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Aumento del peso e dell’indice di massa corporea nei bambini e 

adolescenti che assumono farmaci antipsicotici in ambito non 

interventistico: risultati di una meta-analisi e meta-regressione 

A cura della Dott.ssa Liberata Sportiello 

L’uso di farmaci antipsicotici (AP), specialmente quelli di seconda generazione (SGAs), è in 

continua crescita nei bambini e adolescenti, in maniera on ed off-label (ossia secondo quando 

indicato in scheda tecnica o non), al fine di trattare un ampio numero di patologie psichiatriche 

acute e croniche. L’efficacia degli antipsicotici si manifesta a fronte del progressivo accumulo di 

disturbi metabolici. Un aspetto chiave del rapporto rischio/beneficio dei farmaci antipsicotici è che, 

mentre l’efficacia è spesso correlata all’uso continuativo del farmaco e alla compliance terapeutica, 

gli eventi avversi metabolici sono cumulativi e generalmente irreversibili, alterando 

progressivamente tale rapporto a favore del rischio. Gli eventi avversi metabolici degli antipsicotici 

sono un fattore prominente nel limitare la compliance dei pazienti e, quindi, l’efficacia a lungo 

termine. I sintomi sono usualmente aumento del peso o indice di massa corporea (Body Mass Index, 

BMI) e del girovita, dislipidemia e resistenza insulinica, che possono peggiorare nel tempo verso 

l’obesità, il diabete di tipo 2 e la sindrome metabolica. Tali eventi avversi sono più facilmente 

osservabili negli studi osservazionali, piuttosto che negli studi clinici randomizzati e controllati, 

soprattutto per la durata limitata di questi ultimi. In ambito pediatrico esistono due opinioni 

contrastanti sulla relazione tra aumento del peso/BMI e durata della terapia. Secondo una prima 

opinione i diversi AP hanno un potenziale diverso di aumentare il peso corporeo, mentre in base 

alla seconda opinione tutti gli AP hanno un effetto sostanzialmente uguale in termini di grandezza, 

ma lo inducono con una latenza diversa. Inoltre, poiché lo switch (ossia la sostituzione) tra un 

antipsicotico e l’altro è una pratica comune, definire il rischio per ciascun antipsicotico può essere 

importante per l'orientamento clinico nella pratica quotidiana.  

E’ stata, pertanto, condotta una revisione sistematica e meta-analisi di studi naturalistici a lungo 

termine in età pediatrica, cercando di superare i limiti presenti nella letteratura attuale ed includendo 

quanti più dati possibile, in merito al peso corporeo, BMI, punteggio BMI-Z e girovita.  

Il protocollo per la revisione è stato registrato nell’International Prospective Register of Systematic 

Reviews (PROSPERO ID: CRD42019121617) prima di eseguire l’analisi. Per la ricerca, condotta 

in Pubmed dal 1 febbraio 2019, sono stati utilizzati termini correlati agli antipsicotici, bambini e 

adolescenti, metabolismo e studi osservazionali. I duplicati sono stati eliminati e sono stati adottati i 

seguenti criteri di inclusione: la presenza di un abstract e del testo completo dell’articolo, la 

presenza nell’abstract dei termini “antipsicotici” e “metabolismo”, la natura osservazionale dello 
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studio, la durata del follow-up di almeno 3 mesi e una popolazione in studio composta da bambini o 

adolescenti o giovani adulti (età < 21 anni) con una media del campione al di sotto dei 18 anni. I 

criteri di esclusione sono stati: lettere, commenti, revisioni o case report; articoli relativi a 

dipendenze o abuso di sostanze oppure disturbi alimentari; articoli relativi a pazienti con sindromi 

determinate geneticamente note per l’alterazione del senso di sazietà o fame (es. Prader-Willi o altre 

forme di disturbi dello sviluppo sindromico psico-comportamentale). L’eleggibilità delle 

pubblicazioni selezionate è stata valutata esaminando il testo completo. I dati estratti da ciascun 

articolo, usando una scheda predefinita, erano: referenza bibliografica, anno di pubblicazione, 

tipologia di studio (prospettico, retrospettivo), durata dello studio, diagnosi dei pazienti, condizioni 

mediche concomitanti, numero di bracci di trattamento, tipologia di gruppi di controllo (stessi 

pazienti, controlli appaiati o non), antipsicotico assunto e relativo dosaggio, farmaci concomitanti, 

età dei pazienti, numero di soggetti, numero e percentuale di maschi, esiti, quali: peso, peso-Z, BMI 

e BMI-Z*, girovita, rapporto vita/fianchi e intervalli di tempo valutati (time-points). Gli studi sono 

stati raggruppati in base alla disponibilità di informazioni al basale e ai follow-up per ogni misura di 

esito proposta per la meta-analisi e ad ogni intervallo di tempo. I time-points sono stati determinati 

tenendo conto della durata degli studi osservazionali, che per la gran parte variava tra i 6 e i 12 

mesi, con una tolleranza di ± 2 mesi e con una minoranza con più di 12 mesi. 

