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Developments in Medical Treatments for 
Psychotic Disorders
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Quali sono gli Quali sono gli outcomeoutcome a lungo a lungo 
termine nella schizofrenia?termine nella schizofrenia?

Riduzione di:

• sintomi1

• impatto del problema 
sulla famiglia e sugli 

Aumento di:

• aderenza alla 
terapia3

• funzionamento sulla famiglia e sugli 
amici del paziente1

• ricaduta2

• ospedalizzazione2

• funzionamento 
sociale1

• grado di 
soddisfazione del 

paziente4

• qualità della vita5

1. Andreasen et al., Am J Psychiatry 2005: 162:441-449
2. Schooler J Clin Psychiatry 2003; 64:14-17
3. Llorca et al., Psychiatry Res 2008; 161:235-247
4. Gharawab et al., BMC Psychiatry  2006; 6: 45
5. Eack & Newhill, Schizophr bull 2007; 33: 125-1237



Cosa succede nella realtà?Cosa succede nella realtà?
• Gli outcome clinici ottenuti per il paziente affetto da schizofrenia 
sono mediocri1.

• Tra questi:

- elevata frequenza di ricadute1

- parziale/mancata aderenza alla terapia1

- perdita di autostima2- perdita di autostima2

- perdita di funzionalità2

- burden family e alienazione dalla famiglia2

-

- -

Circa il 42% dei pazienti con schizofrenia in trattamento 
con antipsicotici orali è riospedalizzato 1 anno dopo la 

dimissione1

1. Schooler J Clin Psychiatry 2003; 64:14-17
2. Kane CNS Spectr 2007; 12(10 suppl); 17:21-26
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La La duradura realtàrealtà del del corsocorso delladella schizofreniaschizofrenia

 Le Le ricadutericadute psicotichepsicotiche sonosono quasi quasi onnipresentionnipresenti

 La nonLa non--aderenzaaderenza è la prima è la prima causacausa didi ricadutericadute

 I I sintomisintomi delladella schizofreniaschizofrenia portanoportano a non a non aderenzaaderenza
parzialeparziale o o totaletotale

 Le Le ricadutericadute psicotichepsicotiche sonosono associate con associate con 
deterioramentodeterioramento clinicoclinico -- funzionalefunzionale e e resistenzaresistenza al al 
trattamentotrattamentotrattamentotrattamento

 AumentoAumento del del rischiorischio didi autolesionismoautolesionismo, , carcerecarcere, , 
ospedalizzazioneospedalizzazione, , dannidanni verso verso altrialtri o homelessnesso homelessness

 Il Il tassotasso didi remissioneremissione è è piùpiù alto con la alto con la pienapiena aderenzaaderenza
dopodopo ilil primo primo episodioepisodio, , inferioreinferiore dopodopo ogniogni ricadutaricaduta

 Il Il pazientepaziente vava incontroincontro ad ad unauna perditaperdita didi autostimaautostima e  e  
ad ad unauna disgregazionedisgregazione socialesociale e e professionaleprofessionale

 Maggiore Maggiore consumoconsumo didi risorserisorse sanitariesanitarie

 AumentoAumento del del caricocarico sullesulle famigliefamiglie e caregiverse caregivers

Diagnosis and Management of the Patient with Schizophrenia Nasrallah HA and Smeltzer DJ, Handbooks in Healthcare,  2011









Impact of LAI in the early phases of schizophrenia:Impact of LAI in the early phases of schizophrenia:
evidence from evidence from pharmacoepidemiologicalpharmacoepidemiological studystudy

Risk of re-hospitalization by antipsychotic 
treatment pattern (n=2588)

• Risk of re-hospitalization in 
nationwide cohort of 2,588 
consecutive patients hospitalized 
for the first time with a diagnosis 
of schizophrenia (2000 to 2007) in 
Finland

• Data obtained from national 

Haloperidol, depot

Clozapine

Olanzapine

Other antipsychotics

Risperidone, depot

Perphenazine, depot

Risk of re-hospitalization for 
patients receiving LAI medications 

was about one-third of that for 
patients receiving oral 

medicationsb

aCalculated hazard ratios were adjusted for effects of sociodemographic and clinical variables, temporal sequence of APs 
used, and the choice of the initial AP for each patient; bPairwise comparison [adjusted hazard ratio=0.36, 95% CI=0.17–
0.75)]

