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MECCANISMO DMECCANISMO D’’AZIONE DEI AZIONE DEI 
NUOVI ANTIPSICOTICINUOVI ANTIPSICOTICI

Antagonismo Antagonismo recettorialerecettoriale 55--HT2A/D2 (maggiore affinitHT2A/D2 (maggiore affinitàà per i per i 
recettori 5recettori 5--HT2A che per i recettori D2)HT2A che per i recettori D2)

Maggiore affinitMaggiore affinitàà per i recettori D2 per i recettori D2 mesolimbicimesolimbici e e 
mesocorticalimesocorticali rispetto a quelli rispetto a quelli nigrostriatalinigrostriatali

Azione su altri recettori (5Azione su altri recettori (5--HT1A, 5HT1A, 5--HT3, 5HT3, 5--HT6, HT6, 
55--HT7, HT7, adrenergicoadrenergico, , colinergicocolinergico muscarinicomuscarinico, , 

NMDA, GABANMDA, GABA

Rapida dissociazione dal recettore Rapida dissociazione dal recettore dopaminergicodopaminergico D2D2



AttivitAttivitàà A.P. sui A.P. sui Neurotrasmettitori Neurotrasmettitori 

S. Stahl “Psicofarmacologia Essenziale”



EFFETTI RECETTORIALI DEI FARMACI EFFETTI RECETTORIALI DEI FARMACI 
ANTIPSICOTICIANTIPSICOTICI

Richelson E, 1999; Brunello N et al, 2003

Attività recettoriale Effetti positivi Effetti negativi

Dopaminergico Blocco D2-D3 Azione sui sintomi positivi Effetti extrapiramidali 
ed iperprolattinemia

Serotoninergico Blocco 5-HT2A Miglioramento sintomi positivi 
e negativi; riduzione EPS

Blocco 5-HT2C Aumento di peso

Blocco 5-HT6  Possibile azione sui 
e 5-HT7 sintomi cognitivi

Colinergico Blocco M1 Riduzione EPS Secchezza delle fauci,
midriasi, stipsi, 
ritenzione urinaria,
tachicardia, confusione

Istaminergico Blocco H1 Sedazione Sonnolenza, 
aumento di peso

Adrenergico Blocco α 1 Ipotensione, 
tachicardia riflessa

Blocco α 2 Modulazione attività
dopaminergica corteccia
prefrontale, miglioramento 
sintomi depressivi e 
funzioni cognitive



Sedazione

Ipotensione

Prolungamento del 
tratto QTc

Iperlipidemia

DiabeteWeigt Gain

Convulsioni

Iperprolattinemia

Discinesia 
tardiva

EPS

Alterazioni della 
crasi ematica

Effetti 
anticolinergici

Effetti collaterali 
degli antipsicotici



Profilo di TollerabilitProfilo di Tollerabilitàà degli degli 
Antipsicotici AtipiciAntipsicotici Atipici

ANTIPSICOTICI – Vademecum per lo Psichiatra Italiano – M. Piccinelli 2003



EFFETTI INDESIDERATI DEI NUOVI EFFETTI INDESIDERATI DEI NUOVI 
ANTIPSICOTICIANTIPSICOTICI

Neurologici
Effetti extrapiramidali

Convulsioni

Iperprolattinemia

Aumento ponderale
Iperglicemia e Diabete
Iperlipidemia

Prolungamento del QTc

Metabolici

Cardiaci

Endocrini



AcatisiaAcatisia

DistoniaDistonia

ParkinsonismoParkinsonismo

Discinesia tardivaDiscinesia tardiva

Sintomi motoriSintomi motori

Irrequietezza, Incapacità
a mantenere a lungo la stessa  
posizione

Contrazioni toniche brevi o 
sostenute di: muscolatura 
oculare, faccia, lingua, collo, 
arti, tronco