Sono state condotte 11 meta-analisi separate, in accordo ai dati disponibili per ogni combinazione di 

esito e time-point: peso (6, 12, >12), BMI (6, 12, >12), BMI-Z (6, 12, >12), girovita (6, 12). Non si 

avevano informazioni sufficienti e sono state, pertanto, eliminate le misure di peso-Z e rapporto 

girovita/fianchi. 

Sono state calcolate le variazioni (come differenze medie con un intervallo di confidenza al 95%, 

CI) al basale rispetto ai follow-up nei gruppi di trattamento con antipsicotici e nei gruppi di 

controllo, utilizzando il metodo della varianza inversa nei modelli a effetti casuali. L'eterogeneità 

tra gli studi è stata misurata utilizzando il test statistico I2: p<0,10 è stato considerato indicativo per 

l’eterogeneità statisticamente significativa e un valore di I2 del 40% indicava un’eterogeneità 

considerevole. Sono state, inoltre, eseguite analisi di sensibilità per determinare la variabilità dei 

risultati quando il numero di studi era superiore a 5. 

In totale, sono state identificate 934 pubblicazioni in Pubmed. Ad esse, ne sono state aggiunte 215 

ricercando nelle referenze degli articoli di revisione e di queste 83 presentavano un testo completo e 

rilevante per l’argomento in oggetto, anche se solo 38 sul totale contenevano informazioni 

estrapolabili per la meta-analisi. La qualità degli studi è stata valutata mediante la scala NOS*: 10 

studi hanno raggiunto un punteggio di 8, 20 studi di 7 e 8 studi di 6, con un punteggio medio di 7. 

Diciassette studi erano prospettici, mentre 21 retrospettivi, con informazioni in un intervallo di 

tempo compreso tra le 4 e le 192 settimane. Venti studi avevano osservato un solo braccio di 

trattamento, 6 studi 2 bracci, 9 studi 3 bracci e 3 studi 5 o più bracci; nel complesso, vi erano 5 

gruppi di controllo. I trattamenti farmacologici più frequentemente osservati erano risperidone, 

olanzapina e quetiapina; una minoranza di studi ha osservato bracci di trattamento “misto”, senza 

distinzione tra i singoli farmaci, contenenti principalmente risperidone, quetiapina e politerapia 

antipsicotica. I pazienti erano principalmente di sesso maschile (67,8±15,4%) con un’età media di 

13,1±2,5 anni. Quaranta studi si sono focalizzati su pazienti naïve al trattamento con antipsicotici, 

mentre in altri studi la prevalenza di tali pazienti era del 34,6%. Molti studi hanno, inoltre, incluso 

pazienti che stavano assumendo anche psicostimolanti o antidepressivi. 

Sulla base dei criteri pre-specificati, sono stati esclusi tutti i time-points più brevi di 6 mesi, 

rimuovendo pertanto dalla banca dati 4 studi. In base ai time-points trovati, la meta-analisi è stata 

organizzata sulla base della durata delle osservazioni in 3 gruppi: 6 mesi (durata media 6,1±0,6 

mesi), 12 mesi (11,8±0,7) e >12 mesi (26,6±10,5); poiché più studi potevano riportare time-points 



multipli sono stati inclusi in più di una meta-analisi. Riguardo agli esiti, il peso è stato monitorato a 

6 mesi in 16 studi (30 bracci di trattamento, 879 pazienti), a 12 mesi in 10 studi (23 bracci, 3473 

pazienti) e ad un tempo più lungo in 4 studi (5 bracci, 121 pazienti). Il BMI è stato monitorato a 6 

mesi in 17 studi (31 bracci di trattamento, 903 pazienti), a 12 mesi in 13 studi (28 bracci, 3667 

pazienti) e ad un tempo più lungo in 6 studi (10 bracci, 363 pazienti). Il BMI-Z è stato monitorato a 

6 mesi in 12 studi (24 bracci di trattamento, 413 pazienti), a 12 mesi in 12 studi (28 bracci, 1591 

pazienti) e ad un tempo più lungo in 7 studi (14 bracci, 647 pazienti). Il girovita è stato monitorato a 

6 mesi in 3 studi (4 bracci di trattamento, 88 pazienti) e a 12 mesi in 2 studi (3 bracci, 53 pazienti). 

