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ABSTRACT
Obiettivi
La finalità di questo studio è quella di verificare il ruolo dell’attività fisica nella
prevenzione della sindrome metabolica nei soggetti con schizofrenia al fine di allungare
la loro speranza di vita che a causa di patologie cardiovascolari e metaboliche risulta
ridotta.
Metodi
Il disegno dello studio è una revisione della letteratura. La ricerca della letteratura è
stata condotta attraverso una stringa di ricerca creata mediante l’utilizzo delle parole
chiavi combinate tra loro tramite l’operatore boleano AND.
La stringa di ricerca è stata applicata sulle banche dati quali PubMed, Wiley, PEDro,
Science Direct, SAGE e SAGE health sciences.
Risultati
Tramite la stringa di ricerca sono stati individuati 11 articoli, di questi, applicando i criteri
d’inclusione ed esclusione, ne sono stati selezionati 5, tutti provenienti dalla banca dati
PubMed in quanto Wiley, PEDro, Science Direct, SAGE e SAGE health sciences non
hanno riportato ulteriori risultati agli articoli forniti da PubMed.
Dei 5 articoli presi in considerazione 4 sono studi RCT e 1 una revisione della
letteratura.
Conclusioni
I dati emersi dagli articoli non sono sufficienti per stabilire se l’attività fisica sia
un’efficace intervento preventivo per la sindrome metabolica nelle persone con
schizofrenia. Ciò che emerge particolarmente dagli articoli è il maggior
decondizionamento e la maggiore sedentarietà di questi individui rispetto ai soggetti
sani. Sono quindi necessari maggiori studi per stabilire se l’attività fisica può essere un
intervento efficace nella prevenzione della sindrome metabolica in soggetti
schizofrenici.
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1. Introduzione
1.1 Motivazione personale
La decisione di affrontare un argomento di tesi che riguarda l’ambito psichiatrico è
dovuto al fatto che sia questo che la fisioterapia sono da sempre di mio interesse.
La nostra società non considera importante la figura del fisioterapista nella presa in
carico di pazienti psichiatrici, è presente una difficoltà nel correlare la nostra figura
professionale all’interno di un contesto psichiatrico.
Durante il modulo di salute mentale svolto nel 4° semestre ci sono state fornite alcune
nozioni riguardo l’importanza del fisioterapista nell’ambito psichiatrico, ammetto che
prima di queste, non pensavo che potessero essere due aree così fortemente correlate
tra loro.
Visto il mio interesse per l’ambito psichiatrico ho deciso di cogliere l’occasione e
sviluppare un lavoro che correlasse questi due mondi: la fisioterapia e la psichiatria.
Nel mio futuro in qualità di fisioterapista mi piacerebbe molto lavorare nell’area della
salute mentale, sarebbe per me una grande soddisfazione.
Approfondendo alcune tematiche inerenti la salute mentale, ho scoperto che le persone
affette da schizofrenia hanno una speranza di vita ridotta di circa 20-25 anni rispetto
alla popolazione sana. Questo è dovuto dal fatto che questi soggetti sono esposti ad un
rischio più elevato di sviluppare patologie cardiovascolari e metaboliche, e per questo
motivo, di andare incontro ad una morte prematura. All’ origine di questo fenomeno si
sommano una serie di fattori, tra cui lo stile di vita sedentario, le cattive abitudini
alimentari, il fumo, ma anche l’uso di antipsicotici che hanno un impatto negativo sui
fattori di rischio cardio-metabolici modificabili (Probst, 2014) quali fumo, ipertensione
arteriosa, diabete ed ipercolesterolemia.
Sulla base delle nozioni ricevute durante la formazione, inerenti le patologie
cardiovascolari e all’importanza dell’attività fisica nella prevenzione e nel trattamento,
mi sono chiesta se l’attività fisica potesse avere un impatto preventivo o di cura anche
con soggetti affetti da disturbo schizofrenico.
Le mie riflessioni mi hanno portata a formulare la seguente domanda di ricerca:
“L’attività fisica può concorrere a diminuire il rischio di riscontrare la sindrome
metabolica e le patologie cardiovascolari nelle persone affette da schizofrenia?”
Questo tema mi interessa anche perché sono una ragazza a cui piace praticare attività
fisica sia per passione che come strategia per far fronte allo stress quotidiano.
Al termine della mia sessione di allenamento, noto su me stessa la sensazione di
benessere e autostima che esso provoca. Fare sport appaga, alleggerisce la mente:
questo fenomeno che osservo su me stessa, mi porta a fare delle domande sull’effetto
che si può ottenere nei pazienti con schizofrenia poiché in seguito alle nozioni ricevute
durante alcuni moduli comuni in cui ci hanno dimostrato una connessione solida nella
relazione mente-corpo.
Oggi sono molte le evidenze scientifiche, anche in ambito psichiatrico, che
documentano l’impatto dell’attività fisica sulla salute.
Il fisioterapista può utilizzare le proprie conoscenze e il proprio ruolo di esperto della
salute per promuovere, insieme ad altre figure professionali, interventi di prevenzione e
cura nell’ambito della salute mentale.
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Come esperto del movimento, il fisioterapista avrebbe un ruolo fondamentale non solo
di guidare correttamente l’esecuzione dell’esercizio fisico, il dosaggio e il programma di
lavoro progressivo, ma anche di esercitare un ruolo di educatore e motivatore
all’attività.
La nostra figura professionale avrebbe un ruolo fondamentale nella motivazione delle
persone con malattie mentali, muoversi e praticare attività fisica le aiuterebbe a sentirsi
meglio e stare bene con sé stessi oltre che a prevenire patologie causate dall’inattività
fisica.
Spero che questo lavoro possa essere un mezzo d’informazione per fare comprendere
al lettore, che la fisioterapia in salute mentale non prevede solo trattamenti di tipo
passivo oppure riabilitativo funzionale dell’apparato locomotore, ma può avere un ruolo
di prevenzione e di educazione sulle patologie mediche correlate al disturbo psichico,
incidendo positivamente sullo stile di vita del soggetto.
È fondamentale comprendere l’importanza di muoversi e fare attività fisica, allo scopo di
prevenire patologie o migliorare la qualità di vita, questo non è riferito solo alle persone
sane ma anche di chi soffre di gravi patologie psichiatriche come la schizofrenia.

1.2 Obbiettivi
Gli obiettivi che mi sono posta per questo lavoro di tesi sono divisi in professionali e
personali.
A livello professionale mi pongo il fine di riuscire a capire se l’attività fisica può ridurre il
rischio di sindrome metabolica nelle persone affette da schizofrenia e di conseguenza
allungare la loro speranza di vita.
Sono molto interessata anche a conoscere meglio la patologia psichiatrica poiché
suscita in me sentimenti contrastanti: mi affascina e mi intimorisce, e questo è
certamente dovuto alla mia poca conoscenza ed esperienza in merito.
Vorrei quindi riuscire a scoprire più aspetti di questa patologia che mi suscita sentimenti
contrastanti tra loro.
Attraverso questo lavoro di revisione della letteratura, utilizzando le evidenze disponibili,
vorrei riuscire a mettere in evidenza il ruolo dell’attività fisica nella prevenzione e cura
della sindrome metabolica con soggetto affetto da schizofrenia.

1.3 Metodologia di lavoro
Per svolgere al meglio il mio lavoro di tesi, il percorso di ricerca si è sviluppato in più
fasi.
Nella prima parte del lavoro, ho approfondito il quadro teorico riguardo la schizofrenia,
la PNEI, la sindrome metabolica e l’attività fisica.
Il capitolo inerente la schizofrenia tratta diversi aspetti tra i quali la definizione ed i criteri
diagnostici, la sintomatologia specifica della patologia, l’epidemiologia, l’esordio,
l’eziologia e le comorbidità associate a questa malattia.
La parte riguardante la PNEI mi ha permesso di comprendere meglio la connessione
mente-corpo, aspetto importantissimo per il lavoro con i pazienti psichiatrici.
Il capitolo inerente alla sindrome metabolica mi ha permesso di avere maggiori
informazioni a riguardo, capire di cosa si tratta e quali sono i fattori di rischio principali
per questa condizione.
Da ultimo ma non meno importante, ho inserito il capitolo sull’attività fisica nel quale, ho
approfondito la definizione, la tipologia di attività fisica, l’intensità, le raccomandazioni
dell’OMS a riguardo ed i benefici che apporta ai diversi sistemi biologici.
Terminata la parte inerente agli aspetti teorici ho proseguito con la ricerca per poter
dare inizio alla revisione della letteratura ed analizzare gli articoli trovati per rispondere
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al quesito di ricerca. Il lavoro di tesi termina con la parte di discussione, nella quale
sono riportati i risultati principali emersi dagli articoli, una cauta interpretazione
personale di essi ed infine sono state integrate altre fonti quali articoli scientifici e altri
testi, in modo da avere maggiori informazioni inerenti al tema.

