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ABSTRACT
People with severe mental illness such as Schizophrenia, Bipolar Disorder 
and Schizoaffective Disorder have a significantly increased risk of developing 
alterations in glucose and lipid metabolism compared to the general 
population, leading to weight gain, dyslipidemia, insulin resistance and 
diabetes. As a result, they have a two-fold increased risk of morbidity and 
mortality for cardiovascular disease and a life expectancy reduced by 15 
years compared to the general population. Metabolic Syndrome, a cluster 
of risk factors such as abdominal obesity, hyperglycemia, hypertension and 
dyslipidemia leading to cardiovascular morbidity and mortality, has been 
widely investigated in patients with SMI. Numerous studies have been carried 
out worldwide, reporting a 58% higher risk in patients with SMI compared 
to the general population. The increased risk is explained by several factors 
more prevalent in people with SMI, such as the adoption of unhealthy 
lifestyles, some biological common grounds between mental and metabolic 
conditions, and, eventually, the use of psychopharmacological medications 
such as several antipsychotics, mood stabilizers and antidepressants. In this 
paper we will review the risk of metabolic syndrome in patients with SMI. 
Finally, given the mounting evidence of a specific risk, the issue of metabolic 
syndrome in women with SMI and the impact of related factors will also be 
discussed.

KEYWORDS: severe mental illness; metabolic syndrome; cardiovascular risk; 
gender differences.
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INTRODUZIONE 

Le persone affette da gravi disturbi 
mentali quali Schizofrenia, Disturbo 
Bipolare e Disturbo Schizoaffettivo, 
presentano rispetto alla popolazio-
ne generale un significativo aumen-
to del rischio di sviluppare altera-
zioni del metabolismo glucidico e 
lipidico, che conducono ad aumen-
to di peso, dislipidemie, insulino-
resistenza e diabete [1]. Un costrutto 
che ha aiutato i clinici a individuare 

i soggetti con aumentato rischio di 
morbilità cardiovascolare è quello 
della sindrome metabolica, ovvero 
la compresenza di obesità addomi-
nale, iperglicemia, ipertensione e 
dislipidemia variamente combinati 
fra loro. In tutto il mondo sono stati 
realizzati numerosi studi che hanno 
indagato la prevalenza di sindrome 
metabolica in pazienti con gravi di-
sturbi mentali: una meta-analisi ha 
mostrato che la prevalenza di sin-
drome metabolica è del 58% più 
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alta rispetto alla popolazione generale 
dei vari paesi [2]. Come conseguenza, le 
persone con gravi disturbi mentali sof-
frono con frequenza maggiore di ma-
lattie cardiovascolari, con un rischio di 
morbilità e mortalità cardiovascolare 
all’incirca doppio e un’aspettativa di vita 
ridotta di 15 anni rispetto alla popola-
zione generale [3,4].
L’aumentato rischio metabolico e car-
diovascolare sono spiegati dalla compre-
senza di numerosi fattori maggiormente 
prevalenti nelle persone che soffrono di 
disturbi mentali gravi. Come descritto 
oltre, uno dei principali fattori è l’ado-
zione di comportamenti a rischio, come 
il fumo di sigaretta, l’abuso alcolico, l’as-
senza di un’adeguata attività fisica e abi-
tudini alimentari sregolate. Altro fattore 
chiamato in causa è la terapia psicofar-
macologica, in particolare l’uso di antip-
sicotici atipici e di alcuni stabilizzatori 
dell’umore. Infine, alcuni aspetti legati 
alla biologia dei disturbi mentali, come 
la disregolazione dell’asse ipotalamo-
ipofisi-surrene o la presenza di uno stato 
pro-infiammatorio, possono contribuire 
a generare obesità e insulino-resistenza5].
In questo articolo verranno passate in 
rassegna le evidenze di letteratura sul ri-
schio di sindrome metabolica nei pazien-
ti con gravi disturbi mentali. Infine, data 
l’evidenza di un rischio specifico nelle 
donne [6], verrà discusso il rischio di sin-
drome metabolica nel genere femminile 
e l’impatto dei fattori ad esso correlati.
 
DEFINIZIONE DI SINDROME 
METABOLICA
Il concetto di sindrome metabolica, uf-
ficialmente introdotto dalla World He-
alth Organization (WHO) nel 1998, per 
identificare l’associazione tra aumento 
dell’adiposità addominale, ipertensio-
ne arteriosa, dislipidemia e iperglicemia 
quale evidenza predittiva di aumento nel 
rischio relativo di malattie cardiovascola-
ri [7], ha tuttavia radici ben più lontane. 
Già Ippocrate nel V secolo a.C. descrisse 
la compresenza di obesità familiare a 
distribuzione addominale, con associati 
iperfagia, letargia e tofi articolari, nella 
dinastia dei faraoni tolemaici [8]. Tuttavia, 
solo negli anni ’20 dello scorso secolo, il 
fisiologo svedese Kylin individuò per la 
prima volta l’associazione tra aumentato 
rischio cardiovascolare e la compresenza 

