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L’abuso di sostanze: concetti generali 
La causa della tossicodipendenza: sta nella capacità della sostanza di “rinforzare”
il comportamento di assunzione, usando gli stessi meccanismi fisiologici per cui si
diventa dipendenti da una sostanza utile per l’organismo (cibo, acqua etc. che da
sensazioni positive o abolisce sensazioni negative) che viene poi regolarmente
ricercata e assunta

Il rinforzo positivo: si verifica quando, in una certa situazione, un comportamento è
seguito da uno stimolo appetitivo (una gratificazione che rinforza appunto
comportamenti di avvicinamento e consumazione). Il rinforzo positivo induce a
ripetere il comportamento di assunzione (o altri comportamenti) generando la
dipendenza da quella sostanza. Maggiore è la capacità di rinforzo positivo dello
stimolo, più velocemente insorgerà la dipendenza

Il rinforzo negativo: si verifica quando un comportamento è seguito da riduzione o
interruzione di uno stimolo spiacevole (avversivo). Esso induce all’assunzione di
sostanze (o altri comportamenti) che riducano ansia e sensazioni spiacevoli,
compresi la sostanza che ha indotto i sintomi di astinenza. E’ però il rinforzo
positivo induce per primo la dipendenza psicologica alla sostanza



L’abitudine (o tolleranza) ad 
un farmaco

è il fenomeno di riduzione di un 
suo effetto dopo ripetute 

somministrazioni.



I LIVELLI DI ABITUDINE AI 
FARMACI

• Abitudine semplice

• Abitudine viziosa

• Abitudine compulsiva



ABITUDINE SEMPLICE

• Tolleranza
• Assenza del fenomeno di gratificazione 

psichica (reward)
• Assenza del fenomeno di craving
• Assenza di sindrome d’astinenza alla 

sospensione



ABITUDINE VIZIOSA 
(FARMACOMANIA)

• Tolleranza
• Fenomeno della gratificazione psichica 

(reward)
• Craving senza gravi alterazioni 

comportamentali
• Dipendenza psichica
• Sindrome d’astinenza incompleta 

(psichica) alla sospensione



ABITUDINE COMPULSIVA

• Tolleranza
• Fenomeno della gratificazione psichica 

(reward)
• Craving con gravi alterazioni 

comportamentali
• Dipendenza psichica e somatica
• Sindrome d’astinenza completa (psichica 

e somatica) alla sospensione



“NEW ADDICTIONS”
(behavioural dependences)

GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO;
VIDEO GAMES – INTERNET ADDICTION;
JOY RIDING (CORSE SPERICOLATE IN MACCHINA);
SEXUAL ADDICTION;
WORK ADDICTION;
TELEVISION ADDICTION;
ALTERNATING ADDICTIONS (DIPENDENZE 

MULTIPLE IN SUCCESSIONE).



DIPENDENZA DA SOSTANZE
(DSM-IV)

Una modalità patologica d’uso della sostanza che conduce a menomazione o 
a disagio clinicamente significativo, come manifestato da tre (o più) delle 
condizioni seguenti (…):

1) tolleranza (…);

2) astinenza (…);

3) la sostanza è spesso assunta in quantità maggiori o per periodi più 
prolungati rispetto a quanto previsto dal soggetto;

4) desiderio persistente o tentativi infruttuosi di ridurre o controllare l’uso della 
sostanza;

5) (…);

6) (…);

7 (…).
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Rappresentazione schematica delle varie fasi della 
progressione tossicomanica



Il sistema meso-limbico proietta dall’area ventrale del 
del tegmento mesencefalico al nucleus accumbens ed

utilizza la dopamina come mediatore chimico



Il rinforzo e la dipendenza sono correlati all’attività di 
neuroni dopaminergici del nucleo accumbens

