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Abstract

Aim: Substance use disorder (SUD) is highly prevalent among patients with first-

episode psychosis (FEP) and associated with poor adherence and worst treatment

outcomes. Although relapses are frequent in FEP, current literature on long-acting

injectable antipsychotics (LAI-AP) use in FEP is scarce and studies often exclude

patients with SUD.

Objectives: To determine the impact of LAI-AP as first-line treatment on psychotic

relapses or rehospitalizations in FEP patients with comorbid SUD (FEP-SUD).

Methods: This is a naturalistic, longitudinal, 3-year prospective and retrospective

study on 237 FEP-SUD admitted in two EIS in Montreal, between 2005 and 2012.

The patients were divided on the basis of first-line medication introduced, either oral

antipsychotics (OAP, n = 206) or LAI-AP (n = 31). Baseline characteristics were com-

pared using χ² test and analysis of variance, and Kaplan-Meier survival analysis was

performed on relapse and rehospitalization.

Results: Compared to the OAP group, patients in the LAI-AP group presented worse

prognostic factors (eg, history of homelessness). Despite this, the LAI-AP group pres-

ented a lower relapse rate (67.7% vs 76.7%), higher relapse-free survival time (694 vs

447 days, P = 0.008 in Kaplan-Meier analysis), and trends for reduced

rehospitalization rates (48.4% vs 57.3%) and hospitalization-free survival time

(813 vs 619 days, P = 0.065 Kaplan-Meier analysis). Of those receiving OAP as first-

line, 41.3% were eventually switched to LAI-AP and displayed worst outcome in

relapse and rehospitalization.

Conclusion: LAI-AP should be strongly considered as first-line treatment of FEP-SUD

patients since this pharmacological option reduces the risk of relapse and

rehospitalization even in the individuals with poor prognostic factors.

K EY W O R D S

first-episode psychosis, hospitalization, long-acting antipsychotic, relapse, substance use
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IL DISEGNO DELLO STUDIO

Studio Naturalistico. Longitudinale, retrospettivo e prospettico (3

anni) 237 con FEP e SUD soggetti trattati nei 2 servizi di

intervento precoce per psicosi a Montreal dal 2005 al 2012.

Gli interventi: «5 years of specialized EIS according to international guidelines (Orygen, 2016), including

pharmacological and intensive recovery-oriented psychosocial interventions

with case-management, group and individual psycho- education for relapse

prevention, cognitive behavioural and motivational interventions and family

interventions.»

Suddivisi per modalità di trattamento iniziale introdotto: oral

antipsychotics (OAP, n = 206) o LAI-AP (n = 31).

Abdel-Baki et al, 2018



LE CARATTERISTICHE DEI DUE 
GRUPPI

• Patients treated with LAI-AP first (n = 31) or OAP first (n = 206) were

similar on the majority of their baseline characteristics.

• Patients of the LAI-AP first were less likely to be financially

autonomous (32.3% of LAI-AP first group compared to 64.5% for OAP

first; P < 0.001) and more likely to have experienced homelessness

(38.7% for LAI-AP first compared to 20.0% for OAP first; P = 0.037).

• The LAI-AP first group also had a higher mean PANSS general

psychopathology score at admission (39.5 for LAI-AP first compared to

34.8 for OAP first; P = 0.011).

Abdel-Baki et al, 2018



LE 
CARATTERISTICHE 

CLINICHE DEI 
DUE CAMPIONI

ABDEL-BAKI ET AL, 2018



OUTCOME

• Hospitalization and psychotic relapse defined as an exacerbation

of clinical symptoms requiring either an adjustment in

medication, an increase in the intensity of outpatient

services.

• During the 3-year follow-up period, 75.5% of patients

experienced at least one psychotic relapse and 52.1% were

rehospitalized at least once because of a relapse.

Abdel-Baki et al, 2018



RECIDIVA
NEI DUE 
GRUPPI

ABDEL-BAKI ET AL, 2018



RIOSPEDALIZZAZIONE 
NEI DUE GRUPPI

ABDEL-BAKI ET AL, 2018



QUALI RISULTATI?

