
Criteri di inclusione:
- pazienti affetti da Disturbo Schizoaffettivo tipo Bipolare (DSM-5);
- Età ≥ 18 anni;
- Terapia con paliperidone palmitato long-acting 1 mese.
L’analisi statistica è stata effettuata utilizzando SPSS versione 24.0 (SPSS Inc., Chicago) e il valore di
significatività è stato fissato a p < .05.
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Efficacia a 24 mesi di paliperidone palmitato 
sui sintomi affettivi e d’ansia nel trattamento del 

disturbo schizoaffettivo.

INTRODUZIONE

Dai risultati dello studio emerge come la somministrazione di paliperidone palmitato in pazienti affetti da
disturbo schizoaffettivo sia associata a una significativa riduzione sia dei sintomi psicotici, sia dei sintomi
affettivi (depressivi e manicali) ed ansiosi in un periodo di osservazione di 24 mesi. Inoltre mentre l’efficacia
sui sintomi positivi e maniacali sembra manifestarsi nelle fasi più precoci del trattamento, i sintomi negativi,
depressivi ed ansiosi vanno incontro ad un miglioramento più prolungato nel tempo.
In conclusione, sulla base dei nostri risultati, il paliperidone palmitato rappresenta una valida opzione di
trattamento dei pazienti con disturbo schizoaffettivo, non solo per la nota efficacia sui sintomi positivi, ma
anche per l’impatto positivo sulla sintomatologia depressiva ed ansiosa; ulteriori studi potrebbero essere utili
per rafforzare le evidenze a supporto dell’impiego di paliperidone palmitato e per individuare, nell’ambito
dei pazienti affetti da disturbo schizoaffettivo, sottopopolazioni specifiche che possano giovarsi
maggiormente di questo trattamento.

SCOPO DELLO STUDIO

Valutare l’efficacia di paliperidone palmitato long-acting sui 
sintomi affettivi e sui sintomi ansiosi in pazienti affetti da disturbo 

schizoaffettivo tipo bipolare

RISULTATI

SCOPO DELLO STUDIO

Il disturbo schizoaffettivo è una patologia psichiatrica a decorso cronico e spesso gravemente invalidante,
essendo caratterizzato dalla concomitanza dei sintomi della schizofrenia e di quelli dei disturbi
dell’umore. Il trattamento del disturbo schizoaffettivo è spesso complesso, sia per la limitatezza dei dati
in letteratura scientifica sulle terapie psicofarmacologiche specifiche, sia per la scarsa aderenza alle cure
dei pazienti affetti da tale patologia.
Il paliperidone palmitato long-acting, il cui corrispettivo orale è l’unico farmaco ad avere l’indicazione
specifica per il disturbo schiozaffettivo, può rappresentare una valida opzione terapeutica per il
trattamento di questi pazienti e i dati di efficacia e tollerabilità a oggi presenti in letteratura sono
incoraggianti. I dati di letteratura sul trattamento farmacologico di questa patologia sono a tutt’oggi
limitati in particolare nei confronti proprio dei sintomi inerenti al tono dell’umore e all’ansia.
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Valutazione al baseline e ogni 3 mesi: 

- Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS); 

- Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS)

- Clinical Global Impression Scale (CGI) 

- Young Mania Rating Scale (YMRS) 

- Hamilton Depression Rating Scale (HDRS)

21 pazienti affetti da Disturbo Schizoaffettivo
tipo Bipolare

Caratteristiche socio-demografiche 
e cliniche 

Sesso, maschi, n(%)

femmine n(%)

10 (40.6)

11 (52.4)

Età media (media±S.D.) 46.3 ± 9.8

Scolarità (media±S.D.) 11.4 ± 3.5 

Stato civile n(%)

coniugato

separato

single

9 (42.9)

3 (14.2)

9 (42.9)

Stato lavorativo n(%)

occupato

disoccupato

Pensionato

Invalido

16 (76.2)

2 (9.5)

1 (4.8)

2 (9.8)

Età d’esordio (media±S.D.) 28.9 ± 6.8
Durata di malattia 
(media±S.D.)

17.4 ± 9.7

Scale al baseline (media±S.D.)
PANSS

PANSS Pos

PANSS Neg

YMRS

HDRS

HARS

121.2 ± 26.7
27.4 ± 8.6
27.8 ± 6.6
20.9 ± 13.5
19.1 ± 9.5
24.4 ± 10.4
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Punteggi alle sottoscale PANSS per i sintomi positivi e 
negativi

Riduzione media della HARS nel corso dello studio Riduzione media HDRS e della YMRS nel corso dello 
studio

Punteggi medi alla scala PANSS

N: 21

N: 21

N: 21

p=0,05
p=0,08

p=0,05
p=0,03

p<0,01
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p=0,001
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Baseline T3 T6 T9 T12 T15 T18 T21 T24

Dose/mese 128,57 97,62 94,05 85,71 88,10 83,33 84,52 82,14 82,14

Dose media di paliperidone palmitato-1 mese 