 Rinforzo, dipendenza e dopamina: tutte le sostanze che inducono dipendenza stimolano 
il rilascio di dopamina nel nucleo accumbens dei gangli della base, che gioca un ruolo importante nel rinforzo
Correlati neurobiologici della dipendenza: uno studio PET ha dimostrato che il desiderio 
intenso di cocaina aumenta il flusso di sangue (segno di attività neurale) in corteccia prefrontale 
dorsolaterale, amigdala e cervelletto. Il cervello di individui con storia di abuso di cocaina mostra un 
incremento della densità dopaminergici D3 nel nucleo accumbens dei gangli della base. Il desiderio di 
cocaina può essere associato all’incremento della densità dei recettori dopaminergici D3 specialmente nel 
nucleao accumbens 



Analisi funzionale del sistema meso-limbico mediante
la tecnica del bold fRMN



1) Psicoanalettici (amfetamina, cocaina, 
nicotina)

2) Psicolettici (analgesici oppiacei, 
etanolo, barbiturici, benzodiazepine)

3) Psicodislettici (cannabinoidi)

4) Psichedelici (LSD, mescalina, MDMA)



COCAINA: preparazioni
Cocaina cloridrato

Via intranasale ed endovenosa 

Polvere idrosolubile, ottenuta 
dalla raffiniazione della pasta di coca

Spesso “tagliata” con lattosio, mannite, procaina,
lidocaina, glucosio, caffeina, talco, chinino e 
morfina 

Per via endovenosa assunta assieme a eroina 
(speedball)



COCAINA: preparazioni
Base libera (“Crack”)

Fumata ed inalata dopo
riscaldamento: via di 
assunzione efficiente

Scarsamente idrosolubile

Ottenuta per alcalinizzazione del sale cloridrato, 
estrazione con solventi organici e liofilizzazione 
con formazione di cristalli opalescenti dal tipico 
rumore



Sostanze da abuso stimolanti: cocaina e anfetamina

Cocaina: induce vigilanza, attivazione, euforia (rinforzo positivo-dipendenza). Essa inibisce la
ricaptazione della dopamina da parte dei bottoni terminali, aumentando la disponibilità di dopamina nello
spazio sinaptico
L’anfetamina: produce effetti mentali simili a quelli della cocaina. Oltre ad inibire la ricaptazione della 
dopamina, l’anfetamina ne aumenta il rilascio dai bottoni terminali allo spazio sinaptico
Gli effetti di rinforzo di cocaina e anfetamina: sono mediati dall’incremento della 
dopamina nel nucleo accumbens dei gangli della base
Effetti psicotici di cocaina e anfetamina: l’assunzione prolungata di cocaina e anfetamina 
può indurre sintomi di schizofrenia di tipo paranoide

Fig. 16.16 di Carlson, Psicologia fisiologica, Piccin, 2003 



TOLLERANZA

Si sviluppa rapidamente. La tolleranza si 
riflette nella riduzione degli effetti piacevoli, 
che diventano meno intensi e solo 
parzialmente vengono superati con 
l'aumento dei dosaggi e la riduzione degli 
intervalli tra le dosi. Contemporaneamente 
si sviluppa sensibilizzazione per gli effetti 
ansiogeno e disforizzante.



DIPENDENZA

Il desiderio di riprovare il piacere iniziale e di
sfuggire all'ansia conduce all'uso compulsivo
della sostanza, arrivando a vere e proprie
abbuffate ("binges") durante le quali il
soggetto non si alimenta, non dorme, diviene
sempre meno euforico, più disforico, agitato
ed aggressivo. I binges durano in genere 2-3
giorni e si interrompono per un crollo
psicofisico del soggetto che piomba in uno
stato di torpore-apatia o per l'insorgenza di
uno stato psicotico vero e proprio.





Effetti avversi della cocaina

Sistema Nervoso Centrale

1. Neurodegenerazione 
Vasocostrizione       Ipometabolismo   Leucoencefalopatia

2. Disturbi psichiatrici
Mania,      disturbi bipolari,     schizofrenia

3. Discinesie (danza da crack)

4. Crack baby (IUGR, ADHD) 

Effetti cardiovascolari, endocrini, polmone da crack



A livello polmonare si possono osservare ipertensione e 
edema. E' stata descritta anche una sindrome, detta "polmone 
da crack".
L'uso cronico di cocaina, diminuendo le scorte di dopamina, 
può causare anche iperprolattinemia con ginecomastia 
(sviluppo di mammelle nei maschi), galattorrea e 
amenorrea. La libido è diminuita con riduzione della 
performance sessuale, impotenza nell'uomo ed anorgasmia 
nella donna.
Infine, la cocaina è anche un agente epilettogeno. La capacità 
di provocare convulsioni generalizzate aumenta a seguito di 
ripetute somministrazioni.



