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Lo psicotico che
invecchia

??????
• C’è un continuum dimensionale tra
Disturbo Mentale e Demenza?
• e per quali Disturbi?
• C’è una specificità nell’invecchiamento
per i diversi disturbi mentali?
• I pazienti psichiatrici invecchiano come
tutti gli altri?
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I pazienti psichiatrici invecchiano?
La riduzione dell’aspettativa di vita e la morte prematura condizionano la
prognosi dei disturbi psichici maggiori quali schizofrenia, depressione o
disturbo bipolare. Questa evidenza è dimostrata da diverso tempo ed in
diversi setting di cura, principalmente Nord Europei.
L’eccesso di mortalità in questi pazienti non è da correlare solo all’aumentato
rischio di suicidio.
Sono particolarmente rilevanti patologie mediche quali malattie
cardiovascolari, neoplasie, disturbi respiratori, condizioni endocrine e
metaboliche.
Per queste patologie la mortalità è maggiore di due volte sia per i maschi che
per le femmine affetti da Schizofrenia e Disturbi Affettivi, confrontando il
rischio con la popolazione generale
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I pazienti psichiatrici invecchiano?
MORTE PREMATURA E DISTRUBI PSICHICI
Psychiatr Serv. 2009 Feb;60(2):147-56. doi: 10.1176/appi.ps.60.2.147.
Premature mortality from general medical illnesses among persons with bipolar disorder: a review.
Roshanaei-Moghaddam B1, Katon W.

1.
2.

METHODS: MEDLINE was searched from 1959 to 2007 with a focus on bipolar disorder and medical mortality.
Identificati 17 studi che hanno esaminato
331,000 patienti con disturbo bipolare, psicosi affettiva, distrubi affettivi severi tali da richiedere presa in carico
o trattamento con litio
Confrontati con gruppi di controllo non affetti da disturbi psichici matchati per età e per genere

L’indice di mortalità per cause naturali e per condizioni patologiche specifiche - cardiovascolari,
respiratorie, cerebrovascolari, and endocrine, era significativamente più alto nei gruppi di
pazienti in cui era stata posta diagnosi di distrubo dello spettro bipolare.
I disturbi cardiovascolari appaiono essere la causa di morte più rappresentata nella maggior parte
degli studi.
Br J Psychiatry. 2011 Dec;199(6):453-8. doi:10.1192/bjp.bp.110.085100. Epub 2011 May 18.
Outcomes of Nordic mental health systems: life expectancy of patients with mental disorders.
Wahlbeck K1, Westman J, Nordentoft M, Gissler M, Laursen TM.

Pazienti di genere maschile vivono ancora 20 anni in meno rispetto alla popolazione generale,
mentre le donne affette da distrubi psichici maggiori hanno una riduzione dell’aspettativa di vita di
15 annni
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I pazienti psichiatrici invecchiano?

Questo studio del 2013 svolto in Danimarca, Finlandia e Svezia mette in evidenza
Nel
genere
femminile
- (aspettativa di vitamaschio
media nella popolazione
generale di 81.6
) anni
Un
paziente
schizofrenico
non raggiunge
i 60
una
diriduzione
età, dell’ aspettativa di vita di 18.5 anni nei disturbi dello spettro
schizofrenico – di 17.3 nei disturbi affettivi – di 17.5 nei disturbi di personalità
Nel genere maschile - (aspettativa di vita media nella popolazione generale di 76.3)
Una paziente schizofrenica di genere femminile, li supera a
una riduzione dell’ aspettativa di vita di 18.7 anni nei disturbi dello spettro
stento – di 16.4 nei disturbi affettivi – di 17.5 nei disturbi di personalità
schizofrenico

Lo stessa riduzione dell’aspettativa di vita vale per i
Disturbi Affettivi seppure in misura minore
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I pazienti psichiatrici invecchiano?