di iperuricemia, ipertensione e iperglice-
mia [9]. Negli anni ’50 Vague definì i feno-
tipi dell’obesità e notò un’associazione 
tra obesità viscerale e aumentato rischio 
cardiovascolare e di diabete [10]. Succes-
sivamente, nel 1988, venne coniato da 
Reaven il concetto di “Sindrome X” per 
identificare un gruppo di pazienti carat-
terizzati da obesità viscerale, iperten-
sione, dislipidemia e anomalie del me-
tabolismo glucidico, che presentavano 
un aumentato rischio aterosclerotico[11]. 
Infine, nel 1991 gli italiani De Fronzo e 
Ferrannini utilizzarono il termine “Sin-
drome da insulino-resistenza” come si-
nonimo di sindrome metabolica, enfa-
tizzando la centralità dell’intolleranza 
glucidica nella sindrome [12]. Negli anni 
sono state date numerose definizioni 
della Sindrome Metabolica. Nel 1998 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) ne ha definito per prima i crite-
ri diagnostici; tuttavia la diagnosi si ba-
sava sul concetto di insulino-resistenza, 
difficile da misurare e di disomogenea 
interpretazione. Per questo motivo nel 
1999 l’European Group for the Study of 
Insulin Resistance (EGIR) ha proposto di 
utilizzare il solo valore di insulinemia a 
digiuno come indice di insulino-resisten-
za [13]. Nel 2001, a seguito della verifica 
dell’analogo valore predittivo della gli-
cemia a digiuno, il National Cholesterol 
Education Program, Adult Treatment Pa-
nel III (NCEP ATP-III), ha descritto nuovi 
criteri per la diagnosi di Sindrome Meta-
bolica, attribuendo uguale peso a fattori 
quali obesità addominale, ipertensione, 
dislipidemia aterogenica e glicemia a 
digiuno. Questa classificazione è stata 
per lungo tempo la più utilizzata in am-
bito clinico e sperimentale anche grazie 
alla facilità di misurazione e valutazione 
dei criteri proposti per la diagnosi. Suc-
cessivamente, nel 2005 l’International 
Diabetes Federation (IDF) ha modificato 
ulteriormente i criteri ATP-III, ponendo 
come criterio fondamentale per la dia-
gnosi la presenza di obesità viscerale, 
definita in relazione al gruppo etnico 
di appartenenza [14]. Nello stesso anno 
l’American Heart Association (AHA) e il 
National Heart, Lung and Blood Institute 
(NHLBI) hanno adottato alcune modifi-
che riguardo ai criteri proposti dall’ATP 
III, quali l’abbassamento della soglia 
glicemica a 100 mg/die per definire l’i-
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perglicemia a digiuno e una pressione 
arteriosa massima o minima (ma non ne-
cessariamente entrambe) oltre la soglia 
già stabilita in precedenza [15]. Questi ul-
timi criteri diagnostici sono i più utilizza-
ti a livello mondiale sia a fini clinici sia di 
ricerca (Tab.1). Infine, recentemente la 
IDF e l’AHA/NHLBI hanno unificato i cri-
teri diagnostici della sindrome metabo-
lica: i criteri risultanti sono gli stessi del-
l’NHLBI con l’aggiunta di criteri specifici 
per etnia per quanto riguarda l’obesità 
addominale [16].

Tab.1. Criteri per la diagnosi di sindrome 
metabolica [16].

PREVALENZA DELLA SINDROME 
METABOLICA NEI GRAVI DISTURBI 
MENTALI
Le stime di prevalenza della sindrome 
metabolica nei pazienti affetti disturbi 
mentali gravi differiscono tra i vari studi 
in relazione alla diversità di fattori quali 
età, sesso, etnia, uso di farmaci, fumo di 
sigaretta, durata della malattia e paese 
di origine [17]. Alcune meta-analisi hanno 
stabilito la prevalenza della sindrome 
metabolica nei gravi disturbi mentali: del 
32,5% nella schizofrenia [18], del 37,3% 
nel disturbo bipolare [19], infine del 45% 
nel disturbo schizoaffettivo [20].
Tali figure di prevalenza appaiono signi-
ficativamente più alte rispetto a quelle 
che si osservano nella popolazione gene-
rale dei paesi del mondo, con un rischio 
relativo circa doppio [18,19]. 
Pochissimi studi hanno indagato la pre-
valenza di sindrome metabolica nei gra-

vi disturbi mentali in Italia. Per quanto 
riguarda la schizofrenia, un primo stu-
dio ha evidenziato una prevalenza del 
30% [21], mentre un secondo condotto 
su soggetti con gravi disturbi mentali e 
controlli sani, ha individuato una pre-
valenza del 26%, superiore del 60% ri-
spetto al campione di controllo [22]. Tassi 
di prevalenza simili sono stati trovati in 
pazienti con disturbo bipolare, con una 
prevalenza del 25-36% [21,23,24]. Uno di 
questi studi ha indagato la prevalenza in 
gruppi di età, evidenziando, accanto al 

prevedibile aumento 
della prevalenza con 
l’età, come nel sesso 
maschile fossero pre-
senti tassi di preva-
lenza elevati anche 
nei giovani, mentre 
nel sesso femminile 
la frequenza diven-
tasse più elevata solo 
in età più avanzata, 
ovvero a seguito del-
la menopausa [24]. In 
ogni caso tali figure 
di prevalenza appa-
iono decisamente 
più elevate rispetto 
a quelle individuate 

nella popolazione Italiana, del 15-18% 
[25,27].
 

FATTORI DI RISCHIO
I meccanismi fisiopatologici che sotten-
dono un aumentato rischio di sviluppare 
SM nei pazienti affetti da disturbi men-
tali gravi non sono ancora completamen-
te chiariti, ma verosimilmente l’eziologia 
appare multifattoriale [5]. Di seguito sa-
ranno analizzati i principali fattori di ri-
schio.

Stili di vita
Alcune scelte di vita poco salutari, come 
l’abitudine al fumo, l’eccessivo consumo 
di bevande alcoliche, una dieta sregola-
ta, un pattern ipnico irregolare e l’assen-
za di un’adeguata attività fisica, posso-
no costituire importanti fattori di rischio 
per l’insorgenza di sindrome metabolica. 
Vi sono dati di letteratura che evidenzia-
no come i soggetti affetti da malattie 
mentali gravi mettano più frequente-
mente in atto stili di vita insalubri, prin-

Presenza di almeno 3 dei seguenti 5 criteri: 

UOMINI DONNE 

Circonferenza addominale ≥94 cma ≥80 cma 

≥102 cmb ≥88 cmb 

≥150 cmc ≥150 cmc 

Trigliceridemia ≥150 mg/dl oppure terapia in 
corso per ipertrigliceridemia 

≥150 mg/dl oppure terapia in 
corso per ipertrigliceridemia 

Colesterolo HDL ematico <40 mg/dl <50 mg/dl 

Pressione arteriosa Diastolica ≥85 mmHg o 
Sistolica ≥130 mmHg o 
attuale terapia anti-
ipertensiva 