Nicotina



Tavola botanica della pianta del tabacco (Nicotiana tabacum) e 
formula di struttura del principale alcaloide del tabacco,
la nicotina o 3-[2-(N-metilpirrolidinil) piridina].



Sostanze da abuso stimolanti: la nicotina

La nicotina: induce una forte dipendenza psicologica senza intossicazione. Essa stimola il rilascio di 
dopamina da parte dei neuroni mesolimbici).
Le iniezioni di nicotina nell’area tegmentale ventrale del mesencefalo (tronco encefalo) producono rinforzo

Fig. 16.17 di Carlson, Psicologia fisiologica, Piccin, 2003 



Stimolazione dei recettori colinergici α4β2 a livello di VTA: 
liberazione di dopamina e attivazione dei circuiti del reward



La continua assunzione di nicotina determina dapprima desensibilizzazione recettoriale
e quindi sviluppo di tolleranza; 
Iperespressione recettoriale quando vengono a ridursi le quantità di nicotina a livello 
cerebrale, i recettori espressi a livello di membrana escono dallo stato desensibilizzato 
con conseguente ipereccitabilità dei processi colinergici controllati dai recettori nicotinici. 
Questa ipereccitabilità potrebbe spiegare Il (craving) del fumatore o i maggiori effetti 
della prima sigaretta della mattina.

Studi recenti sulla dipendenza sono in corso per evidenziare la possibilità che altre
componenti del fumo di tabacco, diverse dalla nicotina, siano coinvolte nell’abitudine
al fumo.

Questo indica la complessità del fenomeno della dipendenza da nicotina che si 
dovrebbe più propriamente definire “dipendenza da tabacco”.
È ormai noto che il tabacco contiene inibitori reversibili e irreversibili delle MAO (ad es. 
cotinina),(aumento delle concentrazioni di dopamina).



EFFETTI FARMACOLOGICI E COMPLICANZE MEDICHE

 A livello del SNC:
a. piccole dosi stimola,migliora le prestazioni intellettive (aumenta il 

livello attenzione, la capacità di risolvere i problemi e 
potenzia la memoria a breve termine), aumenta il tono 
dell’umore, attenua l’ansia e la disforia, migliora le 
prestazioni motorie 

b. dosi più elevate effetti spiacevoli quali nausea e vomito.

 A livello cardiovascolare: aumenta la frequenza e la contrattilità 
cardiaca, la pressione arteriosa, 
produce vasocostrizione cutanea.

 A livello respiratorio: bronchiti, enfisema e polmoniti.
 A livello gastroenterico: gastriti, ulcere.

 Gravidanza: il fumo di sigaretta fa aumentare il numero di aborti 
spontanei e di morte perinatale, può causare ipossia 
fetale che a lungo termine determina deficit intellettivi e 
fisici irreversibili.





• Secondo l’OMS la dipendenza da nicotina viene definita in base a tre criteri:
• 1. tentativo fallito di smettere di fumare;
• 2. difficoltà nel controllare l’uso di tabacco;
• 3. comparsa di sintomi d’astinenza alla sospensione.

• I sintomi d’astinenza comprendono umore depresso, insonnia, irritabilità, ansia, 
difficoltà

• di concentrazione, irrequietezza, aumento dell’appetito e craving (desiderio 
impellente di fumare).