• In the LAI-AP first group, 67.7% experienced at least one relapse during the 

study period compared to 76.7% in the OAP. 

• The mean time-to-first relapse was 694 days for the LAI-AP first group

compared to 447 days in the OAP first group (P = 0.008). 

• The differences in first rehospitalization rates (48.4% and 57.3%, respectively) 

and time-to- first rehospitalization (813 and 619 days, respectively; P = 0.065) 

between the LAI-AP first and OAP first groups were not statistically

significant. 

Abdel-Baki et al, 2018



SECONDARY 
ANALYSIS: 

TREATMENT 
SEQUENCE 

DURING 
FOLLOW UP

Gli autori hanno suddiviso i soggetti in 4 gruppi in 

funzione della modificazione della terapia nel follow

up (studio naturalistico):

1) LAI AP only group n. 17

2) LAI AP first both n. 14

3) OAP only n. 121

4) OAP first both n. 85

Abdel-Baki et al, 2018



LE CARATTERISTICHE DEI 4 GRUPPI: LE MODALITÀ DI 
IMPOSTAZIONE DELLA TERAPIA

LAI-AP only group displayed the highest percentage of schizophrenia spectrum

disorder (Vs Affective psychosis) (88.2%, P < 0.001) and the worst premorbid

functioning in terms of education level (P = 0.017), history of homelessness (P =

0.021), financial autonomy (P = 0.004) and employment at admission (P = 0.024)

OAP only group had the best level of premorbid functioning in the same categories.

Baseline characteristics for LAI-AP first- both (n = 14) and OAP first-both (n = 85)

groups generally fell in between those of the previously described two groups, suggesting

a more intermediate level of baseline functioning.

OAP first-both group displayed poor prognostic factors such as lowest age at

admission (P = 0.001), lowest education level and a higher prevalence of schizophrenia

spectrum disorders.

Abdel-Baki et al, 2018



ANDAMENTO 
RECIDIVA

Abdel-Baki et al, 2018



ANDAMENTO 
RIOSPEDALIZZAZIONE

Abdel-Baki et al, 2018



QUALI RIFLESSIONI

1) L’utilizzo di LAI sembra frequente nella pratica clinica 

2) E’ associato a buoni risultati di outcome anche su soggetti 

complessi

3) Lo switch da formulazione orale a LAI è frequente

4) In soggetti complessi (FEP SUD) non è di per sé risolutivo



QUALI SFIDE PER I TRATTAMENTI FARMACOLOGICI?

• Uso razionale: utilizzo di criteri evidence based Vs Uso approssimativo

secondo conoscenze aneddotiche.

• Sicurezza per pazienti: Psichiatria di precisione (ad ogni paziente il farmaco

più adatto) Vs limitazioni presenti nel prontuario presente nell’azienda.

•Aderenza: Possibilità di attivare trattamenti per tempi e modi adeguati

(utilizzo di SAG LAI) Vs utilizzo episodico limitato alle sole fasi acute

• Battaglia culturale: dati scientifici forniti dalla ricerca Vs pregiudizi o 

considerazioni ideologiche

• Effetti ricercati: Guarigione, Qualità di Vita, Quantità di vita….



ASPETTATIVE DI VITA E LORO MIGLIORAMENTO

Per le persone con SKF l’aspettativa di vita è ancora oggi di 15-20 anni 

inferiore rispetto la popolazione generale. In 10 anni si è osservato un 

aumento del 37% del tasso di mortalità, a fronte di una aumentata 

aspettativa di vita per diverse gravi condizioni mediche come il tumore al 

seno, HIV e soprattutto la cardiopatia ischemica e infarto miocardio ridotta 

in Europa del 60-80%

Alla base base del divario oltre alle cause «tradizionali (stili di vita fumo, 

dieta, sedentarietà) una minore assistenza sanitaria alimentata dallo stigma 

sociale, anche alcuni fattori biologici come invecchiamento accellerato, cure 

solo per il controllo dei sintomi.