1.4 Schizofrenia
1.4.1 Definizione e diagnosi
La schizofrenia è un disturbo mentale caratterizzato da manifestazioni cliniche
eterogenee ad evoluzione cronica con compromissione del giudizio di realtà (psicosi).
L’alterazione e la frammentazione della vita psichica, da cui ne derivano i principali
sintomi costituisce l’essenza di questo grave disturbo (Fassino, Abbate Daga, &
Leombruni, 2007).
Il DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder) e l’ICD-10
(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) sono i
due manuali diagnostici basati su studi statistici che elencano i criteri a cui fare
riferimento per l’inquadramento diagnostico.
In Europa la diagnosi si basa prevalentemente sui criteri descritti dall’ICD-10, mentre
negli Stati Uniti e nel resto del mondo la diagnosi tiene in considerazione il DSM V
(«Schizofrenia», 2016).
Eseguire la diagnosi è molto difficile poiché si tratta di una sindrome eterogenea, le cui
manifestazioni sono molto variabili e soggettive.
I sintomi caratteristici della schizofrenia comprendono una varietà di disfunzioni
cognitive, comportamentali ed emotive, nessuno di tali sintomi conduce ad una diagnosi
di schizofrenia se presente in maniera isolata (American Psychiatric Association, 2013).
Stabilire la diagnosi è molto difficile: è necessario il riconoscimento di molteplici segni e
sintomi legati alla compromissione della funzione lavorativa e sociale dell’individuo.
Il DSM-V stabilisce che si possa diagnosticare una schizofrenia quando vi è la presenza
di almeno due dei primi tre sintomi diagnostici riportati nella tabella seguente sotto il
criterio A. Essi devono essere presenti per una durata minima di un mese (eccezione
fatta nel caso in cui il trattamento farmacologico li risolva prima).
La schizofrenia è caratterizzata dalla compromissione di una o più aree del
funzionamento cerebrale (criterio B), se tale disturbo si manifesta durante l’infanzia o
nell’adolescenza è possibile che il corretto livello di funzionamento fisiologico cerebrale
non venga mai acquisito.
Per determinare la diagnosi di schizofrenia, alcuni segni e sintomi devono essere
presenti in maniera ininterrotta per una durata di almeno 6 mesi, oltre a quelli che si
manifestano nel primo mese (fase acuta).
I sintomi prodromici sono quelli che precedono la fase attiva della patologia mentre i
sintomi residui sono quelli che la susseguono, entrambi i periodi sono spesso
caratterizzati da allucinazioni o deliri presenti in modo lieve, i sintomi negativi sono
presenti in maniera maggioritaria e spesso grave. Ci sono individui che
precedentemente ad una fase acuta si presentavano particolarmente attivi a livello
sociale, mentre in seguito, a causa della sintomatologia negativa, si isolano e perdono
la loro caratteristica socievole.
Per fare in modo che la sintomatologia porti ad una diagnosi di schizofrenia,
allucinazioni e deliri devono avvenire in un momento di stabilità emotiva, gli episodi che
avvengono in momenti di alterazione dell’umore o dovuti ad abuso di sostanze non
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possono essere presi in considerazione per diagnosticare la patologia (American
Psychiatric Association, 2013).
La tabella seguente riporta i criteri diagnostici dettati dal DSM-V sul quale viene basata
la diagnosi di schizofrenia.
Criteri diagnostici DSM-V:
Criterio A
Due (o più) dei seguenti sintomi, ognuno presente per una parte di tempo
significativa durante il periodo di un mese (o meno se trattati in modo
efficace farmacologicamente). Almeno uno di questi due sintomi deve
essere 1., 2., o 3.
1. Deliri
2. Allucinazioni
3. Eloquio disorganizzato (per esempio frequente deragliamento o
incoerenza)
4. Comportamento grossolanamente disorganizzato o catatonico.
5. Sintomi negativi (diminuzione dell’espressione emotiva o abulia)
Criterio B
Per una parte significativa di tempo dall’esordio del disturbo, il livello del
funzionamento in una o più aree principali, come il lavoro, le relazioni
interpersonali o la cura di sé, è marcatamente al di sotto del livello
raggiunto precedentemente all’esordio.
Criterio C
I segni continuativi del disturbo persistono per almeno 6 mesi. Questo
periodo di 6 mesi deve comprendere almeno 1 mese di sintomi del
criterio A, e può comprendere periodi di sintomi prodromici e residui.
Durante questi periodi prodromici o residui, i segni del disturbo possono
essere evidenziati soltanto da sintomi negativi oppure da due o più
sintomi elencati nel criterio A presenti in forma attenuata.
Criterio D
Il disturbo schizoaffettivo e il disturbo depressivo o il disturbo bipolare con
caratteristiche psicotiche sono stati esclusi perché:
1. Non si sono verificati episodi depressivi maggiori o maniacali in
concomitanza con la fase attiva dei sintomi.
2. Se si sono verificati episodi di alterazione dell’umore durante la
fase attiva dei sintomi, essi si sono manifestati per una parte
minoritaria della durata totale dei periodi attivi e residui della
malattia.
Criterio E
Il disturbo non è attribuibile agli effetti fisiologici di una sostanza (per
esempio una sostanza di abuso, un farmaco) o a un’altra condizione
medica.
Criterio F
Se c’è una storia di disturbo dello spettro dell’autismo o disturbo della
comunicazione a esordio infantile, la diagnosi aggiuntiva di schizofrenia
viene posta soltanto se sono presenti per almeno 1 mese (o meno se
trattari efficacemente) allucinazioni o deliri preminenti, in aggiunta agli
altri sintomi richiesti della schizofrenia.
Tabella 1- Criteri diagnostici della schizofrenia secondo il DSM-V
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Criteri diagnostici ICD-10
I criteri diagnostici usati dall’ICD-10 sono descritti nella tabella seguente: (Murray &
Ruffini, 2011)
1. Presenza di almeno uno dei sintomi A e due dei sintomi B.
2. Le caratteristiche si presentano per la maggior parte del tempo durante un
episodio di malattia che dura almeno un mese.
3. I criteri di esclusione sono i seguenti: il disturbo non deve essere attribuibile ad
una problematica dell’umore, a un disturbo dell’encefalo o un disturbo causato
dall’uso di sostanze.
A:
• Eco del pensiero, inserzione o furto del pensiero o diffusione del pensiero.
• Deliri di controllo, influenzamento o passività, percezione delirante riferita al
corpo.
• Voci di natura allucinatoria che commentano continuamente il comportamento
del paziente, o discutono del paziente tra loro, o altri tipi di voci allucinatorie
provenienti da qualche parte del corpo.
• Deliri persistenti di altro tipo che sono culturalmente inappropriati e
assolutamente non plausibili.
B:
• Allucinazioni persistenti di qualsiasi tipo, quando esse si presentano per almeno
un mese oppure sono accompagnate da deliri senza chiaro contenuto affettivo.
• Neologismi, interruzioni o interpolazioni nel corso del pensiero, che producono
un eloquio incoerente o non pertinente.
• Comportamento catatonico.
• Sintomi negativi (apatia, risposte emozionali appiattite o incongrue, povertà
dell’eloquio).
Tabella 2 – Criteri diagnostici della schizofrenia secondo l’ICD-10
1.4.2 Sintomatologia
Nel seguente capitolo verranno descritti brevemente i sintomi del criterio A,
fondamentale per stabilire o escludere una diagnosi di schizofrenia.
• Deliri
I deliri sono delle convinzioni fortemente sostenute dalla persona, che rimangono
immutabili anche davanti ad evidenze che ne contraddicano la veridicità. Il contenuto
dei deliri può comprendere una grossa varietà di temi, tra questi, quello di
persecuzione, in cui la persona ha la convinzione di essere oggetto di aggressioni o
molestie, questo è considerato il più frequente. Un’altra tipologia molto frequente è
quella di riferimento, in questo caso, la persona ha la convinzione che determinati gesti,
commenti e stimoli ambientali la riguardino in prima persona.
I deliri di grandezza sono caratterizzati dalla convinzione dell’individuo di avere capacità
eccezionali, fama e ricchezza, quelli erotomanici corrispondono a quelli in cui la
persona crede fermamente che qualcuno sia innamorata di lei.
I deliri somatici portano l’individuo a concentrarsi sulle problematiche della salute e sul
funzionamento degli organi. I deliri nichilistici comprendono la convinzione che, da un
momento all’altro, accadrà qualcosa di catastrofico.
I deliri possono essere considerati bizzarri o non bizzarri, i primi comprendono quelle
credenze che non sono chiaramente plausibili mentre i secondi sono caratterizzati
fattori che possono accadere realmente anche se non vi sono le prove che il racconto
del paziente sia veritiero (American Psychiatric Association, 2013).
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• Allucinazioni
Le allucinazioni sono esperienze simil-percettive che si verificano senza la necessità di
uno stimolo esterno, sono realistiche e molto chiare, per chi le vive hanno la stessa
caratteristica delle percezioni reali e sono sotto il controllo involontario.
Tale disturbo può verificarsi a livello di ogni modalità sensoriale, le più comuni nelle
persone schizofreniche e disturbi correlati, sono quelle uditive.
Solitamente le allucinazioni uditive vengono percepite dalle persone affette da
schizofrenia come delle voci, che possono essere familiari o meno e percepite in
maniera distinta dai propri pensieri.
Per rientrare nei criteri diagnostici, è fondamentale che le allucinazioni si verifichino in
un momento in cui il sistema senso-motorio della persona sia integro. Gli episodi che si
verificano in un momento di alterazione del sistema dovuta all’impregnazione di alcool o
all’uso di sostanze psicoattive, non possono essere considerate allucinazioni di tipo
schizofrenico (American Psychiatric Association, 2013) .
• Eloquio disorganizzato (per esempio frequente deragliamento o
incoerenza)
Il pensiero disorganizzato è riscontrabile tramite il colloquio con il soggetto. La
comunicazione con esso passa da un argomento all’altro, le risposte alle domande
risultano correlate in modo marginale o non completamente correlate. In casi rari
l’eloquio del paziente può essere così gravemente disorganizzato da risultare quasi
incomprensibile. Questa caratteristica può verificarsi in maniera lieve nei periodi
prodromici e residuali della schizofrenia (American Psychiatric Association, 2013).
• Comportamento motorio grossolanamente disorganizzato o anormale
(compresa la catatonia)
Il comportamento motorio grossolanamente disorganizzato può manifestarsi in diversi
modi, dagli atteggiamenti di tipo infantile a momenti di agitazione imprevedibili. Possono
essere presenti anomalie in qualunque forma di comportamento finalizzato, di
conseguenza questo crea delle difficoltà nell’eseguire le attività della vita quotidiana.
Con comportamento catatonico s’intende una diminuzione della reattività verso
l’ambiente circostante, fino alla completa assenza di risposte verbali (mutismo) e
motorie (stupor). Con eccitamento catatonico s’intende lo svolgimento di un’attività
motoria non finalizzata ed eccessiva svolta senza motivazioni evidenti.
La catatonia in origine è stata associata alla schizofrenia, con il passare degli anni si è
potuto constatare che tale caratteristica non presenta sintomi specifici, quindi può
manifestarsi anche in altri disturbi mentali (per esempio depressione e disturbo
bipolare) ed altre condizioni mediche (American Psychiatric Association, 2013).
• Sintomi negativi
I sintomi negativi sono spesso riconducibili alle morbilità presenti in questa tipologia di
pazienti, nella schizofrenia sono presenti due di essi in modo particolarmente specifico:
la diminuzione dell’espressione e delle emozioni e l’abulia. La diminuzione
dell’espressione delle emozioni è caratterizzata dalla riduzione della mimica facciale in
relazione alle emozioni, del contatto visivo, dell’intonazione dell’eloquio, del movimento
di mani, volto e testa che solitamente danno una connotazione emozionale alla
comunicazione.
L’abulia è definita come la riduzione delle attività finalizzate e spontanee, l’individuo
perde l’interesse per le attività e può passare quindi lunghi periodi sedentari senza
prendere parte ad esempio a momenti lavorativi e sociali.
I sintomi negativi comprendono anche l’alogia, l’anedonia e asocialità, il primo
corrisponde ad una diminuzione della produzione verbale, il secondo corrisponde
all’incapacità di provare piacere da stimoli positivi e l’ultimo sintomo in questione si
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riferisce all’apparente mancanza d’interesse nelle interazioni sociali che però può anche
essere indotto dalle limitate opportunità sociali a cui sono costrette queste persone
(American Psychiatric Association, 2013).
1.4.3 Epidemiologia
La distribuzione della schizofrenia si presenta in maniera abbastanza uniforme nelle
diverse aree geografiche, nonostante ciò il rischio di ammalarsi è maggiore nelle classi
sociali basse.
Attualmente le ipotesi sull’incidenza in base al genere sono controverse in diversi testi,
è presente una differenza tra maschi e femmine per quanto riguarda l’età d’esordio, i
primi sviluppano la patologia in età più precoce, tra i 15 e i 25 anni. Le donne hanno i
primi esordi attorno ai 25 e 35 anni (Fassino et al., 2007).
Come si può notare dal grafico sottostante, l’incidenza maggiore, il 34.3%, senza
distinzione di genere, avviene tra i 20-24 anni (Cassano, Pancheri, & Rossi, 2007).

Percentuale di incidenza in relazione all'età
2.00%
5.50%
20.40%
13.10%

34.30%
<20

20-24

25-29

30-34

35-39

>40

Grafico 1 – incidenza della schizofrenia in relazione all’età(Cassano et al., 2007)
1.4.4 Esordio
I primi episodi riconducibili al disturbo schizofrenico si manifestano nella maggior parte
dei casi nella tarda adolescenza, come detto in precedenza l’esordio per gli uomini è
più precoce rispetto a quello delle donne. L’esordio può essere di due tipi, improvviso
(acuto) oppure insidioso, cioè si manifesta in maniera graduale. Nella maggior parte
degli individui la patologia si presenta con un inizio lento, i segni e sintomi significativi
della malattia si manifestano in maniera progressiva, di questi, la metà riferisce sintomi
depressivi.
L’esordio in età precoce è un segno predittivo di prognosi sfavorevole (Cassano et al.,
2007).
1.4.5 Eziologia
Ancora oggi non è possibile stabilire con certezza quali siano le cause alla base della
schizofrenia, sono state fatte molte ipotesi all’origine di questo disturbo. Secondo il
modello biopsicosociale, è presente un’associazione tra elementi biologici, psicologici e
sociali che determinano la vulnerabilità della persona all’insorgenza della schizofrenia
(Fassino et al., 2007).
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Le ipotesi attuali sulle cause della schizofrenia sono legate soprattutto a determinati
fattori di rischio che comprendono fattori ambientali e genetici.
È risultata una correlazione tra il periodo di nascita della persona e l’incidenza della
schizofrenia, risulta che gli individui nati nel periodo tra fine inverno ed inizio primavera
siano maggiormente a rischio di manifestare la patologia. L’incidenza della schizofrenia
è maggiore nelle persone che crescono in aree urbane (American Psychiatric
Association, 2013).
I fattori genetici sono un forte determinante per quanto riguarda l’insorgenza della
schizofrenia, ciò nonostante, la maggioranza degli individui che ha riscontrato tale
diagnosi non presenta una storia famigliare di psicosi positiva (American Psychiatric
Association, 2013). Il rischio di ammalarsi in persone che hanno avuto un parente
stretto con schizofrenia è maggiore del 5% rispetto al resto della popolazione (Fassino
et al., 2007).
1.4.6 Comorbidità
L’aspettativa di vita delle persone con disturbo schizofrenico è inferiore rispetto agli
individui sani, questo a causa di condizioni mediche. Le persone affette da schizofrenia
spesso hanno un disturbo da tabagismo, infatti circa la metà di loro fuma regolarmente
sigarette. L’incidenza di diabete, l’aumento di peso, le patologie cardiovascolari e la
sindrome metabolica sono molto più frequenti nelle persone con schizofrenia rispetto
alla popolazione generale, questo è probabilmente dovuto ad un comportamento errato
nel mantenimento della salute che associato alla farmacoterapia ed uno stile di vita non
corretto, aumentano il rischio di sviluppare patologie croniche (American Psychiatric
Association, 2013).
1.4.7 Trattamento
La presa in carico di pazienti con problematica schizofrenica è basata su un approccio
biopsicosociale che coinvolge, oltre al diretto interessato, anche i suoi famigliari e
diverse figure professionali.
Il trattamento farmacologico è caratterizzato principalmente da due tipi di farmaci: i
neurolettici che hanno un’azione sul sistema dopamino-antagonista, poiché la principale
causa biologica della schizofrenia è caratterizzata da uno squilibrio di tale sostanza a
livello neurotrasmettitoriale, ed gli antipsicotici (Fassino et al., 2007).
I farmaci antipsicotici sono associati ad un elevato rischio di sviluppare obesità, diabete
ed altri disturbi metabolici, essi sono conosciuti per la loro influenza negativa sulle
caratteristiche tipiche che determinano la presenza di sindrome metabolica. È stato
dimostrato che l’utilizzo di psicofarmaci aumenta l’appetito ed il livello di trigliceridi nel
sangue, oltre a ciò è emerso un forte legame tra l’uso di farmaci antipsicotici e
l’aumento di peso (Sharma et al., 2014).
Il trattamento farmacologico della schizofrenia ha un impatto negativo sullo stato
metabolico del paziente, contribuendo, con gli altri fattori di rischio alla possibile
insorgenza della sindrome metabolica.
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1.5 Attività fisica
Siccome la mia domanda di tesi si concentra sulla prevenzione della sindrome
metabolica nei soggetti schizofrenici attraverso l’attività fisica, ho deciso di introdurre
nella mia tesi un capitolo inerente a questo metodo d’intervento.
1.5.1 Definizione e raccomandazione
L’attività fisica è definita come un movimento corporeo prodotto dalla muscolatura
scheletrica che incrementa il dispendio energetico rispetto ad una situazione di riposo,
tale definizione comprende anche le attività della vita quotidiana (WHO, 2015). Il
termine attività fisica non va confuso con quello di esercizio fisico, che è caratterizzato
da un’attività pianificata e strutturata al fine di migliorare o mantenere la performance
fisica (Kisner & Colby, 2014).
Per i soggetti da 5 a 17 anni, l’OMS raccomanda almeno 60 minuti giornalieri di attività
fisica moderata-intensa al fine di apportare dei benefici ed incrementare la salute.
Per gli adulti, cioè i soggetti dai 18 ai 64 anni, la raccomandazione corrisponde ad
almeno 150 minuti di attività moderata e 75 di attività intensa settimanali. Per fare in
modo che vi siano dei benefici sulla salute, la raccomandazione aumenta ad almeno
300 minuti di attività moderata a settimana (WHO, 2015).
Dai 65 anni le indicazioni dell’OMS corrispondono a quelle data per gli adulti dai 18 ai
64 anni, inoltre la regolare attività fisica aiuta a prevenire il rischio di cadute
nell’anziano.
Al fine di apportare benefici a livello cardiovascolare, l’attività deve essere protratta per
almeno 10 minuti consecutivi, indipendentemente dall’intensità (WHO, 2015).
1.5.2 Intensità e durata
Una frequenza di almeno 3-4 allenamenti a settimana è attualmente considerata ideale
per ottenere degli adattamenti cardiovascolari. L’intensità dell’allenamento è più
rilevante rispetto alla frequenza; questa va determinata tramite una valutazione che si
basa sul principio di sovraccarico e di specificità (Kisner & Colby, 2014).
Per sovraccarico s’intende uno sforzo maggiore di quello a cui il soggetto è sottoposto
durante la vita quotidiana. Il principio di sovraccarico è fondamentale per migliorare la
forza e la resistenza all’attività; perché questo avvenga, bisogna aumentare in maniera
progressiva il carico di lavoro. La risposta fisiologica all’allenamento dipende da diversi
fattori come l’età, il sesso e l’intensità dell’attività che si svolge.
Il principio di specificità si riferisce all’adattamento fisiologico e metabolico che avviene
in seguito alle richieste specifiche dell’organismo dovute ad una determinata attività
(Kisner & Colby, 2014).
L’intensità di un’attività fisica corrisponde all’energia che viene impiegata per svolgerla,
che si rileva attraverso un’unità di misura chiamata “MET”. I MET sono usati per stimare
l’energia ed il consumo di ossigeno che vengono utilizzati durante l’attività fisica (Miles,
2007).
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La tabella seguente riporta un elenco di attività fisiche, l’intensità di ognuna, i METs ed
il dispendio energetico per 30 minuti (Miles, 2007):
Attività
Intensità
METs
Dispendio kcal per 30 minuti
in persone di 60 kg
Pulizie domestiche
Leggera
2.5
75
1
Camminata (2 mph)
Leggera
2.5
75
Dipingere
Moderata
3
90
Camminata (3 mph)
Moderata
3.3
99
Golf
Moderata
4.3
129
Badminton
Moderata
4.5
135
Tennis doppio
Moderata
5
150
Camminata (4mph)
Moderata
5
150
Ciclismo (10-12 mph)
Moderata
6
180
Ciclismo (12-14 mph)
Intensa
8
240
Nuoto
Intensa
8
240
Tennis singolo
Intensa
8
240
Corsa
Intensa
10
300
Corsa
Intensa
11.5
345
Corsa
Intensa
13.5
404
Tabella 3 – alcune attività fisiche e le loro caratteristiche
1.5.3 Esercizio aerobico ed anaerobico
L’esercizio può essere classificato in diversi modi, la classificazione che ho deciso di
prendere in considerazione per il mio lavoro di tesi è quello basato sull’allenamento
aerobico ed anaerobico.
La definizione “aerobico” ed “anaerobico” viene utilizzata in base al meccanismo che il
muscolo utilizza per sviluppare energia, in base a tale meccanismo viene stabilita la
tipologia di esercizio.
L’allenamento anaerobico si divide in due meccanismi; quello alattacido e quello
lattacido.
Nell’allenamento anaerobico alattacido il muscolo necessita di energia in maniera
immediata, per questo attinge a quella disponibile all’interno delle cellule o quella
ottenibile a breve tempo presente nei depositi d’energia all’interno delle cellule. La
capacità di questo meccanismo è molto limitata nel tempo, ma la potenza erogata
corrisponde al massimo che l’organismo può raggiungere, questo meccanismo viene
reclutato in attività di elevata intensità ma bassa durata (primi 30 secondi di attività).
L’allenamento anaerobico lattacido ricava energia dal metabolismo degli zuccheri, in
modo relativamente rapido. Nonostante la potenza erogata da questo sistema sia
inferiore rispetto al meccanismo anaerobico alattacido, la sua durata è maggiore. Viene
impiegato in attività di elevata potenza e moderata intensità (dai 30 ai 90 secondi di
attività).
Il terzo sistema, quello aerobico ricava l’energia dal metabolismo degli zuccheri, da
quello dei grassi ed in piccola parte anche da quello delle proteine. Ha una durata molto
lunga anche se la potenza erogata è relativamente bassa. Questo sistema viene usato
dall’organismo in attività di lunga durata a bassa intensità (dai due minuti di attività in
avanti) (R. Calabrò, D’andrea, & Saburri, 2006).