TRATTAMENTO

o Terapia cognitivo comportamentale volta a stimolare e 
mantenere elevati i livelli motivazionali verso la cessazione 
dell’uso.

o Per i soggetti con  difficoltà a restare astinenti è consigliabile un 
approccio farmacologico; 

o Le terapie farmacologiche comprendono trattamenti sostitutivi 
(nicotina), sintomatici, con agonisti parziali (vareniclina) o 
antidepressivi come il bupropione.



Vareniclina
• La vareniclina si lega ai recettori nicotinici neuronali dell’acetilcolina

nel sistema nervoso centrale e periferico e dimostra un’elevata affinità
al ricettore nicotinico del sottotipo α4β2, presente in larga
concentrazione nel cervello.

• La vareniclina ha un duplice meccanismo d’azione: da un lato agisce
come agonista parziale del recettore nicotinico α4β2, dove il suo
legame produce un effetto sufficiente ad alleviare i sintomi del
desiderio compulsivo e dell’astinenza (attività antagonista).

• Dall’altro determina una riduzione degli effetti della gratificazione e
del rinforzo dell’abitudine al fumo, impedendo il legame nicotinico ai
recettori α4β2 (attività antagonista). Pertanto il consumo di tabacco
sotto vareniclina comporta effetti meno rafforzativi (Reinforcement)
relativamente alla sensazione di piacere e gratificazione.





La cannabis è ancora la droga più 
diffusa dell’UE

• Più di 62 milioni di europei hanno provato la 
cannabis (ovverosia più del 20% di tutta la 
popolazione adulta) 

• Circa 20 milioni di persone l’hanno utilizzata nel 
corso dell’ultimo anno (più del 6% di tutta la 
popolazione adulta) 

• All’incirca 9,5 milioni di persone ne fanno 
attualmente uso (all’incirca il 4% di tutti gli adulti)

• Si stima che all’incirca 3 milioni di adolescenti, in 
particolare modo di sesso maschile, la assumano 
giornalmente o quasi

Relatore
Note di presentazione
Si veda il comunicato stampa n. 9/2005



Tendenze nell’uso della cannabis tra 
adolescenti (di età compresa tra 15 e 34 anni) 

negli ultimi anni

Relatore
Note di presentazione
Relazione annuale 2005, capitolo 3, figura 4Si riscontra una certa convergenza tra i paesi, anche tra adolescenti (15-34 anni)



Cannabis sativa (Cannabaceae)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Cannabis_01_bgiu.jpg


I principi attivi sono racchiusi:

a) nei peli ghiandolari maggiormente 
rappresentati dalle foglie

b) nelle sommità fiorite degli esemplari 
femminili

A seconda della concentrazione di  9 - THC 
presente nelle sommità fiorite, sono state 
definite due varietà di canapa indiana

1) la pianta “da fibra” che contiene Delta-9 -
THC in concentrazioni allo 0,2%

2) la pianta “da droga” che contiene Delta 9 -
THC in concentrazioni variabili dal 3,4% a 
4,8%



Marijuana              Miscela costituita da varie parti                          0,5-1,5                       1              
Kiff                         (triturate e seccate) provenienti
Dagga                    dall’intera pianta

Bhang                    Equivale alla marijuana per attività                  0,5-1,5                         1
e composizione ma viene assunta 
come bevanda

Ganja                     Omogenato di resina e di  foglie                           2-4                           3

Hashish                  Resina relativamente pura                                    3-7                           5
Chara
Chira

Olio di hashish      Estratto di resine pregiate ad                           20-40                          30
elevato contenuto di cannabinoidi
attivi

PRINCIPALI DERIVATI VEGETALI DELLA CANNABIS

NOME COMUNE                  ORIGINE                                               THC (%)        Potenza relativa



Il sistema endocannabinoide

Il sistema endocannabinoide esercita un potente ruolo modulatorio
sulla trasmissione sinaptica nel cervello di mammifero.

Gli eCB sono prodotti al bisogno (on demand) tramite il metabolismo di
precursori contenuti nella membrana plasmatica e possono inibire la
liberazione di GABA o di glutammato dalle terminazioni in diverse
aree cerebrali come, il cervelletto, l’ippocampo, lo striato dorsale e
ventrale e la neocortex.