MORTALITY RISK

• In totale 7,5% dei pazienti muore in un follow up di 5 anni.

• Il rischio di morte comparato per sesso ed età è circa 4,8 più alto 

rispetto alla popolazione generale.

• Le più comuni cause di morte sono:

• Patologie cardiovascolari: 32,7%

• Tumori: 16,5%

• Patologie respiratorie: 11%

• Suicidio: 9,5%

• Il Rischio più elevato di mortalità (10 volte superiore alla popolazione

generale comparata per età e sesso) si osserva in soggetti al FEP non in 

trattamento con AP

Taipale et al., 2017



Lowest cumulative mortality rate was observed in SG LAI use (7,5%) 

and higest non use (12,3%) 

Taipale et al., 2017



Adjusted Hazard ratios and 95% Confidence Intervals

of mortality during exposure to the specific agent 

(mono/polytherapy) compared with no use

Taipale et al., 2017



Taipale et al., 2017

Mortalità e confronto tra LAI e orale (stessa molecola)



OSSERVAZIONI

• Ridotta mortalità usando AP (riduzione circa 50%) rispetto al non 

utilizzo.

•Minore mortalità (15-40%) con dosi moderate di AP e AD confrontate

con il non uso di AP/AD (approssimativamente 5 mg di risperidone e 

25 mg di fluoxetina)

• L’uso di formulazione LAI è associato ad un rischio di morte del 30% 

in meno rispetto all’utilizzo della formulazione orale.



CARATTERISTICHE DEGLI ANTIPSICOTICI LAI

Mayer, CNS Spectrum, 2017



Meyer, CNS Spectrums (2017), 22, 17–27.

Caratteristiche farmacocinetiche degli antipsicotici in formulazione long acting



REBOUND FARMACODINAMICO

• Condizione che si caratterizza per un’azione eccessiva del ligando endogeno

• Si verifica quando i recettori di un paziente precedentemente esposti per un

periodo prolungato ad azione di blocco (con up-regulation) si ritrovano esposti

improvvisamente al ligando endogeno.

• Gli effetti sono generalmente opposti a quelli osservati nel blocco recettoriale.

• Maggiore è l’affinità dell’antipsicotico per uno specifico sistema recettoriale tanto

maggiore sarà l’effetto di rebound



Rebound dopaminergico
• Ipersensibilità a dopamina 

endogena

• Si manifesta con psicosi e mania 

da supersensitività (sist. 

Mesolimbico) o discinesia (sist. 

Nigrostriatale)

• Tipico andamento: insorgenza 

rapida dei sintomi subito dopo 

la sospensione dell’antipsicotico.

Rebound istaminergico

• Frequente per sospensione 

antipsicotico con blocco 

istaminergico  (CLP, CLO, 

QUE, OLA).

• Un brusco passaggio ad un 

antipsicotico con profilo non 

istaminergico porta a 

agitazione, ansia e insonnia, 

EPS/acatisia

Rebound colinergico
• Frequente per sospensione

antipsicotico con blocco

istaminergico (CLO, QUE, OLA).

• Eccessiva stimolazione del recettore

centrale M1 può produrre

agitazione insonnia, confusione

mentale, psicosi, ansia, scialorrea ed

EPS/acatisia.

• La stimolazione eccessiva dei

recettori periferici M2-4 può

produrre una flu-like syndrome con

diarrea, sudorazione, nausea, vomito,

bradicardia ipotensione.
Lambert J Clin Psychiatry 2007; 68(6):10-3



SWITCH NELLA PRATICA 
CLINICA



Switch Effetti avversi Raccomandazioni

Aloperidolo orale → aloperidolo LAI Può verificarsi accumulo del farmaco Moltiplicare la dose giornaliera totale per 15/20 
(fino ad un massimo di 300 mg) e somministrare 
ogni 4 settimane. Ridurre la dose del 25% 
ciascuno mese fino al raggiungimento della dose 
minima efficace. Gli anziani o coloro che 
assumono <10 mg al giorno per via orale devono 
assumere una dose da 10 a 15 volte la dose orale, 
ogni 4 settimane

Flufenazina orale → flufenazina LAI L'accumulo si verifica dopo circa 3 settimane 
dalla terapia iniettiva

Moltiplicare la dose giornaliera totale per 1,2 e 
somministrare flufenazina decanoato IM ogni una 
o due settimane. Aumentare l'intervallo di dose a 
circa 3 settimane dopo 4-6 settimane di terapia

→ RLA I livelli terapeutici non vengono raggiunti sino alla 
4°settimana e non diventano ottimali fino a 5-6 
settimane. La copertura orale è essenziale.