Diastolica ≥85 mmHg o 
Sistolica ≥130 mmHg o 
attuale terapia anti-
ipertensiva 

Glicemia a digiuno >100 mg/dl oppure terapia 
in corso per iperglicemia 

>100 mg/dl oppure terapia 
in corso per iperglicemia 

a Europa , b Canade e Stati Uniti, c Asia 
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cipalmente a causa di deficit cognitivi e 
alterazioni dell’affettività e della volizio-
ne che possono compromettere la loro 
capacità di adattarsi a stili di vita saluta-
re e di pianificare cambiamenti a segui-
to dell’insorgenza di aumento di peso o 
disturbi metabolici [28]. 
Circa il 60% dei pazienti psichiatrici sono 
fumatori abituali rispetto al 24% della 
popolazione generale [29], con picchi che 
possono raggiungere il 70% nei pazien-
ti in fase maniacale e l’88% nei pazienti 
con schizofrenia [30]. Il fumo di sigaretta 
rappresenta di per sé un fattore di rischio 
indipendente sia per malattie cardiova-
scolari sia metaboliche, in quanto innal-
za i livelli ematici di trigliceridi e diminu-
isce quelli di colesterolo HDL [31]. Inoltre 
nei fumatori la secrezione di insulina e 
la sensibilità all’insulina sembrano es-
sere diminuiti rispetto ai non fumatori, 
aumentando così il rischio di sviluppare 
insulino-resistenza e diabete[31,32]. Infine 
il fumo potrebbe provoca un aumento 
del tono simpatico, aumentando così an-
che la pressione arteriosa [33].
Per quanto riguarda il consumo alcol, i 
dati in letteratura sono contrastanti: al-
cuni studi indicano come un consumo 
lieve-moderato di alcol sia un fattore 
protettivo per lo sviluppo di sindrome 
metabolica, a causa di un incremento 
dei livelli ematici di colesterolo HDL [34] 

e di una maggiore sensibilità dei tessuti 
all’insulina [35]. Uno studio condotto sul-
la popolazione coreana documenta in-
vece una correlazione dose-dipendente 
tra insorgenza di sindrome metabolica e 
consumo di alcol [36]. Una recente meta-
analisi di studi prospettici ha suggerito 
che un consumo eccessivo di alcol po-
trebbe essere associato a un aumentato 
rischio di sindrome metabolica, mentre 
un consumo leggero sembra essere asso-
ciato a una riduzione del rischio [37].  Si 
stima che oltre il 30% dei pazienti affetti 
da malattie mentali abbia un problema 
di abuso di alcolici [38], fatto che potreb-
be contribuire all’insorgenza di dismeta-
bolismi.
È noto come un’attività fisica regola-
re possa esercitare un effetto benefico 
sull’omeostasi glucidica [39] e come possa 
ridurre gli indici infiammatori [40]. Al con-
trario uno stile di vita sedentario rappre-
senta un fattore di rischio cardiovasco-
lare, poiché i soggetti che non svolgono 

attività fisica presentano elevati livelli 
ematici di trigliceridi e bassi livelli di cole-
sterolo HDL [41], rappresentando così an-
che un fattore di rischio per la sindrome 
metabolica, con un rischio relativo circa 
doppio di sviluppare la sindrome [42]. In 
uno studio italiano condotto su pazienti 
con disturbo bipolare, l’assenza di eser-
cizio fisico era significativamente asso-
ciata all’aumento del rischio di sindrome 
metabolica, in particolare nei soggetti 
giovani [24]. Questa suggerisce l’impor-
tanza di incoraggiare l’attività fisica nel-
la prevenzione dei disturbi metabolici in 
pazienti con gravi disturbi mentali.
Le abitudini alimentari rappresentano 
una delle cause principali e modificabi-
li di malattie cardiovascolari, ed è noto 
come una dieta sregolata possa deter-
minare insulino-resistenza, dislipide-
mia, ipertensione e conseguentemente 
sindrome metabolica [43]. Nello specifico 
una dieta ricca di grassi saturi e povera 
in acidi grassi insaturi è associata con 
obesità, aumentati livelli di colesterolo 
LDL e insulino-resistenza [44]. Un elevato 
introito di carboidrati, specialmente di 
zuccheri raffinati a elevato indice glice-
mico, è correlato ad un’aumentata tri-
gliceridemia e  diminuiti livelli ematici di 
colesterolo HDL [45]. Una dieta povera di 
frutta e di fibre si associa a un’aumenta-
ta assunzione di cibo, un’alterata omeo-
stasi glucidica e iperlipidemia [46]. Infine 
un’elevata assunzione di sale può avere 
un ruolo nello sviluppo di ipertensione 
arteriosa [47]. I soggetti affetti da patolo-
gie dello spettro schizofrenico tendono 
ad avere una dieta sbilanciata, con un 
ridotto consumo di fibre e un’aumen-
tata assunzione di calorie e grassi satu-
ri rispetto alla popolazione generale [43].  
Anche nei pazienti con disturbo bipolare 
è stata evidenziata una dieta sbilancia-
ta, caratterizzata dall’alto apporto gior-
naliero di zuccheri e dall’alto contenuto 
totale in carboidrati [48]. Inoltre, in que-
sti pazienti si assiste frequentemente a 
condotte di alimentazione incontrollata 

[49] che sono state associate allo sviluppo 
di sindrome metabolica [50]. È quindi evi-
dente come un regime dietetico scarsa-
mente bilanciato possa contribuire allo 
sviluppo o al peggioramento di anoma-
lie metaboliche in persone affette da 
gravi disturbi mentali.
Infine anche le alterazioni del sonno, 

Sindrome metabolica e rischio cardiovascolare nei pazienti con gravi disturbi mentali
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abitualmente presenti nelle persone 
affette da disturbi psichiatrici, possono 
incidere sullo sviluppo della sindrome 
metabolica. È stato dimostrato che sia 
l’eccessivo aumento sia la diminuzione 
della durata del sonno sono associati a 
un incremento del rischio di sviluppare 
sindrome metabolica [51], poiché un’alte-
razione dei ritmi circadiani può interfe-
rire con la normale omeostasi ormonale 
e metabolica [52]. Inoltre è stato osservato 
che interventi che mirano a migliorare la 
qualità del sonno possono diminuire la 
sensazione di fame e il desiderio per cibi 
dolci [53], oltre che a migliorare la sensibi-
lità all’insulina [54].
 