Questo effetto modulatorio è mediato dalla stimolazione di recettori
CB1, che sono espressi soprattutto nelle terminazioni assonali
GABAergiche e glutammatergiche.

Gli eCB svolgono un ruolo prevalente di neurotrasmettitori di tipo
presinaptico. Gli studi più recenti ne hanno definito il ruolo di
messaggeri per via retrograda.



2-arachidonilglicerolo                 anandamide

Endocannabinoidi

∆9−tetraidrocannabinolo (THC)

InsP3      DAG

Recettori CB1 e CB2



Endocannabinoidi, neurotrasmettitori retrogradi

PRE-SINAPTICO

POST-SINAPTICO
Depolarizzazione

Ca 2+

Ca 2+

anandamide

anandamide

Potenziale
D‘azione

GABA/Glu

Soppressione  retrograda del 
release dineurotrasmettitore



CANNABIS: SNC
Decisamente compromessi già a dosi di una o due 
sigarette:

Percezioni

Attenzione

Elaborazione delle informazioni (es. guidare l’auto)

Questa compromissione dura 4-8 ore, molto oltre il 
periodo di tempo durante il quale i soggetti percepiscono 
gli effetti della droga

Effetti di alcool e cannabis si sommano



CANNABIS: SNC

Sensazione di benessere ed euforia.
Rilassamento.
Aumento delle percezioni sensoriali.
Accentuazione del flusso ideativo.
Rilassamento delle associazioni.
Riso spontaneo (in compagnia).
Sonnolenza.
Memoria a breve termine compromessa.
Alterata la percezione del tempo, coordinazione 

motoria, postura



CANNABIS: Effetti Psicotossici

Alte dosi:
- Allucinazioni franche, delirio, paranoia
- Pensieri confusi e disorganizzati
- Accentuazione di depersonalizzazione
- Accentuata alterazione del senso del tempo
- Ansia fino al panico (sensazione che non cesserà mai l’azione 
della droga)

Per dosi abbastanza elevate:
- Psicosi tossica con allucinazioni, depersonalizzazione e perdita 
della capacità critica (possibile comparsa acuta o anche dopo 
mesi di uso)

Assunzione cronica:
- Cosiddetta sindrome amotivazionale (apatia, torpore, ridotta 
capacità di giudizio, di concentrazione, di memoria, perdita di 
interesse verso la propria persona e verso le convenzioni sociali).



Cannabinoidi

Effetti farmacologici:

• Tolleranza: rapida insorgenza, rapido recupero efficacia
• Dipendenza: sindrome di astinenza modesta rispetto a 

quella da oppiacei
• Abuso

Nel 1994 Anthony et al. condussero uno studio prospettico su una vasta 
popolazione di nordamericani.  Il 46% degli intervistati avevano in 
qualche modo utilizzato della cannabis ed il 9% degli utilizzatori era 
diventato dipendente.

Studi approfonditi su soggetti dipendenti (Budney et al., 2001) 
dimostrano che la semplice interruzione della cannabis dà luogo ad 
una sindrome di astinenza nei soggetti dipendenti, caratterizzata da: 

craving per la cannabis, inappetenza, disturbi del sonno e perdita di 
peso.  Inoltre, spesso sono evidenti: accentuata irritabilità, 
irrequietezza, episodi d’ira, aggressività e strani sogni.



SINTOMI DELLA CRISI 
D’ASTINENZA DA MARIJUANA

• Nausea
• Tremori
• Sudorazione
• Perdita di peso
• Salivazione
• Aumento temperatura corporea
• Diminuito appetito

Sonno:
• Alterazioni ciclo sonno/veglia
• Insonnia

Comportamento:
• Agitazione/irrequietezza
• Irritabilità
• Umore depresso



Is cannabis use psychotogenic?
From: W. Hall, Lancet, 367, 193, 2006



• Comprendono sostanze naturali, semisintetiche 
o sintetiche derivate dall'oppio:
eroina, morfina, metadone, codeina, 
buprenorfina, pentazocina, meperidina

• mimano gli effetti dei peptidi oppioidi
endogeni.