Valutare la risposta a risperidone orale prima 
dell'inizio. La terapia orale dovrebbe continuare 
per 3/4 settimane prima di essere gradualmente 
ridotta.
Dosi di RLA superiori a 25 mg per 2 settimane 
sono raramente
necessarie e associate ad un'alta incidenza di 
effetti collaterali.

Antipsicotico tipico long acting→RLA Valutare la risposta a risperidone orale prima 
dell'inizio di RLA una settimana prima della 
scadenza della terapia iniettiva precedente se
rischio di ricaduta elevato.

RLA → antipsicotico tipico long acting Attendere 8 settimane dopo l'ultima
iniezione di RLA. I livelli plasmatici rimangono 
stabili per 5
settimane dopo l'ultima iniezione.

Humber NHS, NHS Foundation Trust, Marzo 2012



Switch Effetti avversi Raccomandazioni

Formulazione long acting → terapia 

orale

La titolazione incrociata non è 

strettamente necessaria quando si 

passa dal depot alla terapia

orale. Iniziare la terapia orale il giorno 

in cui sarebbe stata somministrata la 

terapia iniettiva.

Somministrazione di benzodiazepine o 

anticolinergici può essere necessaria 

per ridurre eventuali effetti collaterali.

Long acting → clozapina Aumento del rischio di agranulocitosi. 

Poiché la clozapina ha effetto sedativo 

e ipotensivo, è necessaria cautela. 

Interazioni farmacocinetiche

sono improbabili.

Iniziare la somministrazione di 

clozapina il giorno in cui sarebbe stata 

somministrata la terapia iniettiva. 

Monitorare attentamente la conta dei 

globuli bianchi, per individuare segni 

che suggeriscano infezione, pressione 

sanguigna e livello di sedazione.

LAI tipico → LAI tipico Di solito non si verificano problemi 

significativi

La conversione diretta può essere 

effettuata scegliendo attentamente la 

dose equivalente dalla tabella di 

conversione. 

Somministrazione di benzodiazepine o 

anticolinergici può essere necessaria 

per ridurre eventuali effetti collaterali.

Humber NHS, NHS Foundation Trust, Marzo 2012



OLANZAPINA PAMOATO

• Livelli plasmatici attesi allo steady state: 300 mg/4

settimane →30 ng/ml, 205 mg/2 settimane o 410 mg/4

settimane → 45 ng/ml.

• Negli studi clinici in doppio cieco non era consentita la

supplementazione con olanzapina orale. Se la

supplementazione con olanzapina orale e ̀ clinicamente

indicata, la dose totale di olanzapina risultante dalla

combinazione di entrambe le formulazioni non deve

superare la corrispondente dose massima di olanzapina

orale di 20 mg/die.

• Nello switch ad altro antipsicotico bisogna considerare

che la lenta dissoluzione del sale di olanzapina pamoato

determina un rilascio lento e continuo di olanzapina che

si esaurisce all’incirca dopo 6-8 mesi dall’ultima iniezione.
Post-injection delirium/sedation syndrome:

< 1/1.000 iniezioni tra 1 e 3 ore

< 1 /10.000 iniezioni dopo 3 ore. 

Meyer, CNS Spectrums (2017), 22, 17–27.