Rigidità, tremore, 
bradi-acinesia

Movimenti coreo-atetosici di 
bocca, faccia, arti e tronco

Sintomi psichiciSintomi psichici

Ansia interna, 
Irritabilità, disforia, 
auto-eteroaggressività

Ansietà, paura, panico

Apatia, anergia, indifferenza 
emozionale, bradipsichismo

Impairment cognitivo, grave 
disagio soggettivo

EFFETTI EXTRAPIRAMIDALIEFFETTI EXTRAPIRAMIDALI
SINTOMI MOTORI E PSICHICISINTOMI MOTORI E PSICHICI

Casey DE, 1995



NUOVI ANTIPSICOTICI ED EPSNUOVI ANTIPSICOTICI ED EPS

non notobasso-
moderato

bassominimominimoNMS

non notomoderatobasso-
moderato

bassominimoDiscinesia 
tardiva

moderatomoderatobasso-
moderato

basso-
moderato

basso-
moderato

Acatisia

moderatobassobassobassominimoEPS acuti

ZiprasidoneRisperidoneOlanzapinaQuetiapinaClozapina

Tarsy D, Baldessarini RJ and Tarazi FI, 2002



EFFETTI EXTRAPIRAMIDALI  EFFETTI EXTRAPIRAMIDALI  

Gomez J C et al, 2000 Studio EFESO
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DISCINESIA TARDIVA: DISCINESIA TARDIVA: 
INCIDENZA AD 1 ANNOINCIDENZA AD 1 ANNO

Kane, 1995; Jeste DV et al, 1995; Yeung et al, 2001

2.5%25%Anziani

0.5%5%Adulti

AtipiciConvenzionali



AFFINITAAFFINITA’’ DD22

Alta affinità > 70 %                AP tradizionali, Risperidone, Sertindolo

Affinità bassa  <60 %           Quetiapina

In base allo loro affinitIn base allo loro affinitàà per i recettori Dper i recettori D22 gli AP gli AP 
possono essere classificati in:possono essere classificati in:

Affinità intermedia < 70 %   Ziprasidone, Olanzapina, Clozapina



RITMI CARDIACIRITMI CARDIACI

Torsade de pointes Fibrillazione ventricolare 

Normale ritmo cardiaco Tachicardia ventricolare





CAMBIAMENTO MEDIO CAMBIAMENTO MEDIO 
DELLDELL’’INTERVALLOINTERVALLO QTcQTc DAL VALORE DAL VALORE 

BASALE ALLO BASALE ALLO ““STEADY STATESTEADY STATE””
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NuoviNuovi AP: AP: AnormalitAnormalitàà ECGECG

• Anormalità ECG sono presenti nel 25%               
dei pazienti che ricevono AP tradizionali

Thomas 1994

• L’allungamento del tratto QTc può causare
aritmie ventricolari fatali > torsades de 
pointes 

• Non vi è consenso sul significato clinico
dell’allungamento del tratto QTc correlato
con gli AP

Royal College of Psychiatrists 1997



NuoviNuovi AP: AP: AnormalitAnormalitàà ECG ECG 
AllungamentoAllungamento QTcQTc

• Più alto rischio di allungamento del QTc
documentato per Sertindolo.

• Per gli altri AP assenza di rischio, fino ad ora, 
documentato per casi di prolungamento del QTc
oltre i 450ms.

Al più alto rischio di aritmia:                            
- paz. con preesistenti malattie cardiache             
- paz. che assumono farmaci antiaritmici



AttivitAttivitàà degli A.P. sul Sistema degli A.P. sul Sistema 
Endocrino Endocrino 

S. Stahl “Psicofarmacologia Essenziale”



NuovoNuovo AP: AP: 
IperprolattinemiaIperprolattinemia

AmisulprideAmisulpride e e RisperidoneRisperidone

AumentoAumento dosedose--dipendentedipendente

ClozapinaClozapina, , OlanzapinaOlanzapina ee QuetiapinaQuetiapina

Aumenti lieviAumenti lievi e e transitoritransitori



Antipsicotici e Antipsicotici e ProlattinaProlattina
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Variazioni dal baseline dopo 8 settimane di trattamento 



Rischi da Rischi da IperprolattinemiaIperprolattinemia
livelli fisiologici: 1livelli fisiologici: 1--25 25 micrmicr.g/l.g/l

UomoUomo
A breve termine:A breve termine:

• Perdita libido
• Impotenza
• Disturbi eiaculazione
• Ridotta spermatogenesi
• Ginecomastia

A lungo termine:A lungo termine:
• Osteoporosi da carenza di 

testosterone
• Alterazioni dell’umore?

