
Il ruolo della dopamina

nella schizofrenia

L’“ipotesi dopaminergica” è la più conosciu-

ta e, probabilmente, ancora la più accredi-

tata nell’eziopatogenesi della schizofrenia.

Questa ipotesi fu sviluppata in seguito alla

scoperta, avvenuta negli anni Cinquanta, di

farmaci in grado di migliorare la fase psico-

tica acuta della malattia. Il primo di tali far-

maci è stato la reserpina, seguita poi da altre

molecole chiamate “antipsicotici tipici”, co-

me la cloropromazina e l’aloperidolo.

In origine, si era pensato che l’azione di

questi composti fosse semplicemente quel-

la di tranquillizzare e sedare i pazienti. Negli

anni Sessanta fu dimostrato che, invece, es-

si possedevano un effetto terapeutico più

importante, specifico sui sintomi psicotici,

prevalentemente positivi, della schizofrenia.

Infatti, se somministrati cronicamente, era-

no in grado di controllare o addirittura di

far scomparire il delirio, le allucinazioni e,

in parte, la dissociazione logico-formale del

pensiero.

La prima chiave utile per capire il mecca-

nismo d’azione degli antipsicotici venne dal-

l’analisi dei loro maggiori effetti collaterali.

Infatti, queste molecole provocano di fre-

quente una sindrome simil-parkinsoniana. I

farmaci anticolinergici, che in parte allevia-

no la sintomatologia del morbo di Parkin-

son idiopatico (determinata da una deficien-

za di dopamina nel sistema nigrostriatale),

sono efficaci anche nella sindrome parkinso-

niana scatenata dagli antipsicotici tipici.

In seguito a un’intuizione di Arvid Carls-

son, numerosi studi dimostrarono che, no-

nostante le differenze nella struttura chimi-

ca, tutti gli antipsicotici clinicamente effi-

caci bloccano i recettori dopaminergici. Da

qui si sviluppò l’idea che un eccesso di tra-

smissione dopaminergica potesse svolgere

un ruolo rilevante nella patogenesi della

schizofrenia1.

Per precisare meglio il meccanismo d’a-

zione dei farmaci antipsicotici è stato im-

portante identificare i recettori dopaminer-

gici. I recettori D2 sono presenti nei neuroni

del caudato e del sistema limbico, in parti-

colare nel nucleus accumbens, nell’amigdala,

nell’ippocampo e in parte della corteccia ce-

rebrale. Hanno un’affinità elevata per gli an-

tipsicotici (soprattutto per le fenotiazine, i

butirrofenoni e i tioxanteni) e sono conside-

rati il sito principale per spiegare l’azione te-

rapeutica di questi farmaci.

■ In proposito, bisogna sottolineare come la

potenza clinica degli antipsicotici tipici in

pazienti affetti da schizofrenia sia stretta-

mente correlata con la loro affinità per i re-

cettori D2. Come si è detto, i recettori D2

sono presenti nel caudato e contribuiscono

in gran parte a determinare le reazioni av-

verse di tipo extrapiramidale dovute a tali

antipsicotici.

L’idea che un’eccessiva trasmissione dopami-

nergica potesse svolgere un ruolo importan-

te nella patogenesi della schizofrenia ha avu-

to, in passato, ulteriore sostegno da altre evi-

denze. L’amfetamina è in grado di provocare

comportamenti stereotipati, bizzarri e ripeti-

tivi nelle scimmie. Sostanze capaci di au-

mentare i livelli di dopamina (DA), come la

cocaina e, appunto, l’amfetamina, possono

determinare nell’uomo la comparsa di sinto-

mi psicotici del tutto sovrapponibili a quelli

presenti in alcune forme di schizofrenia.

■ I farmaci antipsicotici, bloccando i recet-

tori D2, inibiscono la comparsa non solo

della sindrome provocata nelle scimmie, ma

anche della psicosi da amfetamina indotta

nell’uomo.

Un sottotipo dei recettori D2 suscita un in-

teresse ancora maggiore perché è presente

sugli stessi neuroni dopaminergici, sia nei

corpi cellulari sia nelle terminazioni sinapti-

che. La loro funzione è quella di agire come

autorecettori inibitori, in grado di controlla-

re tanto l’attività elettrica del neurone dopa-

minergico quanto la sintesi di DA e la sua

liberazione nello spazio sinaptico.

Approfondiremo più avanti questo aspet-

to della regolazione della funzione dopami-

nergica, che attualmente sta suscitando mol-

to interesse per i suoi risvolti clinici.

Com’è noto, i neuroni dopaminergici non

sono distribuiti in modo disordinato nel

cervello, ma sono organizzati in quattro si-

stemi maggiori (figura 1): il tubero-infundi-

bulare, il nigrostriatale, il mesolimbico e il

mesocorticale.

■ Il sistema dopaminergico mesolimbico

ha la sua origine nei corpi cellulari dell’area

tegmentale ventrale e proietta verso aree del

sistema limbico come il nucleus accumbens,

il nucleo della stria terminale, parte dell’a-

migdala e dell’ippocampo, la corteccia ento-

rinale e quella anteriore del cingolo. Il ruolo

del sistema mesolimbico nelle emozioni e

nella memoria ha portato a prospettare l’i-

potesi che i sintomi positivi della schizofre-

nia possano essere il risultato di un’eccessiva

attività della componente mesolimbica del

sistema dopaminergico.

■ Il sistema dopaminergico mesocorticale

origina nell’area tegmentale ventrale e pro-

ietta verso la neocorteccia, in particolare ver-

so la corteccia prefrontale. La corteccia pre-

frontale è coinvolta nella motivazione e nel-

la capacità di organizzarsi, nell’organizzazio-

ne temporale del comportamento, nell’at-

tenzione e nel comportamento sociale. Que-

sta parte del sistema dopaminergico potreb-

be essere coinvolta nella patogenesi dei sin-
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tomi negativi della schizofrenia. Alcuni au-

tori hanno sottolineato come i sintomi ne-

gativi della schizofrenia presentino una certa

somiglianza con la sintomatologia determi-

nata dalla resezione chirurgica dei lobi pre-

frontali, in particolare della corteccia pre-

frontale dorsale.

L’attività modulatoria proveniente dal siste-

ma dopaminergico mesocorticale è essenzia-

le per la normale funzione della corteccia

prefrontale per quanto riguarda la motiva-

zione, la capacità di organizzarsi e alcuni

processi cognitivi2. Nelle scimmie, la deple-

zione di DA nella corteccia prefrontale (me-

diante l’utilizzo della tossina selettiva 6-

idrossidopamina) danneggia la performance

nei test cognitivi, con effetti simili a quelli

che si ottengono in seguito all’asportazione

chirurgica. Questi deficit cognitivi possono

essere corretti somministrando L-dopa, pre-

cursore della DA, o apomorfina alle dosi al-

te da agonista completo. 

Attualmente, le evidenze che inducono a

credere che esistano due diverse alterazioni

della trasmissione dopaminergica nella schi-

zofrenia sono numerose e convincenti, e

suggeriscono:

■ un aumento dell’attività nella parte me-

solimbica del sistema dopaminergico, che

può spiegare i sintomi positivi e viene cor-

retta dai farmaci antipsicotici tipici;

■ una diminuzione dell’attività dopaminer-

gica nell’area prefrontale, che può spiegare i

sintomi negativi e che non viene modificata

dagli antipsicotici tipici3.

Recentemente, ulteriori studi hanno dimo-

strato che la DA esercita molteplici azioni a

ogni livello di integrazione nel loop cortico-

striato-pallido-talamo-corticale. Le azioni del-

la DA possono essere meglio descritte non

tanto come inibitorie o eccitatorie, ma, piut-

tosto, correlate con l’emissione degli impulsi

e con la modulazione dello stato di attività

della cellula neuronale.

Tale approccio è coerente con il ruolo di

questo neurotrasmettitore nel comportamen-

to: infatti, la DA non produce direttamente

una risposta motoria o un segnale di gratifi-

cazione, bensì modula le risposte e regola gli

stati di attività dell’organismo in modo da

dirigere l’attività stimolo-risposta verso l’ap-

plicazione della migliore e più efficace stra-

tegia comportamentale atta a raggiungere un

determinato scopo.

Siffatti presupposti spiegano perché una

disfunzione del sistema dopaminergico pos-

sa produrre stati patologici molto gravi, co-

me la schizofrenia4. 

Queste e altre evidenze portano alla con-

clusione che la DA è responsabile dei defi-

cit cognitivi osservati nella schizofrenia,

anche se attraverso un meccanismo ancora

sconosciuto.

La teoria che considera la DA come un

modulatore dell’attività neuronale, in quan-

to in grado di aumentare l’abilità dei neuro-

ni di trasmettere segnali e di ridurre la di-

storsione creata da rumori di fondo5, po-

trebbe condurre a una migliore comprensio-

ne del correlato biologico dell’alterazione dei

processi cognitivi, causati dall’ipofunzione

dopaminergica nella schizofrenia.

Gli antipsicotici tipici e atipici

L’introduzione degli antipsicotici atipici ha

costituito un passo avanti nella farmacotera-

pia della schizofrenia. Questi agenti sono as-

sociati a una comparsa sostanzialmente infe-

riore di eventi avversi di tipo extrapiramida-

le e a un minor rischio di discinesie tardive

rispetto agli antipsicotici tipici o di prima

generazione. Alcuni autori hanno attribuito

il miglior profilo di tollerabilità degli atipici

all’azione antagonista sui recettori serotoni-

nergici 5HT2A-2C e all’azione antagonista o

di parziale agonista sui recettori 5HT1A
6. Al-

tri hanno enfatizzato l’importanza della co-

stante di dissociazione di questi antagonisti

sul recettore dopaminergico, sottolineando

che, durante il blocco recettoriale, maggiore

è il tempo in cui il recettore può essere sti-

molato dalla DA endogena, minore è il ri-

schio di effetti collaterali7. Gessa et al. han-

no suggerito l'importanza della liberazione

contemporanea di dopamina e noradrenali-

na dai neuroni corticali indotta da alcuni

antipsicotici atipici8.