Il paziente affetto da Disturbi Mentali riceve
meno trattamenti per disturbi somatici rispetto
Relativamente alle cause di morte queste sono da attribuire a condizioni mediche in
alla popolazione
controllo ed è quindi
particolare
a
maggiormente a rischio di morbilità e mortalità
Diabete
Malattie Cardiovascolari
La ragioni
L’incidenza
di ciò sarebbero
della
da attribuire
mortalità
a
è massima ad un
Stile dianno
vita alterato
e difficoltà
ad accedere
a programmi
di prevenzione a causa
dalla
dimissione
dalle
Strutture
della malattia
Psichiatriche
Effetti iatrogeni determinati dai farmaci antipsicotici
Sottostima da parte degli psichiatri delle problematiche somatiche connesse alla
malattia mentale
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I pazienti psichiatrici invecchiano?

ASPETTATIVA DI VITA E SUICIDIO
Arch Gen Psychiatry. 2011 Oct;68(10):1058-64. doi: 10.1001/archgenpsychiatry.2011.113.
Absolute risk of suicide after first hospital contact in mental disorder.
Nordentoft M1, Mortensen PB, Pedersen CB
Esaminati 176,347 soggetti con un follow up di 18 anni di mediana dal primo contatto con il Servizio
Psichiatrico.

Valutazione del rischio assoluto di Suicidio
Tra i maschi, il rischio assoluto di suicidio era maggiore per il disturbo bipolare (7.77%; 6.01%10.05%), seguito dal disturbo depressivo (6.67%; 5.72%-7.78%) e dalla schizofrenia (6.55%;
5.85%-7.34%). Tra il genere femminile, il rischio maggiore era tra le donne affette da
schizofrenia (4.91%; 95% CI, 4.03%-5.98%), seguito dal disturbo bipolare (4.78%; 3.48%-6.56%).
Nella popolazione non psichiatrica, il rischio era 0.72% (95% CI, 0.61%-0.86%) per gli uomini e
0.26% (0.20%-0.35%) per le donne.
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I pazienti psichiatrici invecchiano?

I disturbi psichici maggiori (schizofrenia e disturbi affettivi) non consentono di
accedere alla senilità
I pazienti psichiatrici non invecchiano come gli altri. Non invecchiano proprio,
oppure la processualità della malattia ha determinato nel corso degli anni un
indebolimento delle capacità di resilienza con una compromissione delle
funzioni affettive, relazionali e cognitive in modo progressivo, spesso ben
prima della senilità.
La Demenza nel paziente psichiatrico giovane
Demenzia Praecox e Paraphrenia – 1919

Emil Kraepelin
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Disturbi Psichici e Demenza
“Paziente psichiatrico anziano” e “Demenza” quali punti di contatto hanno?
Quali disturbi psichici
demenza?

hanno

una maggiore possibilità di evoluzione in

SCHIZOFRENIA

DEPRESSIONE

DEMENZA
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I pazienti schizofrenici non diventano vecchi,
ma invecchiano più in fretta?
Schizophr Bull v.34(6); 2008 Nov PMC2632500
Schizophr Bull. 2008 Nov; 34(6): 1024–1032
Published online 2007 Dedoi: 10.1093/schbul/sbm140
PMCID: PMC2632500

Is Schizophrenia a Syndrome of Accelerated Aging?
Brian Kirkpatrick,1,2 Erick Messias,2 Philip D. Harvey,3 Emilio Fernandez-Egea,4 and Christopher R. Bowie5

Healthy individuals70–80 years of age show
performance on tests of processing speed
(measured by Wechsler Adult Intelligence
Scale-III digit symbol) and episodic verbal
memory (measured by Rey Auditory Verbal
Learning Test [RAVLT] delayed recall) that are
consistent with the performance of 50 – to 60year-old people with schizophrenia, while 50to 60-year-old healthy individuals perform
markedly better on these 2 tests than do
similar aged people with schizophrenia
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Quale diagnosi categoriale?
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Nonostante nel Disturbo Schizofrenico sia ampiamente riconosciuta la
presenza di deficit cognitivi, questi non rappresentano un criterio diagnostico
sul quale fondare la diagnosi.
I Disturbi cognitivi rappresentano quindi una manifestazione clinica connessa
al processo psicopatologico proprio del disturbo.
Rimane difficile pensare che possano coesistere contemporaneamente due
entità nosografiche distinte che presentano manifestazioni cliniche
sovrapponibili

Elvezio Pirfo

2016 n ° 12

Associazione Schizofrenia e Rischio di Demenza
LIMITI

Non includono soggetti che abbiano presentato un esordio di Schizofrenia prima dei 30 anni
L’esordio tardivo della Psicosi potrebbe quindi essere interpretato come prodromo di
demenza piuttosto che un disturbo per sè