1

Mph = unità di misura per indicare la velocità, corrisponde alle miglia percorse in un’ora
(«Miglio orario», 2016)
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La tabella seguente riporta le principali caratteristiche dei sistemi energetici utilizzati
durante l’attività fisica (Kisner & Colby, 2014).
Sistema
anaerobico Sistema
aerobico Sistema aerobico
alattacido o ATP-PC
lattacido o della glicolisi
anaerobica
Ricava fosfocreatina ed Utilizza il glicogeno come Fonti di energia utilizzate in
ATP dalle cellule muscolari fonte
principale
per base alla loro disponibilità e
(la fosfocreatina è la produrre energia.
intensità
dell’esercizio:
sorgente
chimica
glicogeno, lipidi e proteine
dell’energia)
Non richiede ossigeno
Non richiede ossigeno
Richiede ossigeno
ATP-PC si rigenera nel Avviene la produzione di La
capacità
di
muscolo a riposo
acido lattico
metabolizzare
O2
è
correlata al numero delle
cellule
Durata del sistema minima Capacità massimale del Capacità massimale del
sistema intermedia
sistema elevata
Potenza
del
sistema Potenza massimale del Potenza massimale molto
massima
sistema intermedia
bassa
Sistema usato in attività di Soddisfa
attività
di Soddisfa attività di lunga
breve durata ad elevata moderata intensità e breve durata a bassa intensità
intensità
durata
Principale fonte di energia Principale fonte di energia Principale sistema utilizzato
nei primi 30 secondi di dai 30 ai 90 secondi di dai due minuti di attività in
attività
attività
avanti
Tabella 4 – Principali caratteristiche dei diversi sistemi energetici
1.5.4 Benefici dell’esercizio fisico sui sistemi biologici
L’attività fisica induce nel tempo, se praticata con continuità, molteplici modificazioni o
adattamenti dell’organismo. I più evidenti sono a carico dell’apparato muscoloscheletrico, dell’apparato respiratorio, del metabolismo e del sistema cardiovascolare.
Gli adattamenti e le modificazioni dipendono da diversi fattori quali il tipo di esercizio,
l’intensità con la quale esso viene svolto, l’età in cui il soggetto inizia a praticare l’attività
e le sue condizioni fisiche di base (Raffaele Calabrò, D’Andrea, & Sarubbi, 2006).
1.5.5 Sistema immunitario
Gli effetti che l’attività fisica ha sul sistema immunitario possono essere sia positivi che
negativi, questo dipende da fattori come ad esempio l’intensità dell’attività. Secondo
alcuni studi (Nieman DC, 2003), una regolare attività fisica diminuisce i giorni di malattia
e riduce il rischio di contrarre infezioni respiratorie. Lo studio di Nieman ha dimostrato
che gli agenti metabolici responsabili della soppressione del sistema immunitario
diminuiscono durante l’attività fisica. Al termine dell’attività fisica il sistema immunitario
torna nella norma piuttosto rapidamente.
Nonostante il sistema immunitario torni nella norma una volta terminata l’attività, si
crede che ogni sessione di allenamento incrementi la sorveglianza immunitaria
generale anche a riposo, in modo da ridurre il rischio infezioni respiratorie (Nieman DC,
2003).
Uno studio simile al precedente (Shephard RJ & Shek PN, 1994) dimostra che una
moderata attività fisica causa un aumento degli indici immunologici, questo evidenzia
che le persone fisicamente attive hanno un sistema immunitario migliore rispetto a chi è
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sedentario. Il medesimo studio sostiene tuttavia che praticare attività fisica ed esercizio
fisico in un ambiente competitivo può essere un fattore di stress. Lo stress incide in
maniera negativa sul sistema immunitario rendendolo più vulnerabile ed aumentando il
rischio di riscontrare patologie. Questo è ciò che può accadere specialmente agli atleti
che prendono parte ad eventi competitivi.
Praticare attività fisica intensa per una durata superiore a 90 minuti favorisce
cambiamenti fisiologici come l’aumento di agenti stressogeni che incidono
negativamente sul sistema immunitario, questi lo rendono maggiormente vulnerabile ed
aumentano il rischio di riscontrare patologie. In questo caso, l’attività fisica, invece di
favorire il sistema immunitario, lo debilita. Nieman descrive questo fenomeno come la
“teoria della finestra aperta”, essa si protrae per un periodo che va dal termine
dell’attività alle 72 ore successive (Miles, 2007).
1.5.6 Sistema endocrino
A causa delle forti connessioni tra sistema endocrino e nervoso, i dati disponibili per
determinare un quadro organico corrispondente alla risposta ormonale indotta
dall’esercizio fisico sono frammentari. Nonostante ciò è possibile affermare che i
soggetti allenati hanno una risposta ormonale inferiore rispetto a quelli sedentari in una
situazione di carico paritario, questa differenza è dovuta al fatto che nel soggetto
allenato le cellule sono maggiormente sensibili all’azione ormonale. Di conseguenza è
necessaria una produzione ormonale inferiore per innescare la risposta cellulare
(William D. McArdle, Frank I. Katch, Victor L. Katch, Fano, & Miserocchi, 2015).
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La tabella seguente prende in considerazione alcuni ormoni e ne determina la risposta
all’allenamento (William D. McArdle et al., 2015)
Ormone
Effetto dell’allenamento
Ormoni ipotalamo-ipofisari
• Crescita
• Aumento poco spiccato
• Tireotropina
• Nessun effetto
• ACTH
• Aumento del livello dovuto all’attività fisica
• Prolattina
• Diminuzione dei valori a riposo
• FSH, LH,
• Nelle donne allenate si riscontrano valori basali
testosterone
inferiori, negli uomini l’allenamento di forza
prolungato aumenta i livello di testosterone.
Ormoni ipofisi posteriore
• Vasopressina (ADH)
• Riduzione in seguito ad un dato carico di lavoro
(non meglio definito)
• Ossitocina
• Non sono presenti dati sperimentali
Ormoni tiroidei
• Tiroxina (T4)
• A riposo diminuzione T3 ed aumento T4
• Triiodotironina (T3)
• In attività aumento di entrambi
Ormoni surrenali
• Aldosterone
• Nessun effetto legato all’allenamento
• Cortisolo
• Durante l’attività si verifica un lieve aumento
• Epinefrina e
• Diminuzione della secrezione a riposo in soggetti
norepinefrina
allenati
Ormoni pancreatici
• Insulina
• Aumento della sensibilità all’insulina
• Glucagone
• Aumento minore della glicemia durante l’attività
fisica rispetto ad una situazione di riposo.
Enzimi ed ormoni del rene
• Renina
ed
• Nessun effetto rilevato dovuto all’allenamento.
angiotensina
Tabella 5 – Risposta ormonale all’allenamento
1.5.7 Sistema cardiovascolare
Per definizione l’adattamento cardiovascolare corrisponde all’insieme delle
modificazioni metaboliche, morfologiche, e funzionali che si verificano a carico del
cuore e dei vasi, che avvengono nei soggetti che praticano attività sportive
caratterizzate da un lavoro muscolare dinamico come ad esempio la marcia, il ciclismo
e la corsa.
Negli sport di resistenza, quindi di lunga durata, il cuore subisce un aumento del
volume in quanto le cellule muscolari che lo compongono aumentano di dimensione.
L’attività fisica incrementa il lavoro del cuore, esso deve aumentare la capacità di
pompare sangue al fine di trasportare una quantità sufficiente di O2 necessaria ai
muscoli sotto sforzo; questo meccanismo stimola la capacità contrattile del cuore.
L’arteria aorta aumenta il suo volume per permettere la circolazione di maggiore
quantità di sangue al suo interno. L’aumento delle dimensioni delle arterie coronarie è
anche un aspetto caratteristico di chi pratica sport di resistenza, questo consente un
maggior apporto di O2 al cuore. Anche le vene subiscono un aumento della
dimensione, questo accade soprattutto negli arti direttamente coinvolti nell’attività fisica
in risposta alle modificazioni di arterie e cuore descritte precedentemente.