Tutti gli antipsicotici disponibili nella cli-

nica, tipici e atipici, sono antagonisti dei re-

cettori dopaminergici D2. Il blocco dei re-

cettori dopaminergici nel sistema mesolim-

bico è considerato responsabile nel mediare

l’efficacia antipsicotica di questi farmaci, in

particolare di ridurre i sintomi positivi. Al

contrario, il blocco dei D2 a livello mesocor-

ticale, nigrostriatale e tubero-infundibolare

è correlato con la disfunzione del sistema di

gratificazione e dei processi cognitivi e con

la comparsa di sintomi extrapiramidali e
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FIGURA 1
IPOTESI DOPAMINERGICA
DELLA SCHIZOFRENIA

VIA MESOCORTICALE
Ipoattività:

sintomi negativi VIA NIGROSTRIATALE
(parte del sistema
extrapiramidale)

VIA TUBERO-INFUNDIBOLARE
(inibisce il rilascio

di prolattina)

VIA MESOLIMBICA
Iperattività:

sintomi positivi



iperprolattinemia, eventi avversi comuni nel-

la terapia con antipsicotici.

Gli autorecettori dopaminergici

Diversi autori hanno proposto in passato

l’azione di modulazione dell’attività dopa-

minergica da parte degli autorecettori9. Il

postulato era che i neuroni dopaminergici

contenessero recettori sensibili alla stessa

DA, in grado di autoregolare il neurone do-

paminergico stesso. 

I neuroni dopaminergici contengono re-

cettori D2 e D3, sensibili al neurotrasmetti-

tore endogeno DA e ai suoi agonisti, la cui

funzione è quella di regolare la sintesi e la li-

berazione di DA. Questi autorecettori dopa-

minergici, quando stimolati, riducono l’atti-

vità della tirosina idrossilasi e modulano la

liberazione di DA nello spazio sinaptico, di-

minuendo di conseguenza l’attività elettrica

del neurone dopaminergico.

Tale azione farmacologica potrebbe rive-

larsi utile nella terapia di quelle malattie

nelle quali una riduzione dell’attività do-

paminergica è correlata a un miglioramento

della sintomatologia.

Considerando ciò, l’efficacia clinica che

attualmente viene attribuita agli antagonisti

dopaminergici potrebbe essere parimenti

esplicata da sostanze in grado di stimolare

selettivamente l’autorecettore dopaminergi-

co (agonisti dopaminergici). L’uso clinico

di molecole dotate di tale proprietà farma-

cologica, capaci, pertanto, di diminuire sen-

za annullare completamente la funzione do-

paminergica, potrebbe rivelare la loro effica-

cia, ma anche la maggiore tollerabilità rispet-

to agli antagonisti dopaminergici.

Negli anni Settanta furono pubblicati i

primi lavori che postulavano un effetto anti-

psicotico degli agonisti dopaminergici10-11,

effetto che venne descritto più dettagliata-

mente anni dopo come utile nella terapia

della schizofrenia12.

■ Gli agonisti dopaminergici con un’eleva-

ta attività intrinseca (agonisti completi) si

comportano come agonisti su tutti i recetto-

ri dopaminergici, sia postsinaptici sia auto-

recettori. In questo caso, la discriminante può

essere solo la diversa affinità per gli auto-

recettori e i recettori postsinaptici che, gra-

zie all’uso di dosi differenti, può consentire

un’azione selettiva. 

■ I parziali agonisti dei recettori dopami-

nergici sono quei farmaci che hanno un’affi-

nità elevata, ma una limitata attività intrin-

seca sullo stesso recettore.

Ariens, nel 1954, ha descritto validamente

le possibili tappe dell’azione di un farmaco

su un recettore, stabilendo che l’efficacia in-

trinseca di un agente è data dalla proprietà

di impartire un segnale biologico al recetto-

re, tale da provocare una risposta biologica.

Pertanto, l’affinità condiziona il legame del

farmaco con il recettore e l’efficacia (o atti-

vità) intrinseca determina che cosa fa quel

farmaco una volta legato a quel recettore13.

I dopamino-agonisti nella terapia

della schizofrenia

Come si è visto, molteplici evidenze speri-

mentali suggeriscono l’esistenza degli autore-

cettori dopaminergici. Numerosi studi con-

dotti su modelli animali dimostrano che gli

agonisti dopaminergici come l’apomorfina,

se somministrati a basse dosi, attivano pre-

ferenzialmente i recettori autoinibitori14-15,

provocando una diminuzione sia della sinte-

si e della liberazione di DA, sia dell’attività

elettrica del neurone dopaminergico e ridu-

cendo, così, la funzione del sistema dopami-

nergico (tabella 1).

La somministrazione in vivo all’animale di

apomorfina a basse dosi induce ipomotili-

tà, sedazione, sonno, sbadigli ripetuti e ri-

correnti episodi di erezione ed eiaculazione;

questi effetti sono dovuti alla stimolazione

degli autorecettori dopaminergici. Nell’uo-

mo, basse dosi di apomorfina evocano com-

portamenti molto simili a quelli descritti

nell’animale16.

L’apomorfina è stata studiata nel tratta-

mento della psicosi schizofrenica basandosi

sull’ipotesi che la stimolazione degli autore-

cettori dopaminergici, e la conseguente ipo-

funzione del sistema, potesse portare a risul-

tati clinici efficaci. Diversi autori, in passa-

to, hanno evidenziato l’efficacia di tale ago-

nista dopaminergico somministrato a basse

dosi nelle fasi acute del disturbo schizofreni-

co10,12. I lavori sia di base sia clinici, citati

certamente in maniera non esaustiva nella

presente relazione, sono il fondamento bio-

logico dell’ipotesi dell’efficacia clinica del

trattamento della schizofrenia con un agoni-

sta (parziale) dopaminergico.

Un parziale agonista dopaminergico

Lo sviluppo di un parziale agonista dei re-

cettori D2 è una strategia logica per il tratta-

mento della schizofrenia, se si considera che

i suoi meccanismi eziopatogenetici sono ba-

sati – come sopra descritto – sull’ipotesi che

il sistema dopaminergico presenti, a livello

del sistema nervoso centrale, un’attività trop-

po alta in alcune regioni e troppo bassa in

altre (tabella 2).

Un farmaco parziale agonista dei recettori

D2 può agire come antagonista funzionale

nelle aree in cui l’attività dopaminergica è

elevata, come nel sistema mesolimbico, ma

non nelle aree in cui i livelli di DA sono

normali, come nel sistema nigrostriatale o

tubero-infundibolare.

Considerando tutto ciò, un farmaco par-

ziale agonista D2 dovrebbe ridurre i sintomi

positivi della schizofrenia senza provocare

disturbi extrapiramidali o iperprolattinemia.

Nelle aree cerebrali nelle quali l’attività do-

paminergica invece è bassa, come nel siste-

ma mesocorticale, dovrebbe mostrare la sua

piena attività di agonista17.

Studi condotti in passato con il preclamo-

lo, (–)3-PPP, un parziale agonista dopami-

nergico, hanno evidenziato un miglioramen-

to significativo dei sintomi positivi e negati-

vi delle psicosi dopo sette giorni di terapia,

ma l’azione antipsicotica non si manteneva

nel tempo18.
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TABELLA 1 - MECCANISMO D’AZIONE DI UN AGONISTA
DOPAMINERGICO COME POSSIBILE ANTIPSICOTICO
■ Apomorfina (basso dosaggio) Stimolazione degli autorecettori

Sintesi di dopamina

Liberazione di dopamina

Neurotrasmissione mediata dalla dopamina

= Effetto simil-neurolettico

Sintomi psicotici



Aripiprazolo: il meccanismo d’azione

La farmacologia dell’aripiprazolo è partico-

lare e innovativa, anche se, come si è visto,

ha radici lontane nel tempo.

L’aripiprazolo può essere considerato il pri-

mo di una “nuova generazione” di antipsi-

cotici atipici, tenuto conto della peculiarità

del suo meccanismo d’azione, che è unico

nel panorama degli antipsicotici, classici e

atipici, attualmente in uso nella clinica19.

■ Studi preclinici hanno dimostrato che

l’aripiprazolo agisce come stabilizzante dei

sistemi dopaminergico e serotoninergico,

grazie all’attività di parziale agonista sia sui

recettori D2 sia sui 5HT1A
20-21 e all’azione

di antagonista sui recettori 5HT2A.

L’aripiprazolo, come molti antipsicotici, si

lega con alta affinità a vari recettori dopami-

nergici appartenenti alla famiglia dei D2
22,

ma, contrariamente ad altri antipsicotici che

agiscono come antagonisti dei recettori D2,

esplica la sua azione come parziale agonista

di tali recettori23. 

■ In numerosi studi condotti in vivo, l’ari-

piprazolo presenta un’attività agonista a li-

vello dei recettori dopaminergici autoini-

bitori, determinando di conseguenza una di-

minuzione sia dell’attività elettrica del neu-

rone dopaminergico sia della sintesi e libera-

zione di DA nello spazio sinaptico24-25.

■ Nell’animale, l’aripiprazolo blocca le ste-

reotipie e l’ipermotilità indotte dalla stimo-

lazione dei recettori D2 provocata da alte

dosi di apomorfina, comportandosi in que-

sto caso da antagonista D2. L’aripiprazolo,

però, se somministrato da solo, in presenza

di un normale contenuto di DA, non deter-

mina ipermotilità né stereotipie.

In vivo, gli agonisti parziali possono agire in

modo predominante come agonisti o anta-

gonisti, in base al livello di attivazione del

recettore determinato dal neurotrasmettito-

re endogeno. 

■ L’attività dell’aripiprazolo come parziale

agonista dei recettori dopaminergici D2 può

rendere ragione, da un lato, delle proprietà

antagoniste dimostrate nei modelli animali

di iperattività dopaminergica (per esempio il

blocco dell’ipermotilità e delle stereotipie da

apomorfina) e, dall’altro, delle azioni come

agonista nei modelli animali di ipoattività

dopaminergica (per esempio il blocco del-

l’aumentata sintesi di DA nei ratti depletati

di DA dopo trattamento con reserpina)22.