• Data obtained from national 
databases of hospitalization, 
mortality and AP prescriptionsa

Polypharmacy

Zuclopenthixol, depot

Risperidone, oral

Perphenazine, oral

Quetiapine

No treatment

Haloperidol, oral

Zuclopenthixol, oral

0 1 3 42

Hazard ratio with 95% CI

Tiihonen et al. Am J Psychiatry 2011;168:603–609



Linee Guida NICE: From evidence to recommendationsLinee Guida NICE: From evidence to recommendations

«…considerare l’uso di formulazioni iniettabili 
a rilascio prolungato nel caso di preferenza 
del paziente o quando evitare la non 
aderenza al trattamento diventa priorità 
clinica...»

«L’efficienza di un antipsicotico nel prevenire le 
ricadute è un fattore determinante 
nell’ambito del rapporto costo-efficacia, in 
quanto (…) la prevenzione delle recidive, oltre al 
miglioramento clinico, porta a una riduzione 
sostanziale delle percentuali di 
ospedalizzazione e dei  rispettivi costi...». 

(linee guida NICE, 2010 Website  NICE:

http://guidance.nice.org.uk/CG82/Guidance/pdf/English)



Stia tranquillo…non c’è nessuna 
effetto collaterale noto di questo 

farmaco…però ci sono alcuni 
effetti speciali…





• Non più bisogno di somministrazioni quotidiane

• Garanzia nella somministrazione e aderenza trasparente
• Il team di cura può essere allertato e intervenire  in modo appropriato se   il 
paziente abbandona la cura
• Superamento dei problemi di aderenza parziale o non aderenza
• In caso di ricaduta, è causata da altri motivi indipendenti dalla noncompliance
• Riduzione del rischio di overdose intenzionale o involontaria
• Basso tasso di ricadute
• Superamento del metabilismo di primo livello
• Maggiore biodisponibilità
• Maggiori correlazioni prevedibili tra dosaggio e livelli plasmatici
• Riduzione dei livelli di picco plasmatici

Miglioramento degli esiti nei pazienti

Vantaggi dei LAI

•
• Miglioramento degli esiti nei pazienti
• Migliore soddisfazione per pazienti e staff
• Contatti regolari tra paziente e staff

Svantaggi dei LAI

• Lenta titolazione della dose

• Tempo più lungo per raggiungere steady-state

• Ridotta flessibilità nell’aggiustamento delle 
dosi

• Timore dell’iniezione

• Percezione di stigma

Brissos et al, Ther Adv in Psychoph, 2014 



Percentuale di utilizzo Lai in Italia: 10 % , De Risio e Lang, 

Current Clinical Pharmacology, 2014 





Social Isolation

Loss of Control

Despair

No Place to Call “Home”

Troublesome 
Symptoms

Unemployment

Stigma

23
“Adesso si sieda e mi dica qual’è il

problema…”

No Place to Call “Home”Stigma

No Fun!



• Un sondaggio su 891 psichiatri europei  e  infermieri ha rivelato 
che il 96% ha preferito usare LAI  al trattamento orale per i 
pazienti con schizofrenia cronica, mentre solo il 40% li preferisce  pazienti con schizofrenia cronica, mentre solo il 40% li preferisce  
per i pazienti al primo episodio

• Tuttavia, quando offerti, i pazienti LAI-naïve  esprimono 
un’opinione neutra (47%) o favorevole (16%), piuttosto  che 
sfavorevole (37%) 

• Inoltre, i pazienti che hanno provato LAI  preferiscono questo 
trattamento rispetto ad AP orali 

• In breve, la preferenza per i LAI è principalmente dipendente  
sia per psichiatri che pazienti dall’esperienza fatta con essi



Vantaggi riferiti dai pazienti:

• sentirsi meno ansiosi, più calmi (67%); 
• meno depressi  o con umore migliore (30%); 
• più resilienti/energici (24%); 
• meno allucinazioni (15%); 
• migliori relazioni con gli altri (11%). 
• la maggioranza (70%) si sente meglio seguita  nella 
cura grazie alle visite regolari con il personale che 
somministra la terapia