13

A livello funzionale, negli sportivi di resistenza, le modificazioni più rilevanti
corrispondono alla diminuzione della frequenza cardiaca, la riduzione della pressione
arteriosa, l’aumento della capacità cardiaca di pompare il sangue (funzione sistolica) ed
il miglioramento della capacità di rilasciamento del ventricolo (funzione diastolica).
La frequenza cardiaca di un atleta a riposo può essere inferiore ai 40 bpm (battiti al
minuto), quando in una persona normale risulta di 60.
La riduzione della pressione arteriosa è dovuta alla dilatazione delle arterie per una
minor reattività simpatica del sistema cardiovascolare, una condizione indotta
dall’esercizio fisico (Raffaele Calabrò et al., 2006).
L’ipertrofia eccentrica, cioè l’aumento dello spessore e lunghezza delle fibre muscolari
cardiache, aumenta la capacità di pompa del cuore.
Anche negli sport di potenza, quindi bassa durata ma elevata intensità, avvengono
delle modificazioni a livello di cuore, arterie e vene; nonostante ciò, esse risultano
differenti da quelle che si verificano negli sport di resistenza.
Il cuore aumenta il suo volume in seguito all’aumento delle dimensioni delle cellule
muscolari che lo compongono, questa modificazione prende il nome di ipertrofia
concentrica, molto diversa da quella eccentrica che si verifica negli sport di resistenza.
L’aumento della dimensione delle cellule muscolari comporta un aumento dello
spessore delle pareti cardiache che riducono di conseguenza la dimensione della cavità
interna del cuore (Raffaele Calabrò et al., 2006).
L’ipertrofia concentrica è una condizione più sfavorevole rispetto all’ipertrofia
eccentrica, essa causa uno squilibrio tra la richiesta d’ossigeno periferica e la capacità
del cuore di soddisfarla, la quantità di sangue che il cuore riesce ad erogare ad ogni
contrazione non è sufficiente per soddisfare la richiesta d’ossigeno muscolare.
Per quanto riguarda i vasi, quindi arterie e vene, le modificazioni che avvengono sono
le medesime ma in maniera meno intensa.
A livello funzionale si può dire che la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa
rimangono invariate, in alcuni casi la funzione diastolica può risultare peggiore. Inoltre vi
è l’assenza di benefici a livello del metabolismo generale del corpo (R. Calabrò et al.,
2006).
1.5.8 Sistema respiratorio
A livello polmonare si verifica una vasodilatazione ed un aumento del flusso sanguigno
nelle zone del polmone per favorire una migliore ossigenazione, tutto ciò migliora lo
scambio di ossigeno tra gli alveoli polmonari ed i capillari (Raffaele Calabrò et al.,
2006).
A livello respiratorio avvengono dei cambiamenti che permettono una buona
ossigenazione ai muscoli sotto sforzo. La frequenza respiratoria aumenta in
corrispondenza con quella cardiaca in modo da apportare maggior ossigeno vista
l’elevata richiesta da parte dell’apparato muscolare. Il volume inspiratorio ed espiratorio
aumentano al fine di far entrare maggiori quantità d’aria per soddisfare le richieste
muscolari (Kisner & Colby, 2014) .
Tutte queste modificazioni a livello respiratorio permettono una migliore ossigenazione
del sangue che soddisferà la richiesta della muscolatura in attività (Kisner & Colby,
2014).
Se svolta in maniera regolare, l’attività fisica induce dei cambiamenti a livello
respiratorio a riposo, tra i quali lo sviluppo di maggiori volumi polmonari per migliorare la
funzionalità, la capacità di diffusione e lo scambio di ossigeno tra alveoli e capillari
(Kisner & Colby, 2014).
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1.5.9 Benefici psicosociali
A livello psicosociale l’attività fisica apporta diversi benefici, diminuisce il senso di ansia
e depressione, contribuisce al recupero dell’autostima, migliora il senso di benessere e
favorisce l’inserimento sociale (Porter, Capra, Foglia, & Barbero, 2014).
A livello psichico sono diversi i meccanismi influenzati positivamente dell’attività fisica.
L’attività fisica, grazie alla sua influenza antidepressiva che avviene durante uno sforzo,
ha degli effetti diretti sui sistemi mentali, inoltre, la gratificazione dovuta al successo ed
al compimento dell’attività fisica influisce positivamente sullo stato mentale della
persona (Probst, 2014).
Il raggiungimento degli obiettivi prefissati per l’attività fisica, promuove l’indipendenza e
il successo, nel caso contrario, in cui i risultati non siano quelli desiderati, può avere
effetti negativi e causare depressione (Probst, 2014).
Il controllo del proprio corpo ed i risultati ottenuti sono direttamente connessi con lo
stato psicologico, se l’attività viene svolta con obiettivi realizzabili in relazione alle
capacità individuali, ha un forte impatto positivo sullo stato mentale della persona
(Probst, 2014). Questo ci fa capire quanto il ruolo del fisioterapista sia importante nella
presa in carico di queste persone, è nostra competenza stabilire insieme al paziente
degli obiettivi idonei alla situazione (Probst, 2014).
L’attività fisica favorisce l’integrazione sociale, questo aspetto però non gioca un ruolo
diretto verso il meccanismo antidepressivo descritto precedentemente, ma è legato a
benefici correlabili ad un aumento della propria autostima ed autoconsapevolezza.
Praticare attività fisica o esercizio fisico in modo costante ha degli effetti positivi sulle
funzioni cognitive. In soggetti schizofrenici è stato dimostrato che l’attività fisica,
associata ad un trattamento multidisciplinare, ha un impatto importante nella gestione
dei sintomi negativi, cioè quelli che corrispondono a una riduzione o perdita delle
funzioni cognitive, affettive e sociali. Inoltre, i sintomi positivi, cioè quelli che
corrispondono ad un eccesso o distorsione delle normali funzioni, si attenuano. (Probst,
2014).
1.5.10 Altri benefici
A livello metabolico le principali modificazioni dovute all’attività di resistenza riguardano
la diminuzione del colesterolo LDL, l’aumento di colesterolo HDL e la riduzione
dell’aggregabilità piastrinica (Raffaele Calabrò et al., 2006).
Nel caso di pazienti obesi l’attività fisica svolge un ruolo fondamentale nella perdita di
peso attraverso l’aumento del dispendio energetico, mobilizza le riserve di grasso, limita
la perdita di massa magra e favorisce quella della massa grassa (Faglia & BeckPeccoz, 2006).
1.5.11 Decondizionamento fisico
Con il termine decondizionamento s’intende una serie di modificazioni cardiovascolari,
neuromuscolari e metaboliche sfavorevoli causate da un lungo periodo di inattività o
permanenza a letto (Kisner & Colby, 2014).
A causa delle loro abitudini sedentarie, i soggetti con schizofrenia sono decondizionati
rispetto alla popolazione normale, le modificazioni cardiovascolari, neuromuscolari e
metaboliche che avvengono in loro li espongono ad un rischio elevato di sviluppare
patologie cardio-metaboliche (Probst, 2014), per questo motivo ho ritenuto importante
riportare la definizione di decondizionamento.

1.6 PNEI
Durante la formazione ci sono stati forniti degli apporti che mi hanno permesso di capire
meglio la connessione tra mente e corpo. Siccome la schizofrenia è una malattia
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mentale e l’attività fisica un approccio che si svolge attraverso il corpo, credo sia
doveroso introdurre un capitolo che integri la connessione tra questi due sistemi.
1.6.1 Definizione e cenni storici
Con l’acronimo PNEI s’intende psiconeuroendocrinoimmunologia, essa è una disciplina
che studia le interconnessioni presenti tra psiche e sistemi biologici. All’interno della
PNEI sono presenti delle conoscenze, acquisite a partire dagli anni 30, riguardanti
l’immunologia, l’endocrinologia, le neuroscienze e la psiche.
Nel 1936, un patologo di nome Hans Selye, dimostrò che la reazione di stress può
essere causata da diversi fattori, tra cui quelli fisici, infettivi e psichici.
Indipendentemente dall’origine dello stimolo, a livello biologico si attiva una reazione
neuroendocrina e neurovegetativa; tali reazioni liberano ormoni e neurotrasmettitori
dalle ghiandole surrenali (Francesco Bottaccioli, 2014).
A metà degli anni settanta, uno psicologo di nome Robert Ader, dimostrò che il sistema
immunitario dell’animale è condizionabile, tale scoperta diede una prima dimostrazione
indiretta del collegamento tra cervello ed immunità. Parallelamente Hugo Besedovsky,
uno scienziato tedesco, dimostrò che la reazione di stress causa l’aumento della
produzione di cortisolo a carico delle ghiandole surrenali, tale reazione comporta una
soppressione del sistema immunitario. Dieci anni più tardi, Besedovsky dimostrò
sperimentalmente che tra sistema immunitario e cervello vi è un collegamento, questa
dimostrazione stabilì per la prima volta, il collegamento bidirezionale tra cervello, stress
ed immunità. Nel corso degli anni seguenti, altri scienziati confermarono che tra cervello
e sistema immunitario è presente un collegamento (Francesco Bottaccioli, 2014) .
Più recentemente, è stato dimostrato che le fibre nervose periferiche rilasciano delle
sostanze in grado di alterare o sopprimere la risposta immunitaria, questa scoperta
mostra la possibilità che un’infiammazione abbia un’origine nervosa. Nel contempo, è
ormai chiaro che le citochine, sostanze rilasciate dal sistema immunitario, viaggiando
attraverso il sangue o i grandi nervi, come ad esempio il nervo vago, sono in grado di
modificare ed influenzare sia le attività biologiche sia quelle psicologiche.
Negli anni novanta si è verificata una crescita esponenziale degli studi svolti sulla
neurobiologia delle emozioni, i risultati che ne derivano hanno mostrato che gli eventi
stressanti, in generale, alterano in maniera significativa il funzionamento del sistema
immunitario (Francesco Bottaccioli, 2014).
Alcune sostanze come il cortisolo, l’adrenalina e la noradrenalina hanno un effetto
eccitatorio anche sul sistema immunitario se presenti per un breve periodo, nel caso in
cui la presenza di queste sostanze si protragga ad un periodo medio-lungo, esse
causano una risposta immunitaria inappropriata nel combattere virus o tumori, di
conseguenza si aumenta il rischio di ammalarsi.
Per concludere questa introduzione, possiamo affermare che la PNEI è un modello di
ricerca e di interpretazione della salute e della malattia, essa considera l’organismo
umano come un’unità strutturata ed interconnessa tra i sistemi psico-biologici. Tutto ciò
comporta la base per sperimentare nuovi approcci da integrare alla prevenzione ed alla
terapia delle patologie comuni ma soprattutto di quelle croniche (Francesco Bottaccioli,
2014).
1.6.2 Dal sistema nervoso al sistema immunitario
Attraverso le sue componenti sensoriali e neurovegetative, il sistema nervoso ha
un’azione diretta sui vasi e le cellule immunitarie. Tramite degli agenti rilasciati dal
sistema nervoso quali ad esempio neurotrasmettitori, gli attori del sistema immunitario
ricevono stimoli eccitatori o inibitori che di conseguenza influenzano l’esordio e
l’evoluzione dell’infiammazione (Francesco Bottaccioli, 2014).
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A dialogare con le cellule immunitarie non sono unicamente il sistema simpatico e
parasimpatico, bensì tutta la rete nervosa periferica. L’estesa rete delle fibre nervose
sensoriali che comunicano con i tessuti entrano in contatto diretto con le cellule
immunitarie rilasciando neurotrasmettitori nel luogo in cui si realizza la risposta
immunitaria ed infiammatoria, detto ciò, gli stimoli che provengono dal sistema nervoso
sono fattori che possono influenzare il processo infiammatorio (Bottaccioli, 2005).
Il nervo vago è una complessa rete nervosa che collega il cervello con gli altri organi del
corpo tra cui il cuore, il fegato, il pancreas, i polmoni, stomaco ed intestino, tali organi
comunicano con il cervello attraverso questa potente rete nervosa. Con vari studi si è
scoperto che oltre ad avere un ruolo fondamentale nell’equilibrio tra sistema simpatico e
parasimpatico, il nervo vago se stimolato, ha un’importante attività antinfiammatoria
(Francesco Bottaccioli, 2014).
1.6.3 Dal sistema immunitario al sistema nervoso
Anche il sistema immunitario è in grado di comunicare con il sistema nervoso;
attraverso le citochine, sostanze prodotte dal sistema immunitario, è in grado mandare
segnali a tutte le aree del cervello circa ciò che sta accadendo a livello periferico
(Bottaccioli, 2005).
Nel 1975, venne dimostrato per la prima volta che, nel corso di una reazione
infiammatoria, avvengono delle modificazioni neuroendocrine. Tale studio fece
ipotizzare che dalle cellule immunitarie si innescano segnali capaci di arrivare fino al
cervello, l’ipotesi fu conseguentemente confermata nel 1981 dallo stesso Besedovsky
che diede il via allo studio iniziale (Francesco Bottaccioli, 2014).
Le citochine raggiungono il cervello attraverso due vie principali, quella umorale, che
viaggia attraverso la circolazione sanguigna, e quella nervosa, in cui segnale citochinico
viene trasportato mediante il nervo vago al cervello. Recidendo il nervo vago, il segnale
che porta le citochine al cervello viene interrotto, di conseguenza la comunicazione tra
sistema immunitario e sistema nervoso viene compromessa. Questo dimostra che il
nervo vago è fondamentale per trasmettere in maniera rapida al cervello ciò che
avviene in periferia (Bottaccioli, 2005).
1.6.4 Dal sistema endocrino al sistema immunitario
La neuroendocrinologia nasce negli anni settanta, quando una serie di scoperte
realizzate da scienziati dimostrarono che l’ipotalamo è la centrale di comando della
maggior parte degli ormoni prodotti dalle ghiandole endocrine. Circa nello stesso
periodo, alcuni studi hanno dimostrato la comunicazione tra sistema immunitario e
stress, inoltre è stata anche confermato che l’efficacia antinfiammatoria del cortisolo
dipende dalla capacità dello stesso di sopprimere il sistema immunitario. Attraverso
degli studi svolti sui topo, Besedovsky dimostrò che il cortisolo causa di
un’immunosoppressione (Francesco Bottaccioli, 2014).
Il sistema dello stress è organizzato in due bracci; nervoso e chimico. I bracci dello
stress si attivano in modo simultaneo al fine di allertare l’organismo, questo processo fa
aumentare il battito cardiaco, la pressione arteriosa e attiva tutte le vie metaboliche che
incrementano la produzione di energia necessaria per mettere in atto una risposta
adeguata alla minaccia per sopravvivere.
Il braccio nervoso (circuito locus coeruleus-simpatico-midollare del surrene) si attiva in
maniera rapida in risposta ad eventi stressogeni di origine prevalentemente ambientale,
questo innesca una risposta di attacco e fuga liberando nel sangue dei
neurotrasmettitori eccitatori quali adrenalina, noradrenalina e dopamina.
Il braccio chimico (circuito ipotalamo-ipofisi- corticale del surrene) si attiva in maniera
più lenta rispetto al braccio nervoso, risponde perlopiù a stress di origine emotiva,
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questo attiva la corticale delle ghiandole surrenali che liberano nel circolo sanguigno il
più noto ormone legato allo stress; il cortisolo («La SIPNEI», s.d.).
1.6.5 Stress e infiammazione
Si può dire che la relazione tra stress ed immunità dipende dal tempo e dalla quantità di
ormoni dello stress che vengono rilasciati in circolazione, in caso di stress acuto, la
risposta immunitaria che avviene può rivelarsi evidente. L’insorgenza di febbre o il
malessere a seguito di un evento stressogeno prolungato o elevato è l’esempio che
mette in evidenza questo collegamento (Bottaccioli, 2005).
Un immunologo di nome Paul H. Black ha raccolto numerose prove a sostegno del
collegamento tra stress ed immunità, attraverso di esse è giunto alla conclusione che
l’infiammazione è parte integrante della reazione di stress (Bottaccioli, 2005).

