenti 
volti al monitoraggio attivo e alla semplificazione delle cure 
per poter migliorare la compliance dei pazienti. Si ritiene 
necessario, infatti, un coinvolgimento attivo dei pazienti al 
fine di assicurare la buona riuscita degli interventi e dei pro-
grammi di prevenzione, attraverso una stretta relazione tra 
il malato e il medico. Quest’ultimo deve essere in grado di 
capire il piano terapeutico più adatto a un paziente date 
le sue caratteristiche psicologiche, sociali, lavorative e fa-
miliari. Infine, dal momento che la schizofrenia, come si è 
notato anche negli studi analizzati, comporta elevati costi 
indiretti, dovuti principalmente alla perdita di produttività, 
un trattamento mirato alla riabilitazione sociale (terapia psi-
co-sociale) sarebbe utile ad aiutare i pazienti a reintegrarsi 
nella comunità e a riguadagnare le capacità affettive, sociali 
ed occupazionali (psychiatryonline).
Tali interventi di assistenza e di riorganizzazione delle 
cure richiedono un consumo sostanziale di risorse che 
vanno ad incidere sul costo totale della malattia. Oc-
corre, dunque, integrare l’uso di sistemi informativi e di 
registri, che permettano di ricostruire le implicazioni in 
termini di costo e conseguenze dei percorsi diagnostico-
terapeutici, al fine di ottenere una tracciabilità dei costi. 
In conclusione, al fine di ridurre il carico dei costi sociali 
associati alla schizofrenia, sarebbe opportuno implemen-
tare nuovi modelli e strategie di assistenza. A tal propo-
sito, la prospettiva economica rappresenta una chiave di 
lettura delle problematiche legate all’assistenza in psi-
chiatria, poiché il punto cruciale con cui sia i tecnici che 
i decisori politici e amministrativi devono confrontarsi è 
che le risorse sono limitate e devono essere utilizzate se-
condo criteri di razionalità (Percudani et al. 2006). In tal 
caso, vi è la necessità di ricorrere alle valutazioni di He-
alth Technolgy Assessment (HTA) per poter individuare 
il miglior percorso diagnostico-terapeutico, consentendo 
un’appropriata erogazione delle attività assistenziali che 
costituiscono I’iter di cura. Inoltre ciò consentirebbe an-
che di migliorare lo stato di salute del paziente e, allo 
stesso tempo, evitare spese inappropriate. 
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