Gli agonisti con bassa efficacia intrinseca

possono svolgere attività agonista o antago-

nista in base al livello di attivazione del re-

cettore e alle proprietà intrinseche dei siste-

mi di trasduzione del segnale25. Il recettore

D2 può presentarsi in molteplici stati di at-

tivazione, mostrando livelli di alta o bassa

affinità per gli agonisti26. Lo stato di alta af-

finità dei recettori D2 è simile alla condizio-

ne di attivazione del recettore e coinvolge la

formazione di un complesso ternario com-

prendente il recettore, l’agonista e la protei-

na accoppiante G. L’antagonista si lega con

alta affinità in modo simile sia al recettore

non accoppiato sia a quello accoppiato alla

proteina G; l’agonista tipico si lega con alta

affinità al recettore solo quando è accoppia-

to alla proteina G.

■ In alcuni esperimenti condotti su linee

cellulari in grado di esprimere il recettore

D2 umano, l’agonista dopaminergico com-

pleto si lega con un’affinità 30 volte più ele-

vata al recettore quando questo è accoppiato

alla proteina G rispetto a quando è non ac-

coppiato, e pertanto in stato di quiescenza.

■ Il parziale agonista presenta un’affinità

sempre più alta per il recettore accoppiato.

■ L’antagonista, come l’aloperidolo, si lega

con affinità maggiore al recettore nello stato

non accoppiato.

Considerando le caratteristiche di parziale

agonista, l’aripiprazolo si lega al recettore

accoppiato alla proteina G con un’affinità

due volte maggiore rispetto a quanto accade

con il recettore nello stato non accoppiato

alla proteina G23.

In conclusione, le proprietà di parziale

agonista D2 dell’aripiprazolo contribuiscono

a stabilizzare più che a bloccare il tono do-

paminergico, determinando un profilo cli-

nico unico. I risultati di vari studi sull’ani-

male, che dimostrano l’attività di parziale

agonista dei recettori 5HT1A e di antagoni-

sta dei recettori 5HT2A, sostengono l’identi-

ficazione dell’aripiprazolo come uno stabi-

lizzante dei sistemi dopaminergico e seroto-

ninergico (tabella 3).

In assenza di DA, l’aripiprazolo attiva i re-

cettori D2 e determina un aumento netto

dell’attività recettoriale; questa attività, co-

munque, è inferiore a quella elicitata dalla

DA neurotrasmettitore endogeno.

In presenza di DA, l’aripiprazolo ne inibi-

sce il legame con i recettori D2 e, pertanto,

diminuisce l’attività dei recettori stessi; in-
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TABELLA 3 - PROFILO FARMACOLOGICO DELL’ARIPIPRAZOLO

■ L’aripiprazolo stimola i recettori dopaminergici nei ratti privati di dopamina.

■ È un parziale agonista dei recettori dopaminergici di tipo D2:

� agisce da antagonista in condizioni di alta attività dopaminergica (per esempio sintomi
psicotici) e da agonista quando la dopamina è insufficiente (ridotti sintomi extrapiramidali)

� è un antagonista moderatamente potente dei recettori serotoninergici 5HT2A

� è un parziale agonista dei recettori serotoninergici 5HT1A

Fonte: adattato da Kikuchi T, et al. J Pharmacol Exp Ther 1995; 274: 329-36.

TABELLA 2 - RAZIONALE PER L’USO CLINICO DI UN PARZIALE
AGONISTA DELLA DOPAMINA 

■ Una gestione ottimale della disregolazione dopaminergica associata alla psicosi:

� farebbe diminuire l’attività dopaminergica nella via mesolimbica

� farebbe aumentare l’attività dopaminergica nella via mesocorticale

� non avrebbe alcun effetto sulle vie nigrostriatali o tubero-infundibolari

Fonte: adattato da Tamminga CA, Carlsson C. Curr Drug Target CNS Neurol Disord 2002; 1: 141.



fatti, poiché il farmaco possiede una propria

attività intrinseca, l’attivazione dei recettori

D2 non è mai completamente abolita.

L’aripiprazolo dimostra di essere un par-

ziale agonista potente sia sui recettori D2 sia

sui 5HT1A e un potente antagonista dei re-

cettori 5HT2A. Grazie alle sue proprietà di

parziale agonista, l’aripiprazolo può essere ri-

tenuto un agente “stabilizzante” del sistema

dopaminergico.

Conclusioni

Un parziale agonista si lega ai recettori do-

paminergici prevenendo il legame della DA,

ma nello stesso tempo determina una certa

attivazione del recettore, che è fisiologica-

mente rilevante però molto più debole di

quella che sarebbe causata dalla DA endoge-

na. In questo modo, l’iperattività del recet-

tore postsinaptico viene modulata e stabiliz-

zata, ma non completamente bloccata. Con-

siderando la teoria dopaminergica della schi-

zofrenia, questo meccanismo d’azione sem-

bra essere il più promettente per ristabilire

una funzione fisiologica del sistema dopa-

minergico alterato.

Tali considerazioni, oltre ad aprire ulterio-

ri prospettive nell’uso terapeutico dei par-

ziali agonisti, costituiscono il fondamento

della loro utilità clinica nella schizofrenia.
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Il meccanismo d’azione

L’utilizzo di composti agonisti parziali dopa-

minergici nella farmacoterapia della schizo-

frenia trova il suo razionale in recenti evi-

denze fisiopatologiche, derivanti da studi di

neuroimaging dinamico in vivo in pazienti

schizofrenici con tomografia a emissione di

positroni (PET) e traccianti radioattivi (qua-

li 11C-raclopride) relativamente specifici per

i recettori dopaminergici D2-like e inferenze

da studi di risonanza magnetica nucleare

funzionale (fMRI).

Queste ricerche suggeriscono l’esistenza,

nei pazienti schizofrenici, di una possibile di-

cotomia dopaminergica cortico-sottocortica-

le, con iperdopaminergia a livello del cauda-

to-putamen e ipodopaminergia relativa cor-

ticale, segnatamente a livello della corteccia

prefrontale mediale1-3.

Tale ipotesi fisiopatologica, quantunque

probabilmente riduttiva della complessità

della neurotrasmissione dopaminergica nella

schizofrenia, appare giustificare l’utilizzo di

composti dopamino-agonisti parziali4 nella

farmacoterapia di questo disturbo. 

Si ipotizza che un agonista parziale dopa-

minergico possa agire putativamente da an-

tagonista o agonista in presenza, rispettiva-

mente, di aumento o diminuzione relativi

della quantità di dopamina sinaptica.

Questa strategia consentirebbe di ottenere

una dissezione funzionale nella pratica clini-

ca tra occupancy e blocco recettoriale5, e so-

prattutto permetterebbe di contrastare la

condizione di iperdopaminergia senza pro-

durre gli effetti indesiderati legati al blocco

prolungato dei recettori dopaminergici D2.

L’aripiprazolo rappresenta attualmente l’u-

nica molecola dopamino-agonista parziale

commercializzata in alcuni Paesi (per esem-

pio negli Stati Uniti) con indicazione per il

trattamento del disturbo schizofrenico. In

realtà, il profilo di questa molecola appare

complesso, essendo stato dimostrato con

metodiche di binding in vitro (cellulare) ele-

vata affinità per i recettori D3, antagonismo

ai recettori 5HT2A, agonismo parziale a

quelli 5HT1A
6 e agonismo inverso ai recet-

tori 5HT2B. Per contro, molto ridotta appa-

re l’affinità per i recettori adrenergici α2 e i

recettori istaminergici H1
7.

Presumibilmente l’efficacia clinica e il pro-

filo di tollerabilità dell’aripiprazolo possono,

almeno in parte, essere attribuiti al partico-

lare “grado” di attività intrinseca del compo-

sto, che lo distingue da quello di altri dopa-

mino-agonisti parziali, per esempio il precla-

molo, proposti per il trattamento della schi-

zofrenia ma per i quali non è stato possibile

dimostrare un’analoga efficacia clinica4.

L’attività intrinseca fa riferimento alla ca-

pacità di un composto agonista parziale di

elicitare una specifica risposta biologica a li-

vello cellulare, per esempio, per un dopami-

no-agonista parziale, la riduzione di adeno-

sina monofosfato ciclico (cAMP). In cellule

CHO (Chinese Hamster Ovary) entrambi, la

dopamina e l’aripiprazolo, riducono la pro-

duzione di cAMP, tuttavia l’aripiprazolo lo

fa in misura minore rispetto al neurotra-

smettitore endogeno8. 

Studi nell’animale da esperimento hanno

dimostrato che l’aripiprazolo è in grado di

annullare i comportamenti indotti da sostan-

ze dopamino-mimetiche quali l’apomorfina

(per esempio, aumento dell’attività locomo-

toria), senza tuttavia determinare, alle me-

desime dosi, la comparsa di catalessia, consi-

derata un isomorfismo funzionale della sin-

tomatologia iatrogena extrapiramidale del-

l’uomo9. 

Inoltre, in vivo, la somministrazione di

aripiprazolo nell’animale da esperimento a

dosi comparabili con quelle dimostratesi ef-

ficaci nell’uomo determina, presumibilmen-

te, attraverso la stimolazione dei recettori

dopaminergici presinaptici D2, una riduzio-

ne dell’accumulo di dopa indotta dalla re-

serpina, e questo effetto è annullato dall’alo-

peridolo10. A livello molecolare, il paradig-

ma di attivazione differenziale di geni preco-

ci quali c-fos nell’animale da esperimento si

è dimostrato utile per distinguere una pre-

valente azione dell’antipsicotico a livello ni-

grostriatale o limbico. 

Secondo tale modello, antipsicotici tipici

attivano questo gene prevalentemente a li-

vello del caudato-putamen dorsolaterale e

in misura minore a livello dell’accumbens,

mentre antipsicotici atipici, in particolare la

clozapina, inducono l’espressione di c-fos

perlopiù a livello dell’accumbens e della cor-

teccia prefrontale, e in misura solo trascura-

bile in caudato-putamen dorsolaterale11. In

tale modello aripiprazolo induce c-fos so-

prattutto nelle regioni ventrali del caudato-

putamen, con una distribuzione che almeno

in parte si sovrappone a quella indotta dagli

atipici12.