1.7 Sindrome metabolica
Siccome la mia domanda di tesi si concentra sulla prevenzione della sindrome
metabolica nei soggetti schizofrenici attraverso l’attività fisica, ho deciso di inserire
all’interno del mio lavoro di bachelor un capitolo dedicato a questa patologia che risulta
essere molto frequente negli individui con schizofrenia. Inoltre la speranza di vita dei
soggetti con schizofrenia è ridotta rispetto alla popolazione sana a causa di patologie
cardiovascolari che spesso sono dovute alla presenza di sindrome metabolica.
1.7.1 Definizione e criteri diagnostici
La prima definizione di sindrome metabolica è stata data dall’Organizzazione Mondiale
della Salute (OMS) nel 1998; nel corso degli anni, tale definizione è stata perfezionata e
sono stati stabiliti i criteri diagnostici (Fiocca et al., 2010).
Attualmente la sindrome metabolica è definita come la presenza contemporanea di
segni e sintomi metabolici che aumentano il rischio di mortalità a causa di patologie
cardiovascolari (Faglia & Beck-Peccoz, 2006).
La sindrome metabolica è una patologia multifattoriale che si riscontra in maniera
eterogenea negli individui che ne sono affetti. Generalmente è associata ad uno stile di
vita sedentario ed all’obesità (Levine & Levine, 2006).
La classificazione più conosciuta e presa in considerazione nella pratica clinica odierna,
è quella stabilita dal National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel
(ATP) III nel 2001. Tale definizione stabilisce che la presenza di almeno tre dei 5 segni
principali sono sufficienti per stabilire una diagnosi di sindrome metabolica (Fiocca et
al., 2010).
Secondo l’ATP III i principali segni della sindrome metabolica sono 5 (Faglia & BeckPeccoz, 2006) come riportato nella tabella seguente.
Segni
Uomo
Donna
Obesità:
Circonferenza addominale >102 cm
>88 cm
Dislipidemia:
>150 mg/dl
>150 mg/dl
• Trigliceridi
< 40 ml/dl
< 50 mg/dl
• HDL
Pressione arteriosa
>130/85 mmHg
>130/85 mmHg
Alterazione
della >100 mg/dl
>100 mg/dl
glicemia a digiuno
Tabella 6 – Principali segni della sindrome metabolica
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1.7.2 Segni e sintomi
• Alterazione della glicemia a digiuno
Il crescente aumento della glicemia, cioè la presenza di zuccheri nel sangue, a digiuno,
crea di conseguenza una diminuzione della tolleranza al glucosio da parte
dell’organismo (Medea, 2014). L’elevata presenza di glucosio nel sangue stimola il
pancreas a rilasciare continuamente insulina, se questo stimolo persiste per lungo
tempo può condurre ad una situazione di ridotta capacità delle cellule beta pancreatiche
di sintetizzare e secernere insulina (Gerrard J. Tortora & Bryan Derrickson, 2011).
Questo squilibrio può favorire l’insorgenza del diabete di tipo 2. Iperglicemia e
l’alterazione della tolleranza al glucosio, oltre ad essere fattori predittivi per il diabete di
tipo 2, aumentano il rischio di riscontrare patologie cardiovascolari (Medea, 2014).
A causa dell’aumento della sedentarietà e dell’obesità, la prevalenza del diabete di tipo
2 è in costante aumento a livello mondiale e comprende ogni fascia d’età. Il rischio di
sviluppare tale malattia aumenta con l’età, il sovrappeso e l’inattività fisica (Medea,
2014).
• Obesità
Per individuare una situazione di sovrappeso o obesità, si esegue un calcolo che mette
in relazione il peso corporeo e l’altezza al quadrato dell’individuo, questo calcolo
permette di definire l’indice di massa corporea (BMI). Se il risultato di è inferiore a 25 si
ha una situazione di normopeso, se si situa tra i 25 e 30 si parla di obesità lieve, nel
caso in cui il risultato sia compreso tra 30 e 40 si tratta di obesità moderata, si
considera obesità severa quando il numero ottenuto è maggiore di 40.
Il rischio di diabete di tipo 2, aumenta progressivamente con l’aumentare del BMI
(Medea, 2014).
• Dislipidemia aterogena
La dislipidemia aterogena è caratterizzata dall’alterazione lipidica ed è molto
frequentemente associata alla sindrome metabolica (Medea, 2014).
Il termine dislipidemia aterogena è legato alla patogenesi dell’aterosclerosi nei casi di
sindrome metabolica, essa include un lieve-moderato incremento di lipoproteine LDL,
moderata iperglicemia, basso tasso di lipoproteine HDL (Fiocca et al., 2010).
Le LDL, lipoproteine a bassa densità, hanno il compito di trasportare il colesterolo dal
fegato alle cellule del corpo in cui viene utilizzato per riparare la membrana cellulare e
per la riproduzione di determinati ormoni. Nel caso in esso sia presente in maniera
elevata, si deposita all’interno delle arterie causandone una degenerazione e
generando così aterosclerosi (Gerrard J. Tortora & Bryan Derrickson, 2011).
Le HDL, lipoproteine ad alta intensità, hanno il compito di rimuovere l’eccesso di
colesterolo LDL dalle cellule del corpo e trasportarlo sino al fegato per l’eliminazione
(Gerrard J. Tortora & Bryan Derrickson, 2011).
• Ipertensione arteriosa
Con il termine ipertensione s’intende un’elevata pressione arteriosa, è lo squilibrio più
comune a carico del cuore e dei vasi sanguigni, nonché principale causa di patologie
quali insufficienza cardiaca, malattie renali e infarto (Gerrard J. Tortora & Bryan
Derrickson, 2011).
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La tabella seguente riporta i valori pressori in situazione di normale, pre-ipertensione,
ipertensione di stadio 1 ed ipertensione di stadio 2 (Gerrard J. Tortora & Bryan
Derrickson, 2011):
Categoria
Sistolica (mmHg)
Diastolica (mmHg)
Normale
< 120
< 80
Pre-ipertensione
>120, <139
>80, < 89
Ipertensione stadio 1
>140, < 159
>90, < 99
Ipertensione stadio 2
>160
>100
Tabella 7 – Valori pressori
Nei soggetti con età inferiore a cinquant’anni, l’aumento della pressione diastolica è
direttamente proporzionato al rischio di patologie coronariche, cioè a carico delle arterie
cardiache. Ogni aumento di 10 mmHg, corrisponde ad una maggiorazione pari al 40%
del rischio di patologie coronariche (Medea, 2014).
1.7.3 Incidenza
La sindrome metabolica ha un’incidenza maggiore nei soggetti obesi ma ci sono casi in
cui la si può riscontrare anche in individui con un BMI nella norma ma che presentano
un’elevata circonferenza addominale (Faglia & Beck-Peccoz, 2006).
Negli ultimi anni è stata verificata una progressiva diminuzione della mortalità a causa
di patologie cardiovascolari nella popolazione occidentale dovuta alla diminuzione dei
fattori di rischio modificabili come il fumo, l’ipertensione e l’ipercolesterolemia.
Nonostante la diminuzione di alcuni fattori di rischio, altri sono in costante aumento. È
stato verificato un incremento dei fattori di rischio cardiometabolici come l’obesità, la
sedentarietà e l’alterazione del controllo glicemico. L’obesità è un fenomeno in crescita
a livello mondiale tanto da essere considerata una pandemia. Legato all’incremento
dell’obesità vi è di conseguenza l’aumento delle persone affette da diabete, due dei
fattori predittivi per una diagnosi di sindrome metabolica (Fiocca et al., 2010).
La prevalenza di sindrome metabolica aumenta del 30% per le persone sopra i 50 anni
e del 40% per quelle sopra i 60, questo dato subisce un incremento con l’avanzare
dell’età. Generalmente l’incidenza si presenta maggiore nelle donne rispetto agli uomini
(Levine & Levine, 2006. )
1.7.4 Sindrome metabolica ed attività fisica
Il trattamento della sindrome metabolica si basa prevalentemente sul controllo e/o
diminuzione del peso attraverso l’attività fisica praticata con regolarità e l’alimentazione
corretta (Faglia & Beck-Peccoz, 2006).
Evidenze cliniche hanno dimostrato che svolgere attività fisica per almeno 150-300
minuti settimanali possono diminuire il peso corporeo dal 5% al 7%, tale dato è
sufficiente affinché vi siano dei benefici significativi. (Levine & Levine, 2006)
Come detto in precedenza questa sindrome è associata nella maggior parte di casi a
persone obese, l’attività fisica ha un impatto terapeutico molto positivo su questi
soggetti (Faglia & Beck-Peccoz, 2006).
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2. Metodologia della ricerca
2.1 Domanda di ricerca
Dopo aver chiarito la mia intenzione di sviluppare un lavoro di tesi che integrasse
l’attività fisica nella salute mentale, mi sono documentata attraverso la lettura di libri e
articoli per capire come indirizzare al meglio il mio lavoro. Un dato che mi ha
impressionata è quello inerente alla ridotta speranza di vita delle persone
schizofreniche a causa di patologie metaboliche e cardiovascolari. Questo ha suscitato
il quesito principale del mio lavoro di tesi: “L’attività fisica può concorrere a diminuire il
rischio di riscontrare la sindrome metabolica e le patologie cardiovascolari nelle
persone affette da schizofrenia?”

2.2 Stringa di ricerca
La ricerca svolta su PubMed è stata realizzata attraverso la composizione di una stringa
di ricerca costruita in maniera coerente al fine di ottenere articoli inerenti al mio tema e
che potessero aiutarmi a rispondere alla domanda di ricerca in questione.
Per la realizzazione della mia stringa di ricerca ho utilizzato i termini MeSh ed i diversi
operatori boleani quali AND, OR, NOT.
Le parole chiavi utilizzate per comporre la stringa di ricerca sono le seguenti:

Schizophrenia, Motor Activity, Metabolic Syndrome X
Dopo vari tentativi utilizzando diverse parole chiave ed i diversi operatori boleani, la
stringa di ricerca risultata più appropriata è stata creata attraverso le parole chiave
elencate precedentemente e l’operatore boleano “AND”.
Al fine di ottenere articoli recenti e basati su persone, ho applicato il filtro che mi
permettesse di vedere gli articoli degli ultimi 10 anni su esseri umani.
La stringa di ricerca utilizzata su PubMed è la seguente:
("Schizophrenia"[Mesh] AND "Motor Activity"[Mesh]) AND "Metabolic
Syndrome
X"[Mesh]
AND
"humans"[MeSH
Terms]
AND
("2006/06/10"[PDat] : "2016/06/06"[PDat])

2.3 Selezione degli studi
La selezione degli studi è stata fatta attraverso la pertinenza al PIO, siccome la mia
revisione non tiene in considerazione un confronto con altri trattamenti, l’acronimo
“PICO” in questo caso si riduce a “PIO” in quanto per “C” s’intende un trattamento di
confronto che nel mio lavoro di tesi non è menzionato. La ricerca degli articoli è andata
avanti fino al 6 giugno 2016, di conseguenza gli articoli pubblicati in data sucessiva non
sono stati presi in considerazione.
P: persone con schizofrenia
I : attività fisica
O: diminuire il rischio d’incidenza di sindrome metabolica e patologie cardiovascolari
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2.4 Criteri di inclusione
•
•

Anno di pubblicazione 2006- 2016;
lingua inglese o italiana;

2.5 Criteri di esclusione
•

studi che riguardano esclusivamente il trattamento farmacologico.

Applicando la stringa di ricerca formulata, gli articoli che risultano nella banca dati
PubMed sono 11.
Di questi, 4 sono stati esclusi per mancata inerenza al tema, 2 esclusi in quanto non
sono scritti in lingua inglese.
In totale gli articoli presi in considerazione dalla banca dati PubMed sono 5.
La stringa di ricerca è stata applicata anche in altre banche dati tra cui Wiley, PEDro,
Science Direct, SAGE e SAGE health sciences senza successo, alcune di esse non
hanno riportato alcun risultato, in altre invece gli articoli corrispondono a quelli presenti
su PubMed.
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2.6 Diagramma di flusso

11 articoli trovati con la stringa di
ricerca su PubMed

Tramite lettura di titoli ed abstract:
• 1 escluso in quanto tratta i problemi
di salute delle persone
schizofreniche
• 3 esclusi perché inerenti alla
farmacologia

7 articoli selezionati

2 esclusi:
• 1 scritto in tedesco
• 1 scritto in danese

5 articoli totali presi in
considerazione da PubMed
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2.7 Tabella riassuntiva degli articoli:
Titolo, autore, anno

Tipologia
studio

Popolazione bersaglio

Durata
dello
studio
6 mesi

“Relationships between physical RCT
fitness, physical activity, smooking
and metabolic and mental health
parameters
in
people
with
schizophrenia” (Vancampfort et al.,
2013)

Hanno partecipato 80
pazienti con schizofrenia
e 40 soggetti sani.

“Association of metabolic syndrome RCT
with physical activity performance
in patient with schizofrenia”
(Vancampfort et al., 2011)

Hanno partecipato 106
12 mesi
soggetti schizofrenici, 69
senza sindrome
metabolica e 37 con.

“Lack of physical activity during
leisure time contributes to an
impaired health related of quality of
life in patients with schizophrenia”
(Vancampfort, Probst, et al., 2011)

Hanno partecipato allo
studio 60 soggetti con
diagnosi di schizofrenia
e 40 soggetti sani.

RCT

8 mesi

Intervento

Risultati

Eurofit test,
IPAQ
(international
Physical
Activity
Questionnaire)

Eccezion fatta per
l’handgrip, i soggetti con
schizofrenia dimostrano
un’alterazione della
performance durante
l’esecuzione dell’Eurofit
test. Secondo il
questionario i pazienti
con schizofrenia sono
molto meno attivi
fisicamente rispetto ai
soggetti sani.
6MWT,
I pazienti con Mets sono
Baecke PA
molto meno coinvolti in
Questionnaire attività fisica. La
performance fisica di
queste persone è ridotta
rispetto agli altri
partecipanti
6MWT,
I pazienti schizofrenici
Baecke PA
sono decondizionati
Questionnaire, rispetto ai soggetti sani,
SF-36 quality
inoltre quando è
of life
presente la sindrome
questionnaire metabolica il
decondizionamento è
maggiore.

