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RAZIONALE SCIENTIFICO
Gli antipsicotici long-acting sono stati introdotti 

negli anni ‘60 e l'obiettivo primario era permettere una 
continuità di cura per i soggetti affetti da disturbo 
psicotico, non aderenti alle terapie farmacologiche. 
Sappiamo oggi che l'aderenza al trattamento e la 
continuità della cura sono fattori di primaria importanza 
poiché un'elevata percentuale di soggetti di fatto non 
assume la terapia come indicato e le ricadute correlate 
a interruzione della terapia producono un danno anche 
neurobiologico e peggiorano l'outcome del disturbo. 

Il recente sviluppo di formulazioni long acting 
dei neurolettici atipici che rispetto ai tipici favoriscono 
maggiormente il funzionamento psicosociale e la 
cognitività e presentano migliore tollerabilità, ha inoltre 
introdotto una nuova prospettiva in questo contesto, 
poiché sono emersi studi che sottolineano 
l'appropriatezza di utilizzare gli antipsicotici atipici a 
rilascio prolungato anche nei giovani in fase di esordio, 
per favorire fin dall'inizio, dopo il primo episodio, 
un'appropriata aderenza al trattamento e un'efficace 
prevenzione delle ricadute.

Nella “Proposta di accordo Stato-Regioni sulla 
definizione dei percorsi di cura da attivare nei 
Dipartimenti di Salute Mentale per i disturbi 
schizofrenici, i disturbi dell'umore e i disturbi gravi di 
personalità”, recepito a dicembre 2015 dalla Regione 
Toscana, si sottolinea come “nonostante le 
raccomandazioni delle linee guida insistano nei 
pazienti all'esordio sulla necessità di proseguire il 
trattamento antipsicotico almeno un anno dopo 
l'episodio acuto, raramente i pazienti al primo contatto 
ricevono e assumono un trattamento continuativo con 
farmaci antipsicotici nel periodo successivo 
all'episodio acuto (solo 1 paziente su 6 è ancora in 
trattamento dopo 90 giorni dall'episodio)”.  Nello 
stesso documento, relativamente ai disturbi 
schizofrenici non necessariamente in situazione di 
esordio, sia nella fase acuta che nella fase di 
mantenimento, si sottolinea l'appropriatezza di un 
trattamento con farmaci antipsicotici long acting, in 
soggetti affetti da disturbo schizofrenico che 
presentano “ricadute frequenti e/o che esprimono una 
preferenza per tale tipo di trattamento”. 

Vogliamo quindi favorire, nell'ambito di questo 
convegno, una riflessione sull'utilizzo degli 
antipsicotici long-acting nei nostri Servizi, 
considerando la personalizzazione del trattamento in 
una prospettiva orientata alla recovery, gli aspetti 
farmacologici ,  l ' integrazione tra intervento 
farmacologico e interventi psicologici e psicosociali.
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