Presentano una ridotta durata del follow up delle coorti dei pazienti
Bias che riduce la significatività della correlazione tra Schizofrenia e Demenza
Shah JN et al. Is there evidence for late cognitive decline in chronic
Schizophrenia? Psychitr Q 2012
The evidence for late cognitive decline in Schizophreniais mixed, but, slightly more studies
suggest that it occurs. If it occurs, it is unclear whether it is related to Schizophrenia or
other risks for cognitive impairment
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Associazione Schizofrenia e Rischio di Demenza
Long – term Risk of Dementia in Person With Schizophrenia
A Danish Population – Based Cohort Study
Annette Riisgard Ribe et al
JAMA Psychiatry. 2015; 72(11):1095 - 1101

2.8 milioni di soggetti esaminati
18 anni di follow up - dal 1995 al 2013
7.4% di pazienti schizofrenici sviluppano la demenza prima degli 80 anni
confrontati con il 5.8% di persone senza Schizofrenia
65 anni rischio assoluto dell’ 1.8 % per i soggetti schizofrenici - 0.6% per soggetti senza
Schizofrenia
80 anni rischio assoluto del 7.4% dei soggetti Schizofrenici contro il 5.8% della popolazione
di controllo
La domanda da porsi è: quale tipo di demenza sviluppano i pazienti Schizofrenici?
Possiamo fare due tipi di ipotesi
Nel caso di un esordio giovanile della Schizofrenia la Demenza rappresenterà l’evoluzione
“terminale” del disturbo. Occorre sottolineare per quanto detto in precedenza che i
pazienti Schizofrenici che raggiungono la senilità, rappresentano un campione selezionato.
Nel caso del late onset del Disturbo Schizofrenico è invece plausibile che la sintomatologia
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psicotica rappresenti un prodromo della Demenza

I pazienti psichiatrici
invecchiano come tutti gli altri?

Forse no per
• Diminuzione resilienza da trattamenti
• Istituzionalizzazione
• Complicanze metaboliche da farmaci
• Involuzione dell’efficienza intellettiva da
• Riduzione stimoli socio-relazionali
• Compromissione neurocognitiva?
• Perdite di legami di supporto (parenti,
operatori e amici)
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I pazienti psichiatrici
accedono ai Servizi come tutti gli altri?
Non garanzia delle cure

Povertà e Privazione assoluta

Welfare e Sostenibilità
dei costi

Tutela della salute e
garanzia delle cure

Cure
sanitarie
Stili di vita
Stress
Condizioni materiali

Posizione sociale
nella vita adulta

Programmazione
sociale

Salute nella
vita adulta

Mobilità
discendente

Programmazione
biologica
Percorsi
di vita
Posizione sociale nei primi anni di vita
Salute nei primi anni di vita
Modificato da Salute e Società Newsletter
dello Studio Longitudinale Torinese 4-marzo 2001

Conclusioni
La Demenza nel paziente psichiatrico anziano?


Il paziente psichiatrico affetto da Schizofrenia e Disturbo dell’Umore invecchia
con minore probabilità



I pazienti affetti da questi disturbi che raggiungono la vecchiaia, rappresentano
soggetti di fatto selezionati per certi versi “sopravvissuti”



In questi soggetti la prevalenza di Demenza appare essere effettivamente
maggiore rispetto alla popolazione di controllo non schizofrenica o non depressa



Schizofrenia e Depressione presentano alterazioni cognitive presenti già
all’esordio del disturbo che possono determinare un declino cognitivo prima dell’età
senile



La Depressione precede e accompagna Malattie Neurodegenerative
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Conclusioni
La Demenza nel paziente psichiatrico anziano?


Si pone un problema diagnostico: Quale tipologia di
Demenza?



E’ compatibile un comorbidità tra Schizofrenia e
Disturbo Neurocognitivo Maggiore o addirittura tra
Schizofrenia/Depressione e Malattia di Alzheimer?



Soprattutto è accostabile la diagnosi di Demenza al
paziente psichiatrico anziano per come lo abbiamo definito?



E’ un problema eziologico, clinico, nosografico oppure di
accesso ai Servizi?
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