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Sono stati reclutati nel nostro studio 116 pazienti ospiti della SIR Villa dei Pini di Avellino
(vedi dati epidemiologici Tabella 1). I pazienti erano affetti da Psicosi Primaria (Maj et al.
2021): schizofrenia, disturbo schizoaffettivo, disturbo bipolare (tipo I e II), disturbo borderline
di personalità (secondo i criteri DSM-5)
Principali criteri di inclusione:

• età compresa tra 18 e 65 anni
• Compliance terapeutica
• Assunzione contemporanea i antipsicotici e stabilizzatori dell’umore

Dallo screening iniziale di 387 pazienti sono stati inclusi 116 pazienti (29,97%).

A tutti i pazienti al baseline (T0) e dopo 6 mesi (T1) sono stati raccolti i dati evidenziati nella
tabella 1.
Sono stati raccolti a T0 e T1:

• i seguenti parametri biologici:
pressione sanguigna, frequenza cardiaca, peso, altezza; BMI, profilo metabolico lipidico e
glucidico (colesterolemia, trigliceridemia).

• somministrate le seguenti scale di valutazione:
• Global Assessment of Functioning Scale (GAF) (Endicott et al. 1976).
• Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) (Overall 1988).
• Epitrack per la valutazione cognitiva (Lutz et al. 2005).

I pazienti erano in trattamento farmacologico con stabilizzatori del tono dell’umore (litio,
carbamazepina, acido valproico); antipsicotici di seconda generazione (SGAs) (aripiprazolo,
risperidone, olanzapina, quetiapina, paliperidone); antidepressivi; ansiolitici.

Tutti i dati rilevanti sono stati analizzati utilizzando EZAnalyze Versione 3.0, Microsoft Excel
Add-ln.

ALTERAZIONI METABOLICHE E INTERAZIONI CON FARMACI:
IL RUOLO DELL'ASSOCIAZIONE FRA ANTIPSICOTICI /
STABILIZZATORI DELL'UMORE E DEFICIT COGNITIVI

I disturbi metabolici sono stati evidenziati in pazienti psichiatrici affetti da disturbi
dell'umore e disturbi d'ansia. I componenti della sindrome metabolica includono
ipertensione, alterazioni del profilo glicidico e lipidico e obesità. Queste
alterazioni sono, tuttavia, già presenti in molti pazienti psichiatrici
indipendentemente dall'assunzione di terapie farmacologiche (Corell et al. 2008).
A causa dell'elevata prevalenza di disfunzioni metaboliche nei pazienti con psicosi
primaria, questi pazienti sono esposti ad un alto rischio di mortalità e morbilità
(soprattutto, diabete mellito di tipo 2 e malattie cardiovascolari (Reininghaus et al.
2022).
Studi recenti hanno evidenziato l'interazione tra disfunzione metabolica e deficit in
alcune aree cognitive (Dalkner et al. 2021). Gli individui con disturbo bipolare e
alterazioni metaboliche presentavano un peggioramento delle funzioni esecutive
rispetto ai pazienti senza alterazioni. Tra le spiegazioni di spiegazione di questa
maggiore prevalenza si evidenzia una dieta ricca e anomalie nell'asse ipotalamo-
ipofisi-surrene. Gli effetti collaterali delle terapie farmacologiche aggravano
queste condizioni. Una recensione di Sneller et al. (2021) ha trovato una stretta
associazione tra SGA (Antipsicotici di seconda generazione) e aumento del rischio
di MetS. Le alterazioni metaboliche sono entrambe intrinseche alla malattia ma
sono anche associate all'uso di terapie antipsicotiche e/stabilizzatori dell'umore
(Reininghaus et al. 2022).

I dati ottenuti sono stati analizzati come confronto tra le medie dei punteggi totali di
ciascun sottogruppo metabolico individuato nella nostra ricerca (glicemia,
colesterolemia, trigliceridemia, BMI) in T0 e T1. Abbiamo, inoltre, analizzato le
differenze per ciascun sottogruppo metabolico e disturbi psichiatri del paziente tra T0
o T1 (vedi tabelle).

Risultati

Metodo

Conclusioni
I risultati del nostro studio sono compatibili con quelli di altri studi (Corell et al. 2008, Franza et al. 2015, Dalkner et al. 2021)
che hanno mostrato una prevalenza di MetS in circa il 30% di persone con BD, soprattutto in maschi fumatori. I risultati
ottenuti con l'BMI sono stati statisticamente significativi. Tutti i gruppi diagnostici presentavano differenze statisticamente
significative. Fondamentale è la necessità di una ricerca più approfondita sulla valutazione dei cambiamenti del profilo
cognitivo e delle alterazioni metaboliche.
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Obiettivo
- Valutare le alterazioni del profilo metabolico in un gruppo di pazienti con psicosi

primaria dall'associazione di antipsicotici con stabilizzatori dell'umore.
- Analizzare la possibile interferenza dei deficit cognitivi sulle alterazioni

metaboliche nello stesso gruppo di pazienti.

Table 4 - Percentage of obesity
in inpatients group T0 vs T1

Table 3 – Triglyceridemia and BMI data 
(T0 vs T1)

Table 2 – Glycemic and Cholesterolemia
data (T0 vs T1)

Table 5 - Psychopathological and cognitive 
assessment scales T0 vs T1

Tabella 1 - Dati epidemiologici

Legenda
BD: Bipolar disorder; BPD: Borderline Personality Disorder

MDD: Major Depressive Disorder; S: Schizophrenia
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