Daily activities

Social activities

Minimization of symptoms

Clear thinking

Social activities 

Patient priorities for treatment endpoints

 Individual interviews with patients, discussing endpoints identified in focus groups
 Patients were asked to explain the meaning of each endpoint with respect to their 

own experience
 Identified irrelevant and relevant endpoints

 Selected and ranked five most important endpoints from those identified as relevant

0 20 40 60 80 100

Drool/increased saliva

EPS

Weight gain

Sexual problems

Group therapy

Sleep disturbances

Listlessness/motivation

Relapse

Supportive physician

Daily activities

Selected as important (%)

Social activities 
and daily 

activities are 
important for 
patients with 
schizophrenia

Selected as important: respondents (%) who selected an endpoint as relevant and also ranked it within their top 
five of these endpoints Daily activities were defined as maintaining a household, employment and attending and 
finishing university Adapted from Kinter et al. Int J Technol Assess Health Care 2009;25:35–41 







“Adesso vada in farmacia e segua le mie prescrizioni. Poi, la 
seconda notte dopo la prima luna piena, si procuri la zampa 

posteriore sinistra di un rospo ed una radice di erba di S. 
Giovanni…”







Can functional recovery be achieved using integrated Can functional recovery be achieved using integrated 
treatment?treatment?

 11--year followyear follow--up of firstup of first--episode patients without prior episode patients without prior 
treatment:treatment:

 Integrated care (n=39) including pharmacotherapy, Integrated care (n=39) including pharmacotherapy, 
psychosocial treatment and psychoeducationpsychosocial treatment and psychoeducation

 Medication only (n=34)Medication only (n=34)
Integrated 
care (%)

Medication
only (%)

p value

Relapse 10.3 35.7 <0.01Relapse 10.3 35.7 <0.01

Rehospitalization 5.1 10.7 NR

Adherence 85 67.6 <0.01

Symptomatic remission 94.9 58.8 NR

Functional remission 56.4 3.6 <0.01

Functional recovery 56.4 2.9 <0.01

NR, not reported Valencia et al. Schizophr Res Treatment 2012, May 10 [Epub ahead of print]

Integrated care provided additional benefits compared 
with medication alone 



At the end of the study, 80% of the patients fulfilled the criteria for
Symptomatic remission: 62 patients (91.2%) in the social skills training group
in contrast to 34 patients (66.7%) in the TAU group.in contrast to 34 patients (66.7%) in the TAU group.

Functional improvement criteria were accomplished by 41 patients (34.5%) at
the endpoint of the study. Forty of these patients (58.8%) belonged to social
skills training and one patient to customary treatment (c2 ¼ 41.7, df 1, p <
0.001) and when criteria for symptomatic remission and functional
improvement were combined, 39 patients (97.5%) of the social skills training
group and one patient (1.9%) of the customary treatment group achieved
functional outcome.



Le terapie psicosociali migliorano il funzionamento?

Intervento Dominio che migliora più 
costantemente

Dominio che migliora 
meno costantemente

Terapia Cognitivo-
comportamentale

Psicopatologia, sintomi 
residui

Aderenza
Funzionamento sociale

Psicoeducazione 
familiare

Aderenza, recidive, ospedal
izzazione, 
disease burden 

Sintomi residui, 
Funzionamento sociale

Patterson & Leeuwenkamp. Schizophr Res 2008;100:108-119

Terapia per il recupero 
delle abilità sociali, SST

Funzionamento sociale,
attività della vita quotidiana

Aderenza,
Sintomi residui

Riabilitazione cognitiva Funzionamento cognitivo Sintomi residui, 
Funzionamento sociale

Terapie 
integrate, IMR, IPS

Funzionamento 
sociale, Sintomi residui

Aderenza,
recidive

Le terapie psicosociali possono influenzare sia gli outcome clinici che funzionali