ARIPIPRAZOLO MONOIDRATO

• Presenza di sintomi negativi

• Disfunzioni cognitive

• Compromissione del funzionamento globale

• Assenza di gravi effetti collaterali metabolici

• Basso rischio di effetti extrapiramidali

• Basso rischio di effetti anticolinergici e antistaminici

Profilo cinetico (2 settimane di sovrapposizione di 

aripiprazolo orale 10 mg/die)

Meyer, CNS Spectrums (2017), 22, 17–27.



ARIPIPRAZOLO MONOIDRATO: STRATEGIE DI 
SWITCH

Switch immediato

• Indicato per pazienti con

assenza di sintomi postivi o

basso rischio di svilupparli

• Presenza di marcati effetti

collaterali con la precedente

terapia

• Ipersensibilità dopaminergica

se il precedente LAI ha alta

affinità D2

Fagiolini et al., Expert Opinion on Drug Safety, Volume 15, 2016 - Issue 4



Sovrapposizione e sospensione

• Indicato per pazienti con presenza

di sintomi positivi o elevato

rischio di svilupparli.

• Elevato rischio di recidiva e/o

presenza di non completa

stabilizzazione

• Rischio di effetti collaterali

La somministrazione di Aripiprazolo LAI deve essere preceduta da 2 settimane di

somministrazione di aripiprazolo orale, nel caso in cui non fosse stata testata

precedentemente la tollerabilità di aripiprazolo

Fagiolini et al., Expert Opinion on Drug Safety, Volume 15, 2016 - Issue 4



Riduzione graduale e sovrapposizione

• Indicato per pazienti con 

precedenti switch non 

riusciti

• Presenza di elevato rischio 

di recidiva o presenza di 

sintomi rebound

• Ridotto rischio di effetti 

collaterali

La somministrazione di Aripiprazolo LAI deve essere preceduta da 2 settimane di somministrazione di

aripiprazolo orale, nel caso in cui non fosse stata testata precedentemente la tollerabilità di aripiprazolo

Fagiolini et al., Expert Opinion on Drug Safety, Volume 15, 2016 - Issue 4



SWITCH DA ANTIPSICOTICI ORALI A PALIPERIDONE
PALMITATO

Dose iniziale

Dose iniziale

Aripiprazolo

Amisulpride

Paliperidone ER

Ziprasidone

Risperidone

D
o
se

 t
ar

ge
t

D
o
se

 t
ar

ge
t

Passaggio diretto, 

senza co-

somministrazione

A causa del rischio di 

sintomi da 

sospensione (quali 

insonnia) il dosaggio 

deve essere ridotto 

in 1 settimana

1 settimana

1 settimana

Paliperidone palmitato

Paliperidone palmitato

Schreiner et al, Schizophrenia Research, 2015



Paliperidone palmitato

Paliperidone palmitato

Olanzapina

Quetiapina

Clozapina

D
o
se

 T
ar

ge
t

D
o
se

 T
ar

ge
t

Dose iniziale

Dose iniziale

1 settimana 1 settimana 1 settimana

1 settimana 1 settimana 1 settimana

La dose di Olanzapina e 

Quetiapina dovrebbe 

essere ridotta nell’arco 

di 3-4 settimane, a causa 

dei sintomi rebound  

associati al blocco dei 

recettori istaminergici, 

colinergici e alfa-1.

Il trattamento con 

clozapina andrebbe 

sempre ridotto in 

modo graduale, 

nell’arco di 4 settimane 

o più.

Schreiner et al, Schizophrenia Research, 2015

*

* Somministrazione di benzodiazepine o anticolinergici può essere necessaria per ridurre eventuali 

effetti collaterali.

*

SWITCH DA ANTIPSICOTICI ORALI A PALIPERIDONE
PALMITATO



SWICTH VERSO LAI E ADERENZA

Vantaggi

• miglioramento dell’aderenza alla terapia

• minori effetti collaterali e maggior stabilità clinica

• riduzione abuso o assunzione incongrua farmaci

• semplicità nella distinzione tra non aderenza e mancanza di risposta

• regolarità nel contatto tra paziente e staff medico

• riduzione delle percentuali di ricaduta e di ospedalizzazione

• correlazione più prevedibile tra dose del farmaco e livelli plasmatici.