Per quanto riguarda il peso a 6 mesi, è stato osservato un significativo incremento con risperidone 

(+4,47 kg, 95% CI [2,71, 6,23], P<0,00001), quetiapina (+5,84 kg, 95% CI [2,54, 9,13], P=0,0005) 

e olanzapina (+10,91 kg, 95% CI [6,68, 15,13], P<0,00001); l’aumento del peso con olanzapina era 

significativamente maggiore rispetto ai gruppi non trattati (P = 0,02) e al risperidone (P=0,006). 

Non è stata osservata eterogeneità (risperidone P=0,92, I2=0%, quetiapina P=0,85, I2=0%, 

olanzapina P=0,98, I2=0%, non trattati P=0,85, I2=0%). 

Nella meta-regressione, un’età più alta dei pazienti è stata associata ad un maggior aumento del 

peso (P=0,0002, B=0,43). A 12 mesi, l’aumento di peso era significativo senza trattamento (+2,3 

kg, 95% CI [1,30, 3,31], P<0,00001), nei bracci di trattamento misti (+ 9,42 kg, 95% CI [6,88, 

11,95], P<0,00001), con risperidone (+6,01 kg, 95% CI [3,15, 8,87], P<0,0001) e olanzapina (+10,7 

kg, 95% CI [3,98, 17,42], P=0,002); l’aumento di peso era significativamente maggiore nel 

trattamento misto (P<0,00001), risperidone (P=0,02) e olanzapina (P=0,02) in confronto ai bracci 

non trattati. Non vi era, infine, eterogeneità significativa (non trattati P=0,83, I2=0%, misto P=0,77, 

I2=0%, risperidone P=0,77, I2=0%, olanzapina P=0,22, I2=32%). 

A 6 mesi vi è stato un significativo aumento del BMI con quetiapina (+1,5, 95% CI [0,37, 2,62], 

P=0,009), risperidone (+2, 95% CI [1,40, 2,60], P<0,00001), trattamento misto (+ 3,37, 95% CI 

[1,75, 4,98], P<0,0001) e olanzapina (+3,47, 95% CI [2,21, 4,72], P< 0,00001), con un’alta 

eterogeneità prevedibile tra i bracci di trattamento misto (P<0,00001, I2 =88%) ma non per gli altri 

(risperidone P=0,93, I2=0% quetiapina P=0,53, I2=0%, olanzapina P=0,97, I=0%); l’aumento del 

BMI era maggiore nei bracci di trattamento misto (P=0,03) e olanzapina (P=0,02), in confronto ai 

non trattati e con olanzapina era più alto che con quetiapina (P=0,02) e risperidone (P=0,04). 

La meta-regressione non ha evidenziato alcun moderatore (predittore). A 12 mesi, tutti i trattamenti, 

ad eccezione di ziprasidone (+6,06, 95% CI [−5,61, 17,73], P=0,31) erano associati ad un aumento 

significativo del BMI, senza alcuna eterogeneità (non trattati P=0,40, I2=0%, mix P=0,14, I2=45%, 

aripiprazolo P=0,70, I2=0%, olanzapina P=0,42, I2=0%, quetiapina P=0,33, I2=13%, risperidone 

P=0,74, I2=0%); i bracci non trattati (+0,75, 95% CI [0,45, 1,05], P < 0,00001) mostravano un più 

basso aumento del BMI rispetto al risperidone (+ 2,13, 95% CI [1,43, 2,84], P<0,00001). Confronto 

P = 0.0004), trattamento misto (+ 2,95, 95% CI [2,13, 3,77], P<0,00001. Confronto P<0,00001) e 

olanzapina (+3,42, 95% CI [2,10, 4,75], P<0,00001. Confronto P<0,0001), ma non rispetto a 

aripiprazolo (+1,7, 95% CI [0,28, 3,12], P=0,02), quetiapina (+1,82, 95% CI [0,53, 3,11], P=0,006) 

o clozapina (+3, 95% CI [0,29, 5,71], P=0,03). 