Fattori genetici
Nell’ultimo decennio sono stati condot-
ti studi di associazione genome-wide su 
larga scala che hanno permesso di indi-
viduare polimorfismi genetici associati a 
malattie cardiovascolari, sindrome meta-
bolica e malattie psichiatriche. Una revi-
sione sistematica [55] ha evidenziato 5 geni 
che sembrano essere condivisi tra distur-
bi dell’umore e alterazioni cardiometa-
boliche: un gene che codifica per una 
subunità dei canali del calcio voltaggio-
dipendenti, un gene codificante per una 
proteina associata all’obesità, due fatto-
ri di crescita neurotrofici (BDNF e IGF-1) 
e un gene che codifica per una proteina 
coinvolta nel signaling della dopamina, 
associato ad alterazioni del metabolismo 
del colesterolo HDL e al Disturbo Bipola-
re. Inoltre alcuni autori hanno osservato 
una maggiore tendenza sia all’insulino-
resistenza sia al disturbo bipolare in un 
tipo di polimorfismo del gene che codi-
fica per la tirosina-idrossilasi sul braccio 
corto del cromosoma 11 [56,57]. Anche nella 
schizofrenia sono presenti dei polimorfi-
smi genetici comuni con la patogenesi 
della sindrome metabolica, tra questi il 
gene per la leptina, il gene per la metile-
netetraidrofolato-reduttasi e il gene per 
il recettore 2C della serotonina, il cui an-
tagonismo recettoriale è stato associato 
all’aumento del peso indotto da alcuni 
farmaci psicotropi [58]. Questi dati sono 
stati confermati in studi condotti su fa-
miglie di soggetti affetti da schizofrenia, 
i cui parenti di primo grado hanno mag-
giori probabilità di sviluppare alterazio-
ni metaboliche rispetto alla popolazione 
generale [59]. Le evidenze descritte sugge-

riscono come la comorbilità tra malattie 
mentali gravi e la sindrome metabolica 
sia almeno in parte giustificabile da una 
base genetica comune.

Fattori immuno-endocrinologici
Numerose evidenze suggeriscono una 
disregolazione dell’asse ipotalamo-ipo-
fisi-surrene (HPA) e uno stato infiam-
matorio cronico nei pazienti affetti da 
gravi disturbi psichiatrici [60,61]. Entrambe 
le condizioni sono correlate anche allo 
sviluppo della sindrome metabolica [52], 
cosa che può contribuire a spiegare l’e-
levata frequenza di alterazioni metabo-
liche in questi pazienti.
L’iper-attivazione dell’asse HPA deter-
mina un accumulo di grasso viscerale 
attraverso un aumento del deposito di 
lipidi e adipogenesi, in particolare a li-
vello del tessuto adiposo addominale 
che esprime un’alta densità di recettori 
dei glucocorticoidi [62]. L’ipercortisolemia 
inoltre determina iperglicemia, sia per 
induzione di gluconeogenesi sia perché 
elevati livelli di cortisolo inibiscono il ri-
lascio di insulina da parte del pancreas, 
inducendo così insulino-resistenza [63]. 
Numerosi studi hanno dimostrato un’al-
terazione della normale attività dell’asse 
HPA nei pazienti affetti da schizofrenia: 
Thakore e colleghi hanno rilevato au-
mentati livelli plasmatici di cortisolo e 
maggiore obesità viscerale nei pazien-
ti con schizofrenia, indipendentemen-
te dal trattamento con antipsicotici [64].  
Ryan e collaboratori hanno dimostrato 
che in pazienti con schizofrenia al primo 
episodio psicotico e in assenza di tera-
pia farmacologica, presentavano livelli 
di cortisolo plasmatico significativamen-
te più elevati unitamente ad aumentati 
livelli di glicemia e insulinemia a digiu-
no rispetto al gruppo di controllo [65].  In 
un altro studio condotto su 86 pazienti 
affetti da schizofrenia, il 50% dei sog-
getti presentava una risposta anomala 
al test di soppressione al desametasone; 
inoltre, anche chi mostrava una risposta 
normale al test presentava aumentati 
livelli basali di cortisolo plasmatico ri-
spetto ai controlli sani [66]. Più recente-
mente altri ricercatori hanno studiato 
un gruppo di 39 pazienti non diabetici 
con psicosi acuta ed esaminato gli effetti 
dello stress sull’omeostasi del glucosio: i 
pazienti sottoposti a una situazione di 
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stress acuto mostravano un’alterazione 
della funzione delle cellule beta del pan-
creas e della sensibilità all’insulina che 
erano inversamente correlate con il gra-
do di stress, suggerendo che la gravità 
della malattia può avere un impatto sul 
metabolismo glucidico mediato dall’at-
tività dell’asse HPA [67]. Il coinvolgimento 
dell’asse HPA è stato ampiamente di-
mostrato anche nel disturbo bipolare: 
Cassidy e collaboratori hanno osservato 
una cortisolemia aumentata in pazienti 
bipolari, specialmente durante gli epi-
sodi misti [68]. Watson e collaboratori, in 
un campione di 53 soggetti affetti da 
disturbo bipolare, hanno rilevato i livelli 
plasmatici di cortisolo sia basali sia dopo 
somministrazione del test di soppressio-
ne al desametasone rispetto ai controlli 
sani. Tali alterazioni della cortisolemia 
erano presenti anche nei pazienti euti-
mici, mettendo in evidenza una disrego-
lazione cronica dell’asse HPA [69]. Infine è 
stato dimostrato che i livelli di cortisolo 
plasmatici sono aumentati nei pazien-
ti con depressione bipolare rispetto a 
quelli con depressione unipolare, facen-
do ipotizzare come tale alterazione sia 
il frutto del processo patologico più che 
secondaria allo stress dovuto alla sinto-
matologia depressiva[70].
Uno stato di infiammazione cronica, 
caratterizzato da un aumento delle 
citochine pro-infiammatorie, è stato 
anch’esso associato a una diminuita sen-
sibilità all’insulina [64] e alla sindrome me-
tabolica [72]. In particolare il fattore di ne-
crosi tumorale (TNFa), L’interleuchina-6 
e la proteina C reattiva (PCR) sono stati 
identificati come markers infiammatori 
che possono influenzare lo sviluppo di 
insulino-resistenza, diabete mellito tipo 
2 [73] e sindrome metabolica [74]. In pazien-
ti affetti da patologie dello spettro schi-
zofrenico sono state descritte alterazio-
ni del sistema immunitario e uno stato 
infiammatorio cronico con elevati livelli 
di PCR [75]. Inoltre Henderson e colleghi 
hanno osservato un’associazione tra au-
mentata glicemia a digiuno ed elevati li-
velli plasmatici di omocisteina in pazien-
ti schizofrenici non obesi e non diabetici 

