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Aspettativa di vita nei soggetti  

affetti da disturbi mentali gravi 

Soggetti affetti da disturbo mentale grave hanno un’aspettativa di vita di circa 

15 anni in meno rispetto alla popolazione generale. 



Eccesso di mortalità  

Fiedorowicz et al, Current Psychiatry Reviews, 2012 
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Malattia coronarica 

 Rischio doppio (HR = 1.9) in soggetti tra i 50 e i 75 anni 

 

 Rischio triplo (HR = 3.2) in soggetti tra i 18 e i 49 anni 



Ictus 

 Rischio doppio (HR = 1.9) in soggetti tra i 50 e i 75 anni 

 

 Rischio quasi triplo (HR = 2.5) in soggetti tra i 18 e i 49 
anni 



Soggetti affetti da schizofrenia ricevono procedure terapeutiche 

standard (bypass aorto-coronarico e angioplastica 

coronarica percutanea) la metà delle volte [RR = 0.53 (0.44-

0.64)] rispetto alla popolazione generale.  

Probabilità di cura 



L’aumento della mortalità cardiaca tra i pazienti con schizofrenia 

potrebbe ridursi significativamente se a tali pazienti venissero 

somministrati in modo efficiente farmaci cardioprotettivi e trattamenti 

preventivi secondari.  

JAMA Psychiatry. 2018. doi:10.1001/jamapsychiatry.2018.2742 

Probabilità di cura 



Fattori di rischio modificabili 

 Fumo 

 Abuso di alcol 

 Uso di sostanze illecite 

 Dieta insalubre 

 Bassi livelli di esercizio fisico 

 Farmaci 

 

 Sindrome metabolica  Malattie cardiovascolari  
Eccesso di mortalità 

 



Fumo 

Il fumo di sigaretta è particolarmente frequente nei soggetti 

affetti da disturbi mentali (> popolazione generale) 



Disturbi da uso di sostanze 

All’aumentare della severità del disturbo mentale, aumenta 

la frequenza di disturbi da uso di alcol o sostanze 

Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Results from the 2010 National Survey on Drug Use and Health: Mental 

Health Findings, NSDUH Series H-42, HHS Publication No. (SMA) 11-4667. Rockville, MD: Substance Abuse and Mental Health Services 

Administration, 2012. 



 

 Soggetti affetti da schizofrenia seguono molto spesso 
una dieta insalubre, caratterizzata da: 

Un elevato consumo di grassi saturi. 

Basso consumo di fibre e frutta. 

Dieta 



• Il comportamento sedentario è un predittore indipendente di malattia 

cardiovascolare. 

• Le persone affette da disturbi psicotici o da disturbo bipolare hanno 

comportamenti sedentari in misura superiore rispetto alla popolazione 

generale. 

• Sono necessari interventi mirati alla prevenzione del comportamento 

sedentario. 

Comportamento sedentario 



Fattori che favoriscono una scarsa attività fisica nei soggetti affetti da 

schizofrenia: 

 Scarsa conoscenza degli effetti benefici dell’esercizio fisico  

 Scarsa conoscenza della propria salute cardiovascolare 

 Alto tasso di sintomi negativi 

 Isolamento sociale 

 Scarsa autostima 

Esercizio fisico 



Antipsicotici e aumento di peso 



Antipsicotici atipici 

Farmaco  Aumento di peso  Diabete  Peggioramento 

del profilo lipidico  

Clozapina  +++  +  +  

Olanzapina  +++  +  +  

Risperidone  ++  N/A  N/A  

Quetiapina  ++  N/A  N/A  

Aripiprazolo*  +/-  -  -  

Ziprasidone*  +/-  -  -  

Newcomer, CNS drugs, 2005 



Fattori di rischio modificabili 

 Fumo 

 Abuso di alcol 

 Uso di sostanze illecite 

 Dieta insalubre 

 Bassi livelli di esercizio fisico 

 Farmaci 
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La Sindrome Metabolica 