24

“Associations between sedentary
behaviour and metabolic
parameters in patients with
schizophrenia”(Vancampfort,
Probst, Knapen, Carraro, & De
Hert, 2012)

RCT

Quality assessment of physical
Review
activity recommendations whitin
Clinical Practice Guidelines for
prevention and treatmente of
cardio-metabolic risk factors in
people with schizophrenia
(Vancampfort, Sweers, et al., 2011)

Hanno partecipato allo
studio 76 pazienti con
schizofrenia, di questi,
27 con sindrome
metabolica. Sono stati
presi in considerazione
38 soggetti sani
12 linee guida inerenti la
prevenzione ed il
trattamento di sindrome
metabolica e malattie
cardiovascolari in
persone con
schizofrenia

5 mesi

IPAQ
(international
Physical
Activity
Questionnaire)

I pazienti con
schizofrenia e Mets
passano molto più
tempo seduti. Inoltre
mostrano più sintomi
negativi e deficit
cognitivi rispetto ai
soggetti maggiormente
attivi.
La revisione dimostra la
presenza di proposte al
fine di ridurre il rischio
cardio-metabolico in
persone con
schizofrenia. Non si
conosce la qualità e
modalità di esecuzione
dell’attività fisica
proposta.
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Articolo 1: “Relationships between physical fitness, physical activity, smooking and
metabolic and mental health parameters in people with schizophrenia” (Vancampfort et
al., 2013)
Questo articolo fa riferimento ad uno studio RCT svolto da University Psychiatric Centre
of Kortenberg e il Brussels Nightospital Belgium basato su soggetti schizofrenici e non.
La durata dello studio è di sei mesi.
Le caratteristiche di inclusione dei pazienti con schizofrenia allo studio si basano sui
criteri diagnostici del DSM-IV.
Sono stati inclusi pazienti con sintomi acuti in via di remissione e pazienti con un
dosaggio di antipsicotici stabile (che per almeno un periodo di 4 settimane non è stato
variato).
Sono stati esclusi pazienti con dipendenza da sostanze e quelli che affetti da importanti
deficit cardiovascolari, locomotori ed endocrini, queste caratteristiche avrebbero
compromesso la sicurezza del paziente durante i test.
Tutti i pazienti hanno svolto un esame fisico ed un’elettrocardiogramma prima di
svolgere i test.
Il controllo sui soggetti sani è stato eseguito dal personale del centro, gli stessi che in
seguito avrebbero svolto lo studio. Sono stati fatti dei controlli fisici generali per
assicurarsi che i soggetti non avessero patologie corrispondenti ai criteri d’esclusione
elencati precedentemente, questo per garantire la sicurezza dei partecipanti. I criteri
come BMI, genere ed età non differiscono particolarmente tra soggetti sani e quelli con
schizofrenia, eccezione fatta per il fumo, in cui il numero di sigarette fumate
giornalmente nei soggetti sani è molto inferiore a quello dei partecipanti affetti da
schizofrenia. I soggetti sani presi in considerazione per lo studio sono 40. Inoltre sono
stati presi in considerazione 80 pazienti con schizofrenia di 100, 6 sono stati esclusi per
co-morbidità, altri 6 per uso di sostanze, altri 8 si sono rifiutati di partecipare.
I partecipanti hanno dovuto rispondere a questionari ed in seguito hanno svolto una
batteria di fitness test. È stato richiesto ai partecipanti di non mangiare, bere caffè o
fumare nelle due ore precedenti l’esame.
I pazienti sono stati sottoposti a test di screening per verificare i sintomi psichiatrici e gli
effetti collaterali del farmaco, oltre a questi, sono stati eseguiti degli esami di laboratorio
per verificarne lo stato metabolico.
Caratteristiche partecipanti:
Variabili
Genere M/F
Età
BMI
Sigarette/giorno

Schizofrenia
(80 Sogg. Sani (40 partecip.)
partecip.)
55/25
27/13
36 +/- 10
37.1 +/- 10.3
26.3 +/- 5.5
25.7 +/- 3.8
14.8 +/- 14.8
3.8 +/- 6.7
Tabella 8 – Caratteristiche dei partecipanti

I soggetti sani fumatori corrispondono a 10/40, quelli con schizofrenia a 52/80.
La seguente tabella riporta le percentuali dei partecipanti che non hanno portato a
termine i test:
Partecip/Test
Balance Test
Sit Ups
Sit and reach test
Schizofrenia pz.
33,7%
15%
6.2%
Sogg. sani
7.5%
5%
2.5%
Tabella 9 – percentuale dei partecipanti che non hanno portato a termine il test
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Le persone affette da schizofrenia che non hanno portato a termine il test sono in
percentuale maggiore rispetto ai soggetti sani.
Tramite questo studio, si è visto che gli individui affetti da schizofrenia praticano 3.5
volte in meno attività fisica rispetto ai soggetti sani.
Il 35% dei soggetti con schizofrenia presentava i criteri per una patologia metabolica,
queste persone hanno un BMI significativamente maggiore rispetto agli altri, un
equilibrio diminuito, una diminuzione della forza esplosiva, una riduzione della
muscolatura addominale e una diminuzione nella velocità durante la corsa.
I risultati mettono a confronto l’incidenza di sindrome metabolica nei soggetti inattivi,
minimamente attivi e molto attivi, la percentuale di soggetti affetti da sindrome
metabolica diminuisce o aumenta in relazione alla quantità di attività fisica che si
svolge.

Articolo 2: “Association of metabolic syndrome with physical activity performance in
patient with schizophrenia” (Vancampfort et al., 2011)
Questo articolo si basa su uno studio RCT svolto in Belgio dall “University psychiatric
centre of Kortenberg” su persone affette da schizofrenia con e senza sindrome
metabolica. Gli obiettivi dello studio sono quelli di verificare se la presenza di MetS
(sindrome metabolica) rappresenta un limite per lo svolgimento di attività fisica.
Secondariamente si vuole verificare la pratica di attività fisica svolta durante il tempo
libero, la performance e la partecipazione dei soggetti con sindrome metabolica.
Per svolgere questo studio sono stati presi due gruppi di persone, entrambi con
diagnosi di schizofrenia secondo il DSM-IV.
Inizialmente sono stati presi in considerazione 138 soggetti, di questi, 17 sono stati
scartati a causa dell’abuso di sostanze (11) e co-morbidità (6). Da questi 121, 15
persone hanno abbandonato lo studio per altri motivi quali la mancata motivazione o lo
scarso interesse.
Lo studio si basa quindi su 106 soggetti, di questi 69 senza MetS e 37 con, vengono
messe in evidenza le caratteristiche che differiscono i soggetti con MetS e quelli senza,
nel secondo gruppo le caratteristiche sono peggiori rispetto a chi non presenta una
sindrome metabolica.
Lo studio è composto dallo svolgimento del 6MWT (six minute walking test), svolto in un
corridoio con la minima presenza di stimoli esterni al fine di non distrarre i partecipanti.
Lo studio prevede inoltre un questionario, il Baecke PA Questionnaire, composto da 16
domande che valuta l’attività fisica svolta dai partecipanti. Le domande sono inerenti
all’attività fisica al lavoro, durante il tempo libero.
Nei risultati dello studio si può notare come le prestazioni delle persone con MetS siano
inferiori rispetto a quelli senza MetS, vi è una performance inferiore di circa 13%. I
risultati del 6MWT mostrano come la distanza percorsa da parte dei soggetti senza
sindrome metabolica sia maggiore rispetto a quelli con MetS (vedi tabella seguente)
Variabili

Persone con schizofrenia Persone con schizofrenia e
ma senza MetS
MetS
6MWT distanza (m)
610 +/- 93.7
527.6 +/- 108.9
Tabella 10 – Risultati emersi dal 6MWT in partecipanti con e senza sindrome
metabolica
Il risultato del questionario inoltre ha evidenziato che i pazienti con sindrome metabolica
sono meno coinvolti in attività fisica, nel tempo libero ne praticano molto meno rispetto
ai pazienti senza sindrome metabolica.
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Articolo 3: “Lack of physical activity during leisure time contributes to an impaired
health related of quality of life in patients with schizophrenia” (Vancampfort, Probst, et
al., 2011)
L’obiettivo di questo studio RCT, è quello di capire se la mancanza di attività fisica nelle
persone affette da schizofrenia compromette la loro qualità di vita. Questi soggetti
vengono messi a confronto con persone sane. In seguito viene fatta una distinzione tra
soggetti schizofrenici con sindrome metabolica e quelli senza.
Lo studio è composto da due gruppi, uno comprende i soggetti con diagnosi di
schizofrenia secondo il DSM-IV (60) e uno i soggetti sani (40). Le caratteristiche degli
individui per lo studio sono molto simili, eccezione fatta per il BMI che risulta più elevato
nei soggetti affetti da schizofrenia. Delle 78 persone con diagnosi di schizofrenia
secondo il DSM-IV, 7 sono state escluse dallo studio per abuso di sostanze, 2
presentavano disordini cardiovascolari o neuromuscolari ed infine 7 soggetti hanno
rifiutato di prendere parte allo studio.
Lo studio prevede l’esecuzione del 6MWT, la distribuzione del Baecke PA
Questionnaire per valutare il livello di attività fisica dei partecipanti e l’SF-36, un
questionario che valuta la qualità della vita.
I risultati dimostrano che la performance nelle persone con schizofrenia è minore
rispetto ai soggetti sani, nel 6MWT la distanza percorsa dai soggetti con schizofrenia è
notevolmente inferiore a quella percorsa dai soggetti sani pari al 19.3% maggiore.
Questo studio evidenzia inoltre la presenza di dispnea al termine del 6MWT, il 23% dei
soggetti con schizofrenia presenta dispnea a differenza dei soggetti sani che non hanno
mostrato tale sintomo.
Schizofrenia
Soggetti sani
6MWT distanza (m)
573.5 +/- 115.5
710.6 +/- 108.4
Dispnea dopo 6MWT
17 (23.3%)
0 (0%)
Tabella 11 – Risultati emersi dal 6MWT dai soggetti sani e con schizofrenia
Lo studio svolto ha inoltre diviso i soggetti schizofrenici in due gruppi, gli individui con
sindrome metabolica e quelli senza, in questo modo si è potuto notare come i soggetti
affetti da MetS oltre che da schizofrenia siano ulteriormente decondizionati rispetto a
chi non presenta una sindrome metabolica. I risultati del 6MWT e della dispnea di
questi due gruppi, sono riportati nella tabella seguente:
MetS (18 soggetti)
No MetS (42 soggetti)
6MWT distanza (m)
608 +/- 85.4
475.9 +/- 101.7
Dispnea dopo 6MWT
6 (33.3%)
11 (26.2%)
Tabella 12 – Risultati emersi dal 6MWT dai soggetti schizofrenici con e senza sindrome
metabolica
Articolo 4: “Associations between sedentary behaviour and metabolic parameters in
patients with schizophrenia”(Vancampfort et al., 2012)
Questo studio RCT ha voluto esaminare le associazioni tra abitudini sedentarie e
parametri metabolici in pazienti con schizofrenia.
Sono stati presi in considerazione per lo studio inizialmente 87 pazienti con diagnosi di
schizofrenia secondo il DSM-IV. Di questi, 4 soggetti sono stati esclusi dallo studio per
co-morbidità ed altri 7 si sono rifiutati di partecipare, i soggetti con schizofrenia presi in
considerazione per lo studio sono 76. Dei 76 pazienti con schizofrenia 27 di questi
presentano i criteri della sindrome metabolica.
I partecipanti sani presi in
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considerazione per lo studio sono 38, a tutti i soggetti dello studio è stato somministrato
il IPAQ (international Physical Activity Questionnaire) per verificare le loro abitudini
riguardanti il tempo che trascorrono seduti e quello in cui praticano attività fisica.
I risultati del questionario mostrano come le persone affette da schizofrenia siano più
sedentarie rispetto ai soggetti sani, i primi passano circa il 40% della giornata seduti,
inoltre sono molto meno attivi fisicamente rispetto ai secondi.
Il questionario ha evidenziato anche che le persone affette da schizofrenia fumano di
più rispetto a quelle sane, nei soggetti che hanno partecipato allo studio il 65.8% di
quelli con schizofrenia fuma mentre la percentuale dei soggetti sani fumatori è molto
minore, pari al 26.3%.
Le caratteristiche dei partecipanti ed i risultati del questionario sono riportati nella
tabella seguente:
Genere M/F
Età
BMI
Tempo seduti (h/dì)
Attività fisica
(min/settimana)
Fumo (cig/dì)

Schizofrenia (76)
54/22
35.9 +/- 10
25.9 +/- 3.8
8.5 +/- 3.6
324.5 +/- 303.3

Soggetti sani (38)
26/12
37 +/- 10.5
26.4 +/- 5.5
6.2 +/- 2.8
559.5 +/- 301.2

13.9 +/-13.9
Tabella 13 – Caratteristiche dei partecipanti

3.5 +/- 6.8

Per quanto riguarda i parametri metabolici è risultato che i soggetti con schizofrenia e
sindrome metabolica sono ulteriormente più sedentari, l’attività fisica è quindi molto
ridotta in queste persone rispetto a quelle con schizofrenia. Si è notato che il tempo
trascorso seduti, aumentava in base al BMI, i soggetti con un BMI elevato risultano
quindi più sedentari.
I soggetti dello studio che passano più di 10.40 h al giorno seduti corrispondono a quelli
che hanno le caratteristiche per una diagnosi di sindrome metabolica, inoltre
manifestano più sintomi negativi e deficit cognitivi.