Nella meta-regressione, la prevalenza di pazienti naïve agli antipsicotici (P ≤ 0,0001, B=1,15) e l'età 

dei pazienti (P=0,017, B=0,22) sono state associate ad un aumento del BMI più elevato, mentre la 

durata del follow-up più lunga (P<0,0001, B=-1,19), tassi di abbandono più bassi (P=0,002, 

B=0,36), dimensioni del campione più grandi (P=0,002, B=- 0,31) e BMI al basale più elevato 

(P=0,001, B=-0,40) erano associati ad un aumento del BMI inferiore. A > 12 mesi, l’aumento del 

BMI era significativo con aripiprazolo (+2,1, IC 95% [0,26, 3,94], P=0,03), risperidone (+2,16, IC 

95% [1,00, 3,32], P=0,0003. Eterogeneità P=0,91, I2=0%) e con trattamenti misti (+3,32, IC 95% 



[1,78, 4,86], P<0,0001) che hanno mostrato un'elevata eterogeneità (P=0,02, I2=76%). Non sono 

state trovate differenze tra i trattamenti e la meta-regressione non era fattibile. 

A 6 mesi, vi sono stati aumenti significativi del BMI-Z nei bracci di trattamento misto (+0,51, IC 

95% [0,40, 0,63], P<0,00001), quetiapina (+0,57, IC95% [0,40, 0,74], P<0,00001), risperidone 

(+0,62, 95% CI [0,45, 0,79], P<0,00001) e olanzapina (+0,94, 95%CI [0,60, 1,29], P<0,00001), che 

era l'unico trattamento che ha mostrato un aumento significativamente maggiore rispetto al braccio 

di trattamento misto (P=0,02). Nel braccio con aripiprazolo non è stato rilevato alcun cambiamento 

significativo. Non vi era, inoltre, evidenza di eterogeneità (risperidone P=0,22, I2=24%, quetiapina 

P=0,37, I2=7%, olanzapina P=0,86, I2=0%, misto P=0,48, I2=0%) e la meta-regressione non era 

fattibile. 

A 12 mesi, tutti i bracci di trattamento sono stati associati ad aumenti significativi, ad eccezione di 

ziprasidone. L’aumento del BMI-Z è stato significativo con aripiprazolo (+0,31, 95% CI [0,14, 

0,48], P=0,0004. Eterogeneità P=0,92, I2=0%), senza trattamento (+0,37, 95% CI [0,18, 0,56], 

P=0,0001), quetiapina (+0,54, 95% CI [0,20, 0,88], P=0,002. Eterogeneità P=0,01, I2=69%), 

risperidone (+0,61, 95% CI [0,40, 0,82], P<0,00001. Eterogeneità P=0,001, I2=68%), clozapina 

(+0,8, IC 95% [0,08, 1,52], P= 0,03), trattamenti misti (+0,94, IC 95% [0,20, 1,69], P=0,01. 

Eterogeneità P<0,00001, I2=98%), olanzapina (+0,98, IC 95% [0,46, 1,51], P=0,0003. Eterogeneità 

P=0,10, I2= 49%). Il guadagno di BMI-Z con olanzapina è stato maggiore rispetto a ziprasidone 

(P= 0,006), aripiprazolo (P = 0,02), senza trattamento (P=0,03) e con risperidone (P=0,03); 

l’aumento del BMI-Z con risperidone è stato maggiore rispetto a ziprasidone (P=0,02) e 

aripiprazolo (P=0,03); il BMI-Z con trattamenti misti era superiore a quello con ziprasidone 

(P=0,04). La meta-regressione ha evidenziato che un BMI-Z al basale più elevato era correlato ad 

un aumento del BMI-Z inferiore (P=0,007, B=-0,72). A>12 mesi, trattamenti misti (+ 0,44, 95% CI 

[0,29, 0,59], P<0,00001), risperidone (+0,48, 95% CI [0,31, 0,66], P<0,00001) e olanzapina (+0,89, 

95 % CI [0,21, 1,57], P=0,01) erano associati ad un aumento significativo del BMI-Z; non vi era 

segno di eterogeneità (aripiprazolo P = 0,39, I2 = 0%, quetiapina P = 0,31, I2 = 2%, risperidone P = 

0,73, I2 = 0%) e la meta-regressione non era fattibile. 

A 6 e 12 mesi, vi sono stati aumenti significativi del girovita in tutti i bracci, incluso il trattamento 

misto (+9,1 cm, IC95% [3,41, 14,79], P=0,002 e +10,2 cm, IC95% [5,62, 14,78], P<0,0001), 

quetiapina (+6,9 cm, 95CI [3,95, 9,85], P<0,00001; +9,1 cm, 95%CI [5,73,12,47], P<0,00001) e 

risperidone (+8,8 cm, 95%CI [1,62, 15,98], P=0,02; +11,5 cm, 95% CI [9,66, 13,34], P<0,00001). 