Evidenze cliniche dirette di un meccani-

smo di occupancy recettoriale dell’aripiprazo-

lo disgiunto da un significativo blocco dei

recettori dopaminergici D2 striatali risulta-

no da un recente studio di PET con 11C-ra-

clopride13. La somministrazione di 30 mg

di aripiprazolo in soggetti sani per 14 gior-

ni, nonostante determini un’occupancy del

90% circa dei recettori dopaminergici stria-

tali D2/D3, non induce la comparsa di sin-

tomatologia extrapiramidale, a differenza di

quanto accade per gli antipsicotici tipici (per

esempio aloperidolo). 
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L’efficacia clinica dell’aripiprazolo

Efficacia a breve termine

Diversi studi clinici a breve termine (4-6 set-

timane) hanno evidenziato un’efficacia del-

l’aripiprazolo almeno pari a quella dell’alo-

peridolo e superiore a quella del placebo.

Criteri di inclusione dei diversi studi, effica-

cia nei confronti della sintomatologia positi-

va e negativa, dosaggi relativi di aripiprazolo

e del comparatore attivo meritano attenzione

per una valutazione complessiva (tabella 1). 

Kane et al.14 in uno studio multicentrico

(36 centri negli Stati Uniti) che ha coinvol-

to un totale di 414 pazienti con diagnosi

DSM-IV di schizofrenia o disturbo schizoaf-

fettivo (282 e 132 pazienti rispettivamente),

a 4 settimane, in doppio cieco, randomizza-

to di tipo intent to treat, dimostravano per la

prima volta l’efficacia di un dopamino-ago-

nista parziale, indicando che entrambi i do-

saggi di aripiprazolo utilizzati nello studio

(15 e 30 mg/die, dose fissa) si rivelavano, co-

me anche l’aloperidolo (10 mg/die), a parti-

re dalla seconda settimana, più efficaci del

placebo. 

Inoltre, a entrambe le dosi aripiprazolo

era significativamente superiore (impiegan-

do l’analisi Last Observation Carried For-

ward, LOCF) al placebo nel ridurre i sinto-

mi positivi alla relativa sottoscala della Posi-

tive and Negative Syndrome Scale (PANSS);

al dosaggio di 15 mg/die, ma non a quello

di 30 mg/die, l’aripiprazolo risultava signifi-

cativamente superiore al placebo nel ridurre

i sintomi negativi alla rispettiva sottoscala

della PANSS. 

Potkin et al.15 hanno valutato l’efficacia,

la sicurezza e la tollerabilità dell’aripiprazolo

in uno studio multicentrico della durata di

4 settimane, in doppio cieco, in cui un tota-

le di 404 pazienti con diagnosi di schizofre-

nia o disturbo schizoaffettivo è stato rando-

mizzato ad aripiprazolo 20 o 30 mg/die, a

risperidone 6 mg/die o a placebo. La valuta-

zione di efficacia è stata effettuata mediante

la PANSS e la Clinical Global Impression sco-

re (CGI), mentre la sicurezza e la tollerabili-

tà del trattamento sono state analizzate me-

diante la valutazione della comparsa di effet-

ti collaterali extrapiramidali (Simpson-Angus

Scale, Barnes Akathisia Rating Scale e Abnor-

mal Involuntary Movements Scale), aumento

ponderale, variazione del tratto QTc e attra-

verso la misurazione dei livelli di prolattina.

■ L’aripiprazolo (a entrambi i dosaggi) e il

risperidone si sono dimostrati significativa-

mente più efficaci del placebo, già a partire

dalla prima settimana.

■ I dati di tollerabilità e sicurezza non han-

no evidenziato differenze statisticamente si-

gnificative per quanto riguarda la comparsa

di effetti collaterali di tipo extrapiramidale

(sia per l’aripiprazolo sia per il risperidone).

■ I livelli di prolattina, rispetto al placebo,

risultavano diminuiti in maniera non stati-

sticamente significativa nel gruppo trattato

con aripiprazolo, mentre i pazienti trattati

con risperidone registravano un aumento sta-

tisticamente significativo (di circa 5 volte,

p < 0,001) rispetto al placebo.

■ Sia aripiprazolo sia risperidone mostra-

vano una bassa propensione a indurre au-

mento ponderale e nessuna alterazione del

tratto QTc.

Efficacia a lungo termine

Efficacia e sicurezza dell’aripiprazolo (30 mg/

die) sono state valutate in uno studio multi-

centrico16 a 52 settimane, in doppio cieco,

randomizzato 2:1 aripiprazolo vs aloperidolo

(10 mg/die), condotto su 1.294 pazienti con

diagnosi di schizofrenia cronica in fase di ria-

cutizzazione dei sintomi psicotici (acute relap-

se), che presentavano le seguenti caratteristi-

che: avevano riportato punteggio alla PANSS

totale ≥ 60 e punteggio ≥ 4 in almeno due

dei sub-items specifici per i sintomi psicotici;

non erano resistenti alla terapia antipsicoti-

ca; avevano una storia di trattamento conti-

nuo con antipsicotici per almeno 3 mesi du-

rante l’anno precedente lo studio.
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TABELLA 1 - CARATTERISTICHE DEI PRINCIPALI STUDI CLINICI A BREVE E A LUNGO TERMINE
CON ARIPIPRAZOLO

Kane1

Potkin2

Pigott3

Kasper4

Autore

Aripiprazolo = aloperidolo
> placebo 

Aripiprazolo = risperidone
> placebo

Aripiprazolo > placebo

Sintomi positivi: aripiprazolo
= aloperidolo > placebo
Drop-outs : aripiprazolo
< aloperidolo
Simtomi negativi
e depressivi: aripiprazolo
> aloperidolo

Efficacia

Aloperidolo 10 mg/die
Placebo 

Risperidone 6 mg/die
Placebo 

Placebo

Aloperidolo 10 mg/die
Placebo

Farmaco/Controllo
attivo - dose

Disturbo schizofrenico
o schizoaffettivo

Disturbo schizofrenico
o schizoaffettivo

Disturbo schizofrenico

Disturbo schizofrenico

■ Studi
a breve
termine

■ Studi
a lungo
termine

Diagnosi

15 mg/die
o 30 mg/die

20 mg/die
o 30 mg/die

15 mg/die

30 mg/die

Aripiprazolo
dose

414

404

310

1.294

Pazienti
n.

Fonti
1 Kane JM, et al. J Clin Psychiatry 2002; 63: 763-71.
2 Potkin SG, et al. Arch Gen Psychiatry 2003; 60: 681-90.
3 Pigott TA, et al. J Clin Psychiatry 2003 Sep; 64(9): 1048-56.
4 Kasper S, et al. Int J Neuropsychopharmacol 2003: 325-37.



■ Dei pazienti (38% del totale) che aveva-

no completato le 52 settimane previste dallo

studio, quelli in trattamento con aripiprazo-

lo rimanevano nel protocollo sperimentale

(time to discontinuation) per un tempo signi-

ficativamente maggiore rispetto ai pazienti

randomizzati verso aloperidolo (p = 0,0001).

■ L’aripiprazolo si dimostrava paragonabile

all’aloperidolo nel ridurre il punteggio tota-

le e quello dei sintomi positivi della PANSS,

ma superiore nel ridurre i punteggi della sin-

tomatologia negativa della PANSS e quelli

della sintomatologia depressiva valutata alla

Montgomery-Asberg Depression Rating Scale

(MADRS).

■ Un’incidenza significativamente minore

di effetti extrapiramidali era documentata

per l’aripiprazolo rispetto all’aloperidolo.

Interessante osservare che in questo studio la

definizione di risposta al trattamento farma-

cologico era differente da quella utilizzata in

altri studi a lungo termine con simile popo-

lazione e nei quali veniva definita come mi-

glioramento stabilizzato nel tempo17.

Gli autori stabilivano come criterio di ri-

sposta una riduzione del punteggio della

PANSS totale ≥ 20% e a ogni singola valu-

tazione, “senza attribuire nessun limite tem-

porale”; inoltre i pazienti non dovevano ri-

portare: a) un punteggio alla Clinical Global

Impression-Improvement (CGI-I) di 6 o 7, o

b) un evento avverso causa di un peggiora-

mento della schizofrenia, o c) un punteggio

di 5, 6 o 7 ad almeno uno dei quattro item

della sottoscala per i sintomi psicotici della

scala PANSS. Un soggetto poteva rientrare

nei criteri di risposta a un determinato tem-

po di valutazione ma non al successivo. 

Per meglio caratterizzare una più signifi-

cativa risposta clinica e un miglioramento

clinico mantenuto nel tempo, i risultati del-

lo studio sono stati anche analizzati con cri-

teri più restrittivi (una riduzione ≥ 30% del

punteggio della scala PANSS totale più gli

altri criteri come sopra definiti e la necessità

di mantenere la risposta clinica invariata per

almeno 28 giorni).

Prevenzione delle ricadute

Un importante correlato di efficacia del trat-

tamento farmacologico a lungo termine del-

la schizofrenia è rappresentato dalla capacità

dell’antipsicotico di prevenire possibili rica-

dute del disturbo. In uno studio multicen-

trico, randomizzato, in doppio cieco, place-

bo-controllato, della durata di 26 settimane,

l’aripiprazolo (15 mg/die, in un’unica som-

ministrazione giornaliera) si dimostrava su-

periore rispetto al placebo nel prevenire le

ricadute18. I criteri utilizzati in questo stu-

dio per identificare le ricadute (impending

decompensation) erano: punteggio alla CGI-I

≥ 5 (peggioramento minimo), oppure pun-

teggio alla PANSS nei sub-items “ostilità” e

“mancata cooperazione in due giorni succes-

sivi” ≥ 5 o, ancora, incremento del punteg-

gio > 20 alla PANSS totale. 

Nei pazienti in trattamento con aripipra-

zolo si dimostrava che il periodo di tempo

prima di un nuovo episodio di riacutizzazio-

ne (longer time to relapse) dei sintomi psico-

tici era significativamente maggiore rispetto

al placebo. Inoltre, il numero di pazienti in

trattamento con aripiprazolo che presentava

ricadute era significativamente minore in

confronto al gruppo che assumeva placebo

(rispettivamente 34 e 57%). Al termine del-

lo studio, il 58,8% dei pazienti che assume-

vano aripiprazolo (che apparteneva al cam-

pione di studio d’efficacia) non avevano in-

terrotto il trattamento per mancata efficacia,

ricaduta o eventi avversi, contro il 38,1%

dei pazienti in trattamento con placebo. 