DonnaDonna
A breve termine:A breve termine:

• Disturbi mestruali
• Amenorrea
• Galattorrea
• Infertilità
• Perdita libido - Anorgasmia 

A lungo termine:A lungo termine:
• Osteoporosi da carenza     

di estrogeni
• Cancro seno e endometrio
• Disturbi cardiovascolari? 

Maguire 2002



Gestione dellGestione dell’’ IperprolattinemiaIperprolattinemia
nel corso del trattamento con APnel corso del trattamento con AP

Controllare livelli basali pre-trattamento
Ridurre il dosaggio dell’AP ?

Bromocriptina e Pergolide
Switch ad AP a basso rischio di IPR

Sintomi clinici tra 30 Sintomi clinici tra 30 -- 60 60 mcgmcg/ml/ml

Livelli superiori a 100 Livelli superiori a 100 
raccomandata RMN Sella: adenoma ipofisarioraccomandata RMN Sella: adenoma ipofisario!



Planansky, nel 1958, pubblicava Planansky, nel 1958, pubblicava ““ EE’’
chiaro che lchiaro che l’’introduzione dei tranquillanti introduzione dei tranquillanti 
maggiori su scala di massa ha introdotto maggiori su scala di massa ha introdotto 
una nuova problematica nei reparti degli una nuova problematica nei reparti degli 
ospedali psichiatrici: obesitospedali psichiatrici: obesitàà su scala di su scala di 
massa.massa.””



““ LL’’assunzione di cibo assunzione di cibo èè
estremamente fluttuante, passando estremamente fluttuante, passando 
da un completo rifiuto fino ad una da un completo rifiuto fino ad una 
grande voracitgrande voracitàà. In alcuni casi, . In alcuni casi, 
anche in breve tempo, si può notare anche in breve tempo, si può notare 
un imponente variazione del peso un imponente variazione del peso 
corporeocorporeo””

EMIL KRAEPELIN  1919EMIL KRAEPELIN  1919



““ In alcune manifestazioni acute di In alcune manifestazioni acute di 
psicosi il peso dei pazienti psicosi il peso dei pazienti èè spesso spesso 
soggetto a irregolari e violente soggetto a irregolari e violente 
variazioni per le quali non si variazioni per le quali non si 
conoscono  spiegazioniconoscono  spiegazioni””

EUGEN BLEULER  1930EUGEN BLEULER  1930



Schizofrenia ed Incremento Schizofrenia ed Incremento 
PonderalePonderale

Allison B, Casey E J Clin Psychiatry 2001



Farmaci A.P. ed Aumento Farmaci A.P. ed Aumento 
PonderalePonderale

Sussman N. J Clin Psychiatry 2001



AntipsicoticiAntipsicotici ed ed Aumento Aumento 
PonderalePonderale

Rischio

Molto Elevato Molto Elevato 
ElevatoElevato

MedioMedio

BassoBasso

Molto BassoMolto Basso

Farmaco 

ClozapinaClozapina
Olanzapina Olanzapina 
TioridazinaTioridazina
Zotepina Zotepina 
Clorpromazina Clorpromazina 
Risperidone Risperidone 
Sertindolo Sertindolo 
Tioxanteni Tioxanteni 
Quetiapina Quetiapina 
Amisulpiride Amisulpiride 
Aripiprazolo Aripiprazolo 
Butirrofenoni Butirrofenoni 
Iloperidone Iloperidone 
Fenotiazine Piperaziniche Fenotiazine Piperaziniche 
Pimozide Pimozide 
Sulpiride Sulpiride 
Ziprasidone Ziprasidone 



Fattori individuali che possono Fattori individuali che possono 
essere utilizzati essere utilizzati come come predittori di predittori di 

aumento ponderaleaumento ponderale

••EtEtàà
••SessoSesso
••RazzaRazza
••FumoFumo
••Dosaggi e durata del trattamento Dosaggi e durata del trattamento 
••Risposta clinica Risposta clinica 
••Durata della malattia Durata della malattia 
••Deviazione dal normale del BMI  Deviazione dal normale del BMI  premorboso premorboso 

e prima del trattamentoe prima del trattamento
••Fattori ambientali Fattori ambientali 



Influenza del BMI basale inInfluenza del BMI basale in
pazienti trattati con pazienti trattati con OlanzapinaOlanzapina

