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Trattamento farmacologico della schizofrenia  
dalla ricerca alla ricaduta sulla qualità della vita 



La FarmacoUtilizzazione 

 Commercializzazione, distribuzione,  

prescrizione e uso di farmaci  

in una società,  

con particolare enfasi  

alle conseguenze mediche,  

sociali ed economiche risultanti 
 

(WHO, 1977) 



La FarmacoEpidemiologia 

 Studio dell’uso e degli effetti  

dei farmaci  

in popolazioni 

  
(Strom 1994) 



Scopi della FarmacoEpidemiologia 

 Studi per approfondire la definizione del 
profilo beneficio/rischio dei farmaci, con 
particolare attenzione all'analisi dell'uso 

dei farmaci nella popolazione, e alla 
stima del rischio di eventi avversi fra gli 

utilizzatori. 



 
 
La FarmacoEpidemiologia… 
…punti di vista 

  “Guardare al farmaco quale bene di  

salute e  non  oggetto  di  consumo,  

l’analisi del mercato diviene 

 l’analisi dei bisogni e dei problemi” 

 (G. Tognoni) 



La progettazione in 
FarmacoEpidemiologia…. 

 

 Lettura critica dei dati  

finalizzata alla individuazione dei  

bisogni insoddisfatti o  

eventuali ambiti di inappropriatezza e  

successiva definizione di programmi 

 di intervento mirati e condivisi 



… e gli obiettivi generici  
(e più frequenti) degli interventi 

 il corretto trattamento dei pazienti, secondo le 
indicazioni del prodotto   

 (es. identificazione di eventuali pazienti cronici 
a rischio trattati occasionalmente, o uso in 
pazienti non a rischio) 

 un contenimento della spesa che permetta di 
reinvestire risorse nel trattamento dei pazienti 
che non eseguono alcuna terapia preventiva o 
comunque necessaria  

 (es. promozione all’uso degli equivalenti a 

brevetto scaduto)  



QuotidianoSanità 2.3.2016 
 

L'Evidence Based Practice nei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura 

 02 MAR 2016 - Oltre gli steccati ideologici e le opinioni soggettive che neanche 
dovrebbero trovare spazio in un settore delicato della sanità pubblica come quello 
della tutela della salute mentale, dal recente Congresso Sopsi tenutosi a Milano (24-
26 febbraio) sono arrivate interessanti conferme. Infatti, in un simposio 
monotematico organizzato dai Professori Ruggeri e Grassi delle Università di 
Verona e Ferrara, sono stati discussi i risultati e le esperienze "Evidence Based" di 
diversi reparti che hanno adottato un approccio di gruppo strutturato che si effettua 
tramite un manuale operativo giunto alla terza edizione per i tipi della Ediermes 
(Vendittelli et al, 2015). 
  
Un approccio psicoeducativo che coniuga gli aspetti della psicofarmacologia con 
quelli psicosociali, messo a punto presso il San Filippo Neri di Roma nel 1999 grazie 
anche al supporto dell'Istituto Superiore di Sanità. Nel tempo è stato 
progressivamente aggiornato accogliendo soprattutto le indicazioni degli utenti, 
grazie alla esperienza maturata presso diversi reparti italiani (Arezzo, Campobasso, 
Ferrara Foggia, L'Aquila, Milano, Parma, Roma, Salerno, Saronno, Verona, tanto per 
citarne alcuni), che hanno poi tutti collaborato o dato suggerimenti per la stesura 
della terza edizione. La rielaborazione è stata dunque il frutto dell'esperienza (10 
anni in media di applicazione quotidiana nei vari reparti) comprovata dagli studi di 
follow-up ad 1, 2, 4 e 5 anni, nei vari reparti, con diversi indicatori di processo e di 
esito, pubblicati su riviste nazionali e internazionali, tutti descritti in una review a 
cura di Veltro e coll. (2013). 
 