Passaggio al trattamento con aripiprazolo

Un aspetto talora cruciale della terapia della

schizofrenia nei pazienti che mostrino man-

cata risposta, risposta parziale, intolleranza o

comparsa di effetti collaterali a una determi-

nata terapia farmacologica è la modalità con

cui viene praticato il passaggio da un trat-

tamento farmacologico a un altro. Infatti, è

stato riportato che la transizione da un trat-

tamento a un altro può causare un’esacer-

bazione della sintomatologia psicotica e la

comparsa o l’accentuazione di taluni effetti

collaterali19,20.

Tale aspetto appare di estremo interesse

pratico nel caso dell’introduzione di un an-

tipsicotico con profilo recettoriale di tipo do-

pamino-agonista parziale, in eventuale sosti-

tuzione di farmaci che, seppure con signifi-

cative differenze farmacodinamiche indivi-

duali, di fatto esplicano la loro efficacia tera-

peutica anche, e almeno in parte, attraverso

l’antagonismo dei recettori dopaminergici

D2
21. In altre parole, è importante chiedersi

quale sia, in termini di ricadute pratiche sul-

la farmacoterapia, la strategia più efficace di

passaggio a un farmaco che, sotto il profilo

del meccanismo d’azione putativo o quanto-

meno del profilo recettoriale, risulta diffe-

rente da ogni altro antipsicotico che even-

tualmente potrebbe sostituire.

Uno studio multicentrico in aperto22 ha

affrontato il problema randomizzando 311

pazienti con diagnosi di schizofrenia o di-

sturbo schizoaffettivo in fase di stabilizzazio-

ne in tre distinte condizioni di switch:

■ inizio immediato di 30 mg/die di aripi-

prazolo con sospensione istantanea del far-

maco assunto sino al momento dello switch;

■ inizio immediato di aripiprazolo a dosag-

gio pieno con sospensione (tapering) lenta

(14 giorni) del farmaco assunto sino all’av-

vio dello studio;

■ assunzione a dosaggio progressivo (10-

20-30 mg/die) e sospensione graduale del

farmaco che si intende sostituire in un pe-

riodo complessivo di 3 settimane.

Tutte e tre le modalità di passaggio ad aripi-

prazolo si sono dimostrate uguali in termini

di efficacia e sicurezza valutate a distanza di

8 settimane. Tuttavia, l’autore suggerisce che

il passaggio ad aripiprazolo con titolazione

del dosaggio del nuovo farmaco e riduzione

progressiva di quello precedentemente assun-

to potrebbe essere la strategia preferibile per

taluni pazienti in termini di gradualità del-

l’esposizione al nuovo antipsicotico.

Il profilo di tollerabilità

Quantunque la predizione delle caratteristi-

che di tollerabilità e dei possibili effetti col-

laterali sulla base delle peculiarità farmaco-

cinetiche e farmacodinamiche di un compo-

sto risulti talora fallace, il profilo recettoria-

le dell’aripiprazolo suggerisce un potenziale

profilo clinico di elevata tollerabilità, in con-

siderazione dell’attività dopamino-agonista

parziale, della modesta affinità ai recettori

istaminergici H1, serotoninergici 5HT2C e

adrenergici α2. 

L’analisi globale dei dati di tollerabilità e

sicurezza di tutti gli studi (n. = 5) di fase II

o fase III a breve termine (4-6 settimane), in

doppio cieco, controllati con placebo, com-

pletati e disponibili al 2002 ha confermato

la buona tollerabilità di questo composto in

assenza di significativi effetti collaterali, co-

me riportato da Marder et al.23. Tale analisi

includeva pazienti schizofrenici e schizoaf-

fettivi (30% in totale) ospedalizzati per ria-

cutizzazione della sintomatologia psicotica e

randomizzati in doppio cieco ad aripiprazolo

(2-30 mg, n. = 932), aloperidolo (2-20 mg,

n. = 201) o placebo (n. = 416). I criteri di

inclusione della gravità della sintomatologia

erano costituiti da un punteggio > 30 o a 36

alla Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) ov-

vero > 60 alla PANSS. I pazienti non erano

resistenti al trattamento farmacologico con

antipsicotici. Gli effetti collaterali riportati

con maggiore frequenza erano rappresentati

da cefalea, ansia, agitazione e insonnia, con

frequenza simile in tutte e tre le condizioni

sperimentali (tabella 2).

Acatisia, disturbi extrapiramidali e sonno-

lenza si manifestavano, tuttavia, con frequen-

za significativamente maggiore nel gruppo

dei pazienti trattati con aloperidolo rispetto

a quelli che assumevano aripiprazolo.

8 FACTS NEWS & VIEWS n. 3, dicembre 2003 SOCIETÀ ITALIANA DI NEUROPSICOFARMACOLOGIA

Focus on



Gli studi in doppio cieco a 52 settimane

verso aloperidolo16 e a 26 settimane contro

placebo18 hanno sostanzialmente conferma-

to l’assenza di significativi disturbi extrapi-

ramidali, come pure l’assenza di iperprolat-

tinemia e di incremento ponderale del trat-

tamento con aripiprazolo.

Conclusioni

L’aripiprazolo rappresenta una nuova e ori-

ginale modalità di trattamento farmacologi-

co della schizofrenia, che si aggiunge a quel-

le già esistenti e dimostratesi efficaci nel di-

sturbo. Il profilo recettoriale (principalmen-

te, ma non esclusivamente, agonismo par-

ziale dopaminergico) è per molti aspetti in-

novativo e consistente con le più recenti os-

servazioni e ipotesi sulla fisiopatologia della

schizofrenia; ulteriori studi sono tuttavia da

auspicarsi, per meglio definire le correlazio-

ni fra tale profilo recettoriale e il meccani-

smo d’azione responsabile dell’efficacia del-

l’aripiprazolo, con particolare riguardo al-

l’agonismo parziale 5HT1A, all’antagonismo

5HT2A e al possibile agonismo parziale ai

recettori dopaminergici D3
7.

Studi di efficacia a breve termine hanno

dimostrato che l’aripiprazolo è comparabile

con l’aloperidolo e il risperidone. Inoltre, stu-

di a 26 e a 52 settimane hanno indicato che

l’aripiprazolo è in grado di prevenire la com-

parsa di ricadute in maniera significativa-

mente superiore sia al placebo sia all’aloperi-

dolo. Possibilità di utilizzo dell’aripiprazolo

in patologie diverse dalla schizofrenia, come

per esempio nel disturbo bipolare, sono sug-

gerite da un recente studio di Keck et al.24.

Ulteriori studi clinici su pazienti schizo-

frenici (per esempio, al primo episodio) o

con mancata risposta ad altri trattamenti

farmacologici consentiranno di meglio defi-

nire le proprietà antipsicotiche dell’aripipra-

zolo e i possibili nuovi ambiti d’impiego,

nonché di precisare maggiormente il suo

profilo di tollerabilità e di sicurezza.
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TABELLA 2 - EFFETTI COLLATERALI PIÙ FREQUENTI OSSERVATI
CON ARIPIPRAZOLO

■ Cefalea 

■ Agitazione 

■ Ansia 

■ Insonnia 

■ Dispepsia 

■ Nausea 

■ Vomito 

■ Senso di testa vuota

■ Sonnolenza 

■ Costipazione 

■ Acatisia

Fonte: Marder SR, et al. Schizophr Res 2003; 61: 123-36.
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Nessun peggioramento della sintomatolo-

gia extrapiramidale e, viceversa, lieve miglio-

ramento del parkinsonismo, nonché ridu-

zione rispetto ai valori basali di prolattina

(ma comunque nei limiti del range norma-

le), sono stati evidenziati in pazienti dello

studio di passaggio ad aripiprazolo condotto

da Casey et al.22, confermando la buona tol-

lerabilità di questo composto anche nelle di-

verse modalità di transizione al nuovo regi-

me terapeutico da altri antipsicotici.

L’aumento di peso corporeo, che rappre-

senta un potenziale effetto collaterale di ta-

luni antipsicotici di seconda generazione,

potrebbe essere una causa rilevante di ridotta

o mancata compliance al trattamento, oltre

che di possibile impatto (peraltro non dimo-

strato per i composti che provocano aumen-

to ponderale) sulla funzionalità cardiovasco-

lare. Quantunque gli studi clinici di efficacia

a breve termine (4-6 settimane) abbiano in-

dicato l’assenza di effetti significativi indotti

dall’aripiprazolo sul peso corporeo nel perio-

do di assunzione del farmaco, sono gli studi

a lungo termine che, di fatto, possono offri-

re informazioni più significative al riguardo.

Riguardo agli effetti delle diverse condi-

zioni sperimentali sulla prolattinemia, è in-

teressante osservare che, nei pazienti con va-

lori basali di prolattina nei limiti della nor-

ma, l’1,8% di quelli trattati con aripiprazolo

presentava prolattinemia maggiore del limi-

te superiore, contro il 7% del gruppo che as-

sumeva placebo e il 54% del gruppo in trat-

tamento con aloperidolo. Nei pazienti con

valori basali di prolattina al di sopra del li-

mite superiore, solo l’11,4% di quelli tratta-

ti con aripiprazolo continuava a presentare

livelli di prolattinemia oltre tale limite, con-

tro il 45,3% del gruppo che assumeva place-

bo e l’86,5% del gruppo trattato con alope-

ridolo (p < 0,01).

Il tratto QTc dell’elettrocardiogramma (il

cui prolungamento può, in talune condizio-

ni, essere responsabile di torsioni di punta e

di tachiaritmie ventricolari polimorfe) risul-

tava lievemente diminuito a tutti i dosaggi

di aripiprazolo (2-30 mg), senza tuttavia as-

sumere significato clinico.

Minime modificazioni del peso corporeo,

non statisticamente significative, sono state

osservate con aripiprazolo. 
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L’adesione al trattamento – traduzione

corretta del termine inglese com-

pliance – rappresenta un problema per qua-

lunque patologia che necessiti di terapie pro-

lungate, in particolar modo in una condizio-

ne come quella del disturbo schizofrenico, in

cui la consapevolezza di malattia e la motiva-

zione alla cura possono essere molto ridotte,

il tutto aggravato da un pesante alone di

stigma e pregiudizio sociale.