La sindrome metabolica è definita dalla presenza di 

almeno 3 dei 5 fattori di rischio cardiovascolare 



La Sindrome Metabolica nei servizi psichiatrici in Italia 

La sindrome metabolica riguarda oltre un quarto (26.1%) 

degli individui affetti da disturbo mentale grave, 

significativamente maggiore rispetto alla popolazione 

generale (15.9%) 



La sindrome metabolica ha un rischio aumentato nella maggior parte dei 

disturbi mentali (schizofrenia, disturbo schizoaffettivo, disturbo 

bipolare, depressione maggiore, PTSD) 



OBESITY 

individuals suffering from PTSD 

seem more likely, relative to 

controls, to suffer from obesity.  



Le complicanze metaboliche  

possono essere evitate? 

SI, esistono una serie di interventi efficaci, poco costosi 
e integrabili nella pratica clinica 

 

 Interventi basati sul cambiamento dello stile di vita (dieta, 
esercizio fisico, evitare eccesso di alcol e fumo) 

 

 Uso di farmaci a basso impatto metabolico (p.e., 
aripiprazolo) 

 

 Uso di farmaci specifici per la perdita di peso (p.e., 
metformina) 

 





Step 1 – Anamnesi: malattia preesistente; storia familiare; fumo; esercizio fisico; abitudini alimentari  

Step 2 – Esame obiettivo: Pressione Arteriosa; peso; circonferenza addominale; BMI  

Step 3 – Esami di laboratorio: glucosio e lipidi a digiuno; CT; LDL; HDL; trigliceridi  

Step 4 – Consigli: smettere di fumare; attenzione al cibo; attività fisica  

a) In pazienti in trattamento antipsicotico per > 12 mesi, nei quali tutti le valutazioni siano entro i limiti, ripetere 

annualmente gli Step 2, 3 e 4  

b) se paziente mai trattato 

• 6a settimana – Ripetere gli Step 2, 3 e 4 e verificare l’abitudine al fumo. Porre particolare attenzione a pazienti con 

significativo aumento di peso nelle prime 6 settimane di trattamento (aumento di peso > 7%); in questo caso rivedere 

la scelta dell’antipsicotico  

• 12° settimana – Ripetere Step 2, 3 e 4 e verificare l’abitudine al fumo  

a) Se tutti i valori normali, ripetere annualmente  

b) Uno o piu ̀ risultati dagli Step 2 e/o 3 fuori dai limiti  

• Rivalutare antipsicotico sia dal punto di vista metabolico che psichiatrico.  

• Valutare trattamento farmacologico per ridurre i rischi CV.  

• Definire con Medico di Medicina Generale/diabetologo/specialista le modalità di follow-up  

Gestione del rischio cardiovascolare  
in pazienti con disturbi mentali gravi 

Modificato da De Hert et al, 2011 



Conclusioni 

 

 Soggetti affetti da disturbi mentali gravi hanno un’aspettativa 
di vita significativamente minore rispetto alla popolazione 
generale; 

 Gran parte dell’eccesso di mortalità è dovuta a cause 
cardiovascolari; 

 Soggetti con disturbi mentali gravi hanno un’elevata 
probabilità di sviluppare sindrome metabolica; 

 E’ necessario aumentare il livello di attenzione sulla salute 
cardiovascolare dei soggetti affetti da disturbi mentali gravi; 

 Esistono interventi potenzialmente efficaci, poco costosi e 
integrabili nella pratica clinica (approcci mirati sia alla 
prevenzione che al trattamento). 
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• only prevalence of obesity and 

hypertriglyceridemia higher in 

people with SMI than in those 

without 
 

• No mediation by antipsychotic 

dose: such drugs do not 

contribute much to the excess 
 

• Region with distinct dietary 

traditions, but also poor healthy 

behaviors such as smoking.  

• Smoking: p=0.065             

SMI        77 (64.7%)              

Controls  63 (52.9%)  





Forest plot of standardized mean difference of adiponectin levels: Clozapine vs. Risperidone  

Forest plot of standardized mean difference of adiponectin levels: Olanzapine vs. Risperidone  