I dieci punti del programma IMRI dieci punti del programma IMR

1 Strategie di recovery 

2 Fatti pratici sulla malattia mentale 

3 Il modello stress-vulnerabilità e strategie di cura

4 Sviluppare un sistema di supporto sociale 

5 Utilizzare i farmaci in modo informato ed efficace 

6 Uso di droghe e alcol 6 Uso di droghe e alcol 

7 Ridurre le ricadute 

8 Fronteggiare lo stress 

9 Fronteggiare problemi e sintomi persistenti 

10 Ottenere risposte ai propri bisogni nel sistema di Salute 
Mentale

Center for Mental Health Services U.S. Department of Health and Center for Mental Health Services U.S. Department of Health and 
Human Services, SAMHSA, 2010Human Services, SAMHSA, 2010



Esaminare i vantaggi e gli svantaggi di ogni Esaminare i vantaggi e gli svantaggi di ogni 
farmacofarmaco

 La probabile efficacia dei diversi farmaci

 Le passate esperienze 

 I sintomi bersaglio da abbattere

 I convincimenti e le attitudini  della persona verso i 
farmacifarmaci

 Gli effetti sulle attività quotidiane  

 Impatto sulle patologie concomitanti 

 Interazioni con gli altri farmaci 

 Possibili effetti collaterali 

 Essere trasparenti sui rischi e sugli effetti collaterali 

Center for Mental Health Services U.S. Department of Health and Human Services, SAMHSA, 2010Center for Mental Health Services U.S. Department of Health and Human Services, SAMHSA, 2010























Nel trattamento della schizofrenia è in corso un cambio di paradigma 
secondo il quale «l’ultima scelta diventerà la prima», ovvero gli 
antipsicotici iniettabili a lunga durata d’azione, anziché essere riservati 
agli stadi più avanzati della malattia, potrebbero essere utilizzati come 
trattamento di prima linea nei primi episodi



Components for successful Components for successful 
treatmenttreatment

Integrated care

Evidence-based psychosocial 
treatment (CR, SST, SE, CBTp)

Patient/family 
psychoeducation

Good 
therapeutic 

alliance

Adherence 
therapy

Psychosocial intervention 

1. Velligan et al. J Clin Psychiatry 2009;70(suppl 4):1–46; 
2. Kikkert et al. Schizophr Bull 2006;32:786–794;  

3. NICE schizophrenia full guidelines CG82 (update) September 2010, http://guidance.nice.org.uk/CG82/Guidance; 
4. Pirraglia et al. Prev Chronic Dis 2012;9:e51

Integrated care

Oral formulations with simplified 
dosing regimen, e.g. once-daily 

dosing

Long-acting 
injectable 

formulations

Antipsychotic medication 

Service engagement



Compiti per casa…

 Identificare specifici obiettivi di 
cambiamento  condivisi che 
possono essere favoriti dai 
farmaci LAI

 Rivalutare periodicamente le 
terapie a lungo termine

 Supportare l’utente con altre 
strategie efficaci nella gestione 
della malattia, come IMR



dario.lamonaca@aulsslegnago.it

Grazie per l’attenzione !!!

www.riabilitazionepsicosociale.it



CAMBIAMENTO DELLA RELAZIONE CAMBIAMENTO DELLA RELAZIONE 
TERAPEUTICATERAPEUTICA

PAZIENTEPAZIENTE

 Luogo della curaLuogo della cura

PSICHIATRAPSICHIATRA

 Rinuncia allo schema di Rinuncia allo schema di 

visitavisita

 Tempo della curaTempo della cura

 Appropriarsi  della curaAppropriarsi  della cura

 Libertà dalla curaLibertà dalla cura

 Perdita del rituale Perdita del rituale 

prescrittivoprescrittivo

 Parlare con una persona Parlare con una persona 

che sta beneche sta bene

 Di cosa ?Di cosa ?





• Un approccio centrato sul paziente e sul recovery, richiede una 
riconsiderazione di “come” sono fatte le scelte

•Rivalutare LAI come una scelta positiva che può aiutare a prevenire le 
ricadute e consentire ai pazienti di procedere nella loro vita

• La gestione dei farmaci  è un processo di condivisione in cui “due 
esperti “concordano il miglior piano di trattamento rispetto agli obiettivi 
del paziente

• Coinvolgere i pazienti nelle decisioni del trattamento, non è più una 
“cosa bella” ma è una “cosa che si deve fare”