I pazienti con un basso 
BMI al baseline
(sottopeso), presentano 
un aumento di peso 
maggiore rispetto a 
quelli con un alto BMI 
basale (sovrappeso)

NOTA: 

BMI = Body Mass Index

Kinon et al, 2001

BMI=
Altezza  (m2)

peso (Kg)

Il BMI è un fattore che influenza l’acquisizione di peso?
Variazione media del peso in base al BMI al basale
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Trattamento a lungo termineTrattamento a lungo termine
con con olanzapinaolanzapina

Variazioni medie del peso corporeoVariazioni medie del peso corporeo

• L’aumento di peso, quando si verifica, si presenta nelle prime settimane di     
trattamento

• L’aumento di peso raggiunge un plateau dopo circa nove mesi

n=57
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Kinon et al, 2001



BMI e Classi di RischioBMI e Classi di Rischio

Da “ECTIVA” slide Kit



Distribuzione del grassoDistribuzione del grasso

A. Tiengo “Dall’obesità al Diabete”



BMI e rischio di mortalitBMI e rischio di mortalitàà

A. Tiengo “Dall’obesità al Diabete”



DIABETE TIPO II
IPERINSULINEMIA(insulino-resistenza)
DISLIPIDEMIA
COLECISTOPATIE
MALATTIE RESPIRATORIE
APNEE NOTTURNE

IPERTENSIONE
CARDIOPATIA CORONARICA
IPERURICEMIA/ GOTTA 
OSTEOARTROSI (ginocchio)

RIDOTTA FERTILITA’
DISFUNZIONI ORMONALI
SINDROME DELL’OVAIO POLICISTICO
LOMBALGIA
NEOPLASIE
MALFORMAZIONI FETALI
RISCHIO ANESTESIA

DIABETE TIPO II
IPERINSULINEMIA(insulino-resistenza)
DISLIPIDEMIA
COLECISTOPATIE
MALATTIE RESPIRATORIE
APNEE NOTTURNE

IPERTENSIONE
CARDIOPATIA CORONARICA
IPERURICEMIA/ GOTTA 
OSTEOARTROSI (ginocchio)

RIDOTTA FERTILITA’
DISFUNZIONI ORMONALI
SINDROME DELL’OVAIO POLICISTICO
LOMBALGIA
NEOPLASIE
MALFORMAZIONI FETALI
RISCHIO ANESTESIA

Patologie Correlate allPatologie Correlate all’’ObesitObesitàà
Rischio Relativo

Approssimato

maggiore di 3

tra 1 e 2

tra 2 e 3

Da “REDUXADE” slide kit



AttivitAttivitàà A.P. sui A.P. sui NeurotrasmettitoriNeurotrasmettitori
nella regolazione del food nella regolazione del food IntakeIntake

LL’’interazione degli AP con le interazione degli AP con le amineamine cerebrali e cerebrali e 
sui recettori sui recettori muscarinicimuscarinici sottolinea molti degli sottolinea molti degli 
effetti a breve termine sulleffetti a breve termine sull’’appetito e sullappetito e sull’’aumento aumento 
ponderale. ponderale. 
EE’’ possibile che il blocco dei recettori H1, possibile che il blocco dei recettori H1, 
muscarinicimuscarinici, 5HT2a e 2c ed alfa1 incrementi , 5HT2a e 2c ed alfa1 incrementi 
ll’’appetito a breve termine.appetito a breve termine.
Al contrario, probabilmente, il blocco dei Al contrario, probabilmente, il blocco dei 
recettori 5HT1a, alfa2 e dei D2 riduca lrecettori 5HT1a, alfa2 e dei D2 riduca l’’appetito.appetito.