Tra le numerose definizioni proposte, le

più complete appaiono quella di Blackwell1,

che descrive l’adesione come “la misura in

cui il comportamento di una persona, diret-

to verso l’assunzione di un farmaco, o il

cambiamento di uno stile di vita corrispon-

de alle richieste mediche”, e quella di Ka-

plan2, secondo il quale è “il grado con cui

un paziente segue le raccomandazioni clini-

che del medico curante”.

Lo stesso DSM-IV TR, in V15.81, indica

la “non compliance al trattamento” come la

mancata adesione a un aspetto importante

della cura di un disturbo mentale o medico

e, tra i motivi, riconosce il disagio al tratta-

mento (effetti collaterali), i costi, la decisio-

ne fondata su valori personali, i tratti mala-

dattivi di personalità, le modalità con cui la

malattia viene affrontata (per esempio la ne-

gazione), l’incapacità di comprendere i be-

nefici del trattamento (deficit cognitivi o pa-

tologie mentali).

Come si è detto, la non compliance non va

intesa semplicemente in termini di “manca-

ta assunzione della terapia”, poiché coinvol-

ge un’ampia gamma di comportamenti e sti-

li di vita che svolgono un ruolo per l’esito

favorevole del trattamento.

Una compliance insoddisfacente (poor com-

pliance) può concretizzarsi anche nel manca-

to rispetto delle visite in ambulatorio, nella

mancata esecuzione dei test di monitoraggio

ematico (per esempio nella terapia con clo-

zapina), nella precoce interruzione dello sche-

ma terapeutico e nella modificazione delle

modalità di assunzione prescritte3.

È interessante sottolineare che nel 63%

dei casi i pazienti non comunicano al pro-

prio medico la decisione di non rispettare le

indicazioni terapeutiche. Molto spesso lo

psichiatra continua a credere alla “fedeltà”

alle cure del proprio paziente, e ciò eviden-

zia come i medici sottostimino il problema4.

I risultati di diversi studi suggeriscono che

la non compliance assume particolare gravità

nei pazienti schizofrenici, che hanno mo-

strato un tasso di rifiuto al trattamento com-

preso tra il 40 e il 50% durante il primo an-

no di follow-up, e fino al 75% dopo 2 anni.

Nei pazienti al primo episodio di schizofre-

nia, la compliance totale o parziale (comun-

que sufficiente) a un anno di follow-up era

osservabile solo nel 46% del gruppo. Al fol-

low-up a 7 anni permaneva un 40% di pro-

blemi di compliance anche in pazienti in te-

rapia long acting5.

Tali risultati evidenziano che la non com-

pliance è pressoché la norma, sebbene essa

vari nel tempo, nel senso che vi sono periodi

in cui i pazienti accettano più facilmente le

terapie3.

Nello studio sulle percentuali di ricadute

dopo la dimissione dal reparto6, si osservano

dati poco incoraggianti:

■ il 75% dei casi di scarsa compliance era do-

vuto alla sospensione volontaria da parte del

soggetto, a prescindere dagli effetti collaterali;

■ nel “mondo reale”, circa il 50% dei sog-

getti in cura per schizofrenia non assumeva

con regolarità il trattamento farmacologico;

■ dei soggetti in trattamento long acting, so-

lo il 30% si presentava regolarmente per

praticare l’iniezione.

La mancata compliance comporta conseguen-

ze potenzialmente gravi per il paziente, pri-

ma fra tutte un elevato tasso di ricadute (ef-

fetto revolving door). A un anno dalla dimis-

sione da un reparto psichiatrico, il 31,6%

delle recidive sembrano riconducibili alla

scarsa compliance, mentre altri fattori sono

implicati nel restante 68,4% dei casi. 

Le ricadute con relativa ospedalizzazione,

oltre ad avere possibili ripercussioni a lungo

temine sulla sfera cognitiva e quindi sugli

esiti, influiscono in maniera negativa sui

processi di reintegrazione sociale – con gra-

ve ostacolo ai percorsi riabilitativi e alla qua-

lità dei rapporti con i famigliari e con la rete

sociale – e sulla qualità di vita in generale.

L’importanza della compliance si evince an-

cor più nelle prime fasi della patologia, poi-

ché è stato osservato che la frequenza di re-

cidive entro i primi anni dall’esordio e il de-

corso down-hill della first onset psychosis in-

fluenzano un outcome negativo. In particola-

re, i fattori che più fortemente correlano con

un peggior outcome sono: il tempo trascorso

senza trattamento farmacologico, il numero

di recidive e la mancata compliance. Risulta

chiaro come questi tre fattori siano forte-

mente condizionati dalla capacità del curan-

te di far aderire il paziente al trattamento7.

Il peggior andamento di malattia in tali

soggetti trova riscontri biologici negli studi

di neuroimaging: il follow-up della first onset

psychosis alla risonanza magnetica nucleare

mostra una riduzione del 2% del volume ce-

rebrale, un aumento della dilatazione dei

ventricoli e una diminuzione del volume sia

del lobo frontale sia del lobo temporale.

Modelli teorici della compliance

Nella presente ricerca non affronteremo i di-

versi modelli teorici proposti per analizzare

le differenti problematiche relative alla com-

pliance, ma ci limiteremo a citare lo Health

Belief Model (HBM)8, con le due ipotesi del-

le “azioni ragionate” e del “comportamento

pianificato”, e l’Alliance Model (AM)9. 

11FACTS NEWS & VIEWS n. 3, dicembre 2003SOCIETÀ ITALIANA DI NEUROPSICOFARMACOLOGIA

Adesione al trattamento
con antipsicotici atipici: il paziente

da oggetto a soggetto di cura
Claudio Mencacci, Giancarlo Cerveri, Roberta Anniverno,

Federico Durbano, Roberto Quartesan*

Dipartimento di Psichiatria, AO Fatebenefratelli e Oftalmico, Milano

* Clinica Psichiatrica, Università degli Studi di Perugia



Adesione al trattamento con antipsicotici atipici: il paziente da oggetto a soggetto di cura

Nello HBM, gli interventi mirano a mas-

simizzare la percezione dei benefici e a mini-

mizzare la percezione degli effetti collaterali.

Viene posta particolare enfasi sulla vulnera-

bilità individuale e sul rapporto con i costi.

Tra i limiti del modello, si sottolinea la scar-

sa considerazione dell’atteggiamento verso la

terapia da parte della famiglia e del contesto

relazionale.

Nell’AM, gli interventi mirano alla rela-

zione terapeutica, al fine di stabilire una

partnership con il paziente e con la famiglia.

L’intervento terapeutico prosegue anche in

caso di scarsa compliance e, di fatto, i possi-

bili eventi avversi del trattamento farmaco-

logico sono considerati nell’ambito dello svi-

luppo dell’alleanza stessa, mentre il farmaco

è considerato nel contesto delle mete di vita

(lifegoal ).

I diversi modelli teorici hanno identifica-

to una serie di fattori decisivi ai fini dell’ade-

sione al trattamento.

■ Fattori legati alla persona: tratti di per-

sonalità, intelligenza, percezione della ma-

lattia e di sé in rapporto alla malattia stessa e

al trattamento, pregiudizi nei confronti del

farmaco, elementi ambientali.

■ Fattori legati al trattamento: relazione

medico-paziente, complessità del trattamen-

to e istruzioni ricevute, tollerabilità ed effet-

ti collaterali, efficacia del trattamento, rifiu-

to della malattia.

■ Fattori legati alla malattia: psicosi, con-

fusione (scarsa critica); grandiosità (gratifi-

cazioni derivanti dalla malattia); depressione

(scarsa motivazione al trattamento); deficit

cognitivi (ricordare orari, posologie, control-

li); specifica psicopatologia (deliri paranoidi,

masochismo, ansia, paura, sociopatia, dipen-

denza, negazione, abuso di sostanze); risen-

timento, mancanza di fiducia; coinvolgimen-

to con molti medici, relazione medico-pa-

ziente deficitaria; precoce insorgenza e persi-

stenza degli effetti collaterali, lenta insor-

genza degli effetti terapeutici3,10.

Da tempo viene riconosciuta grande impor-

tanza ai farmaci antipsicotici e ai loro effetti

sulla compliance dei pazienti schizofrenici, e

numerosi modelli hanno cercato di definire

i fattori che favoriscono o che ostacolano l’a-

desione al trattamento.

■ Fattori positivi: accettazione della malat-

tia, percezione della sua gravità, qualità della

supervisione e del follow-up, percezione del-

la suscettibilità della malattia al trattamento,

stabilità dell’ambiente familiare, esistenza di

un’efficace alleanza terapeutica.

■ Fattori negativi: comparsa di effetti colla-

terali, condizione clinica asintomatica, com-

plessità del regime terapeutico, abuso di so-

stanze stupefacenti, compromissione della

capacità di giudizio, cattiva relazione medi-

co-paziente, cattiva relazione con l’ambiente

circostante3,11,12.

Il perseguimento continuo dell’AM è volto

a facilitare un percorso di consapevolezza

nel paziente, che consenta nel tempo che in-

tercorre dall’esordio della malattia, attraver-

so fasi di maggiore costrizione, di riconosce-

re la necessità delle cure mediante la per-

suasione e l’alleanza per giungere, infine, a

un modello di self care.

Risulta dunque fondamentale una costan-

te e attenta valutazione del fenomeno della

compliance con successioni così orientate:

■ identificazione dei fattori di rischio;

■ adeguata informazione al paziente;

■ adeguata comunicazione alla famiglia;

■ pianificazione degli interventi (disegnati

intorno al paziente e al suo contesto);

■ trattamenti psicoeducativi, cognitivi, psi-

cosociali, farmacologici13.

I pazienti con disturbi psicotici non deten-

gono il monopolio della non compliance ; ac-

curate indagini rivelano che il problema si

pone per altre patologie psichiatriche (ansia

e depressione) e per molte malattie organi-

che croniche. La valutazione della complian-

ce risulta rilevante solo dopo una diagnosi

accurata e per i trattamenti di dimostrata ef-

ficacia (evidence based ), seguendo linee gui-

da e procedure definite. Va sottolineato, in-

fine, che si può considerare non compliant

anche il paziente i cui comportamenti sono

tali da interferire con l’esito della cura.

