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Fin dalla loro introduzione sul mercato alla fine degli anni '70 gli antipsicotici
depot (a lento rilascio) hanno sempre rappresentato nella mente dello
psichiatra un fallimento terapeutico, una strategia da adoperare quando tutto
era stato provato, un'ultima spiaggia.
Nessun “vero” progetto terapeutico era basato sull'utilizzo di questi farmaci
visto che la terapia orale era vista come la unica conferma della realizzazione di
una vera alleanza terapeutica alla base di un processo di guarigione.
Con l'introduzione dei farmaci antipsicotici di nuova generazione (atipici) a
cavallo degli anni '90 sono iniziate a fiorire conferme sempre più valide e
scientificamente provate della tossicità dei farmaci di prima generazione
(neurolettici) soprattutto quando utilizzati a alti dosaggi. In questi anni al
contrario si sono avute sempre più conferme della scarsa/nulla tossicità dei
nuovi antipsicotici sulla integrità del cervello e molti lavori propendono
addirittura per una loro intrinseca capacità di dare vita a processi di
neuroplasticità cerebrale.
Negli ultimi 15 anni nel mercato dei farmaci antipsicotici sono stati via via
immessi i depot (long acting injection LAI) degli antipsicotici di nuova
generazione (Risperidone, Olanzapina; Paliperidone e Aripiprazolo) che pur
rappresentando ancora una fetta piuttosto esigua del mercato degli
antipsicotici sono in una continua fase di espansione.
La novità è rappresentata da un nuovo paradigma nel loro utilizzo: non più
un'ultima spiaggia ma al contrario una formulazione terapeutica da adoperare
all'inizio della malattia o comunque in una fase estremamente precoce per
impedire il realizzarsi di una “cicatrice” psicopatologica difficilmente trattabile.
L'utilizzo precoce dei LAI, l'importanza nella prevenzione del suicidio, il
miglioramento degli esiti a lungo termine della malattia, i costi sociali, gli
aspetti medico-legali legati al loro corretto utilizzo rappresentano solo alcune
delle problematiche che gli psichiatri si trovano a gestire nella loro quotidiana
pratica clinica.
La finalità di questo corso è rappresentata dal desiderio di scambiare
impressioni cliniche e terapeutiche con colleghi che per varie motivazioni
ancora non hanno sposato appieno questo Model of Management (Mo.Ma) dei
pazienti affetti da Schizofrenia o con altri che possono portare esperienze già di
alto livello in questo campo.
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