[76]. In soggetti affetti da schizofrenia, du-
rante gli episodi acuti sono state rilevate 
aumentate concentrazioni plasmatiche 
di IL-1 , di IL-6 e del fattore di crescita 
trasformante  (TGF- ), che ritornava-

no ai livelli normali dopo il trattamento 
con antipsicotici. Al contrario IL-12, in-
terferone  e TNFa rimanevano elevati 
anche dopo il trattamento antipsicotico 

[77]. In due diversi studi sono stati rileva-
ti livelli sierici significativamente eleva-
ti di interleuchina-6 e TNFa in pazienti 
affetti da schizofrenia cronica rispetto 
ai controlli sani [78-79]. Infine, in uno stu-
dio multicentrico è stato osservato come 
un aumento della conta dei leucociti in 
pazienti schizofrenici sia predittivo del-
lo sviluppo di sindrome metabolica e di 
un peggioramento dei sintomi psicotici 

[80]. Anche nel disturbo bipolare sono sta-
te documentate alterazioni dell’assetto 
del sistema immunitario: elevati livelli di 
PCR e altre citochine proinfiammatorie 
(sTNF-R1, IL-1Ra) sono stati riscontrati in 
pazienti bipolari in fase maniacale, sen-
za una loro normalizzazione dopo la re-
missione [81]. Inoltre elevati livelli di PCR 
sono stri associati in modo significativo 
con la presenza di sindrome metabolica 
in soggetti affetti da disturbo bipolare 

[82]. Un ulteriore studio ha rilevato eleva-
ti livelli di IL-6 e TNFa durante gli episodi 
maniacali con livelli di IL-6 che tornano 
al livello basale dopo il trattamento con 
stabilizzatori dell’umore mentre il livel-
lo di TNa continuava a rimanere elevato 

[83]. Anche durante gli episodi depressivi 
sono stati riscontrati livelli aumentati di 
TNFa [84] e di IL-6 [85]. Come suggerito da 
Drexhage e collaboratori, l’attivazione 
di una risposta infiammatoria cronica 
mediata dalle citochine proinfiamma-
torie, potrebbe provocare l’attivazione 
delle cellule della microglia con conse-
guente danno neuronale, contribuendo 
in tal modo alla patogenesi dei gravi di-
sturbi mentali [86].
Esistono altre basi biologiche comuni 
che possono giocare un ruolo rilevante 
nella patogenesi della sindrome meta-
bolica e dei disturbi mentali gravi, come 
ad esempio alterazioni nel signaling del-
la leptina, un ormone peptidico secreto 
dagli adipociti che regola l’omeostasi 
dei lipidi e del glucosio che sembra con-
dizionare anche la modulazione dell’u-
more attraverso il potenziamento della 
neurogenesi e della neuroplasticità nelle 
strutture ippocampali e corticali e attra-
verso la modulazione dell’asse HPA [87]. 
Anche lo stress ossidativo sembra essere 
un meccanismo patogenetico comune, 
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coinvolto nello sviluppo dei disturbi psi-
chiatrici come delle alterazioni metabo-
liche [88]. Infine, recentemente si è assisti-
to a un crescente interesse nel ruolo del 
microbiota intestinale su molti aspetti 
della salute, inclusi il metabolismo, l’im-
munità e le neuroscienze. Alcuni autori 
ipotizzano che i batteri commensali sia-
no un fattore di collegamento tra salute 
mentale e metabolismo. Recenti eviden-
ze suggeriscono infatti che una disbiosi 
della flora batterica intestinale possa 
avere un ruolo nella patogenesi della 
schizofrenia attraverso meccanismi che 
coinvolgono un’aumentata permeabilità 
della parete intestinale con conseguente 
aumento dell’infiammazione sistemica 