Fattori che indirizzano verso un farmaco LAI:

• Ridotta aderenza al trattamento

• Basso livello di consapevolezza di malattia

• Storia di precedenti risposte seguite da ricadute

• Tendenza a dimenticare di assumere il farmaco

• Buona opinione dei pazienti e loro familiari relativamente al farmaco

• Deficit cognitivi

Casi in cui una terapia LAI è meno appropriata:

• Incertezza sulla necessità di assumere antipsicotici a lungo termine

• Il paziente risponde solo a un farmaco non disponibile in formulazione LAI



Alcuni autori hanno
sottolineato l'uso
dell'antipsicotico a lunga
durata come trattamento di
prima linea nella fase
precoce della malattia,
poiché i dati disponibili
sembrano confermare
l'ipotesi di una prognosi
migliore per i pazienti che
hanno ricevuto terapia con
antipsicotici LAI dall'inizio
della malattia.

Jann et al., CNS Drugs volume 32, pages241–257(2018)

https://health-springer-com.asst-lodi.clas.cineca.it/journal/40263


I risultati degli studi clinici supportano l'uso dei LAI per

il trattamento precoce dei disturbi psicotici, sia per

quanto riguarda la miglior aderenza con riduzione delle

ricadute sia per il miglioramento dell’outcome clinico.

Stevens et al., Early Interv Psychiatry. 2016 Oct;10(5):365-77

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26403538


DISEGNO DELLO STUDIO

The 2010-2013 Truven Health Analytics MarketScan Medicaid research claims database 

was used to identify adult patients with a recent history of nonadherence (prior 6 

months) who received an oral or LAI antipsychotic medication within 30 days after an 

index schizophrenia-related hospitalization. 

Primary outcome measures were nonadherence (proportion of days covered < 0.80), 

discontinuation (continuous medication gap ≥ 60 days), and schizophrenia-related

rehospitalization, all in the 6 months after discharge. 

All outcomes were compared at 3 levels of analysis: overall LAI class, LAI antipsychotic

generation (first-generation [FGA] or second-generation [SGA] antipsychotics), and 

individual LAI agent (fluphenazine decanoate, haloperidol decanoate, risperidone LAI, and 

paliperidone palmitate

Marcus et al., J Manag Care Spec Pharm, 2015 Sep;21(9):754-769. 
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Questi risultati sottolineano l'importanza di un trattamento sintomatico continuo e

appropriato per raggiungere la remissione funzionale e massimizzare le possibilità di

recupero. Negli ultimi anni è stato enfatizzato il ruolo essenziale del trattamento di

stabilizzazione e di mantenimento per impedire le ricadute e attualmente possiamo supporre

come ciò significhi probabilmente agire sui meccanismi neurodegenerativi nel SNC.



CONCLUSIONI DEGLI AUTORI

«.. Patients initiated on LAI medications, particularly SGA LAIs,

showed lower odds of all 3 key outcomes: nonadherence (as

measured by PDC), discontinuation (defined as a 60-day

continuous gap in available medication), and schizophrenia-related

rehospitalization in the 6 months following an index

hospitalization for schizophrenia, compared with patients

receiving oral medications.,,,»

Marcus et al., J Manag Care Spec Pharm, 2015 Sep;21(9):754-769. 



OSTACOLI ALLA DIFFUSIONE DELLA 
TERAPIA CON ANTIPSICOTICI LAI

• Stigma: viene considerato un metodo di «controllo» —> implementare

critica e aderenza, psicoeducazione volta a sensibilizzare i pazienti e i

familiari

• Limitazione delle discussioni sui farmaci LAI solo ai pazienti con non

aderenza o ricoveri ripetuti

• Preoccupazioni dello psichiatra circa le proprietà farmacologiche delle

formulazioni LAI

• Mancanza di infrastrutture cliniche a supporto delle prescrizioni LAI

• Preoccupazioni dei pagatori sul fatto che i costi immediati

dell'amministrazione LAI possano tradursi in potenziali benefici di costo

successivi.