• possono essere introdotti per via orale, nasale,
endovenosa.

OPPIACEI



Gli oppiacei (oppio, morfina, eroina)

 Gli oppiacei (oppio, morfina, eroina): producono analgesia (riduzione del dolore),
ipotermia, sedazione (riduzione dell’ansia) e una piacevole sensazione di rilassamento ed euforia, i quali
rappresentano rinforzi negativi e positivi al comportamento di assunzione che stabilisce la dipendenza. I
recettori per gli oppioidi (=oppiacei endogeni) nella sostanza grigia periacqueduttale del tronco encefalo sono
responsabili dell’analgesia; quelli dell’area preottica (ipotalamo) dell’ipotermia; quelli della formazione
reticolare mesencefalica della sedazione; quelli dell’area tegmentale ventrale del mesencefalo e del nucleo
accumbens dei gangli della base spiegano almeno in parte gli effetti di rinforzo

Fig. 16.15 di Carlson, Psicologia fisiologica, Piccin, 2003 



EROINA (Diacetilmorfina)
• L'eroina è una droga semisintetica che si prepara per 

doppia acetilazione della morfina (o della morfina 
contenuta nell'oppio).
Venne sintetizzata per la prima volta nel 1874 e posta 
in commercio come forte analgesico e antitussigeno. 
Nel 1924 (USA) e nel 1958 (Europa) venne tolta dal 
mercato farmaceutico per il suo potenziale 
tossicomanigeno.

• La "qualità" dell’eroina venduta al mercato illecito 
varia enormemente, in particolare relativamente al 
grado di "purezza", e generalmente la si ritrova in una 
composizione che varia dal 20 al 50%.



EROINA: effetti

Senso di tranquillità
Diminuita apprensione
Effetto profondo su dolore ed ansia anticipatoria
Euforia 
Aumento acuto e rapido (assunzione e.v. ad es.) di 

livelli di oppioidi nel cervello : “RUSH”, “FLASH”
Gratificazione
Costipazione (tolleranza ridotta)
Liberazione di istamina con vasodilatazione 

cutanea e prurito 
Soppressione del riflesso della tosse
Nausea e vomito



Astinenza da OPPIACEI

Stadio 1 Stadio 2 Stadio 3 Stadio 4
Lacrimazione
Rinorrea
Sudorazione
Sbadigli
Irrequietezza
Insonnia

Midriasi
Orripilazione
Fascicolazioni
Mialgie
Artralgie
Dolore addominale

Tachicardia
Ipertensione
Tachipnea
Febbricola
Anoressia
Nausea

Diarrea
Vomito
Disidratazione
Iperglicemia
Ipotensione
Posizione fetale

Può essere determinata anche dall’uso del naloxone, antagonista  µ 
somm. per EV in PS nel soggetto con intossicazione acuta da oppiacei



Obiettivo del trattamento sostitutivo a 
mantenimento

A breve termine:
• Attrarre il paz nel programma di trattamento;
• Sedare i sintomi astinenziali

A lungo termine:
• Trattenere il paziente nel programma di trattamento
• Ridurre le iniezioni
• Stabilizzare l’uso di eroina
• Ridurre i comportamenti criminosi
• Ridurre la trasmissione di infezioni virali
• Ridurre il tasso di mortalità



Terapia della dipendenza da oppiacei

• Metadone (agonista) (40-60 mg/die) : buona biodisponibilità, può
essere somministrato per os in unica somministrazione giornaliera;
determina una sindrome d’astinenza meno intensa rispetto all’eroina
ma più protratta nel tempo

• Buprenorfina (agonista parziale): previene gli effetti gratificanti
dell’assunzione dell’eroina contribuendo al divezzamento; se
assunta da un soggetto impregnato di eroina o metadone può
determinare la comparsa di una sindrome astinenziale

• Astinenza da oppiacei: clonidina, α2 agonista che riduce
l’iperattività dei neuroni adrenergici responsabili dei sintomi
astinenziali (i.e neurovegetativi e ansia).



