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Pazienti anziani (44 Tot: 17 f; 27 età > 65 anni) con Disturbi Psichiatrici
Gravi (Severe Mental Illness: SMI) vs anziani non SMI ospitati in
strutture residenziali. I dati raccolti comprendono: diagnosi
psichiatrica, eventuale diagnosi precedente di ipertensione, diabete,
dislipidemia, uso di farmaci associati. Sono stati raccolti i seguenti
parametri: PA, circonferenza addominale, i seguenti dati di laboratorio:
glicemia, trigliceridemia, HDL; ECG. Ai pazienti psichiatrici sono state
somministrate le seguenti scale di valutazione: BPRS, PANSS
(valutazione psichiatrica), Qli (qualità della vita), MMSE, ADL.

Evidenziati i dati in relazione alla terapia antipsicotica con atipici e
tipici dei pazienti SMI. La sindrome metabolica è stata definita secondo
i criteri del National Cholesterol Education Program Adult Treatment
Panel III (ATP III). Informazioni aggiuntive: sesso, età, diagnosi, tabacco,
alcolici, sostanze stupefacenti. Il setting e il processo di screening sono
rappresentativi della pratica quotidiana di routine in una popolazione
residenziale.

Nella tabella 1 sono riportati i dati di screening nel gruppo di anziani 
con e senza SMI.

SCREENING PER LA SINDROME METABOLICA IN PAZIENTI 
ANZIANI CON DISTURBI PSICHIATRICI GRAVI CRONICI

I pazienti con patologie psichiatriche gravi (Severe Mental Illness:
SMI) hanno una riduzione della qualità della vita e dell’aspettativa
di vita rispetto alla popolazione generale. La sindrome metabolica
(SM) rappresenta un aspetto clinico determinante che deve essere
valutato per ridurre il rischio di insorgenza di fattori organici gravi
e cronici, ancora più significativi nei soggetti anziani (Bayón A,
Sampedro F; 2015). Diverse meta-analisi hanno evidenziato una
maggiore incidenza di questi fattori nei soggetti psichiatrici anziani
(Tseng PT et al, 2014; Konz HW et al., 2014).

I risultati sono sintetizzati nelle tabelle 2, 3.
Lo screening metabolico ha registrato almeno una di nuove
alterazioni tra i cinque fattori della SM (ATP III) in circa la metà dei
pazienti con: 1 nuovo parametro alterato = 34%; 2 nuovi parametri
alterati= 21; 3 nuovi parametri alterati = 11 %; 4 nuovi parametri
alterati = 3%.Tabella 1. Caratteristiche baseline;

misure di Screening  Pz vs gruppo di controllo (%)
Pz Anziani con SMI 

(n= 44)
Gruppo di controllo 

(n=62)

Caratteristiche
Età media, yr (SD) 

range
76,795 (6,93)                  

65 - 89
76,29 (6,366)                   

65-87

Gender 41 (f) – 59 (m) 43 (f) – 57 (m)

Fumo sigarette 43 36

Misure screening

Frequenza totale
Ipertensione 25 32

Iperglicemia 21 15

Dislipidemia 22 21

Circonferenza   
addominale 58* 34*

Sindrome  metabolica 47 23

Nota: i valori sono in percentuale (%) ; SD: deviazione standard
* I dati sono incompleti per la «difficoltà» della misurazione

Scopo
Valutare l’importanza dello screening di routine dei parametri
metabolici in soggetti anziani ospiti in strutture residenziali con
o senza SMI;

screening al baseline e dopo un anno di degenza;

confrontare, infine, i nostri dati con quelli elaborati da altri studi
osservazionali

Tabella 2.
Misure screening > 1 anno SMI

Basale 
> 1 anno   
terapia

Ipertensione 25 36

Iperglicemia 21 45

dislipidemia 22 35

circonferenza 
addominale 58* 62

sindrome 
metabolica 47 53

Nota: i valori sono in percentuale (%) ;

Tabella 3
Screening farmaci utilizzati

Antipsicotici

Prima generazione 36

Seconda generazione 65

Stabilizzatori Umore

Lithium 13

Altri 33

Antidepressivi 23

Nota: i valori sono in percentuale (%) ;

Risultati

Materiali e Metodo

Conclusioni
I risultati mostrano un sostanziale numero di nuove alterazioni
registrate nello screening di un gruppo di pazienti residenziali con
SMI. Nel 53% dei casi sono state registrate nuove alterazioni
metaboliche vs 23% di pazienti anziani residenziali senza SMI
dopo un anno di osservazione. Un incremento di SM dopo un
anno nei pazienti schizofrenici (31,7%) e nei pazienti bipolari
(38,2). I nostri risultati hanno mostrato una frequenza maggiore di
SM nei pazienti con SMI rispetto ai soggetti di confronto.
L’aloperidolo è stato l’antipsicotico atipico maggiormente utilizzato
nelle strutture analizzate. Ma è stato anche il farmaco
antipsicotico che ha determinato minore incidenza sullo sviluppo
di alterazioni metaboliche. Il setting e il processo di screening
sono rappresentativi della pratica quotidiana di routine in una
popolazione residenziale.
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