Non vi era evidenza di eterogeneità nell'unico braccio che riportava più di uno studio (risperidone a 

6 mesi, P=0,18, I2=44%), nessuna differenza tra i sottogruppi e la meta-regressione non era 

fattibile. Sono state condotte analisi di sensibilità, considerando solo studi su pazienti naïve ai 

farmaci. I risultati ottenuti dal set di dati dell'analisi di sensibilità non differivano in modo 

apprezzabile da quelli ottenuti dall'intera banca dati.  

Nel complesso, i risultati di tale meta-analisi condotta su studi osservazionali sono coerenti con 

quelli derivanti dalle meta-analisi degli studi interventistici, con alcune nuove informazioni. 

Olanzapina è stata confermata come l'antipsicotico con il più alto potenziale di disturbi metabolici, 

seguita da risperidone e quetiapina, in un ordine di rischio che non poteva essere interpretato 

chiaramente, suggerendo tuttavia che la quetiapina può essere correlata ad un aumento di peso più 

basso, ma più rapido, rispetto al risperidone. Attualmente, questa interpretazione dovrebbe essere 

supportata da un maggior numero di dati: in particolare, sarebbero necessari studi che osservino gli 

effetti della quetiapina sul BMI e sul BMI-Z a intervalli di tempo superiori a 12 mesi. Inoltre, i dati 

di tale meta-analisi, seppur limitati, potrebbero indicare che aripiprazolo induce disturbi metabolici 

più lenti rispetto ad olanzapina e risperidone e che ziprasidone è neutro in termini di peso. 



Pertanto, secondo gli autori, possibili suggerimenti nella pratica clinica includono: l'opportunità di 

passare da olanzapina e risperidone a quetiapina, o aripiprazolo, ed eventualmente ziprasidone, 

quando si vuole rallentare o contenere l'aumento di peso, ovviamente bilanciando sicurezza ed 

efficacia. Olanzapina e clozapina dovrebbero essere considerate come seconde scelte nei pazienti 

pediatrici, a causa di un effetto avverso molto più rapido ed ampio. Il BMI o meglio il BMI-Z 

dovrebbero essere strettamente monitorati durante il trattamento con tutti gli antipsicotici, anche a 

lungo termine. Il sovrappeso non dovrebbe essere considerato una controindicazione all'inizio del 

trattamento con antipsicotici, tuttavia i pazienti dovrebbero essere monitorati più rigorosamente e 

dovrebbero essere possibilmente offerti interventi psico-educativi per stili di vita sani. 

Infine, secondo gli autori, possibili suggerimenti per futuri studi osservazionali riguardano la 

misurazione sia del BMI sia del rapporto vita-fianchi/vita-polso, standardizzandoli ai valori Z; la 

presenza delle informazioni sulle misure corporee anche per i pazienti che abbandonano gli studi; la 

considerazione dei valori al basale come fattori di confondimento. In conclusione, sarebbero 

necessari più studi osservazionali, della durata di più di 12 mesi ed utilizzando misure 

standardizzate, al fine di affinare le interpretazioni preliminari di tale meta-analisi.  

Parole chiave: peso corporeo, indice di massa corporea, bambini, adolescenti, farmaci antipsicotici, 

studi osservazionali, meta-analisi, meta-regressione  

Note 

* La scala NOS (Newcastle-Ottawa Scale), nata dalla collaborazione tra l'Università di Newcastle, 
in Australia, e l'Università di Ottawa, in Canada, è uno strumento utilizzato per la valutazione della 
qualità degli studi non randomizzati inclusi nelle meta-analisi o revisioni sistematiche. Ogni studio 
viene valutato su otto elementi, suddivisi in tre gruppi: la selezione dei gruppi di studio, la 
comparabilità dei gruppi e l'accertamento dell'esposizione o del risultato di interesse 
rispettivamente per gli studi caso-controllo o di coorte. Ad ogni elemento corrispondono delle 
descrizioni (risposte) e solo per alcune vengono assegnate delle stelle (indicative della qualità). 
L’attribuzione delle stelle è fatta in modo tale che per gli studi di massima qualità siano assegnati 
fino a nove stelle.

Conflitto di interesse: Lo studio è stato supportato dal Centro Regionale di Farmacovigilanza della 

Lombardia, dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e dal Ministero della Salute (Ricerca 

Corrente 2019–2020 e Progetto Finalizzata RF-2016-02363761), ma tali Istituzioni non hanno 

avuto alcun ruolo in tale studio. Nessun conflitto di interesse dichiarato dagli autori in merito allo 

studio.  
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