• Determinano un'alterazione dello stato della coscienza, della
percezione spazio-temporale, del concetto di individualità, con senso
di espansione della mente ed euforia.

• gli effetti variano in base alla personalità del consumatore, alla sua
predisposizione emotiva e dal fine ricercato con l'esperienza
psichedelica.

• Oltre agli effetti psichedelici, queste sostanze sono in grado di
sviluppare sintomi somatici di tipo simpaticomimetico con aumento
della pressione arteriosa, midriasi, tachicardia, tremori, piloerezione,
aumento della temperatura corporea, rossore, salivazione, iperreflessia.

• Non creano dipendenza e astinenza 

Allucinogeni



ALLUCINOGENI

Indolalchilamine: - LSD, psilocina, psilocibina, 
dimetiltriptamina - (DMT), dietiltriptamina (DET)

Feniletilamine: - mescalina, β-feniletilamina (PEA)

Fenilisopropilamine (designer drugs):
- dimetossiamfetamina (DMA), 
- dimetossimetilamfetamina (DOM), 
- dimetossietilamfetamina (DOET), 
- metilendiossiamfetamina (MDA, love drug) 
- metilendiossietamfetamina (MDEA)

- metilendiossimetamfetamina (MDMA, ecstasy)

Arilcicloesilamine: - fenciclidina, ketamina







Terapia in urgenza (intossicazione)

• P.S.  SPDC

• Antipsicotici: aloperidolo, olanzapina

• Benzodiazepine: lorazepam, diazepam



Terapia della dipendenza

• Terapia farmacologiche specifiche:
• Intossicazione acuta da cocaina: bdz, beta-bloccanti, 

antipsicotici in caso di psicosi
• Craving da cocaina: carbamazepina e bdz
• Dipendenza da cocaina: possibile sviluppo del vaccino

• Dipendenza da oppiacei: metadone (agonista) e buprenorfina
(agonista parziale)

• Terapia dei disturbi psichiatrici presenti (depressione
• Psicoterapia 



Doppia diagnosi

• Tipo I: Disturbo psichiatrico  Abuso di sostanze
– Autoterapia ?

• Tipo II: Abuso di sostanze  Disturbo psichiatrico
– Danno sul SNC (acuto, cronico) 

• Tipo III: Copresenza dei due aspetti che hanno 
un’eziologia indipendente



Epidemiologia e prevenzione dell’alcolismo
• L’epidemiologia dell’alcolismo risente di alcuni peculiari problemi 

metodologici riguardanti la forma e la qualità della rilevazione, la 
specificità e la sensibilità degli strumenti impiegati e il tipo di 
campionamento effettuato

• Nel nostro paese il consumo di alcool inizia generalmente attorno ai 15 
anni, e successivamente diventa regolare attorno ai 18 anni. In questa 
fascia della popolazione solo il 2 % ammette di aver bevuto 
eccessivamente fino all’ubriachezza almeno una volta negli ultimi tre 
mesi

• Per quanto riguarda la Dipendenza alcolica la percentuale di 
popolazione affetta da questo disturbo si aggira attorno al 10-15% 
(8-10% maschi; 2-5 % femmine)



DISTURBI DA USO DI ALCOOL

Abuso
Dipendenza

DISTURBI INDOTTI DALL’ALCOOL

Acuti:
• Intossicazione
• Delirium tremens

Cronici:
• Demenza persistente
• Disturbo amnestico persistente
• Disturbo psicotico indotto
• Disfunzione sessuale indotta
• Disturbo del sonno indotto



Disturbi neurologici

Disturbi dell’apparato 
gastrointestinale

Disturbi epatici

Disturbi pancreatici

PIU’ FREQUENTI DISTURBI SOMATICI 
DA ABUSO DI ALCOOL

• Tremori fini, > evidenti alle estremità degli arti
• Dolorabilità alla compressione dei tronchi nervosi
• Polinevrite alcolica