Paziente e psichiatra:

esperienze a confronto

La definizione di compliance risulta dunque

importante per distinguere la non risposta al

trattamento da quelle situazioni in cui un

outcome insoddisfacente è riconducibile a

una mancata adesione alle cure. In proposi-

to, appare utile sottolineare come il paziente

tenda a sottostimare l’impatto della non com-

pliance. Tale giudizio sembra rafforzarsi sul

piano cognitivo per diversi motivi: 

■ le manifestazioni sintomatologiche nono-

stante il trattamento; 

■ l’intervallo di tempo tra interruzione del

trattamento e relapse; 

■ i disturbi cognitivi legati alla malattia;

■ la negazione della malattia mentale.

Specularmente, il medico tende a sovrasti-

mare l’impatto della non compliance nei pa-

zienti ritenendo che essa sia inequivocabil-

mente causa di recidive sintomatologiche e

che gli effetti collaterali addotti dai pazienti

spesso siano solo una modalità per giustifi-

care la mancata adesione al trattamento. A

tale proposito, è utile ricordare che da alcu-

ni studi emerge come la frequenza di effetti

collaterali nel trattamento con antipsicotici

tipici sia nell’ordine del 30% per le distonie

acute, del 60% per i sintomi extrapiramidali

(EPS), del 25% per l’acatisia e del 10% per

la discinesia tardiva.

Nella normale routine clinica, la parte me-

no evidente degli effetti collaterali tende a

non essere diagnosticata, e, secondo alcune

ricerche, ciò accade nel 40% circa degli EPS

e nel 70% delle distonie e acatisie.

Questi dati – meritevoli di una replicazio-

ne nella routine clinica italiana – rendono

conto dei risultati di alcune ricerche, da cui

emerge – chiedendo a pazienti e psichiatri la

ragione della mancata adesione alle terapie –

che oltre il 30% dei pazienti risponde “gli

effetti collaterali”, mentre i secondi indivi-

duano tale motivazione in meno del 10%

dei casi14.

Come sostiene persuasivamente Bassi15:

“Le convinzioni personali in tema di salute

dei pazienti sono fattori predittivi per com-

portamenti di compliance molto più signifi-

cativi del disagio derivato dagli effetti secon-

dari indesiderati tipo EPS”. Tale affermazio-

ne risulta suffragata dai risultati degli studi

condotti con la Rating of Medication In-

fluences (ROMI) scale16, dai quali si evince

che la prima motivazione per cui i pazienti

aderiscono alla terapia è legata alla ricerca di

una condizione di salute personale. La rela-

zione con lo psichiatra o la paura di anda-

re incontro a un peggioramento clinico e a

trattamenti sanitari contro la loro volontà

sono motivazioni meno importanti. Tale da-

to spinge il medico a modificare il punto di

vista sul soggetto con cui opera, rimettendo

forzatamente in primo piano la necessità di

un’educazione alla salute per migliorare la

compliance. 

Da quanto si è detto emerge con forza

l’urgenza di porre in primo piano l’osserva-

zione accurata degli effetti collaterali e della

soddisfazione personale del paziente nei con-

fronti della terapia. 

Per sottolineare quanto sia ampia la diffe-

renza di punto di vista tra gli psichiatri e i

pazienti basti dire che, indagando quali sia-

no gli effetti collaterali maggiormente di-

sturbanti della terapia, i primi individuano

acatisia ed EPS, mentre i secondi pongono

al vertice mancanza di volontà, nervosismo

e agitazione. Tutto questo ricordando, co-

munque, che gli psichiatri tendono a sotto-

valutare anche quegli effetti collaterali verso
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i quali sono più attenti. Infatti, riguardo agli

EPS, risulta che:

■ circa un terzo dei soggetti che presentano

tali disturbi non ne parla con lo specialista;

■ tra coloro che ne parlano con lo speciali-

sta, il 18% riferisce di non aver avuto alcu-

na indicazione alternativa, il 36% di aver

ottenuto una prescrizione di anticolinergici e

il 24% di aver ottenuto una prescrizione per

un antipsicotico diverso dal precedente17.

Se si pone l’attenzione su effetti collaterali

meno evidenti, come le disfunzioni sessuali

o la galattorrea, la distanza tra gli psichiatri

e i loro pazienti sembra farsi enorme: quasi

la metà dei casi non vengono indagati o non

vengono comunicati volontariamente dal pa-

ziente al medico.

Questa impressionante serie di dati circa

la scarsa capacità dello psichiatra di indagare

le condizioni cliniche diventa ancora più in-

quietante se si considera che l’efficacia del

trattamento antipsicotico continuativo è sta-

ta confermata dalle ricerche sul rapporto fra

esito e trattamento farmacologico, con crite-

ri clinici di valutazione derivanti dall’osser-

vazione diretta dei pazienti da parte degli

psichiatri e da valutazioni delle annotazioni

presenti nelle cartelle cliniche15,18. Occorre

sottolineare come accurate valutazioni di tut-

ti i disturbi manifestati dal soggetto, o addi-

rittura le condizioni di soggettivo benessere,

andassero oltre la maggior parte degli studi

clinici di efficacia. Collins et al.18 ricordano

come l’efficacia del trattamento antipsicoti-

co continuativo dei disturbi schizofrenici sia

stata valutata attraverso ricerche sui sintomi

positivi nel 98% degli studi clinici control-

lati, e sui sintomi negativi nel 19%, ma il

punto di vista soggettivo del paziente o dei

suoi famigliari è stato preso in considerazio-

ne solamente nel 13% dei casi.

Di fatto, le esperienze soggettive delle per-

sone affette da disturbi schizofrenici durante

il trattamento farmacologico antipsicotico

sono raramente riportate nelle ricerche, al-

trettanto di rado vengono utilizzate per va-

lutare l’efficacia e la tollerabilità di un anti-

psicotico e praticamente mai sono state usa-

te per valutare la compatibilità della farma-

coterapia con gli interventi riabilitativi e

con la possibilità di un funzionamento so-

ciale autonomo.

Uno studio di coorte compiuto in Gran

Bretagna ha dimostrato che il 56,8% dei pa-

zienti in trattamento continuativo non ri-

tiene gli antipsicotici particolarmente uti-

li o efficaci, mentre il 27,7% li giudica dan-

nosi. Tale giudizio negativo sui farmaci an-

tipsicotici sarebbe in relazione alla frequente

associazione con esperienze coatte o di rico-

vero obbligatorio19. La maggioranza delle

persone affette da disturbi schizofrenici ha

opinioni diversificate sull’utilità e sull’effica-

cia degli antipsicotici, che di frequente si tra-

ducono in un insieme di note positive e cri-

tiche esposte contemporaneamente; il parere

generale risulta essere estremamente com-

plesso e variegato, e comunque non ricon-

ducibile a una riduttiva dicotomia tra “asso-

lutamente favorevoli o del tutto contrari”15.

Questi giudizi così complessi, emotiva-

mente carichi di significato e a volte contra-

stanti, che sono di difficile valutazione e che

spesso sono ritenuti dagli psichiatri lamen-

tazioni enfatiche o deliranti del paziente, ri-

vestono invece enorme importanza e vanno

considerati con estrema attenzione soprat-

tutto per le limitazioni che impongono alla

partecipazione al trattamento, al funziona-

mento sociale e alla qualità di vita20. 

Per poter definire l’adesione del paziente

alla cura, lo psichiatra deve formulare un

progetto di benessere e porre attenzione alla

qualità di vita della persona che ha davanti.

Se per benessere si può intendere uno stato

psicologico ed emotivo che, oltre alla qualità

di vita, si correla ad aspetti fisici, sociali, co-

gnitivi e al funzionamento autonomo che

condizionano la percezione che la persona

ha di sé e dell’ambiente che la circonda21,

per la qualità di vita le possibilità di defini-

zione sono ancora più complesse. Questo è

uno dei motivi per cui, in molti studi con-

trollati per stabilire l’efficacia e la tollerabi-

lità dei neurolettici, la valutazione non in-

clude la qualità di vita o altri elementi relati-

vi alla percezione soggettiva del paziente.

Qualità di vita e antipsicotici atipici

L’introduzione dei neurolettici atipici sem-

bra avere apportato modifiche in tal senso.

In numerosi studi14,22,23, infatti, si è osser-

vato un significativo miglioramento della

qualità di vita e della compliance in pazienti

trattati con antipsicotici atipici (clozapina)

rispetto a gruppi di controllo in trattamento

con antipsicotici tradizionali. I nuovi anti-

psicotici atipici risultano dunque più effica-

ci e meglio tollerati dei farmaci tradizionali,

e questa osservazione sembra aver portato la

qualità di vita al centro della valutazione

complessiva di molti studi di efficacia.

Uno studio condotto da Bobes24 ha di-

mostrato la superiorità del trattamento con

risperidone rispetto al trattamento con neu-

rolettici nell’ottenere un significativo mi-

glioramento della qualità di vita dopo 8

mesi e una riduzione complessiva delle di-

sabilità correlate al disturbo schizofreni-

co. Tra i soggetti esaminati, i miglioramenti

più significativi della qualità di vita sono sta-

ti ottenuti da pazienti di sesso femminile, da

pazienti con sintomatologia paranoide e da

coloro che non avevano comorbilità con uso

di sostanze.

In uno studio del 200025, olanzapina vs

aloperidolo, dopo 6 settimane il 33% dei pa-

zienti che assumevano olanzapina e il 25%

di quelli che assumevano aloperidolo mo-

stravano un miglioramento significativo del-

la qualità di vita. Dopo altre 46 settimane, i

pazienti in trattamento con olanzapina mo-

stravano un miglioramento più significativo

della qualità di vita rispetto ai pazienti in te-

rapia con aloperidolo. In altri due studi con-

dotti da Tran26 e da Ho27, sia risperidone sia

olanzapina hanno ottenuto un miglioramen-

to rilevante della qualità di vita, senza diffe-

renze significative.

In particolare, lo studio in aperto condot-

to da Franz et al.28 ha messo a confronto ef-

ficacia e tollerabilità di clozapina, risperido-

ne, olanzapina e quetiapina con neurolettici

tipici. I gruppi in trattamento con antipsi-

cotici atipici hanno mostrato un rilevante

miglioramento di alcune aree specifiche del-

la qualità di vita (benessere psicofisico, vita

sociale e abilità nella vita quotidiana) oltre

che, attraverso una valutazione soggettiva,

una spiccata preferenza nei confronti di ta-

li farmaci. Questi risultati sembrano essere

confermati da ulteriori ricerche, da cui emer-

ge come il miglioramento dei sintomi nega-

tivi e cognitivi potrebbe favorire un migliore

insight e una migliore compliance verso il

trattamento29.