•







Patients non-acute phase schizophrenia; n= 90
Study Design 24-week, single arm, open-label, multi-centered
Drug Paliperidone ER (flexible dose ranged from 3 to 12 
mg)
.
The primary outcome indicators
1) social function assessed by the “Personal and Social Performance scale” (PSP)
2) neurocognitive function assessed by  “Measurement and Treatment Research 

to Improve Cognition in Schizophrenia» (MATRICS) initiative - Consensus
Cognitive Battery (MCCB)

Schizophrenia Research 153, Supplement 1 (2014) S1–S384









Pazienti non acuti provenienti da terapia Orale:
PSP

Schreiner et al. Clinical Therapeutics  vol. 36 n.10, 2014





Outcomes funzionali in pazienti non-acuti e acuti provenienti da  
antipsicotici orali: Variazioni dei punteggi medi della Mini-ICF-APP

Statistically significant improvements from baseline to endpoint were observed 
across all domains of activity and participation measured by the Mini-ICF-APP 

(p<0.0001 for all groups)

LOCF, last observation carried forward; Mini-ICF-APP, Mini International Classification of 
Functionality, Disability and Health (ICF) Rating for Activity and Participation Disorders in 
Psychological Illnesses Hargarter et al. Poster presented at RCP, July 2–5 2013, Edinburgh, UK. Poster 19



Patient wellbeing and treatment satisfaction in non 
acute and acute patients switched from oral 

antipsychotics
Non-acute patients Acute patients

Mean SWN-S total score, n 521 180

Baseline (SD) 80.1 (17.2) 73.8 (15.5)

LOCF endpoint (SD) 85.5 (17.3) 83.5 (17.9)

Mean change from baseline to LOCF 

endpoint (SD)

5.4 (15.6) 9.7 (20.6)

95% CI; p value* 4.0, 6.7; p<0.0001 6.6, 12.7; p<0.000195% CI; p value* 4.0, 6.7; p<0.0001 6.6, 12.7; p<0.0001

Mean TSQM total global satisfaction score, n 494 170

Baseline (SD) 55.9 (21.5) 48.7 (22.4)

LOCF endpoint (SD) 65.0 (25.1) 61.9 (25.3)

Mean change from baseline to LOCF 

endpoint (SD)

9.1 (29.0) 13.2 (30.3)

95% CI; p value* 6.6, 11.7; p<0.0001 8.6, 17.7; p<0.0001

LOCF, last observation carried forward; SWN-S, Subjective Wellbeing under Neuroleptics; 
TSQM, Treatment Satisfaction Questionnaire for Medication Hargarter et al. Poster presented at RCP, July 2–5 2013, Edinburgh, UK. Poster 19

Patient wellbeing, as assessed by the SWN-S score and TSQM total score, 
significantly improved from baseline to LOCF endpoint (p<0.0001)

*Within group difference was tested using the Wilcoxon signed rank test



Optimizing Outcomes:Optimizing Outcomes:
The Process of RecoveryThe Process of Recovery11



Schizophrenia Research 153, Supplement 1 (2014) S1–S384

PSP assessments
Score significantly increased from 54.3 ± 14.3 to 73.4 ± 12.6 at Week 24 
(p<0.001, t test or sign rank test) with an increase of  19.1 ± 16.1
PSP score change ≥10 points from baseline were found in 77.8% of all subjects

MCCB assessment
6 of 9 individual subtests, 6 of 7 cognitive domains and the total cognitive score 
changed significantly (p<0.05, paired t test or sign rank test) from endpoint (week 
24) to baseline, in both raw scores and T scores



Farkas M, World Psychiatry, 2007



Conclusioni ?

 Tutti gli psichiatri sanno prescrivere farmaci. Quanti sanno 
prescrivere altri trattamenti e quanti servizi sono nelle 
condizioni di erogarli ?

 Oggi gli utenti chiedono di poter discutere la scelta del  Oggi gli utenti chiedono di poter discutere la scelta del 
farmaco anche alla luce degli effetti soggettivi e collaterali; 
chiedono inoltre di essere aiutati a fronteggiare i sintomi, a 
riconoscere i segnali precoci e ad evitare le ricadute

 Oggi gli utenti chiedono di poter migliorare la loro vita e non 
solo ridurre la malattia