• Esofagite da reflusso
• Gastrite acuta

emorragica
cronica

• Duodenite

• Steatosi
• Epatite alcolicaacuta

subacuta
• Cirrosi epatica

• Pancreatite acuta
cronica



Sindromi neurologiche nell’etilismo

• Intossicazione acuta

• Sindromi da astinenza

• Sindromi 
carenziali
secondarie

• Sindromi 
associate

• Sindrome feto-alcolica

Ebbrezza alcolica

Epilessia alcolica
Delirium Tremens

A. Sd. di Wernicke-Korsakoff
B. Neuropatia periferica
C. Neuropatia ottica
D. Encefalomieloneuropatia     
pellagrosa

A. Atrofia cerebellare
B. Malattia di Marchiafava-Bignami
C. Mielinolisi centrale del ponte
D. Demenza alcolica



Terapia della dipendenza da alcool

• Intossicazione acuta: supporto delle funzioni vitali, ventilazione
meccanica, lavanda gastrica, emodialisi.

• Sindrome d’astinenza :
• BDZ a lunga emivita per os; clonidina
• Gamma-idrossi-butirrato (GHB)
• Antipsicotici in caso di deliri e allucinazioni
• Disulfiram: inibizione aldeide-deidrogenasi e acetaldeide che

determina nausea, vomito, vampate, ipotensione.
• Naltrexone: Antag. µ somm. per EV che blocca le proprietà

gratificanti dell’alcool,
• Acamprosato: antagonismo funzionale sui recettori NMDA
• Nuove evidenze con il topiramato (100-300 mg/die) (uso off-label)


	Basi neurobiologiche e meccanismo d’azione �delle sostanze d’abuso
	L’abuso di sostanze: concetti generali 
	L’abitudine (o tolleranza) ad un farmaco
	I LIVELLI DI ABITUDINE AI FARMACI
	ABITUDINE SEMPLICE
	ABITUDINE VIZIOSA (FARMACOMANIA)
	ABITUDINE COMPULSIVA
	“NEW ADDICTIONS” �(behavioural dependences)
	DIPENDENZA DA SOSTANZE�(DSM-IV)
	Diapositiva numero 10
	Rappresentazione schematica delle varie fasi della progressione tossicomanica
	Diapositiva numero 12
	Il rinforzo e la dipendenza sono correlati all’attività di neuroni dopaminergici del nucleo accumbens
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	COCAINA: preparazioni
	COCAINA: preparazioni
	  Sostanze da abuso stimolanti: cocaina e anfetamina
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Nicotina
	Diapositiva numero 25
	  Sostanze da abuso stimolanti: la nicotina
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Diapositiva numero 29
	Diapositiva numero 30
	Diapositiva numero 31
	TRATTAMENTO
	Vareniclina
	Diapositiva numero 34
	La cannabis è ancora la droga più diffusa dell’UE
	Tendenze nell’uso della cannabis tra adolescenti (di età compresa tra 15 e 34 anni) negli ultimi anni
	Diapositiva numero 37
	Diapositiva numero 38
	PRINCIPALI DERIVATI VEGETALI DELLA CANNABIS
	Il sistema endocannabinoide
	Diapositiva numero 41
	Diapositiva numero 42
	CANNABIS: SNC
	CANNABIS: SNC
	CANNABIS: Effetti Psicotossici
	Cannabinoidi
	SINTOMI DELLA CRISI �D’ASTINENZA DA MARIJUANA
	Diapositiva numero 48
	OPPIACEI
	Gli oppiacei (oppio, morfina, eroina) 
	EROINA (Diacetilmorfina)
	EROINA: effetti
	Astinenza da OPPIACEI
	Obiettivo del trattamento sostitutivo a mantenimento
	Terapia della dipendenza da oppiacei
	Allucinogeni
	Diapositiva numero 57
	Diapositiva numero 58
	Diapositiva numero 59
	Terapia in urgenza (intossicazione)
	Terapia della dipendenza
	Doppia diagnosi
	Epidemiologia e prevenzione dell’alcolismo
	Diapositiva numero 64
	Diapositiva numero 65
	Diapositiva numero 66
	Terapia della dipendenza da alcool