[89].  È stata inoltre osservata una dimi-
nuzione relativa della quota dei Bacte-
roidetes intestinali nei soggetti obesi, 
rispetto ai controlli normopeso [90]. Una 
recente revisione ha infine evidenziato 
una interdipendenza tra ritmi circadiani 
ed il microbiota intestinale [91]. Infatti al-
cuni metaboliti prodotti dalla flora bat-
terica residente nell’intestino, come bu-
tirrato, derivati   polifenolici, vitamine e 
ammine, possono modulare i ritmi gior-
nalieri dell’ospite. Viceversa, alterazioni 
del pattern ipnico e alimentare possono 
modificare la composizione microbiotica 
intestinale. Infine una disbiosi della flo-
ra batterica può determinare una dimi-
nuzione della coniugazione degli acidi 
biliari, un aumento della produzione di 
acido solfridrico e la conseguente dimi-
nuzione della produzione di butirrato, 
che a sua volta influenza l’ossidazione e 
l’omeostasi energetica dell’ospite. Per-
tanto, alterazioni del microbiota con-
seguenti a un disallineamento dei ritmi 
circadiani, quali si osservano di frequen-
te in pazienti con disturbo bipolare, po-
trebbero contribuire almeno in parte 
all’aumentato rischio di obesità e di sin-
drome metabolica che si osserva in que-
sti pazienti.
In conclusione, varie evidenze sugge-
riscono come la relazione fra disturbi 
mentali e metabolismo possa essere al-
meno in parte mediata da alterazioni 
endocrinologiche e immunitarie.
 
Terapia psicofarmacologica
In aggiunta agli stili di vita a rischio e 
all’eventuale presenza di una base fisio-
patologica comune alle due condizioni, 

alcune terapie psicofarmacologiche uti-
lizzate nel trattamento dei gravi disturbi 
mentali contribuiscono all’elevata pre-
valenza di sindrome metabolica. L’uso 
di antipsicotici è stato spesso associato 
all’insorgenza di incremento ponderale, 
talvolta molto elevato, ma è stato anche 
associato all’insorgenza di dislipidemie, 
insulino-resistenza, sindrome metaboli-
ca e diabete [28, 92-94]. Una recente meta-
analisi [95] ha sottolineato come sia gli an-
tipsicotici di prima che quelli di seconda 
generazione possono determinare un 
aumento di peso dopo un trattamen-
to medio di 6 settimane, in particolare 
olanzapina e clozapina sono i neuro-
lettici maggiormente associati ad incre-
menti ponderali. Un’altra meta-analisi 
ha mostrato come un uso estensivo di 
quasi tutti gli antipsicotici, tranne ami-
sulpiride, aripiprazolo e ziprasidone, sia 
associato ad un aumento di peso, con un 
incremento ponderale più pronunciato 
nei pazienti drug-naive [96]. Viceversa, gli 
antipsicotici immessi più recentemen-
te sul mercato, in particolare gli agoni-
sti parziali della dopamina aripirazolo, 
brexpiprazolo e cariprazina così come 
l’antipsicotico di seconda generazione 
lurasidone, sembrano indurre un mode-
sto incremento del peso nel breve termi-
ne, non significativamente differente a 
quanto osservato con placebo [95]. I mec-
canismi che sottendono nell’aumento di 
peso indotto dagli antipsicotici non sono 
stati ancora del tutto chiariti, ma sono 
implicati un aumento dell’appetito, un 
maggiore introito di grassi e carboidrati, 
un decremento del dispendio energeti-
co e una diminuzione dell’attività fisica 
indotta anche dagli effetti collatera-
li sedativi dei farmaci stessi. Tali effetti 
sembrano mediati dall’elevata affinità 
con il recettore H1 dell’istamina a livello 
ipotalamico, con inibizione del senso di 
sazietà. Anche l’antagonismo per i recet-
tori a 1A, 5-HT2A, 5-HT2C e M3 sembra 
contribuire a determinare l’aumento del 
peso [97].
Oltre agli effetti sul peso, alcuni antipsi-
cotici, in particolare olanzapina e cloza-
pina ma anche quetiapina, determinano 
alterazioni metaboliche quali aumento 
di colesterolo totale, LDL e trigliceridi, 
clozapina anche aumento della glice-
mia[95]. Ciò sembra avvenire attraverso 
differenti meccanismi fisiopatologici 
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quali l’alterazione della concentrazione 
plasmatica della leptina [98] e grelina [99], 
oltre al blocco dei recettori muscarinici 
M3 localizzati sulle cellule  del pancreas 

[100], interagendo così l’omeostasi meta-
bolica dell’organismo. Anche nei sog-
getti affetti da disturbo schizoaffettivo 
in trattamento con antipsicotici è stata 
osservato che l’uso di clozapina, olan-
zapina e aloperidolo determinava un 
aumento della glicemia, mentre l’uso di 
olanzapina e clozapina era associato ad 
aumento del colesterolo [101]. 
L’effetto degli stabilizzatori dell’umore 
sull’aumento di peso nei pazienti con 
disturbo bipolare è meno pronunciato 
rispetto a quello che si osserva con l’uso 
degli antipsicotici [102]. Per quanto riguar-
da il litio, nonostante i pazienti riportino 
l’aumento di peso come l’effetto colla-
terale più invalidante [103], una recente 
meta-analisi ha sottolineato come l’in-
cremento ponderale indotto da litio non 
sia statisticamente significativo rispetto 
a placebo, con un aumento medio di 0,5 
kg osservato nel lungo termine. Sem-
bra inoltre che tale aumento di peso 
sia significativo solo per i trattamenti di 
breve durata [104]. I meccanismi coinvolti 
nell’aumento di peso da litio appaiono 
sono l’incremento della ritenzione idri-
ca, l’insorgenza di ipotiroidismo, benché 
generalmente subclinico, e un aumento 
dell’appetito [105]. Il trattamento con litio 
non è stato associato ad anomalie lipi-
diche clinicamente rilevanti a eccezione 
di un lieve aumento dei trigliceridi [106]. 
Infine la terapia a lungo termine con 
litio è stata associata a un incremento 
annuo della glicemia a digiuno minore 
dell’1% dopo 10 anni di trattamento, 
dimostrando la sostanziale neutralità 
del litio sul metabolismo glucidico [107]. 
L’acido valproico è stato associato a un 
incremento ponderale clinicamente si-
gnificativo nel 20% circa dei pazienti 
trattati [108,109]. Inoltre pazienti in terapia 
con valproato presentano concentra-
zioni plasmatiche di insulina, glucosio 
e trigliceridi più elevate rispetto ai con-
trolli sani [110]. I meccanismi coinvolti de-
gli effetti metabolici dell’acido valproico 
sarebbero un’azione sull’ipotalamo, un 
aumento dell’appetito e un’interferenza 
con il metabolismo degli acidi grassi [111]. 
Per quanto concerne la carbamazepina, 
questa sembra avere uno scarso impatto 