AttivitAttivitàà A.P. sui A.P. sui NeurotrasmettitoriNeurotrasmettitori
nella regolazione del food nella regolazione del food IntakeIntake

LL’’aumento di peso si associa, per lo piaumento di peso si associa, per lo piùù, , 
con AP che abbiano il seguente profilo con AP che abbiano il seguente profilo 
farmacologicofarmacologico::
bassa o moderata affinitbassa o moderata affinitàà per i recettori D2, per i recettori D2, 
alfa2 e 5HT1a e moderata o alta affinitalfa2 e 5HT1a e moderata o alta affinitàà per i per i 
recettori H1, alfa 1, recettori H1, alfa 1, muscarinicimuscarinici, 5HT2a e 2c. , 5HT2a e 2c. 
Il sistema Il sistema istaminergicoistaminergico gioca probabilmente un gioca probabilmente un 
ruolo pilota nellruolo pilota nell’’effetto di stimolazione effetto di stimolazione 
delldell’’appetito dovuto agli APappetito dovuto agli AP



Interazione tra attività degli AP con recettori 
ed aumento di peso

Composed ratio:  alfa1 + H1 + muscarinici + 5ht2a e 2c
Alfa 2 + D2 + 5HT1

La conseguente correlazione e l’analisi della regressione 
offrono una significatività statistica con l’incremento 

dell’appetito. 

Richelson E.  Life Scienze 2000

AttivitAttivitàà A.P. sui A.P. sui NeurotrasmettitoriNeurotrasmettitori
nella regolazione del food nella regolazione del food IntakeIntake



AttivitAttivitàà degli A.P. sul Sistema degli A.P. sul Sistema 
EndocrinoEndocrino

Ormoni riproduttivi
Pazienti trattati con AP tipici spesso mostrano un 
basso livello di estradiolo nelle donne e di 
testosterone negli uomini. 
Questo profilo endocrino è in relazione sovente  
alla iperprolattinemia indotta dell’effetto diretto degli 
AP tipici sull’ipotalamo ed esso stesso induce 
aumento ponderale



La relazione tra prolattina, aumento di peso ed 
alterazione del metabolismo dei carboidrati 
mostra molti punti di contatto:
a) molte ricerche hanno mostrato che l’iperprolattinemia 
induce deciso aumento di peso ed insulino-resistenza sia in 
studi su umani che sugli animali da esperimento;
b) la produzione intracerebrale di prolattina può avere 
effetti sull’aumento di peso indipendentemente dai livelli 
sierici; 
c) un sottogruppo di pazienti, portatori di allele A1 per i 
recettori D2 della dopamina, può presentare una 
particolare sensibilità agli effetti relativi alla prolattina

AttivitAttivitàà degli A.P. sul Sistema degli A.P. sul Sistema 
EndocrinoEndocrino



Antipsicotici e insulina
Alcuni autori suggeriscono che alcuni AP riducano 
l’assorbimento del glucosio da parte dei tessuti 
periferici. 
Una ulteriore ipotesi è che il blocco dei recettori 
H1, 5HT2a e 2c e muscarinici inducano uno stato 
di insulino resistenza incrementando i livelli di 
ormoni anti-insulina come il cortisolo e l’adrenalina. 
L’insulino-resistenza può provocare aumento di 
peso perché alti livelli di insulina promuovono 
lipogenesi.

AttivitAttivitàà degli A.P. sul Sistema degli A.P. sul Sistema 
EndocrinoEndocrino



Per insulinoresistenza si intende la 
condizione in cui l’esposizione ad un 

determinata quantità di insulina, 
strutturalmente e funzionalmente normale, 

evoca una risposta biologica inferiore 
all’attesa. 

L’iperinsulinemia è l’espressione 
plasmatica dell’insulinoresistenza.

InsulinoresistenzaInsulinoresistenza



DefectsDefects of of InsulinInsulin SecretionSecretion byby PancreaticPancreatic ββ--CellsCells and and 
defectsdefects of of InsulinInsulin Action in Action in LiverLiver, , MuscleMuscle, and , and FatFat in in TypeType 2 2 

DiabetesDiabetes MellitusMellitusaa

Physiologic control of blood glucose

Intestine

Liver

Dietary
carbohydrate

Defects of pancreatic β-cells
Or absent first-phase insulin  

response to glucose
Delayed and augmented (initially) or 
blunted second-phase insulin
response to meals
Loss of insulin secretory pulses

Proportion of proinsulin and 
partially processed proinsulins
β-cell mass

Abbreviations: GLUT4 = insulin-stimulated glucose transporter isoform 4, 
PEPCK = phosphoenolpyruvate carboxykinase, PI = phosphatidylinositol, 
PKB = protein kinase B. Symbols:     = increase,      = decrease.