Articolo 5: Quality assessment of physical activity recommendations within Clinical
Practice Guidelines for prevention and treatment of cardio-metabolic risk factors in
people with schizophrenia” (Vancampfort, Sweers, et al., 2011)
Questa revisione della letteratura ha l’obiettivo di valutare la qualità delle
raccomandazioni inerenti l’attività fisica. La revisione viene fatta attraverso l’utilizzo di
linee guida sulla pratica clinica per la prevenzione ed il trattamento del rischio cardiometabolico nelle persone con schizofrenia.
Le persone affette da schizofrenia hanno un rischio due volte maggiore di
mortalità a causa di malattie cardiovascolari rispetto alla popolazione sana, negli
ultimi anni le patologie cardiovascolari sono ulteriormente aumentate in questa classe di
persone. Il rischio di riscontrare una patologia cardio-metabolica non solo espone le
persone ad un rischio di mortalità elevata, ma induce inoltre ad una diminuzione della
qualità di vita in quanto riduce le capacità funzionali.
Le patologie cardio-metaboliche a cui vanno incontro queste persone sono causate
della combinazione di comportamenti scorretti quali la sedentarietà, l’alimentazione
scorretta e l’abuso di sostanze.
Nelle persone con diagnosi di schizofrenia l’inattività fisica è identificata come il fattore
di rischio modificabile maggiormente associato alle patologie cardio-metaboliche.
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Questa revisione della letteratura si basa su articoli tratti da diverse banche dati quali:
PEDro, EMBASE, Medline e CINHAL, gli articoli presi in considerazione sono delle
linee guida per la prevenzione ed il trattamento di sindrome metabolica e malattie
cardiovascolari in persone con schizofrenia.
Gli articoli presi in considerazione per la redazione di questa revisione sono 12, gli altri
sono stati esclusi per mancata inerenza al tema.
In sintesi la maggioranza delle raccomandazioni verso l’attività fisica si focalizza
sull’importanza di indagare la storia medica e quella inerente alla pratica di attività
fisica, anche l’importanza dell’istruzione al paziente verso uno stile di vita sano è stato
menzionato in molte linee guida.
Delle 12 linee guida prese in considerazione, quelle europee danno maggiori dettagli
riguardo l’intensità dell’attività fisica (moderata attività). Due raccomandazioni
coinvolgono o consultano organizzazioni esperte in attività fisica e solo due ne
includono l’importanza di verificarne le barriere e preferenze. Altri due articoli
considerano gli effetti dell’attività motoria come un antipsicotico usato come
medicamento per lo stress che impedisce uno stile di vita sano.
Nessuna delle linee guida considera la bassa autostima di queste persone come
barriera per l’attività fisica, anche le informazioni sui costi e l’accessibilità ai servizi sono
limitate.
Questa revisione ha dimostrato che ci sono diverse proposte al fine di diminuire il
rischio cardio-metabolico attraverso l’attività fisica. Nonostante ciò è presente una
mancata conoscenza a proposito del modo in cui agire.
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3. Discussione
3.1 Risultati emersi dagli studi
Il primo articolo, “Relationships between physical fitness, physical activity, smooking
and metabolic and mental health parameters in people with schizophrenia” di
Vancampfort et al. del 2013 ha dimostrato che i pazienti affetti da schizofrenia,
indipendentemente dal tabagismo, hanno una performance fisica ridotta rispetto ai
soggetti sani. I risultati emersi dall’Eurofit test, dimostrano un’alterazione della
performance fisica negli individui affetti da schizofrenia rispetto al campione di persone
sane nonostante le caratteristiche simili (BMI, età, genere). Il numero dei soggetti che
non è riuscito a portare a termine il test è molto più elevato nel campione di persone
con schizofrenia che in quello dei soggetti sani.
Per quanto riguarda i risultati emersi dal questionario, si è potuto notare che le persone
con schizofrenia praticano molta meno attività fisica, il loro dispendio energetico è
inferiore rispetto a chi non presenta una diagnosi di schizofrenia. I soggetti schizofrenici
praticano 2.5 volte in meno attività moderata e 3 volte in meno attività vigorosa, essi
risultano 3.5 volte più inattivi rispetto agli individui sani.
Del campione schizofrenico, quelli che presentano le caratteristiche di una sindrome
metabolica associata, hanno un BMI significativamente maggiore. La forza esplosiva
dei soggetti con sindrome metabolica è diminuita, la loro velocità massima di corsa è
minore rispetto gli altri, oltre a ciò, presentano un’alterazione della muscolatura
addominale così come del controllo dell’equilibrio.
Il secondo articolo, “Association of metabolic syndrome with physical activity
performance in patient with schizofrenia” di Vancampfort et al. del 2011 ha concluso
che i soggetti schizofrenici con sindrome metabolica sono maggiormente decondizionati
rispetto agli individui che presentano unicamente una diagnosi di schizofrenia. I risultati
ottenuti dal 6MWT somministrato ad entrambi i campioni dimostra che la prestazione
delle persone con schizofrenia e sindrome metabolica associata è significativamente
inferiore rispetto ai soggetti unicamente schizofrenici. La distanza percorsa durante il
test risulta inferiore del 20% negli individui che presentano i segni caratteristici per
diagnosticare la sindrome metabolica.
Dallo studio è emersa un’associazione tra il BMI e la distanza percorsa durante il
6MWT, maggiore è l’indice di massa corporea, minore è la distanza percorsa nel test.
Quindi l’aumento del BMI e la diminuzione dell’attività fisica nei pazienti con sindrome
metabolica sono fattori che spiegano la riduzione della performance fisica, come detto
in precedenza, maggiore è il BMI e minore è la distanza percorsa durante il 6MWT.
I risultati emersi dal questionario dimostrano che il campione con sindrome metabolica
è molto meno attivo fisicamente rispetto a quello unicamente schizofrenico.
Lo studio in questione ha dimostrato che la sindrome metabolica in persone
schizofreniche è un fattore che ostacola l’attività fisica e limita le capacità funzionali
della vita quotidiana.
I soggetti che presentano una diagnosi di schizofrenia associata alla sindrome
metabolica sono molto più sedentari rispetto agli individui unicamente schizofrenici.
Lo studio non dimostra una differenza significativa per quanto riguarda il livello di attività
e performance tra soggetti fumatori e non fumatori.
Il terzo articolo, “Lack of physical activity during leisure time contributes to an impaired
health related of quality of life in patients with schizophrenia” di Vancampfort et al. del
2011, dimostra, attraverso il questionario somministrato ai partecipanti, che le persone
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affette da schizofrenia sono significativamente più inattive e meno coinvolte in attività
fisiche durante il loro tempo libero rispetto ai soggetti sani.
Al termine del 6MWT gli individui schizofrenici hanno mostrato segni di dispnea, nel
campione di persone sane, tale sintomo non è stato riscontrato da nessun partecipante.
Per quanto riguarda il confronto tra soggetti schizofrenici con e senza sindrome
metabolica associata, risulta che i primi sono meno attivi rispetto ai secondi, la distanza
percorsa durante il 6MWT è ridotta se confrontata con le persone schizofreniche che
non presentano i criteri per una sindrome metabolica. Gli individui con sindrome
metabolica presentano un BMI più elevato e al termine del 6MWT riferiscono dolore agli
arti inferiori.
In conclusione, questo studio evidenzia che i soggetti con schizofrenia sono
maggiormente decondizionati rispetto a quelli sani, oltre a ciò emerge il dato che le
persone schizofreniche con associata sindrome metabolica sono il campione
maggiormente decondizionato dello studio.
Il quarto articolo preso in considerazione, “Associations between sedentary behaviour
and metabolic parameters in patients with schizophrenia” di Vancampfort et al. del
2012, ha concluso che i soggetti dello studio con diagnosi di schizofrenia sono molto
più sedentari rispetto agli individui sani. Le persone schizofreniche passano circa il 40%
in più della giornata seduti rispetto ai soggetti sani, inoltre sono molto meno coinvolti in
attività fisica. Oltre a ciò è stato verificato che chi soffre di schizofrenia fuma di più
rispetto a chi è sano, circa il 65.8% degli individui schizofrenici fuma a confronto con il
26.3% delle persone sane.
Secondo lo studio, i partecipanti che trascorrono la maggior parte del tempo seduti,
corrispondono a colore che presentano i criteri per una diagnosi di sindrome metabolica
in associazione con quella di schizofrenia, la caratteristica che li contraddistingue
maggiormente è la presenza di un elevato BMI. Chi passa più di 10.4 ore al giorno
seduto presenta infatti una circonferenza addominale maggiore ed un’elevata
concentrazione di glucosio, inoltre mostra la presenza di più sintomi negativi e deficit
cognitivi rispetto a chi trascorre meno tempo seduto durante l’arco della giornata.
Questo articolo dimostra che i soggetti con schizofrenia passano molto più tempo seduti
durante la giornata rispetto ai partecipanti sani, trascorrono molto tempo a guardare la
televisione ed utilizzano maggiormente mezzi di trasporto motorizzati per spostarsi, di
conseguenza sono molto meno attivi fisicamente.
L’ultimo articolo preso in considerazione per questo lavoro di tesi, “Quality assessment
of physical activity recommendations within Clinical Practice Guidelines for prevention
and treatmente of cardio-metabolic risk factors in people with schizophrenia” di
Vancampfort et al. del 2011, attraverso le linee guida che sono state prese in
considerazione ha concluso che vi sono delle indicazioni per l’integrazione dell’attività
fisica in un programma di riabilitazione psichiatrica allo scopo di diminuire i rischi cardiometabolici. Nonostante ciò è presente un’inadeguata conoscenza a proposito del
miglior metodo per procedere ed applicare tali interventi nella presa in carico del
paziente con diagnosi di schizofrenia. La maggioranza delle linee guida si focalizza
sull’importanza di indagare la storia medica della persona e quella legata all’attività
fisica che essa svolge, inoltre, anche l’importanza dell’educazione al paziente è
menzionata in diverse linee guida. Per quanto riguarda l’intensità ideale di attività fisica
da applicare, le linee guida europee sono le uniche che danno maggiori informazioni a
proposito.

32

Dall’articolo emerge inoltre che nessuna delle linee guida prese in considerazione tiene
conto della mancanza di autostima di queste persone, aspetto che risulta essere
barriera per la pratica di attività fisica.

3.2 Interpretazione dei risultati
In risposta alla mia domanda di tesi “L’attività fisica può concorrere a diminuire il rischio
di riscontrare la sindrome metabolica e le patologie cardiovascolari nelle persone affette
da schizofrenia?”, i risultati emersi dagli articoli presi in considerazione per la revisione
della letteratura non mettono in evidenza l’importanza e l’efficacia dell’attività fisica
come intervento preventivo contro la sindrome metabolica in soggetti schizofrenici. Ciò
che emerge in maniera evidente dagli articoli è che le persone con schizofrenia hanno
un decondizionamento maggiore rispetto alla popolazione sana, caratteristica che si
aggrava con la presenza di sindrome metabolica. Inoltre i risultati evidenziano il fatto
che le persone schizofreniche sono maggiormente sedentarie, questo dato aumenta in
corrispondenza con la presenza di sindrome metabolica.
Gli articoli utilizzati per la ricerca, mettono in risalto il fatto che il campione di persone
maggiormente decondizionate ed inattive, corrisponde a quello dei soggetti con
diagnosi di schizofrenia e sindrome metabolica associata. Gli individui che invece
presentano unicamente una diagnosi di schizofrenia hanno una performance fisica
migliore e risultano meno sedentari, malgrado siano comunque decondizionati rispetto
al campione di soggetti sani.
Purtroppo dalla mia ricerca non sono emersi risultati che confermano l’efficacia
dell’attività fisica nella prevenzione della sindrome metabolica in questa tipologia di
pazienti, i risultati si concentrano maggiormente sul decondizionamento e la
sedentarietà di essi.
Nonostante la maggior parte degli studi abbia fissato come criterio d’inclusione allo
studio persone con diagnosi di schizofrenia secondo il DSM-IV, senza curarsi del fatto
che avessero o meno una sindrome metabolica, in ogni campione schizofrenico sono
risultati soggetti che presentavano le caratteristiche diagnostiche per tale sindrome.
Questo fa concludere che la sindrome metabolica nelle persone con schizofrenia è
molto frequente. Detto ciò un intervento che mira alla prevenzione della sindrome
metabolica è fondamentale in questa tipologia di pazienti.
Si può dire però, attraverso l’approfondimento teorico, che l’attività fisica è uno degli
interventi più importanti ed incisivi visti i molteplici benefici che essa ha sui diversi
sistemi corporei e sui fattori di rischio cardio-metabolici modificabili. Non a caso è
considerata uno degli interventi principali per la presa in carico di persone con diagnosi
di sindrome metabolica. Tuttavia, viste le problematiche generali dei partecipanti, non si
può affermare che l’attività fisica sia la cura assoluta per le problematiche cardiometaboliche, in quanto, come emerso dagli articoli, il comportamento delle persone
schizofreniche comprende più fattori di rischio associati, tra cui la farmacoterapia che
incide in maniera negativa sui fattori cardio-metabolici.
Il risultato emerso dall’articolo di revisione della letteratura (Vancampfort, Sweers, et al.,
2011) preso in considerazione nella mia tesi, mi ha lasciata perplessa. Il fatto che vi
siano diverse linee guida inerenti all’attività fisica correlata a questa tipologia di pazienti,
è un dato molto positivo, peccato che la conclusione di questo articolo faccia emergere
la scarsa conoscenza verso la migliore procedura per coinvolgere i soggetti
schizofrenici in attività fisiche. Inoltre, l’articolo di revisione fa emergere un ulteriore dato
importantissimo dal mio punto di vista, l’educazione al paziente, questo mi ha fatto
riflettere a proposito dell’importanza del fisioterapista nella presa in carico di persone
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con schizofrenia. Al termine della lettura degli articoli, mi sono resa conto che il
comportamento patologico poco salutare, tipico dei soggetti schizofrenici, incide sui
fattori di rischio cardio-metabolici modificabili. Sono dell’idea che l’educazione e
l’informazione ai pazienti circa le problematiche che il loro atteggiamento può scaturire
sia fondamentale, così come l’informazione sui benefici che l’attività fisica può
apportare sulle conseguenze del loro comportamento, in questo caso la figura del
fisioterapista gioca un ruolo importantissimo.
L’esercizio fisico è fondamentale per le persone con schizofrenia, in quanto esse sono
particolarmente vulnerabili all’obesità, questo aspetto è dovuto anche all’utilizzo di
psicofarmaci. Le persone con schizofrenia che hanno seguito un programma di
esercizio fisico per una durata di 3 mesi hanno riportato molteplici benefici. Il loro
controllo del peso è migliorato così come il livello di fitness e la tolleranza all’esercizio,
la loro pressione arteriosa ha subito una diminuzione, inoltre è risultato un incremento
della forza del tronco e della mano. Tutto ciò grazie a trenta minuti di esercizio fisico ad
intensità moderata svolto con una frequenza di tre volte a settimana, tutto ciò è stato
sufficiente per apportare dei benefici sulla salute di queste persone (Kaur, Masaun, &
Bhatia, 2013). Questo articolo mi porta alla conclusione che: una presa in carico
fisioterapica composta da 3 incontri settimanali da 30 minuti, in cui viene applicato un
intervento di attività fisica moderata, sono sufficienti al fine di migliorare le condizioni
cardiovascolari dei pazienti schizofrenici.
I risultati emersi, evidenziano inoltre che le persone maggiormente attive con diagnosi
di schizofrenia, mostrano meno sintomi negativi e deficit cognitivi rispetto a chi è meno
attivo. Alcuni studi dimostrano gli effetti positivi dell’attività fisica su altri sintomi
psichiatrici: è stato provato che l’esercizio fisico induce dei benefici a livello delle
funzioni cognitive, in particolare sulla memoria (Takahashi et al., 2012).
Credo che questo sia un dato fondamentale da tenere in considerazione nella presa in
carico di persone schizofreniche. Svolgere attività fisica aiuta a preservare le funzioni e
capacità cognitive di queste persone e diminuisce i sintomi negativi.
Altri studi (Cecilia Rastad, Martin, & Asenlöf, 2014) mettono in evidenza uno dei
problemi fondamentali su cui si struttura lo stile di vita sedentario: la mancanza di
motivazione come una delle principali barriere per la pratica di attività fisica in questa
categoria di persone.
Nonostante siano emersi diversi dati che prevedono l’attività fisica quale trattamento
efficace per la sindrome metabolica, non sono emerse evidenze per quanto riguarda la
risposta alla mia domanda di tesi che si focalizza sulla prevenzione e non sul
trattamento della sindrome metabolica.
Per poter rispondere al mio quesito di ricerca sono necessari maggiori studi, il fatto che
gli articoli trovati siano molto recenti, degli ultimi cinque anni, mi fa concludere che la
ricerca in questo ambito sia ancora in fase di sviluppo, detto ciò, sono necessari
maggiori studi per stabilire se l’attività fisica può essere un’efficace intervento
preventivo riguardo la sindrome metabolica in soggetti con schizofrenia.
Gli autori degli studi presi in considerazione per la mia revisione della letteratura sono
gli stessi in diversi articoli, questo mi fa pensare che l’ambito non sia di particolare
interesse per una grande popolazione di fisioterapisti. Inoltre, gli studi sono stati svolti
soprattutto in Belgio, questo mi fa concludere che i fisioterapisti del nord Europa siano
maggiormente interessati all’ambito psichiatrico.
Visti i criteri d’inclusione ed esclusione degli studi RCT riportati negli articoli, i risultati di
essi possono essere considerati generalizzabili su una popolazione di persone con
schizofrenia ed eventuale associazione di sindrome metabolica. Non possono però
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essere generalizzabili in caso di soggetti che presentano i criteri di esclusione utilizzati
negli studi, in particolare co-morbidità, come patologie cardiovascolari e
neuromuscolari, ed abuso di sostanze.
Vista la metodologia con la quale sono stati svolti gli studi presi in considerazione, si
può affermare che essi possono essere applicabili anche all’interno nella nostra pratica
clinica.