sul peso [112], mentre è stata associata con 
un incremento dei livelli di colesterolo 
LDL [113]. Infine, fra i farmaci stabilizzatori 
dell’umore lamotrigina sembra essere il 
più sicuro, avendo dimostrato un effet-
to irrilevante sull’aumento di peso e sul 
metabolismo[114]: gli studi a lungo termi-
ne non hanno evidenziato differenze 
significative rispetto a placebo sull’au-
mento di peso [115,116], mentre altri hanno 
addirittura evidenziato una diminuzione 
del peso in pazienti con disturbo bipola-
re in terapia con lamotrigina [117,118]. 
Per quanto riguarda gli antidepressivi, 
l’effetto sul peso corporeo varia in base 
all’affinità recettoriale delle molecole 
prese in considerazione, in particolare è 
stata rilevata un’associazione significati-
va tra l’affinità per i recettori H1 dell’i-
stamina e l’aumento di peso [119]. L’azione 
anti-istaminergica sembra infatti interfe-
rire con l’omeostasi energetica a livello 
dei nuclei ipotalamici, aumentando an-
che i livelli plasmatici di leptina [120]. Più 
recentemente, uno studio sperimentale 
ha evidenziato che nei ratti l’olanzapina 
induca iperfagia e aumento di peso tra-
mite una up-regolation dell’espressione 
del mRNA e dei recettori H1 a livello ipo-
talamico [121].  Gli antidepressivi che si as-
sociano a maggior aumento di peso sono 
quindi quelli che mostrano una maggio-
re attività anti-istaminergica, quali in 
particolare amitriptillina, nortriptilina e 
mirtazapina [119,122]. Uno studio trasver-
sale condotto su circa 300 pazienti con 
disturbo bipolare ha inoltre evidenziato 
un aumento del rischio di sindrome me-
tabolica nei pazienti esposti agli antide-
pressivi antiistaminergici, con un rischio 
doppio principalmente mediato da una 
riduzione dei livelli di colesterolo HDL 

[123].  Le evidenze presenti in letteratura 
permettono quindi di affermare che, nei 
pazienti affetti da disturbi mentali gra-
vi, l’uso degli antipsicotici atipici, sopra 
tutti clozapina e olanzapina, determina 
aumento di peso e dismetabolismi. Fra 
gli stabilizzatori dell’umore il valproato 
appare come il farmaco con il maggior 
impatto sul metabolismo. Infine per 
quanto riguarda gli antidepressivi l’ef-
fetto sul peso sembra essere, come per 
gli antipsicotici, dovuto principalmente 
alla loro attività antiistaminergica, con-
divisa da alcuni vecchi farmaci triciclici e 
dalla più recente mirtazapina.
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FOCUS NELLA DONNA
Benché la prevalenza della sindrome me-
tabolica nella popolazione generale non 
differisca significativamente nei due ses-
si, alcuni studi su pazienti con gravi di-
sturbi mentali hanno messo in evidenza 
tassi significativamente maggiori nella 
donna. Nello studio di Cohn e collabora-
tori condotto su pazienti statunitensi con 
schizofrenia, la prevalenza di sindrome 
metabolica nelle donne era del 48.5%, 
contro il 42,6% negli uomini [124]. Una 
rianalisi dello studio CATIE sull’effica-
cia degli antipsicotici nella schizofrenia, 
condotto su circa 1500 pazienti, ha con-
fermato queste osservazioni mostrando 
una maggiore prevalenza di sindrome 
metabolica nelle donne (54,2%) rispet-
to agli uomini (36,6%); delle pazienti in 
studio, tre su quattro avevano obesità 
addominale [125].  Dati simili sono emersi 
in uno studio di coorte svedese, nel quale 
le donne con schizofrenia avevano una 
maggiore prevalenza (38%) rispetto agli 
uomini (32,8%), con una più elevata fre-
quenza di obesità addominale e per bas-
si livelli di colesterolo HDL nella donna 

[126]. Risultati simili emergono da uno stu-
dio multicentrico spagnolo che ha preso 
in esame 1452 pazienti affetti da schizo-
frenia e disturbo schizoaffettivo, in cui 
il 27,2% delle donne era affetto da sin-
drome metabolica contro il 23,6% degli 
uomini. Anche qui si osservava una mag-
giore prevalenza di obesità addominale 
e bassi livelli di colesterolo HDL nel sesso 
femminile [127]. Una maggiore prevalenza 
della sindrome metabolica in donne con 
schizofrenia è stata inoltre rilevata in di-
verse etnie, come evidenziato da risulta-
ti sovrapponibili ottenuti in studi irania-
ni, brasiliani, turchi e taiwanesi [6; 128-131]. 
Anche in Italia si osserva una maggiore 
prevalenza di sindrome metabolica nelle 
donne con gravi disturbi mentali: nello 
studio di Santini e colleghi su pazienti 
in trattamento con antipsicotici, la sin-
drome metabolica veniva diagnosticata 
nel 37% delle donne contro il 26% de-
gli uomini [21]. L’osservazione di un mag-
giore rischio metabolico e conseguente-
mente cardiovascolare nella donna con 
gravi disturbi mentali è stata replicata in 
un recente studio multicentrico italiano 
che ha messo a confronto 300 pazienti 
con schizofrenia e disturbo bipolare con 
i dati della popolazione generale forniti 