Defects of insulin action
Insulin receptor number
Phosphorylation of insulin

receptor substrates
PI 3-kinase, PKB, and other
postreceptor kinase signals

Translocation and activity of 
GLUT4;      glucose transport into
muscle and fat
Loss of suppression of hepatic
PEPCK

Blood glucose

Insulin
secretion

Insulin

Glucose 
output

Muscle
Fat

Lipolysis

Glucose uptake
and utilization

Glucose-fatty acid cycle

Blood glucose

Pancreas

David C. Henderson J Clinic Psychiatry 2001; 62 (suppl 23)David C. Henderson J Clinic Psychiatry 2001; 62 (suppl 23)



AttivitAttivitàà delldell’’ InsulinaInsulina

A. Tiengo “Dall’obesità al Diabete”



AttivitAttivitàà degli A.P. sul Sistema degli A.P. sul Sistema 
EndocrinoEndocrino

A. Tiengo “Dall’obesità al Diabete”



Antipsicotici e leptina
Molti studi recenti hanno evidenziato che durante il 
trattamento con clozapina ed olanzapina vi è una 
alterazione della regolazione della leptina con marcati rialzi 
sierici.
Altri ancora hanno trovato che la leptina ed il TNF si 
innalzano rapidamente dopo somministrazione di AP atipici. 
Al momento comunque non ci sono studi pubblicati che 
confrontino la capacità di stimolare i livelli sierici di leptina 
tra gli AP tipici con gli AP atipici a parità di BMI, di peso e di 
distribuzione di grasso corporeo.

AttivitAttivitàà degli A.P. sul Sistema degli A.P. sul Sistema 
EndocrinoEndocrino



Certamente la Certamente la leptinaleptina èè uno dei piuno dei piùù importanti regolatori importanti regolatori 
del peso corporeo e può essere un del peso corporeo e può essere un linklink importante tra importante tra 
trattamento con AP e sviluppo di obesittrattamento con AP e sviluppo di obesitàà e di e di insulinoinsulino--
resistenza. Vari lavori hanno suggerito  che la resistenza. Vari lavori hanno suggerito  che la leptinaleptina
agisca sui recettori agisca sui recettori serotoninergiciserotoninergici 55--HT2c che sono di HT2c che sono di 
fondamentale importanza sul controllo dellfondamentale importanza sul controllo dell’’appetito. Non appetito. Non 
solo, ma la solo, ma la leptinaleptina pare che stimoli il sistema pare che stimoli il sistema 
istaminergicoistaminergico attraverso i recettori H1 e che, come attraverso i recettori H1 e che, come 
abbiamo visto precedentemente, i recettori H1 sono abbiamo visto precedentemente, i recettori H1 sono 
massicciamente coinvolti nella genesi del guadagno massicciamente coinvolti nella genesi del guadagno 
ponderale indotto dagli AP. Quindi, lponderale indotto dagli AP. Quindi, l’’aumento di aumento di leptinaleptina
sierica sierica indotta da vari AP va ad incrementare gli stimoli indotta da vari AP va ad incrementare gli stimoli 
sui recettori 5HT2c e H1 gisui recettori 5HT2c e H1 giàà coinvolti direttamente coinvolti direttamente 
nellnell’’aumento di pesoaumento di peso



Recenti studi hanno evidenziato che il Recenti studi hanno evidenziato che il TumorTumor NecrosisNecrosis FactorsFactors--
alfa (TNFalfa (TNF--alfa), una alfa), una citokina  citokina  infiammatoria, infiammatoria, èè coinvolto coinvolto 
nellnell’’obesitobesitàà. . 
Il TNFIl TNF--alfa alfa èè sintetizzato dagli sintetizzato dagli adipocitiadipociti e finora sono stati e finora sono stati 
identificati due diversi  recettori per il TNF, denominati p55 eidentificati due diversi  recettori per il TNF, denominati p55 e p75. p75. 
Il TNFIl TNF--alfa ed i suoi recettori, specie il p75, risultano pialfa ed i suoi recettori, specie il p75, risultano piùù alti nei alti nei 
soggetti obesi.soggetti obesi.