Quotidiano Sanità  2.3.2016 
L'Evidence Based Practice nei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura 

 
Se ne è parlato nel recente Congresso Sopsi di Milano. Sono stati discussi i risultati e le 

esperienze di diversi reparti che hanno adottato un approccio di gruppo strutturato che si 
effettua tramite un manuale operativo giunto alla terza edizione per i tipi della Ediermes. Il 
prossimo step è uno studio nazionale controllato tra reparti che utilizzano questo approccio 

standardizzato e reparti che si basano su approcci di routine non esplicitamente definiti. 
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RANKING ATC PER NUMERO TRATTATI  2005 - 2015  

1,46% 



RANKING ATC - SPESA  MEDIA TRATTATO  2005 - 2015  



I TRATTATI PER FASCIA DI ETA’   2005 - 2015  
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Adattamento e implementazione delle linee-guida del NICE sulla 
schizofrenia in Italia 
     Rivista di psichiatria, 2007, 42, 1 

     GIUSEPPE CARRÀ, GIOVANNI SEGAGNI LUSIGNANI, PAOLA SCIARINI,ALESSANDRA MARINONI 
      Dipartimento di Scienze Sanitarie Applicate e Psicocomportamentali, Università di Pavia 
 
       

     RIASSUNTO. Introduzione. L’utilizzo delle evidenze scientifiche nei processi 
decisionali clinici ha condotto alla diffusione di linee-guida (LG) che trasformano la 
letteratura scientifica in dichiarazioni sintetiche utili per medici e pazienti. 
Nell’ambito della salute mentale esiste un consenso sulla necessità di fornire i 
trattamenti più efficaci. Le LG del National Institute for Clinical Excellence 
(NICE) sulla schizofrenia, nella loro traduzione italiana, giungono in un 
momento importante per le prospettive di revisione dei modelli d’assistenza 
psichiatrica. 

  
 SCOPO. Valutare i fattori d’ostacolo e favorenti l’adattamento e l’implementazione 

delle LG NICE per la schizofrenia nonché le possibilità di diffusione nei servizi italiani 
per la salute mentale. 

 
     CONCLUSIONI. In Italia, l’organizzazione dei servizi per la salute mentale 

appare favorire la diffusione e l’adattamento locale delle LG NICE per la 
schizofrenia. È verosimile che la loro adozione locale abbia successo se anticipata e 
sostenuta da programmi operativi a breve termine, che dettaglino modalità di 
applicazione e valutazione dei risultati. L’implementazione non sembra poter 
prescindere da programmi specifici volti al cambiamento dei comportamenti dei 
professionisti e della cultura delle organizzazioni sanitarie. 

 





Determina AIFA del 23 aprile 2013 
Abolizione Piano terapeutico per gli antipsicotici di ultima generazione  

Con determina AIFA del 23 aprile 2013,  

pubblicata sulla GU del 23 maggio 2013 e in vigore dal giorno successivo,  

è stato abolito l'obbligo di prescrizione con diagnosi e piano terapeutico  

dei medicinali a base dei seguenti principi attivi: 

 

ATC N05AE04 ZIPRASIDONE (Zeldox, etc) 

ATC N05AH03 OLANZAPINA (Zyprexa, etc) 

ATC N05AH04 QUETAPINA (Seroquel, etc) 

ATC N05AH05 ASENAPINA (Sycrest) 

ATC N05AX08 RISPERIDONE (Risperdal, etc) 

ATC N05AX12 ARIPIPRAZOLO (Abilify) 

ATC N05AX13 PALIPERIDONE (Invega) 

 

Per la clozapina (ATC N05AH02 CLOZAPINA, Leponex, etc),  

originariamente inserita nello stesso elenco,  

il piano terapeutico è stato successivamente di nuovo reintrodotto con  

Determina AIFA del 21-06-2013, G.U. 6 luglio 2013 pag 47. 



Aggiornamenti regionali in merito alla prescrizione dei farmaci 
antipsicotici atipici  
 
Prot. 104232/27/02 
Roma, 6/6/2013  
 
Ad integrazione della nota prot. 43313 del 7 marzo 2013, vista la Determina AIFA 
n.443 pubblicata in G.U 119 del 23 maggio 2013, considerato che l’utilizzo dei 
farmaci antipsicotici atipici (ATC N05AH) è destinato a pazienti fragili, che 
necessitano di un controllo ricorrente da parte dello specialista che rivaluti le 
condizioni cliniche e la terapia, si ritiene necessaria l’adozione di una scheda 
regionale di prescrizione aderente al documento già allegato nella succitata 
nota.  
Pertanto si stabilisce che:  
• I pazienti in possesso di piano terapeutico in corso di validità, si recheranno 
dallo specialista per la redazione della scheda prescrittiva regionale da consegnare 
al MMG, solo alla scadenza del suddetto piano.  
• I pazienti naive riceveranno dallo specialista la scheda di prescrizione regionale 
da consegnare al MMG.  
In entrambi i casi il MMG provvederà alla prescrizione su ricettario SSR per 
assicurare la continuità terapeutica  
 
Il Dirigente dell’Area  
Dott.ssa Lorella Lombardozzi 
      Il Direttore 
      Dott.ssa Flori Degrassi 

 



Tipici-Atipici 

2005 

  

 
 

TRATTATI 

 
 

ASSISTIBILI 

 
 

PREV 

 
 

SPESA 

SPESA  
MEDIA  

TRATTATO 

 
 

DDDPEZZI 

DDD  
MEDIA  

TRATTATO 

ATIPICI 4524 541.315,00 0.83 2.644.218 584.49 542.657,14 119,95 

TIPICI 2365 541.315,00 0,44 91.999 38,90 214.721,03 90,79 

2015 

  

 
 

TRATTATI 

 
 

ASSISTIBILI 

 
 

PREV 

 
 

SPESA 

SPESA  
MEDIA  

TRATTATO 

 
 

DDDPEZZI 

DDD  
MEDIA  

TRATTATO 

ATIPICI 7550 583.385,95 1,29 2.933.811 388,58 995.382,38 131,84 

TIPICI 2413 583.385,95 0,41 149.779 62,07 290.411,08 120,35 



RANKING  PRINCIPIO ATTIVO PER NUMERO TRATTATI  2005 -2015  



RANKING  PRINCIPIO ATTIVO PER SPESA MEDIA TRATTATO  2005 - 2015  
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Ranking p.a. PER FASCIA DI ETA’  
 

15 - 24 



Ranking p.a.  PER FASCIA DI ETA’  
 

25 - 64 



Ranking p.a.  PER FASCIA DI ETA’  
 

> 65 



TREND 2005-2015   

SPESA MEDIA PER TRATTATO  PER FASCIA DI ETA’ 



I PAZIENTI INCIDENTI  



RANKING PRINCIPI ATTIVI  PER TRATTATO 2005 - 2015  

NEI PAZIENTI INCIDENTI  



TREND 2005 - 2015   

NUMERO TRATTATI  INCIDENTI PER PRINCIPIO ATTIVO 



TREND 2005-2015   

NUMERO TRATTATI INCIDENTI PER P.A. e FASCIA DI ETA’ 



TREND 2005 - 2015   

NUMERO TRATTATI  

INCIDENTI 

PER P.A. e  

FASCIA DI ETA’ 





LA CONTINUITA’ DEI TRATTAMENTI  



         Comunicato AIFA (21/07/2005) il trattamento farmacologico 

 dei disturbi  psicotici in pazienti affetti da demenza 

 

 



 
Demenza: antipsicotici atipici  
aumentano mortalità negli anziani 
 

 

 Gli antipsicotici atipici sono connessi ad un aumento del 
rischio di mortalità negli anziani con demenza. Questi 
farmaci vengono largamente usati per gestire sintomi 
psicologici e comportamentali in questi pazienti, 
nonostante i problemi di sicurezza. I dati del presente studio 
sottolineano la necessità di valutare attentamente i possibili 
rischi e benefici del trattamento con antipsicotici atipici degli 
anziani con demenza, ed enfatizzano la necessità di limitare 
l'uso di questi farmaci alle circostanze in cui le strategie 
non farmacologiche hanno portato ad una risposta 
inadeguata. Va comunque ricordato che il rischio comportato 
dagli antipsicotici classici potrebbe essere ancora più 
elevato.  

     

    (Ann Intern Med. 2007; 146: 775-86) 



TRATTAMENTI  POPOLAZIONE ANZIANA 

USO CONCOMITANTE NEI PAZIENTI AFFETTI DA DEMENZA  



TRATTAMENTO CONCOMITANTE AP - ANTIDEMENZA  

NELLA  POPOLAZIONE ANZIANA AFFETTA DA DEMENZA  



   

USO CONCOMITANTE AP NEI PAZIENTI  

IN TRATTAMENTO CON FARMACI CARDIOVASCOLARI 



   

USO CONCOMITANTE NEI PAZIENTI  

IN TRATTAMENTO CON FARMACI CARDIOVASCOLARI 



Dispensazione diretta LAI  
(strutture aziendali) 

Giovani e farmaci long acting 

L’analisi esplora quella fetta di prescrizioni che 
apparentemente sottrarrebbe pazienti nella fascia  

“giovane” (15-44) passando dal 33% al 22% . 

L’ipotesi che sottende al lavoro, è che una parte dei 
pazienti possano essere stati arruolati per trattamenti 
con farmaci long-acting ; strategia terapeutica di 
maggior costo immediato ma con più garanzia di 
copertura e aderenza alle indicazioni cliniche  e 
riduzione di ospedalizzazioni e accessi impropri al 
pronto soccorso. 

 



Dispensazione diretta LAI  

 L’analisi è stata condotta tramite i flussi della 
distribuzione diretta della ASL Roma 3 (ex D) 
registrati con il sistema Oliamm sino ad ottobre 2015 e 
con il sistema Areas da Ottobre 2015 a Febbraio 2016. 

 

 



Trattamento con AP long-acting 
Risperidone / Paliperidone  
(arruolati IV trim 2014 e seguiti per 12 mesi) 

classi età 
Tratt * 

long acting 
Continuativi 

>6cf 

Non 
 continuativi 

<6cf 

0-14 0 0 0 

15-24 0 0 0 

25-44 30 29 1 

45-64 37 36 1 

>65 8 8 0 

97% 

3% 

Trattati  
continuativi/non continuativi LAI 

esaminati 

continuativi>6cf 

non continuativi<6cf 

*I pazienti trattati con almeno un AP long-acting nel 2015 sono 231 



 Pazienti incidenti al trattamento con 
Risperidone/Paliperidone LAI 
  gennaio-marzo 2015 

  

Incidenti 
 gennaio 15 

Incidenti 
 febbraio 15 

Incidenti 
 marzo 15 

0-14 0 0 0 

15-24 0 0 0 

25-44 0 0 2 

45-64 0 1 5 

>65 0 0 0 

totali 0 1 7 



Focus Aripiprazolo LAI 

 Verificati i numeri dei pazienti l’analisi si è focalizzata su 
aripiprazolo long acting (Abilify Maintena) da Marzo 2015 a 
Febbraio 2016 al fine di permettere (visto il numero ridotto 
del campione) un più approfondito esame delle terapie 
precedenti e successive all’incidenza del principio attivo 
nella terapia di ogni singolo paziente. 

 Si è verificata la prima prescrizione di Abilify Maintena, e 
partendo da questa si sono identificati i pazienti 
continuativi e non. 

 Nelle popolazioni così ottenute si sono seguiti i pazienti 
,per i 12 mesi antecedenti la prima prescrizione del long-
acting per verificare se gli stessi pazienti fossero o meno 
continuativi con la terapia orale 