dall’Istituto Superiore di Sanità. Mentre 
il rischio cardiovascolare a 10 anni, misu-
rato con l’algoritmo del Progetto Cuore, 
non appariva differente fra i maschi con 
disturbi mentali e quelli della popolazio-
ne generale, le donne con schizofrenia o 
disturbo bipolare avevano un aumento 
del punteggio individuale di rischio car-
diovascolare superiore del 40% rispetto 
alle donne sane, principalmente a causa 
di aumentati livelli di trigliceridi e dimi-
nuiti valori di colesterolo HDL [132]. 
La tendenza delle donne a sviluppare al-
terazioni metaboliche è particolarmente 
evidente dopo la menopausa e in parti-
colare nelle donne di età superiore a 60 
anni [6]. Una potenziale causa per le os-
servazioni di cui sopra è da individuare 
nella distribuzione del grasso corporeo: 
durante la menopausa la fisiologica ca-
renza della produzione di estrogeni por-
ta ad un accumulo di grasso viscerale e 
insulino-resistenza [133].
È stato ipotizzato che il maggior rischio 
di sviluppare obesità addominale e con-
seguentemente sindrome metabolica 
nelle donne con disturbi mentali rispetto 
agli uomini sia dovuto a vari fattori. Ol-
tre ai già citati effetti della menopausa, 
fra quelli più strettamente psicopatolo-
gici va ricordata la maggiore prevalen-
za di sintomi depressivi nel genere fem-
minile, con conseguente sedentarietà, 
alimentazione sregolata e ridotta cura 
di sé [134].  Va anche sottolineato come 
le donne con disturbi psichiatrici siano 
più a rischio degli uomini di sviluppare 
craving per i carboidrati come tentativo 
di  compenso rispetto a vissuti depres-
sivi e disforia [135]. Un altro disturbo più 
frequente nella donna è il disturbo da 
alimentazione incontrollata, che può 
associarsi ai gravi disturbi mentali e col-
pisce cinque volte più frequentemente il 
genere femminile rispetto a quello ma-
schile [136]. Un altro fattore che potrebbe 
concorrere a determinare il rischio di-
smetabolico nella donna è l’esposizione 
a eventi traumatici in età infantile come 
il neglect, i maltrattamenti o gli abusi 
sessuali. Una storia di abusi infantili, che 
determina un significativo aumento del 
rischio di sviluppare disturbi mentali in 
età adulta in particolare nella donna [137-

139], determina altresì un aumento del 
rischio dello sviluppo di obesità, proba-
bilmente per effetto dell’alterazione del 
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funzionamento dell’asse HPA [140,141].
Infine, in particolare tra le pazienti con 
disturbo bipolare, l’ipotiroidismo appare 
più comune nelle donne rispetto agli uo-
mini [142] e tale condizione è stata associata 
all’insorgenza di sovrappeso e obesità [143].
Infine anche l’impatto sul metabolismo 
delle terapie psicofarmacologiche sem-
bra avere caratteristiche diverse in rela-
zione al genere. L’uso di acido valproico 
è stato associato con anomalie mestruali, 
come l’oligomenorrea, con l’iperadroge-
nismo e con la sindrome dell’ovaio poli-
cistico, che determina insulino-resistenza 
e iperinsulinemia attraverso un’aumen-
tata produzione di androgeni e un ele-
vato rilascio di GnRH [144-146]. Altri studi 
hanno evidenziato un maggiore aumen-
to di peso nel genere femminile: in uno 
studio in aperto in cui i pazienti veniva-
no trattati con clozapina per due anni, 
il rischio di obesità a seguito del tratta-
mento era del 28% nelle donne contro 
il 3% degli uomini [147]. In un altro studio 
nel quale pazienti giovani al primo epi-
sodio psicotico venivano randomizzati 
a trattamento con diversi antipsicotici, 
si osservava un maggiore aumento di 
BMI, trigliceridi e insulino-resistenza nel-
le donne trattate con sulpiride rispetto 
agli uomini [148]. Il sesso femminile è stato 
anche identificato come un fattore pre-
dittivo per un significativo aumento di 
peso negli individui che ricevevano un 
trattamento combinato con olanzapina 
e fluoxetina [149]. Infine alcuni studi sugli 
antidepressivi, in particolare quelli in cui 
sono stati utilizzati gli inibitori della ri-
captazione della serotonina, hanno rile-

vato che le donne a cui erano prescritte 
queste molecole aumentavano maggior-
mente di peso e avevano un maggior 
rischio di obesità e di sviluppare altera-
zioni metaboliche rispetto agli uomini 
(Keers et al., 2010; Bet et al., 2013; Grun-
dy et al., 2014; Noordam et al., 2015).
 
CONCLUSIONI
I pazienti affetti da gravi disturbi mentali 
presentano un maggior rischio di svilup-
pare la sindrome metabolica, condizione 
che determina aumento della morbilità 
e mortalità per malattie cardiovascola-
ri, con conseguente notevole riduzione 
dell’aspettativa di vita. In questi pazien-
ti a rischio, porre diagnosi di sindrome 
metabolica appare di fondamentale im-
portanza per poter mettere in atto le 
opportune strategie preventive. I mol-
teplici e complessi fattori di rischio che 
predispongono all’insorgenza della sin-
drome metabolica vanno riconosciuti e, 
laddove possibile, trattati: in particolare 
uno stile di vita poco salutare, il ridot-
to accesso alle cure e l’utilizzo di alcuni 
psicofarmaci rappresentano fattori di ri-
schio modificabili sui quali è necessario 
e impellente intervenire in modo speci-
fico. Infine, sebbene ebbene nella po-
polazione generale non si sia osservata 
una prevalenza di genere, è importante 
sottolineare che fra i pazienti con gravi 
disturbi psichiatrici le donne rappresen-
tano una categoria particolarmente a ri-
schio e dovrebbero essere attentamente 
monitorate, in particolare dopo la me-
nopausa.
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