In letteratura, diverse ricerche avvalorano i

medesimi risultati anche per i nuovi antipsi-

cotici. Particolarmente interessanti appaiono

i dati relativi ad aripiprazolo. Kasper et al.30,

in uno studio condotto con aripiprazolo vs

aloperidolo per 52 settimane, hanno riporta-

to che la nuova molecola presenta efficacia

simile o superiore ad aloperidolo; la maggio-

re adesione al trattamento con aripiprazolo è

dimostrata dal time to discontinuation, stati-

sticamente significativo a favore del gruppo

trattato con aripiprazolo (p = 0,0001). Inol-

tre il profilo di tollerabilità di aripiprazolo

è risultato migliore, rappresentando quindi

una promettente alternativa al trattamento a

lungo termine della schizofrenia.

Per concludere, possiamo affermare che:

■ la valutazione della risposta soggettiva de-

gli antipsicotici deve essere consigliata nella

pratica clinica come valido aiuto nel moni-

toraggio della compliance al trattamento31;

■ il miglior profilo per quanto riguarda gli

effetti collaterali degli antipsicotici atipici

consente una gestione nettamente più favo-

revole del problema dell’adesione alle cure,

della qualità di vita e del recupero funziona-
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le, relazionale e occupazionale dei soggetti

con disturbi schizofrenici;

■ una costante attenzione alla soggettività

del paziente e ai numerosi fattori di natura

psicologica, sociale, ambientale e culturale

integrati con una piena e aperta comunica-

zione sono gli ingredienti fondamentali per

determinare un’efficace atmosfera relaziona-

le, alla base di qualunque comportamento

di adesione terapeutica.

Occorre inoltre ricordare che il paziente

non è solo un contenitore di informazioni

da riempire a proprio piacimento, ma una

persona con la quale condividere il princi-

pio della fiducia allo scopo di ottimizzare il

rapporto tra medico e paziente.

Schemi operativi di intervento

per migliorare l’adesione al trattamento

■ Nella tabella 1 vengono indicate le moda-

lità più efficaci per migliorare l’adesione al

trattamento secondo Fenton11. L’autore sot-

tolinea l’importanza di porre al centro del-

l’attenzione la persona che necessita di cura,

rendendola partecipe della gestione della te-

rapia. È ribadita la necessità di prevedere, ri-

cercare e monitorare eventuali effetti colla-

terali. Viene infine considerata l’importanza

del coinvolgimento della famiglia e dell’am-

biente sociale di riferimento come variabili

interferenti (positivamente o negativamen-

te) con il raggiungimento e il mantenimen-

to dell’adesione. 

■ Nella tabella 2 sono riportate le concet-

tualizzazioni di Ellison32, il quale individua
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TABELLA 1 - INDICAZIONI PER MASSIMIZZARE LA PROBABILITÀ DI ADESIONE AL TRATTAMENTO
■ Dedicare tempo sufficiente per conoscere gli aspetti umani del paziente, per comprendere i suoi obiettivi, le sue preoccupazioni e i suoi problemi.

Porre al centro del trattamento l’assistenza al paziente, basata su incontri in relazione a obiettivi da lui stesso definiti

■ Creare un ambiente terapeutico in cui le variazioni della terapia possano essere discusse apertamente, anziché tenute nascoste.
Mostrare interesse alla terapia, consultando in maniera non autoritaria il paziente per apprendere quanto sia stata seguita e quali siano gli effetti.
Coinvolgerlo nella terapia, per quanto possibile, in modo che egli stesso possa autoregolare i dosaggi

■ Scegliere i farmaci e i dosaggi in base al criterio di massimizzare l’efficacia e minimizzare gli effetti collaterali.
Sorvegliare costantemente gli effetti collaterali, sollecitare e rispondere a tutte le eventuali preoccupazioni

■ Istruire il paziente e i suoi famigliari sugli aspetti biologici della malattia, sulla prevenzione delle ricadute e sugli effetti collaterali delle terapie

■ Cercare aiuti nella comunità includendo la famiglia, gli amici e i colleghi. Se necessario provvedere a una somministrazione supervisionata
dei farmaci

■ Sfruttare le strategie cognitive e di potenziamento della memoria qualora vi fossero problemi di disorganizzazione o smemoratezza

■ Essere pronti a suggerire un intervento anche obbligatorio qualora il paziente si mostri incapace a gestirsi a causa della sua malattia

■ Qualora il paziente non si mostrasse disponibile alle cure, ma fosse comunque capace di esprimere un grado di intendere e volere, gestire il suo
dissenso alle cure e garantire una relazione terapeutica continuativa e la possibilità di instaurare trattamenti in una fase successiva

Fonte: Fenton WS, et al. Schizophr Bull 1997; 23(4): 637-51.

TABELLA 3 - LIVELLI DI INTERVENTO PER MIGLIORARE L’ADESIONE
AL TRATTAMENTO
■ Livello 1 � Valutare l’esattezza della diagnosi e dei sintomi

� Valutare quali sintomi sono più importanti per il paziente
� Valutare le eventuali comorbilità
� Valutare la capacità del paziente di accettare o rifiutare il trattamento

■ Livello 2 � Scegliere farmaci con buona tollerabilità
� Scegliere la molecola con il miglior profilo di tollerabilità per quel paziente
� Monitorare gli effetti collaterali clinicamente e con esami di laboratorio
� Educare il paziente a conoscere e riconoscere gli effetti collaterali
� Valutare e monitorare gli effetti terapeutici del farmaco

■ Livello 3 � Indirizzare la vita del paziente verso una maggiore routine
� Valutare la continuità della cura
� Valutare il rapporto costo/benefici per quel paziente
� Valutare il sistema di supporto sociale

■ Livello 4 � Promuovere l’alleanza terapeutica
� Valutare il controtransfert
� Valutare il transfert
� Valutare la relazione con il farmaco
� Considerare l’influenza dello psicoterapeuta

TABELLA 2 - PRINCIPALI OSTACOLI E CONSEGUENTI INTERVENTI
PER AUMENTARE L’ADESIONE AL TRATTAMENTO FARMACOLOGICO
1. Livello di stress e motivazioni personali del paziente

2. Effetti dei farmaci

3. Accessibilità al trattamento

4. Relazione terapeutica

Fonte: modificato da Ellison JM, Harney PA. J Psychother Pract Res 2000 Winter; 9(1): 7-17.

Adesione al trattamento con antipsicotici atipici: il paziente da oggetto a soggetto di cura



quattro livelli di criticità nel trattamento psi-

cofarmacologico legati a: motivazioni perso-

nali del paziente, effetti dei farmaci, accessi-

bilità del trattamento e relazione terapeutica.

■ Come evidenzia la tabella 3, per ciascuno

dei quattro livelli sono proposti interventi

mirati a massimizzare l’adesione alla terapia.

Anche in tal caso emerge come il fenomeno

della compliance necessiti di una complessa

declinazione per permettere di identificare

nel singolo caso la risposta più efficace.

■ Nella tabella 4 vengono definite alcune

modalità operative di intervento della com-

pliance therapy33.

L’aspetto determinante risulta essere il ri-

baltamento del punto di vista: il paziente

non è più oggetto ma soggetto di terapia, ed

è considerato capace di compiere scelte e di

apportare riflessioni e proposte per indiriz-

zare il trattamento.

■ La tabella 5 enfatizza quelle conoscenze

che lo psichiatra deve necessariamente co-

municare al paziente e su cui deve essere di-

sposto a discutere con flessibilità per per-

mettere alla persona in cura di aderire al

trattamento psicofarmacologico.

■ Infine, la tabella 6 descrive le modalità

con cui l’ambiente familiare può intervenire

sull’adesione al trattamento: compito dello

psichiatra è favorire l’adesione all’intervento

psicofarmacologico da parte di tutta la fami-

glia e assicurarsi che tale atteggiamento ven-

ga mantenuto nel tempo.
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TABELLA 4 - MODALITÀ OPERATIVE DELLA COMPLIANCE THERAPY

■ Discutere apertamente di certi dubbi comuni o di informazioni sbagliate circa la cura

■ Discutere la naturale tendenza a interrompere le cure quando il paziente sta bene

■ Soppesare i vantaggi e gli svantaggi

■ Enfatizzare i benefici indiretti

■ Fare uso di metafore

■ Confrontarsi con lo stigma

■ Fare uso di analogie con malattie fisiche

■ Citare esempi di personaggi famosi con lo stesso disturbo

■ Riconcettualizzare il farmaco come libera scelta del soggetto per migliorare la qualità di vita

■ Enfatizzare l’importanza di stare bene per raggiungere obiettivi prefissati e mantenere valide risorse di soddisfazione

■ Prevedere le conseguenze dell’interruzione della cura

■ Identificare i sintomi prodromici

TABELLA 6 - INFLUENZA DEI FAMIGLIARI SULL’ADESIONE AL TRATTAMENTO DEL PAZIENTE

■ Fattori favorevoli � Allertare gli operatori sui cambiamenti della compliance
� Convincere il congiunto ad assumere la terapia
� Ricordare o supervisionare la terapia
� Provvedere agli ausili finanziari e logistici per la gestione della terapia

■ Fattori sfavorevoli � Opporsi ai trattamenti farmacologici
� Rinforzare la stigmatizzazione prodotta dalla malattia mentale
� Ricercare trattamenti non farmacologici, alternativi
� Creare senso di diffidenza verso gli operatori psichiatrici e i loro consigli
� Non comprendere i cambiamenti terapeutici indotti dai farmaci
� Non essere consapevoli dei livelli di stress prodotti dagli effetti collaterali

TABELLA 5 - INTERVENTI PSICOEDUCATIVI: CHE COSA DEVE SAPERE IL PAZIENTE
■ Uso razionale dei farmaci che assume

■ Come notare una buona o cattiva risposta terapeutica

■ Quando e come assumere la terapia e che cosa fare in caso di mancata assunzione

■ Nozioni sulla durata del trattamento

■ Principali effetti collaterali, ripercussioni sul funzionamento lavorativo e sulla guida, eventuali interazioni con altri farmaci, droghe, alcol
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