Trattamenti con Aripiprazolo LAI 
 

ABILIFY MAIN*IM 
FL400MG+FL2ML           

Incidenza 
 percentuale 

17 
pazienti terapia 

continuativa 
35,42% 

19 
Arruolati da 
Nov.2015 in 

avanti 
39,58% 

12 
pazienti terapia 

NON continuativa 
25,00% 

48 Totale 100% pazienti terapia 
continuativa 

59% 

pazienti terapia NON 
continuativa 

41% 

terapia continuativa con aripiprazolo LAI 



Non continuativi  Aripiprazolo LAI 

6 
pazienti con precedente 

terapia orale CONTINUATIVA 
50,00% 

5 
pazienti con precedente 

terapia orale NON continuativa 
41,67% 

1 
pazienti SENZA precedente 

terapia orale 
8,33% 

12 Totale 100% 

Continuativi Aripiprazolo LAI 

11 
pazienti con precedente terapia 

orale continuativa 
64,71% 

2 
pazienti con precedente ED 

ANCHE SUCCESSIVA terapia orale 
continuativa 

11,76% 

2 
pazienti con precedente terapia 

orale NON continuativa 
11,76% 

2 
pazienti SENZA precedente 

terapia orale 
11,76% 

17 Totale 100% 

FOCUS CONTINUITA’ PRECEDENTI TERAPIE ORALI 

Pazienti arruolati  Aripiprazolo LAI da Novembre 2015 
  

14 
pazienti  con precedente terapia 

orale CONTINUATIVA 
73,68% 

3 
pazienti  con precedente terapia 

orale NON continuativa 
15,79% 

2 
pazienti  SENZA precedente 

terapia orale 
10,53% 

19 Totale 100% 



Continuativi con Aripiprazolo LAI 

ABILIFY*28CPR 53,85% 

(ABILIFY*28CPR) + (SEROQUEL*60CPR) 15,38% 

(ABILIFY*28CPR) + (ZYPREXA*28CPR) 7,69% 

SEROQUEL*60CPR 7,69% 

(INVEGA*28CPR) + (ZYPREXA*28CPR) 7,69% 

RISPERDAL*60CPR 7,69% 

Totale 100% 

Non continuativi con Aripiprazolo LAI 

ABILIFY*28CPR 50,00% 

(ABILIFY*28CPR) + 
(SEROQUEL*60CPR) 

20,00% 

(ABILIFY*28CPR) + 
(ZYPREXA*28CPR) 

5,00% 

(ABILIFY*28CPR) + 
(CLOZAPINA 

CHIESI*28CPR) 
5,00% 

SEROQUEL*60CPR 5,00% 

(SEROQUEL*60CPR) 
+ (ZYPREXA*28CPR) 

5,00% 

ZYPREXA*28CPR 5,00% 

INVEGA*28CPR 5,00% 

Totale 100% 

TIPOLOGIE PRECEDENTI TERAPIE ORALI 



4 

PAZIENTI CON 

SUCCESSIVA 

TERAPIA IM 

CONTINUATIVA 

40,00% 

6 

PAZIENTI CON 

SUCCESSIVA 

TERAPIA IM NON 

CONTINUATIVA 

60,00% 

10 Totale 100% 

SUCCESSIVA TERAPIA 
ABILIFY MAIN*IM 

FL400MG+FL2ML   (incidenza 
%) 

PAZIENTI CON 
SUCCESSIVA 
TERAPIA IM 
CONTINUATIVA 

PAZIENTI CON 
SUCCESSIVA 
TERAPIA IM NON 
CONTINUATIVA 

NON CONTINUATIVI OS CONTINUATIVI CON ARIPIPRAZOLO LAI? 



CONCLUSIONI 
 L’analisi del profilo di farmacoutilizzazione per fascia d’età e sesso conferma il 

costante incremento dell’uso dei farmaci del Sistema Nervoso Centrale 
al crescere dell’età per entrambi i sessi.  
 

 La categoria degli antipsicotici atipici (e.g. risperidone, aripiprazolo, 
paliperidone, etc.) e delle diazepine, oxazepine e tiazepine è quella che ha fatto 
registrare la maggiore spesa pro capite  
 

 Il ranking dei gruppi terapeutici maggiormente usati vede gli antipsicotici  
passare dal 44° al 33° posto . La percentuale di pazienti trattati con N05 
aumenta (1,6%-2,20%) con un aumento totale della spesa pari a €347.374 
 

 La prescrizione privilegia gli antipsicotici di seconda generazione .Il 
trend circa la continuità terapeutica rimane essenzialmente invariato( poco 
meno del 50%).Il confronto dei trattati per età evidenzia variazioni 
rilevanti nella classe 25-44 aa (33%-22%)e nella classe >80 aa (17%-26%). 
 

 La prevalenza dei trattati con antipsicotici nel 2015 aumenta notevolmente 
all’aumentare dell’età ( femmine da 1,8 a 9,1 maschi da 1,5 a 6,6) 
 



Conclusioni (2) 
 I trattati con farmaci antidemenza >65aa passano da un 1,36% del 

2005 ad un 2,60% del 2015   
 

 I trattati con farmaci antidemenza  e farmaci antipsicotici >65 aa 
risultano essere il 11,61% per il 2005 ed il 11,19% per il 2015 dei trattati 
con antipsicotici. Quetiapina rimane il principio attivo più prescritto e 
il risperidone mostra un notevole calo di prescrizioni . 
 

 Il 59% dei pazienti in trattamento con il farmaco LAI in esame 
risultano continuativi. 
 

 Nel campione rilevato di pazienti continuativi con il LAI il 76,47% di 
questi aveva prescrizioni di antipsicotici orali continuative, il 11,76% 
non continuative e per l’11,76% non risultano prescrizioni precedenti, 
mentre  

 per il campione di pazienti  non continuativi con il LAI il 50,00% di 
questi aveva prescrizioni di antipsicotici orali continuative, il 41,67% 
non continuative e per 8,33% non risultano prescrizioni precedenti  