Vari psicofarmaci, tra cui alcuni AP come la Vari psicofarmaci, tra cui alcuni AP come la clozapinaclozapina, che , che 
provocano aumento di peso, hanno mostrato una marcata provocano aumento di peso, hanno mostrato una marcata 
attivazione del TNFattivazione del TNF--alfa system.alfa system.
Tale attivazione da parte di sostanze Tale attivazione da parte di sostanze psicoattive  psicoattive  non non èè
conseguenza dellconseguenza dell’’aumento di peso, perchaumento di peso, perchéé accade accade 
precocemente, in genere durante al prima settimana di precocemente, in genere durante al prima settimana di 
trattamento  e rimane poi costante. trattamento  e rimane poi costante. 
Questa risposta precoce del TNFQuesta risposta precoce del TNF--alfa al trattamento alfa al trattamento 
farmacologicofarmacologico potrebbe essere usata in clinica come eventuale potrebbe essere usata in clinica come eventuale 
indice indice predittorepredittore di aumento di pesodi aumento di peso

Antipsicotici, aumento ponderale e TCNFAntipsicotici, aumento ponderale e TCNF



““Il diabete Il diabete èè una patologia spesso una patologia spesso 
presente nelle famiglie in cui presente nelle famiglie in cui 
prevale la malattia mentaleprevale la malattia mentale””

H. Maudsley 1879



DIABETE e SCHIZOFRENIADIABETE e SCHIZOFRENIA

• I pazienti schizofrenici hanno una
maggiore incidenza di alterazioni del 
metabolismo glucidico (Iperglicemia e 
Iperinsulinemia prolungate dopo carico
di glucosio) rispetto alla popolazione
generale 

• Dopo l’introduzione delle fenotiazine la 
prevalenza del Diabete tipo 2 fra gli
schizofrenici è passata dal 4.2% 
(1956) al 17.2% (1968)



Schizofrenia e DiabeteSchizofrenia e Diabete

C. Bellantuono, Italian J. Of Psychopathology vol. 9 june 2003



Associazione di DM con AP AtipiciAssociazione di DM con AP Atipici
• Metodo: Schizofrenici trattati presso il 

Veterans Health Administration of the 
Department of VA (4 mesi nel 1999); 15.984 
con AP Tipici; 22.648 con AP Atipici; periodo 
osservazione 4 mesi.

• AP Atipici Vs AP tradizionali: 
DM in paz < 40 aa: 8.75% vs 6.43% 
(p<0.007); 40-49 aa.: 15.89% vs 13.93 
(p<0.002); 
50-59 aa: 22.73% vs 20.56%; p<0.003

• Controllati i dati per l’età, il rischio di DM è più
elevato per Clozapina.

Sernyak et al. 2002



Incidenza di Diabete e livello di rischio: 
PCS-World Pharmacoepidemiological Study
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*Gruppo di controllo: soggetti della popolazione generale che ricevono prescrizioni non antipsicotiche. 
**Odds ratio stimato(relativo al gruppo di controllo)  indicato 95% I.C. significativamente aumentato.
Cavazzoni P, et al. NCDEU 41st Annual Meeting; May 28-31, 2001; Phoenix, Arizona. 



Lavori recenti  (Lavori recenti  (BaptistaBaptista 2002, 2002, HauptHaupt
2001, 2001, GianfrancescoGianfrancesco 2002)  riportano che 2002)  riportano che 
la la clozapinaclozapina, l, l’’olanzapinaolanzapina, la , la quetiapinaquetiapina ed ed 
il il risperidonerisperidone sono, nellsono, nell’’ordine, gli AP non ordine, gli AP non 
convenzionali, che piconvenzionali, che piùù frequentemente si frequentemente si 
associano ad alterazioni del metabolismo associano ad alterazioni del metabolismo 
glucidicoglucidico



Attività degli AP sulla regolazione glucidica

Nella genesi del diabete di tipo 2 il fattore patologico chiave 
è la riduzione dell’efficacia dell’insulina nel mantenere 
l’omeostasi del glucosio (insulino-resistenza), dimostrata 
dai più alti livelli di insulina circolante 
Gli AP influiscono anche in modo diretto sul metabolismo 
glucidico attraverso una serie di effetti specifici come ad 
esempio il blocco dei recettori 5HT, l’induzione di 
iperprolattinemia, di iperleptinemia, di alti livelli di alfa NTF 
e per effetto diretto sul trasporto del glucosio.

Schizofrenia e DiabeteSchizofrenia e Diabete
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