3.3 Implicazioni per il fisioterapista: il ruolo del fisioterapista in salute
mentale
Alla luce dei risultati emersi da questa revisione sono dell’opinione che il ruolo del
fisioterapista come promotore della salute nella presa in carico multidisciplinare di
persone affette da schizofrenia sia molto importante.
Il fisioterapista possiede le capacità fondamentali che gli permettono di fare consulenza
nell’ambito della promozione della salute e in quello della prevenzione delle patologie
(KFH, 2011).
Tramite le nostre conoscenze basate su evidenze scientifiche, abbiamo il compito di
informare, sensibilizzare, educare e motivare le persone al fine di migliorare la
consapevolezza e l’apprendimento di un comportamento volto ad un sano stile di vita.
Dai risultati emersi dagli articoli, le persone con diagnosi di schizofrenia non prestano
attenzione alla loro salute e tanto meno mettono in atto comportamenti finalizzati alla
prevenzione di problematiche legate alla loro condizione. Il diturbo mentale è cosi
devastante da rendere il soggetto molto focalizzato su aspetti legati principalmente alla
patologia.
L’inserimento del fisioterapista nella presa in carico multidisciplinare di queste persone
è fondamentale al fine di sensibilizzarle sull’adozione di uno stile di vita sano e favorire
la prevenzione di patologie associate come in questo caso la sindrome metabolica.
Una competenza della nostra professione che trovo fondamentale in quest’ambito, è
quella d’insegnante, noi fisioterapisti abbiamo il compito di insegnare e promuovere
l’apprendimento dei pazienti finalizzato alla loro educazione (KFH, 2011), detto ciò è
importante istruire ed educare questi soggetti ad un comportamento volto alla cura della
propria salute.
Dagli articoli è emerso che l’educazione a un corretto stile di vita dei pazienti spesso è
molto carente, ciò si può constatare dal comportamento nocivo che attuano.
In più articoli è emerso l’aspetto del tabagismo, le persone che soffrono di schizofrenia
fumano tendenzialmente di più rispetto ai soggetti sani, è un problema molto presente
sul quale si può intervenire insegnando ai diretti interessati gli effetti negativi che tale
abitudine ha sui diversi sistemi corporei.
Detto ciò è fondamentale parlare di prevenzione che a mio parere si trova alla base
dell’intervento fisioterapico nella presa in carico di questa tipologia di pazienti.
Attraverso il termine prevenzione s’intende una serie di azioni, interventi e attività messi
in atto al fine di promuovere o conservare lo stato di salute ed evitare quindi
l’insorgenza di patologie. La prevenzione si distingue su tre livelli a dipendenza della
sua finalità; prevenzione primaria, secondaria e terziaria.
La prevenzione primaria o promozione della salute, è quella che viene attuata nei
soggetti sani, essa propone di mantenere le condizioni di benessere ed evitare quindi
l’insorgenza di patologie. È caratterizzata dall’insieme di attività, azioni ed interventi che
mirano al potenziamento di fattori favorevoli alla salute ed alla correzione o
allontanamento di fattori che favoriscono la malattia. La prevenzione primaria ha lo
scopo di raggiungere un completo stato di benessere fisico, psichico e sociale, sia del
singolo individuo sia della collettività.
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La prevenzione secondaria, a differenza della primaria, agisce su una popolazione che
presenta già una patologia o dei fattori di rischio molto elevati. Attraverso la diagnosi
precoce ha lo scopo di mirare alla guarigione del soggetto oppure limitare la
progressione della malattia. Il suo compito è quello di individuare la malattia o la
condizione che mette a rischio il soggetto al fine di intervenire in maniera efficace per
rallentarne o interromperne il decorso.
La prevenzione terziaria agisce sul controllo e contenimento degli esiti complessi della
malattia, il suo obiettivo principale è quello di limitare o evitare le complicazioni che
possono avere esiti invalidanti per l’individuo («ISS», 2015).
Dopo aver chiarito cosa s’intende per prevenzione, credo che nelle persone affette da
schizofrenia questo intervento sia fondamentale. Il fisioterapista nel ruolo di promotore
della salute interviene in tutte le forme di prevenzione, nel caso trattato all’interno del
mio lavoro di tesi, l’intervento è di prevenzione secondaria in quanto questi individui
hanno già dei fattori di rischio che portano allo sviluppo della patologia.
Il cambiamento del loro paradigma verso meccanismi nocivi per la salute può essere un
grande passo verso la riduzione dell’incidenza di sindrome metabolica che causa loro
una morte prematura per patologie cardiovascolari.
Il fisioterapista quindi non ha unicamente un ruolo importante riguardo la pratica e le
indicazioni di attività fisica in questa tipologia di pazienti, bensì ha un altro compito
fondamentale, quello di istruire ed educare i soggetti schizofrenici ai comportamenti da
mettere in atto al fine di salvaguardare la loro salute.
La relazione terapeutica è fondamentale con questa tipologia di pazienti. L’approccio
terapeutico è basato sulla fiducia tra paziente e fisioterapista; spesso bisogna cedere a
compromessi per fare in modo che il paziente sia collaborante ed accetti in un secondo
momento le nostre proposte terapeutiche più adeguate alla situazione o le nostre
indicazioni per uno stile di vita più salutare.
La mancanza di motivazione è considerata una delle principali barriere verso la pratica
di attività fisica in questa tipologia di pazienti (C. Rastad, Martin, & Asenlof, 2014),
questa caratteristica è molto frequente nelle persone schizofreniche (Medalia &
Saperstein, 2011), il nostro compito in qualità di fisioterapisti è quello di fare il possibile
per motivare questi individui a svolgere attività fisica.
Se la motivazione degli individui che iniziano a praticare attività fisica non è sufficiente,
nel giro di pochi mesi questi smetteranno di svolgerla (Probst, 2014). Anche in questo
caso il fisioterapista ha un ruolo fondamentale: attraverso la relazione terapeutica
basata sulla fiducia del paziente, deve riuscire a far emergere nel soggetto una
motivazione idonea per fare in modo che l’attività fisica venga integrata nella vita
quotidiana e non solo nel periodo di presa in carico fisioterapica.
I risultati positivi immediati, cioè quelli che si provano subito al termine dell’attività fisica
come ad esempio il senso di benessere, libertà e felicità sono fattori che incentivano la
motivazione per praticare attività fisica (C. Rastad et al., 2014). A favorire la pratica di
attività fisica sono presenti anche i risultati a lungo termine, quindi la diminuzione di
ansia, dolore e depressione (C. Rastad et al., 2014), il fisioterapista deve avere l’abilità
di utilizzare la presa di coscienza di questi elementi per far integrare l’attività fisica nella
vita della persona.
I fattori che possono essere d’aiuto per integrare l’attività fisica nella vita quotidiana
sono caratterizzati da una buona preparazione mentale della persona, un supporto
personale costante ed infine un piano strutturato, in cui viene riportato l’obiettivo della
sessione di allenamento (C. Rastad et al., 2014).
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3.4 Proposte continuative
Lo stage svolto presso l’OSC di Mendrisio ha suscitato in me parecchia curiosità
riguardo il vissuto dei pazienti con schizofrenia. Ho avuto l’occasione di seguire un
paziente con diagnosi di schizofrenia e sindrome metabolica associata. Questo mi ha
incuriosita e spinta a domandare al diretto interessato quale fosse la sua relazione con
l’attività fisica, quali sensazioni prova al termine del gruppo sport che viene svolto il
mercoledì pomeriggio presso la struttura. Alla mia domanda, il paziente rispose
sostenendo di percepire un benessere generale al termine delle attività, il confronto con
questa persona mi ha chiarito le idee su quale potesse essere una proposta
continuativa per il mio lavoro di tesi.
La proposta continuativa del mio lavoro di tesi potrebbe essere il proseguimento della
revisione della letteratura cercando di ottenere maggiori risultati in merito all’utilizzo
dell’attività fisica come intervento preventivo per la sindrome metabolica.
Sarebbe inoltre interessante continuare il mio lavoro facendo un’indagine sul territorio,
prendendo contatto sia con i pazienti sia ricoverati sia seguiti sul territorio e domandare
loro quale sia la relazione con l’attività fisica, verificarne le barriere o le risorse.
Un’altra idea interessante potrebbe essere quella di contattare diversi psichiatri sul
territorio, intervistarli al fine di capire l’importanza che essi danno all’attività fisica, in
qualità di trattamento o prevenzione di patologie concomitanti alla schizofrenia come la
sindrome metabolica.

3.5 Limiti
I limiti riscontrati nel mio lavoro di tesi cominciano con la creazione della stringa di
ricerca: non è stato semplice e comporla attraverso i MeSh ha ristretto parecchio i
risultati, infatti la stringa utilizzata per la mia ricerca è molto ampia, composta da poche
parole chiave. Nonostante ciò non sono riuscita ad ottenere dei risultati inerenti la
prevenzione della sindrome metabolica attraverso l’attività fisica in persone con
schizofrenia. Inserire la parola chiave “prevenzione” nella stringa di ricerca non avrebbe
prodotto nessun risultato.
Sebbene considero gli studi RCT uno dei punti forti del mio lavoro, sarebbe stato
comunque interessante avere maggiori revisioni della letteratura per poterle confrontare
tra loro.
Alcuni dei temi trattati nella mia tesi sono ancora in fase di studio, di conseguenza non
sono riuscita a trovare letteratura maggiormente approfondita di quella che è stata
utilizzata per svolgere il lavoro.

3.6 Punti forti
Uno dei punti forti di questo lavoro di tesi è quello di aver incluso una maggioranza di
studi clinici randomizzati e controllati (RCT), questo mi ha permesso di verificare i
risultati diretti sui diversi campioni e metterli a confronto. Il secondo punto forte è
caratterizzato dal fatto che gli articoli da me scelti siano stati redatti negli ultimi 10 anni,
ciò mi ha permesso di integrare informazioni relativamente recenti ed aggiornate.
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4. Conclusioni
Giunta al termine di questo lavoro di tesi, posso affermare che l’attività fisica in pazienti
schizofrenici gioca un ruolo fondamentale nella gestione dei segni e sintomi che
caratterizzano la sindrome metabolica, ha un impatto notevole soprattutto sul controllo
del peso e la circonferenza addominale.
Purtroppo i dati raccolti non forniscono una risposta alla domanda di ricerca formulata
nella fase iniziale del mio lavoro di tesi, per questo motivo saranno necessari maggiori
studi e approfondimenti per verificare il ruolo dell’attività fisica in termini di efficacia nella
prevenzione della sindrome metabolica e di patologie cardiovascolari in soggetti con
schizofrenia.
Grazie alle informazioni emerse dal background teorico e dagli articoli, l’attività fisica ha
un impatto positivo sul sistema cardio-metabolico ed è quindi considerata uno dei
principali trattamenti per la sindrome metabolica.
Nonostante l’effetto positivo dell’attività fisica sulle caratteristiche metaboliche, è da
tenere in considerazione che è presente una componente farmacologica che incide
negativamente sul sistema metabolico di queste persone e che le espone ad un rischio
costante di sviluppare la sindrome metabolica.
Attraverso l’attività fisica è possibile intervenire per avere un miglioramento delle
condizioni metaboliche, che esse siano indotte o meno dal trattamento farmacologico.
Non sono però presenti informazioni in merito alla prevenzione di sindrome metabolica
attraverso la pratica di attività fisica.
Visto il quadro generale di questi pazienti, l’ideale sarebbe avere una presa in carico
multidisciplinare al fine di controllare al meglio il comportamento e le abitudini delle
persone con schizofrenia da ogni punto di vista professionale al fine di prevenire
l’insorgenza di sindrome metabolica.
Questo lavoro di tesi mi ha permesso di avvicinarmi all’ambito psichiatrico e
comprendere l’importanza del ruolo del fisioterapista in questo campo.
Purtroppo non sono riuscita a risolvere il mio quesito di ricerca che sta alla base di
questa revisione della letteratura, saranno necessari maggiori studi al fine di capire se
l’attività fisica in persone con schizofrenia previene l’insorgenza di sindrome metabolica
e patologie cardiovascolari. Nonostante ciò ho scoperto una patologia psichiatrica che
mi risultava sconosciuta, le informazioni degli apporti teorici mi hanno permesso di
chiarire gli aspetti principali della schizofrenia così da avere un quadro generale della
patologia.
Anche se non sono riuscita a rispondere alla mia domanda di ricerca, il mio lavoro di
bachelor mi ha permesso di arricchire le mie conoscenze verso i temi trattati al suo
interno.
Il lavoro di tesi mi ha dato l’opportunità di capire come impostare una ricerca, siccome
nella nostra professione è necessario essere sempre aggiornati, sapere come condurre
una ricerca sulle banche dati è fondamentale. All’inizio di questa esperienza eseguire
una ricerca mi sembrava una cosa molto difficile, ora invece, posso dire che grazie a
questo lavoro ho capito come muovermi nelle banche dati e come risalire alle
informazioni importanti. Sono sicura che nel mio futuro sia professionale sia personale
questo aspetto mi sarà molto d’aiuto per rispondere ai miei dubbi riguardo tematiche da
me poco conosciute.
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7. Lista allegati
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7.2 Six Minute Walking Test (6MWT)
7.3 Global Physical Activity Questionnaire
7.4 International Physical Activity Questionnaire
7.5 SF-36
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ALLEGATI

Eurofit Test Battery

Six Minute Walking Test

SF-36

Lavoro di tesi approvato in data:

