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1. ABSTRACT 
 

Background 

Il consumo di sostanze illecite è un fenomeno molto rilevante nella società odierna, infatti 
l’85% degli europei adulti ha consumato nel corso della loro vita sostanze psicotrope. 
Negli ultimi anni il tale consumo ha evidenziato evidenti danni fisici, psicologici e sociali. 
Questo ha comportato che la tossicodipendenza risulti una delle principali problematiche 
di salute pubblica nel mondo. Questo lavoro si concentra sulla presa a carico della 
sindrome di astinenza da cocaina, eroina ed alcol. La sindrome di astinenza indica un 
cambiamento patologico del comportamento fisico e cognitivo dovuto all’interruzione del 
consumo. Poiché questa sindrome provoca forte sofferenza, (i sintomi sono strettamente 
collegati al tipo di sostanze da cui si dipende), i pazienti che sviluppano questa condizione 
necessitano di cure mediche. È fondamentale intervenire il prima possibile sui sintomi 
astinenziali per evitare l’aggravarsi di questi quest’ultimi. Una gestione efficace della 
sindrome di astinenza risulta essere fondamentale per il proseguimento delle cure; i 
pazienti che non vengono presi a carico in modo ottimale sono maggiormente a rischio 
di ricadute nel consumo e il più delle volte anche di sovradosaggio rischiando così la vita. 

Scopo 

Lo scopo del presente lavoro è quello di individuare quali sono gli approcci e le tecniche 

scientificamente validate per una gestione ottimale della sindrome astinenziale da alcol, 

cocaina ed eroina. L’outcome che viene considerato in questo studio è la riduzione 

dell’intensità della sintomatologia fisica e psicologica. 

Metodologia 

Il metodo scelto per lo sviluppo di questa tematica è la revisione della letteratura. Nel 

presente lavoro sono stati analizzati 12 articoli. Tutti gli articoli risultano essere studi clinici 

randomizzati. La ricerca di quest’ultimi è stata eseguita tramite banche dati. L’analisi e la 

presentazione dei risultati è esposta in questa revisione. 

Risultati 

Da questa revisione risulta che la terapia di prima scelta per la sindrome di astinenza da 

alcol, cocaina ed eroina risulta essere principalmente la terapia farmacologia. Oggi giorno 

i farmaci come le benzodiazepine, risultano essere i “gold standard” per la gestione dei 

sintomi astinenziali poiché agiscono in fretta, in quanto il paziente non può essere lasciato 

nella sofferenza. Pochi sono stati i risultati che supportano l’uso di terapie complementari, 

nonostante ciò alcuni studi confermano l’efficacia dell’agopuntura e degli interventi 

cognitivo comportamentali nella riduzione dell’intensità dei sintomi astinenziali.  

Conclusioni 

La gestione della sindrome di astinenza risulta essere molto complessa da gestire. 

Poiché i sintomi sono strettamente legati alla sostanza, alla durata del consumo e alla 

persona stessa, sono molti gli aspetti da tenere in considerazione per una buona presa 

a carico. È fondamentale riuscire a diminuire, il più velocemente possibile, questo stato 

di disagio per permettere al paziente di continuare il percorso riabilitativo ed evitare 

ricadute nel consumo.  
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2. INTRODUZIONE 
 

L’argomento scelto per la redazione di questo lavoro di Bachelor fa parte dell’ambito 

psichiatrico, più precisamente tratta il disturbo da abuso di sostanze. Lo scopo di questo 

lavoro, è comprendere la gestione infermieristica nella sindrome di astinenza acuta nelle 

persone dipendenti da alcol, cocaina ed eroina ricoverate in un centro di competenza. Il 

fenomeno della dipendenza è molto diffuso e la cura non è sempre così evidente. Il 

monitoraggio del consumo di sostanze illecite pubblicato dall’Osservatorio europeo delle 

Droghe e delle Tossicodipendenze (EMCDDA) nel 2013 afferma che l’85% degli europei 

adulti, quindi circa un quarto della popolazione europea, ha consumato nel corso della 

loro vita sostanze illecite. 

La dipendenza da sostanze psicotrope comporta lo sviluppo di problematiche fisiche e 

psicologiche ma, incide anche sulle relazioni e sull’attività lavorativa. L’abuso di sostanze 

si presenta come una situazione complessa che necessita di una presa a carico 

individualizzata oltre che interdisciplinare (Amato & Pani, 2013). 

La metodologia applicata per lo sviluppo di questo lavoro di Bachelor è una revisione 

della letteratura; la redazione di questo elaborato è suddivisa in due grandi parti: il 

background che racchiude argomenti come la fisiopatologia della dipendenza, i fattori di 

rischio, la descrizione della sindrome di astinenza e delle sostanze psicotrope. Questo 

ha lo scopo di permettere al lettore di conoscere e comprendere meglio la seconda parte 

della tesi. Il forground, appunto la seconda parte del lavoro, racchiude i risultati e la loro 

discussione rispetto al quesito iniziale. Il tutto seguito dalle conclusioni personali rispetto 

al documento sviluppato. 

3. MOTIVAZIONE 
 

Le motivazioni che mi portano alla scelta di questo argomento sono molteplici: In primo 

luogo durante il mio percorso formativo di cure infermieristiche, ho avuto la possibilità di 

lavorare nel centro di competenza per le dipendenze (CCD) presso la clinica psichiatrica 

cantonale di Mendrisio (CPC). L’aver avuto stretti contatti con questa tipologia di utenza 

mi ha permesso di vedere la complessità di questa malattia e la difficoltà della sua presa 

a carico. La fase della disintossicazione comportava lo sviluppo della sindrome di 

astinenza la quale, a seconda della gravità, richiedeva cure più o meno complesse. La 

forte sofferenza fisica e psicologica che si sviluppa dalla sindrome di astinenza 

necessitava una presa a carico interdisciplinare, con interventi immediati per evitare lo 

sviluppo di complicanze maggiori o ricadute. Dalla mia esperienza, non sempre si è 

ottenuto risultati positivi nella gestione della sindrome sopra citata; questo ha accresciuto 

in me una forte curiosità ad estendere le mie conoscenze nell’ambito della 

tossicodipendenza e nella sua presa a carico come infermiera. La curiosità di ampliare le 

mie conoscenze in questo ambito nasce anche dal fatto che l’argomento della 

tossicodipendenza risulta, nonostante i grandi progressi, un tema ancora poco studiato 

oltre che ricco di pregiudizi nella società e anche tra i curanti stessi. 
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3. BACKGROUND 
 

3.1 Introduzione al consumo di sostanze stupefacenti 

Attività rischiose, da sempre, hanno fatto parte del sistema comportamentale degli esseri 
umani. Queste in passato si sono manifestate attraverso varie modalità come la caccia, 
la lotta, la guerra assumendo una connotazione di avventura, eroismo ed audacia. 
Recentemente si è osservata una forte diffusione di comportamenti a rischio con i quali 
vi è un forte legame d’intenso piacere e compulsività. Un comportamento problematico 
di questi è l’uso di sostanze psicoattive e d’alcol (Conforto & Ferrannini & Giusto, 2005). 
Nella storia, le sostanze chimiche venivano utilizzate dagli esseri umani appartenenti a 
culture e religioni diverse, con lo scopo di alterare il loro stato di coscienza. A seconda 
dei tempi e dei luoghi, queste sostanze venivano considerate legali o illegali, quindi 
socialmente accettate o meno. Negli ultimi anni però il consumo eccessivo di droghe ha 
evidenziato evidenti danni fisici, psicologici e sociali. Tutto ciò ha creato una delle 
principali problematiche di salute pubblica in diversi paesi del mondo (Pryjmachuk, 2011). 
Gli effetti di queste sostanze diventano fattori di rischio per aspetti biologici legati 
all’intossicazione, all’alterazioni fisiologiche, alle sindromi astinenziali e al possibile 
sovradosaggio (Conforto & Ferrannini & Giusto, 2005). Tutto ciò senza dimenticare la 
conseguente compromissione sociale e legale che comporta il consumo (Conforto & 
Ferrannini & Giusto, 2005). In passato si pensava che l’abuso di sostanze illecite era 
legato soprattutto alle grandi città, ma oggigiorno non è più così. Non è più possibile 
determinare un modello di abuso di droghe, vi è un abbondante gamma di 
tossicodipendenti, e sempre di più i giovani abusano di sostanze in età precoce di diverse 
droghe ed alcol. Si è arrivato in un punto dove non è chiaro il limite tra l’assunzione di 
tipo “ricreativo” e condizioni di abuso che richiedono aiuto e trattamento (Consoli et al., 
2003). 

3.2 Epidemiologia del consumo  

Il consumo di sostanze illecite, ovvero quelle sostanze che vengono consumate in 
violazione delle disposizioni di legge, nello specifico le leggi sugli stupefacenti, è un 
fenomeno molto rilevante nella società odierna (Pryjmachuk, 2011). 

L’EMCDDA è il centro di riferimento per i dati e le informazioni sulla droga in Europa. Lo 
scopo di quest’ultimo è fornire all’Unione europea informazioni basate sulle 
tossicodipendenze e le relative conseguenze. Inoltre fornisce ai responsabili politici i dati 
necessari all’elaborazione di progetti di legge e strategie di gestione. Il monitoraggio del 
consumo di sostanze illecite pubblicato dall’EMCDDA nel 2013 afferma che l’85% degli 
europei adulti, quindi circa un quarto della popolazione europea adulta, ha consumato 
nel corso della loro vita sostanze illecite. La maggioranza di queste persone, 77 milioni, 
afferma di aver consumato cannabis, il 14,5 milioni la cocaina, il 12,7 milioni anfetamine 
ed infine il 11,4 milioni l’ecstasy (EMCDDA, 2013).  

In Svizzera uno studio dell’Ufficio federale di statistica (UST) ha rilevato che il 5,2% della 
popolazione ha riferito di aver consumato, almeno una volta nella sua vita, droghe pesanti 
(eroina, cocaina, ecstasy, LSD, funghi allucinogeni) (UST, 2012). Sempre l’Ufficio 
federale di statistica rivela che il 5,5% del campione da loro studiato nell’indagine 
(19’601), ha consumato qualsiasi sostanza psicotropa negli ultimi 12 mesi; invece il 
19,7% ha consumato la stessa più di 12 mesi fa (UST, 2012). 
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Il consumo delle sostanze varia molto in base all’età dell’individuo; ci sono delle sostanze 
specifiche che vengono assunte in certe fasce d’età, la cannabis, infatti, è la droga più 
accessibile ed utilizzata dagli studenti europei (EMCDDA, 2013). In Svizzera, nel 2014, il 
6,7% dei ragazzi a partire dai 15 anni in su, della popolazione residente, ha consumato 
cannabis negli ultimi 12 mesi; per quel che riguarda la cocaina in questa fascia d’età il 
consumo è stato dello 0,5%. Oltre all’uso di sostanze specifiche in determinate fasce 
d’età, vi sono anche dei picchi di maggior consumo di qualsiasi sostanza: il periodo di 
consumo maggiore è tra 15 e 24 anni, con il 15,1% delle persone che hanno consumato 
qualsiasi sostanza negli ultimi 12 mesi, seguito dal 10,1% nella fascia tra 25 e 34 anni. 
Con l’aumentare d’età le percentuali diminuiscono, infatti, abbiamo un 4,7% nella fascia 
35-44 anni, il 2,2% nel gruppo di 45-54 anni ed infine 1,1% nelle persone che hanno tra 
55 e 64 anni (UST, 2012). L’assunzione di sostanze, come ecstasy, cocaina ed 
anfetamine, spesso è maggiormente diffusa in alcuni ambienti come le tecno feste. 
Questo consumo occasionale viene definito dall’ufficio federale di sanità pubblica come 
ulteriormente pericoloso poiché le sostanze vengono mischiate, correndo così maggiori 
rischi per la salute (UFSP, 2006). È importante affermare che vi sono diversi modelli di 
consumo redatti dall’UFSP: il consumo a basso rischio che comprende l’assunzione 
occasionale e/o a basse dosi, il consumo problematico nel quale rientra il consumo a 
rischio dove le problematiche ci sono anche se non visibili, ed infine il consumo dannoso 
nel quale vi sono dei problemi fisici, psichici e sociali evidenti. Come ultimo modello vi è 
la dipendenza considerata malattia dall’OMS (UFSP, 2006). Oltre a questi studi che 
espongono i dati concernenti il consumo, ve ne sono altri che hanno presentato i dati 
relativi alle percentuali di persone che sono dipendenti (Bonechi 2000; Consoli et al., 
2003; Galanter, Kleber 2006).  

Alcuni studi condotti negli Stati Uniti rilevano che tra il 6-14% degli americani è dipendente 
da alcol. Per quello che riguarda le altre sostanze illegali, come la cocaina, la prevalenza 
è del 3-4%. Queste percentuali sono basate sui criteri del DSM-III, ma aumentano 
leggermente se si adottano i criteri del DSM-IV- TR (Galanter, Kleber 2006). Un altro 
studio afferma che il 14% degli americani, di età maggiore a 18 anni, coincide con i criteri 
descritti per la dipendenza alcolica; di questi il 21% fa uso anche di altre droghe (Bonechi, 
2000). Svikis et al., (1996), studiando 72 adolescenti con diagnosi di abuso di alcol in 
trattamento, riportano che il 96% di essi fa uso di altre droghe (Svikis et al. 1996). Le 
combinazioni tra alcol ed altre droghe sono molto alte, infatti, vi è un 60% tra alcol e 
cocaina, 51% tra alcol e marijuana ed infine un 31% tra alcol e sedativi (Bonechi, 2000). 
Un aumento dell’uso di diverse sostanze psicotrope è da collegare ad un inizio precoce 
di quest’ultime, che a sua volta si associa a comorbidità psicopatologica (Bonechi, 2000). 
Per quel che riguarda l’Europa, Regional Drug Misuse Database rileva, in un’indagine 
durata sei mesi in Gran Bretagna, che 30.000 tossicodipendenti si sono sottoposti ad una 
terapia; nella metà di queste persone, ovvero il 55%, l’eroina era la sostanza primaria, 
seguita da metadone illegale (13%) ed infine cannabis e amfetamine con il 95% 
(Department of Health, 1999). In Italia nel 2001, 150.237 persone tossicodipendenti 
erano in carico ai Servizi per le tossicodipendenze; un valore in aumento rispetto gli anni 
precedenti (Consoli et al., 2003). 
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3.3 Sistemi di classificazione 

Prima di passare ad esplicitare i principali sistemi utilizzati per classificare i disturbi da 
uso di sostanze, è indispensabile chiarire i termini di dipendenza e sostanze psicotrope.  

Per dipendenza s’intende una forma patologica e morbosa data dall’uso distorto e ripetuto 
di una sostanza, oggetto o comportamento (Caretti & La Barbera, 2013). La condizione 
di dipendenza da sostanze si presenta con caratteristiche comportamentali, cognitive e 
fisiologiche che comportano un desiderio irrefrenabile ad assumere la sostanza, 
l’incapacità di controllarne il consumo nonostante il danno che queste provocano. La 
sostanza diventa un bisogno primario quindi il suo soddisfacimento è prioritario rispetto 
ad altre attività e doveri (ICD-10-GM, 2014). Per sostanza psicotropa, detta nel linguaggio 
più comune droga, s’intende qualsiasi sostanza chimica che è in grado di modificare 
l’attività del sistema nervoso centrale (SNC) ovvero le capacità percettive, motorie, 
emotive e cognitive (Cibin & Lucchini & Rossi, 2013). La sindrome di dipendenza può 
riferirsi ad una sostanza psicoattiva specifica, ad una classe di sostanze oppure ad un 
esteso gruppo di sostanze psicotrope farmacologicamente differenti (ICD-10-GM, 2014). 

Per classificare la dipendenza da sostanze vi sono due principali sistemi: Il DSM 
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder), redatto dall’American Psychiatric 
Association (APA), e l’ICD (International Classification od Diseases), steso 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Il DSM è un sistema di classificazione 
nato negli USA mentre l’ICD si sviluppò in Europa (Albasi, 2009). Con il tempo i due 
manuali hanno subito delle revisioni; al momento APA ha pubblicato la quinta edizione 
del DSM mentre OMS ha redatto la decima versione del ICD (Albasi, 2009).  

Nella revisione dell’ultima pubblicazione del DSM, ovvero DSM-V, vi sono state delle 
modifiche volte al miglioramento dell’utilizzo del manuale. Per quel che riguarda la 
diagnosi di dipendenza quest’ultima è stata ridiscussa; sono state eliminate le categorie 
dell’abuso di sostanza e della dipendenza per introdurre la categoria generale dei disturbi 
da uso di sostanze. I disturbi causati da abuso di sostanze vengono distinti in: disturbi da 
abuso di sostanze e disturbi indotti da sostanze. La specifica sostanza consumata 
definisce il disturbo. Le sostanze incluse nel DSM-V sono divise in 10 classi: alcol, 
caffeina, cannabis, allucinogeni, inalanti, oppiacei, sedativi, ipnotici e ansiolitici, 
stimolanti, tabacco e altre sostanze sconosciute. (DSM-V, 2015). Il manuale in seguito 
approfondisce i vari disturbi specifici (es. disturbi correlati all’alcol, problematiche correlati 
agli oppiacei ecc.) elencando i criteri diagnostici, la prevalenza, la prognosi, DD, ecc. 
(DSM-V, 2015). 

Per quanto riguarda l’ICD-10 esso si suddivide in XXII gruppi. Nel quinto gruppo, sezione 
F00-F99 si trovano i “Disturbi psichici e comportamentali”; quest’ultimi si suddividono a 
loro volta ulteriormente. Nella sezione F10-F19 sono elencati “Disturbi psichici e 
comportamentali da uso di sostanze psicoattive”, i quali vengono classificati in base alla 
sostanza specifica di abuso (ICD-10-GM, 2014). 

Negli ultimi anni, oltre ai due manuali sopra elencati, è stato pubblicato Il Manuale 
diagnostico Psicodinamico (PDM). Quest’ultimo è il risultato della collaborazione delle più 
importanti associazioni psicoanalitiche americane. Esso cerca di classificare i disturbi 
psicopatologici, integrando il DSM e ICD (Rossi & Rosso & 2007). 
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3.4 Criteri diagnostici da disturbo da uso di sostanze secondo il DSM V 

La diagnosi definita dal DSM V si basa su uno schema comportamentale patologico 
causato dal consumo della sostanza. Il manuale definisce 11 criteri precisi per la 
formulazione della diagnosi. Questi criteri sono divisi ed inseriti in tre precise aree che 
sono: controllo compromesso, compromissione sociale, uso rischioso e criteri 
farmacologici. I criteri 1-4 rientrano nella prima area (controllo compromesso), i criteri 5-
7 nella seconda (compromissione sociale), 8-9 nella terza (uso rischioso) e 10-11 
nell’ultima area (criteri farmacologici). Il criterio 1 è presente se l’individuo assume la 
sostanza in quantità maggiori o tempi più lunghi rispetto alle sue intenzioni; il criterio 2 
invece descrive il desiderio da parte della persona di ridurre o regolare il consumo della 
sostanza con tentativi vari, senza esito positivo. L’impiego di grandi quantità di tempo 
della persona nel procurarsi la sostanza, consumarla ed infine riprendersi dai suoi effetti 
rientra nel criterio 3. Nei casi più gravi di dipendenza, tutte le attività del soggetto ruotano 
intorno alla sostanza. Il craving (criterio 4) si presenta come un desiderio irrefrenabile a 
consumare, esso si può manifestare in qualsiasi momento, ma il più delle volte si 
presenta, ad esempio, quando l’individuo si ritrova in ambienti dove ha consumato. Il 
criterio 5 è presente se, a causa dell’assunzione ricorrente della sostanza, vi sono 
fallimenti a livello lavorativo, famigliare e scolastico. L’individuo continua ad assumere la 
sostanza nonostante i problemi sociali ed interpersonali che essa causa e/o esacerba 
(criterio 6). Il criterio 7 è fondato se le attività importanti di vita sociale, ricreativa e 
lavorativa vengono ridotte o abbandonate a causa della sostanza. L’individuo assume la 
sostanza anche nelle situazioni fisicamente pericolose (criterio 8). Laddove il consumo 
della sostanza continua nonostante la persona sappia che la causa dei suoi problemi è 
data dal consumo della sostanza e/o che è essa ad aggravarli si parla del criterio 9. 
Questo criterio va letto non come presenza del problema ma come il fallimento da parte 
della persona ad astenersi dal consumo nonostante la consapevolezza del danno che ne 
comporta. Il criterio 10 è dato dalla presenza di tolleranza, ovvero dalla necessità di 
aumentare progressivamente la dose per ottenere l’effetto desiderato della sostanza. 
Infine il criterio 11 include l’astinenza che si presenta come una sindrome quando, le 
concentrazioni della sostanza usata, diminuiscono nel sangue o nei tessuti. L’individuo 
per attenuare i sintomi dell’astinenza tende a riconsumare (DSM V, 2015). 

Oltre ai criteri, il DSM V distingue la diagnosi di “disturbo da uso di sostanze” sotto vari 
margini di gravità. Quest’ultima è data dal numero di criteri manifestati. Un disturbo lieve 
è dato dalla presenza di 2-3 sintomi, moderato 4-5 sintomi e infine grave se vi sono 
presenti 6 o più sintomi. È possibile passare da un livello lieve a uno moderato/ grave e 
viceversa; questo dipende dalle quantità di consumo. La registrazione della diagnosi va 
eseguita tramite il codice che si applica alle classi di sostanze verso la quale l’individuo 
ha un disturbo, senza però dimenticare di registrare la sostanza specifica esempio 
“(disturbo da metamfetamine lieve piuttosto che disturbo da uso di stimolanti lieve)” (DSM 
V, 2015). 
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3.5 Fattori di rischio per lo sviluppo della dipendenza 

Per molti anni la causa che portava alla tossicodipendenza è stata attribuita unicamente 
alla sostanza. Con questo elemento si è determinata la condizione di “dipendenza fisica” 
confermata dalla presenza di tolleranza e sintomi astinenziali. Laddove però l’uso della 
sostanza non portava alla presenza di una sindrome d’astinenza e tolleranza tale 
condizione veniva definita “dipendenza psicologica”. La cura che si offriva per la 
dipendenza fisica includeva l’uso di atti medico tecnici che favorivano l’astensione dal 
consumo, mentre la “dipendenza psicologica” non veniva presa in considerazione (Amato 
& Pani, 2013). 

Con il passare del tempo, e con l’aumento delle conoscenze nell’ambito delle 
dipendenze, l’aspetto psicologico assunse sempre più importanza. Si osservò una forte 
frequenza di ricadute di consumo in persone disintossicate, la presenza di forte desiderio 
e attrazione verso la sostanza (craving), la scoperta dei recettori per le diverse sostanze 
e le reazioni che creavano all’interno del cervello e dei circuiti neuronali coinvolti ecc. 
Queste considerazioni portarono gli studiosi a considerare che la vera dipendenza fosse 
quella psicologica. Quindi la dipendenza non era causata unicamente dalla sostanza, ma 
anche da una profonda e complessa interazione tra lo strato biologico, nel quale il SNC 
ha un ruolo attivo che, coinvolge i fattori ereditari e fattori ambientali o acquisiti (Amato & 
Pani, 2013). 

Ciascuno di questi fattori, a dipendenza dell’individuo, può avere un ruolo di minore o 
maggiore rilevanza. Quelli che hanno un ruolo principale risultano essere: il periodo 
adolescenziale, la disponibilità della sostanza, la presenza di stress, i fattori 
condizionanti, la pressione sociale e del gruppo dei pari ed infine la presenza di 
vulnerabilità psicologica e genetica (Amato & Pani, 2013). 

L’adolescenza è caratterizzata da molteplici cambiamenti a livello biologico, psicologico 
e comportamentale. Questo porta la persona ad essere più fragile e sensibile all’uso di 
droghe. In questa fase della vita il gruppo dei pari, l’essere vulnerabile rispetto alla propria 
identità, la presenza di sostanze psicotrope può facilmente costruire le condizioni 
favorevoli all’inizio di un abuso di sostanze tossiche e allo sviluppo della dipendenza. Un 
ulteriore fattore importante presente nel periodo dell’adolescenza è il cervello, il quale 
non è del tutto sviluppato, in particolare le aree corticali prefrontali che sono adibite nel 
controllo del comportamento impulsivo e nella valutazione delle scelte in termini di 
rischio/beneficio. Ciò spiega ulteriormente perché questa fase è a forte rischio e perché 
gli adolescenti hanno una bassa resistenza a provare le droghe e pesare i rischi 
dell’utilizzo di quest’ultime. Inoltre l’adolescenza è una fase di vita caratterizzata dal voler 
sperimentare sensazioni nuove, dal voler essere come gli altri, dalla curiosità verso 
l’ignoto e quindi anche nel volersi esporre a situazioni rischiose. Infine, oltre che essere 
a maggior rischio di consumo, l’adolescente, è più a rischio per le conseguenze psichiche 
che derivano dall’assunzione. Tali sostanze assunte a quell’età, costituiscono una forte 
interferenza nello sviluppo delle funzioni cerebrali (Amato & Pani, 2013). 

La disponibilità della sostanza presa come elemento singolo non è una condizione 
sufficiente per lo sviluppo della dipendenza; anche dove la diffusione di sostanze 
psicotrope è ampia, devono intervenire altri fattori di rischio. Se la quantità è limitata, essa 
porterà all’uso più controllato della sostanza, mentre se la sostanza è disponibile senza 
limiti diventa difficoltoso smettere, anzi vi è più rischio di uso compulsivo (Amato & Pani, 
2013). 
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Questo elemento conferma, come descritto in precedenza nel capitolo dell’epidemiologia, 
che vi sono diverse modalità di consumo e non tutte creano dipendenza. Un esempio è 
l’assunzione di alcol che nella società e disponibile ma non per questo l’intera 
popolazione che ne fa uso diventa alcolista (Amato & Pani, 2013). 

Per quanto riguarda la presenza di stress, esso ha suscitato particolare importanza 
nell’iniziazione del primo consumo, nel suo mantenimento d’uso e nelle ricadute. Oltre 
allo stress vi sono altre condizioni negative che sono confermate come situazioni a rischio 
per il consumo, queste sono il lutto, il dolore, la depressione, la rabbia ecc. S’ipotizza 
che, persone che non hanno strategie di coping adeguate per fare fronte a situazioni di 
disagio, spesso ricorrono all’uso di sostanze. Anche stressor positivi possono essere 
causa di consumo (Amato & Pani, 2013). I disturbi psichiatrici legati al tono dell’umore, 
all’ansia e problemi antisociali sono spesso legati alle conseguenze del consumo. 
Tuttavia essi possono avere anche un ruolo di fattori di rischio per la dipendenza. Ad 
esempio una persona depressa potrebbe assumere sostanze psicotrope per migliorare il 
suo umore e sentirsi più accettata dagli altri. Le condizioni di vulnerabilità psicologica 
possono essere dovute e accresciute da esperienze di vita drammatiche come l’aver 
subito abusi, maltrattamenti ed altre esperienze negative (Amato & Pani, 2013). 

Per quanto riguarda il rischio dato dalla genetica vi sono ancora molti studiosi che stanno 
indagando questo aspetto. Precedentemente è stata accennata la vulnerabilità 
piscologica che anch’essa ha origini ereditarie oltre che ambientali e interpersonali. 
Alcuni studi hanno già stabilito, ad esempio, che l’alcolismo ha base genetica dal 40-60% 
(Amato & Pani, 2013). 

I soggetti nei quali il sistema mesolimbico presenta un minore numero di recettori per la 
dopamina o delle alterazioni qualitative di quest’ultima, percepiscono la prima 
introduzione di sostanza psicotropa attraverso un effetto disinibente che però diventa 
sempre più gratificante quando si aumenta la dose di somministrazione. In casi dove 
sono presenti disturbi del comportamento l’utilizzo di sostanze, grazie ad un meccanismo 
neuroadattativo recettoriale, possono attenuare i sintomi psicofisici spingendo il soggetto 
a riprovare l’esperienza vissuta. Gli individui invece che non hanno alcuna alterazione a 
livello dei recettori della dopamina percepiscono la prima assunzione di sostanze 
tossiche con sensazioni disforiche più o meno intense e che quindi non lo indurrà così 
facilmente a riprovare a consumare (Caretti & LaBarbera, 2013). 

Le droghe sono in grado di provocare stati soggettivi di piacere ed in alcuni casi di euforia, 
ovvero alterare lo stato di coscienza ordinario. Il consumo quindi non è solo dato dalla 
ricerca continua del piacere ma anche dalla ricerca di vivere un’esperienza dissociativa 
transitoria che permette al soggetto di allontanarsi (in un tempo limitato) dalla realtà che 
risulta essere insostenibile ed angosciante. Sotto l’effetto della sostanza, chi consuma, 
ha una visione di sé positiva e crede nel riuscire a controllare tutto ciò che lo circonda 
(Caretti & LaBarbera, 2013). 
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3.6 Fisiopatologia del disturbo da uso di sostanze 

Per comprendere i molteplici aspetti, assai complessi, che stanno alla base dello sviluppo 
di un disturbo da uno di sostanze è indispensabile approfondire la fisiopatologia della 
malattia in questione. Questo passaggio è necessario per riuscire a cogliere gli elementi 
che stanno alla base dell’instaurarsi di questa malattia e di riuscire a capirne le 
caratteristiche. 

La teoria che ha spiegato per molti anni le basi neurobiologiche della dipendenza sostiene 
che, l’abuso di alcune sostanze è dato alla loro capacità di dare gratificazione alla 
persona e di motivare il comportamento di consumo, grazie ai loro effetti di stimolazione 
del sistema dopaminergico. Le basi di questa visione, si fondano, sulla conoscenza che 
tutti gli stimoli naturali o farmacologici che siano e che hanno potere motivazionale 
positivo, sono capaci di aumentare l’attività neuronale di dopamina, la quale origina 
nell’area ventrale tegmentale (VTA) proiettandosi fino al Nucleo Accumbes (NAc) e altre 
strutture frontocorticali. La dopamina è un neurotrasmettitore che svolge molteplici 
funzioni che comprendono: controllo motorio e funzionamento cognitivo; la modulazione 
della rilevanza degli eventi e dell’attenzione, dell’apprendimento e della memoria; il 
legame e l’attaccamento nelle relazioni; nonché la pianificazione e la motivazione del 
comportamento. Quindi la capacità delle sostanze psicoattive di aumentare i livelli di 
dopamina risulta essere la chiave per lo sviluppo della dipendenza (Serpelloni & Bricolo 
& Gomma, 2010). 

Il circuito cerebrale di gratificazione si attiva naturalmente poiché la produzione di piacere 
da parte di alcuni stimoli fa sì che la persona ricerchi quello stimolo. Questo esiste per 
permettere all’essere umano di ripetere tutte quelle azioni e comportamenti piacevoli che 
in realtà contribuiscono all’evoluzione e alla sopravvivenza della specie (Caretti & 
LaBarbera, 2013). 

Quando il circuito di gratificazione si attiva in modo normale, i livelli di dopamina 
aumentano rientrando però in un range specifico; questi livelli sono mantenuti in questo 
range, grazie alla presenza di altri neurotrasmettitori modulatori come ad esempio le 
endorfine endogene. L’assunzione di sostanze produce nell’organismo una gratificazione 
immediata. Questo elemento spinge il soggetto a cercare il consumo, e quindi si crea la 
dipendenza. Alcune sostanze, come la cocaina, sono in grado di legarsi direttamente ai 
recettori dopaminergici. Tutte le sostanze psicotrope, siano esse sedative o eccitanti, 
agiscono sul sistema dopaminergico mesolimbico, il quale è il principale centro di 
gratificazione (Caretti & LaBarbera, 2013). 

Le persone dipendenti da droghe quindi, presentano alterazioni neurocognitive e 
motivazionali. Le capacità cognitive di ogni individuo hanno la funzione di discernere in 
modo rapido quali attività sono utili da svolgere. Si tende a svolgere attività che 
ricompensano e che soddisfano valori di sopravvivenza come procurarsi il cibo, 
un’abitazione e l’attività sessuale. Solitamente, le ricompense di queste attività 
rappresentano esperienze piacevoli e quindi motivano il ripetere di questo 
comportamento. L’attivazione di questo sistema di ricompensa permette che il consumo 
di droghe sia appreso dal SNC in modo rapido, concedendo così alle sostanze di avere 
la precedenza su tutte le altre attività che sono invece fondamentali per la sopravvivenza 
della persona. L’assunzione cronica di droghe fa emergere un nuovo bisogno ovvero 
quello del consumo. Vi è anche la possibilità che venga repressa la capacità di risposta 
della ricompensa verso azioni gratificanti quotidiane che ci stimolano e danno un senso 
alla vita, come lo sono le relazioni e il lavoro (Serpelloni & Bricolo & Gomma, 2010). 
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Ecco perché il tossicodipendente concentra tutto il suo tempo alla ricerca della sostanza 
dimenticandosi degli altri interessi (Serpelloni & Bricolo & Gomma, 2010). 

Uno dei primi fenomeni che si sviluppa in breve tempo dall’assunzione di sostanze 
psicotrope è proprio la tolleranza. Questo termine, come già riferito, indica una 
progressiva diminuzione di diversi effetti, soprattutto quelli gratificanti, causati 
dall’esposizione ripetuta alla stessa dose della sostanza. L’attivazione del sistema 
GABAergico con la sua azione inibitoria verso i sistemi neurali eccitatori contribuisce 
all’instaurarsi della tolleranza. È possibile ripristinare la sensazione di gratificazione e 
“benessere” con l’aumento del consumo della dose di sostanze psicotrope (Caretti & La 
Barbera, 2013). La velocità della comparsa della tolleranza e la sua intensità dipendono 
dalle caratteristiche fisico-chimiche della molecola, dalla dose, dalla modalità di 
assunzione e dalle specifiche risposte delle diverse aree cerebrali sulle quali agisce la 
sostanza. Il meccanismo che causa la tolleranza risulta essere principalmente funzionale 
ovvero si presenta una riduzione della sensibilità dei recettori neuronali sui quali agiscono 
le molecole della sostanza. Non tutte le sostanze creano con identica velocità questo 
fenomeno anzi, ogni recettore può andare in riduzione di numero e sensibilità con 
modalità diverse (Caretti & LaBarbera, 2013). 

Il craving, è definito come un’attrazione di forte intensità nei confronti della sostanza che 
si abusa. Questa condizione esiste anche in forma fisiologica, ma solo se si presenta 
sotto un certo range. Quando invece supera la soglia fisiologica assume caratteristiche 
patologiche con la comparsa di gravi alterazioni psicofisiche, che portano l’individuo a 
pensare unicamente alla sostanza e come fare per ottenerla. Il craving è la causa 
principale di ricaduta per il tossicodipendente; ne esistono di due tipi: il primo indotto da 
farmaci psicotropi stimolanti, il secondo invece è stimolato da fattori ambientali quali ad 
esempio vedere una sostanza bianca, trovarsi con persone che consumano o andare nei 
luoghi che si frequentava quando si abusava di droghe. Il craving risveglia i circuiti 
neuronali nei quali sono immagazzinate le memorie dei comportamenti prodotti da 
sostanze che si ha consumato (Caretti & LaBarbera, 2013). 
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3.7 Sindrome di astinenza 

Poiché il quesito di questo elaborato è l’assistenza della sindrome d’astinenza, di seguito 
sarà spiegata in generale la sindrome con conseguente descrizione delle sostanze 
psicotrope, incluse nel lavoro, e dei sintomi e segni astinenziali che provocano. Questo 
con lo scopo di comprendere al meglio gli interventi che si attuano per la gestione di 
questi segni e sintomi. Questo lavoro di Bachelor, per motivi di complessità e ampiezza 
dell’argomento, farà riferimento a specifiche sostanze psicoattive, poiché includerle tutte 
richiederebbe uno sviluppo più corposo dell’elaborato. Le sostanze psicotiche incluse 
sono la cocaina, eroina e l’alcol. La selezione di queste particolari droghe permetterà di 
sviluppare un lavoro più preciso e meno dispersivo e generalizzato. Le motivazioni della 
scelta di queste sostanze sono, come visto nell’epidemiologia, la frequenza del loro 
consumo e la mia esperienza di stage nel centro di competenza per dipendenze, nel 
quale gli utenti che venivano ricoverati presentavano principalmente problemi di 
dipendenza da queste sostanze.  

Con il termine astinenza s’indica lo sviluppo di un cambiamento patologico del 
comportamento indotto da una sostanza specifica, inclusi eventi fisiologici e cognitivi, 
derivanti dalla cessazione o dalla riduzione dell’assunzione pesante o prolungata della 
sostanza. Gli eventi fisiologici si classificano sotto l’astinenza fisica, mentre quelli cognitivi 
appartengono all’astinenza psicologica (Andreoli et al., 2007). Esistono due fasi di 
astinenza: la fase acuta caratterizzata dalla presenza di forte sofferenza fisica; 
l’insorgenza e la durata sono strettamente collegate alla specificità della sostanza. La 
seconda fase detta astinenza protratta si manifesta quando, rimangono per un tempo 
prolungato alterazioni fisiologiche e psicologiche, le quali il paziente ha già sperimentato 
nella prima fase ma che ora si presentano con minore intensità. La presenza di questa 
seconda fase è data dalla necessità da parte dei sistemi neurotrasmettitoriali, 
disfunzionali dall’uso cronico di sostanze, di maggior tempo per tornare alla normalità. La 
sindrome di astinenza, se la persona non ri-consuma la sostanza, scompare anche se 
non trattata. Ovviamente senza un aiuto professionale la capacità di resistere e gestire 
questi sintomi da parte del tossicodipendente risulta essere molto difficile e molto 
sofferente (Nizzoli & Pissacroia, 2004).  

Un individuo che sviluppa la sindrome d’astinenza vive forti e significativi disagi con 
conseguente compromissione sociale, lavorativa e di altre aree importanti per la persona 
(Andreoli et al., 2007). Per diagnosticare questo tipo di disturbo è necessario escludere 
la presenza di una condizione medica generale e la causa di tale disagio non può essere 
attribuita ad un altro disturbo mentale. La diagnosi di astinenza è emessa per questo tipo 
di sostanze: alcool, anfetamine ed altre sostanze correlate, cocaina, nicotina, oppiacei, 
sedativi ipnotici o ansiolitici. I segni e i sintomi dell’astinenza variano a seconda della 
sostanza da qui si dipende, la maggior parte dei sintomi astinenziali risulta essere 
l’opposto degli effetti osservati nell’intossicazione da parte della sostanza stessa. Ad 
influire sulla gravità dell’astinenza vi sono fattori come la dose della sostanza che si 
consuma, la durata del tempo del consumo e presenza di altre malattie che possono 
peggiorare i sintomi astinenziali. La maggior parte delle persone che vive l’astinenza 
riferisce di provare un forte bisogno di ri-somministrarsi la sostanza per attenuare ed 
inibire i sintomi che causano forte sofferenza (Andreoli et al., 2007). 
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La sindrome d’astinenza è particolarmente grave con le sostanze che inibiscono il SNC 
(eroina, benzodiazepine, barbiturici, alcool) poiché si manifesta con una forte 
stimolazione psicomotoria e neurovegetativa. Tale iperattività è dovuta dal bisogno da 
parte del cervello di ripristinare le sue funzioni alterate nonostante l’effetto inibitorio dato 
dal consumo cronico di depressivi (Caretti & LaBarbera, 2013). 

Eziologicamente l’astinenza fisica si sviluppa quando la sostanza tossica viene a 
diminuire nel sistema nervoso centrale, infatti solitamente, i primi sintomi astinenziali si 
sviluppano poche ore dopo la sospensione della sostanza che presenta un’emivita breve 
come ad esempio l’alcool e l’eroina. È possibile che si sviluppino crisi importanti dopo 
alcune settimane dalla cessazione di consumo di alcuni ansiolitici che hanno l’emivita 
lunga. In genere i segni e i sintomi sono molto invalidanti ed intesi, ma cessano dopo 
pochi giorni, mentre è possibile osservare segni fisiologici minimali anche per mesi. Un 
esempio è quello dell’alterazione del sonno che può persistere per alcuni mesi dopo la 
sospensione di consumo di alcool (Andreoli et al., 2007). 

Questa sindrome presenta disturbi oggettivi e soggettivi come l’ansia, sensazione di 
malessere, craving ecc. Quelli soggettivi risultano essere i più difficili da gestire rispetto 
a quelli legati al fisico come, può essere la presenza di diarrea o vomito. Questa sindrome 
non si presenta in persone che consumano fenciclidina, altri allucinogeni e inalati (DSM 
V, 2015). 

Questo lavoro si concentrerà maggiormente sull’insorgenza e sulla gestione 
dell’astinenza fisica sapendo però, come lo conferma Amato e Pani (2013) che 
quest’ultima è strettamente legata a quella psicologica; oltre alla questione che alcune 
sostanze creano maggiormente dipendenza fisica come l’eroina, mentre altre come la 
cocaina inducono maggiormente una dipendenza psicologica. Con queste motivazioni 
non sarà quindi possibile scindere completamente le due tipologie ma vi saranno anche 
alcuni riferimenti all’astinenza psicologica e la sua gestione. 

La sindrome d’astinenza verrà sviluppata in riferimento alla dipendenza da cocaina, 
eroina e l’alcol di seguito descriverò in specifico cosa accade per ognuna di queste. 
Un’osservazione importante è che l’utilizzo di un unico circuito neurotrasmetitoriale da 
parte di molte sostanze tossiche ci fa comprendere perché la persona tossicodipendente 
si autosomministra contemporaneamente più sostanze; ovvero per ottenere sempre una 
gratificazione più intensa (Andreoli et al., 2007). É per questo motivo, oltre che alla 
disponibilità della sostanza, che le persone dipendono sempre più spesso da molteplici 
sostanze. Risulta difficile oggigiorno attribuire una singola diagnosi d’astinenza quindi la 
formulazione della diagnosi spesso comprende varie sostanze (Andreoli et al., 2007). 
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3.8 Descrizione sostanze psicoattive (alcol, cocaina, eroina)  

3.8.1 Alcol 

L’alcol è da sempre impiegato come prodotto alimentare e ricreativo, nonostante ciò 
quest’ultimo rientra a fare parte delle sostanze psicoattive in grado di causare forti danni 
a chi ne abusa (Infodrog, 2016). L’etanolo è una molecola che trapassa facilmente le 
membrane cellulari. Il suo assorbimento inizia già nella mucosa orale ma in quantità più 
elevate nell’intestino tenue ed infine viene metabolizzato principalmente dal fegato 
(Infodrog, 2016).  

L’etanolo è una sostanza che deprime il SNC nonostante la sua presenza a bassi livelli 

ematici provochi stimolazione comportamentale. L’alcol agisce sui recettori GABA, 

NMDA, 5HT3 e sui canali del calcio tipo “L” (Nizzoli & Pissacroia, 2003). Gli effetti 

dell’alcol si possono osservare rapidamente dopo il consumo: benessere, euforia, 

rilassamento. Diffondendosi per via sanguigna, l’alcol, si distribuisce in tutti gli organi. 

L’alcolemia risulterà molto più elevata in una donna rispetto ad un uomo, anche se 

entrambi hanno assunto la stessa quantità di alcol; questo a causa delle diverse 

percentuali di liquidi e del tessuto adiposo nel corpo. L’alcolemia è inoltre influenzata dalla 

velocità dell’assorbimento e dagli alimenti che si trovano nello stomaco. La massima 

concentrazione dell’alcol nel sangue si ottiene dopo un’ora dal consumo (Infodrog, 2016). 

L’etanolo, è in grado di influire sulla capacità di giudizio e induce la persona a 

sovrastimare le proprie capacità. In genere a dipendenza dell’ alcolemia la quale, dipende 

da individuo ad individuo, si presentano determinati effetti dell’alcol: dal 0.2 al 0.5 per 

mille la persona presenta una diminuzione della vista e dell’udito oltre al calo 

dell’attenzione e della concentrazione che a loro volta influiscono sui tempi di reazione; 

dal 0.5 per mille si presentano problemi di vista notturna, disturbi dell’equilibrio e della 

concentrazione con tendenza ad sovrastimare le proprie abilità; dal 0.8 per mille tutti gli 

effetti dell’alcolemia del 0.5 sono maggiormente marcati, la persona è euforica e si 

restringe il campo visivo; dal 1 al 2 per mille è lo stato di ubriachezza, i tempi di reazione 

sono fortemente disturbati, vi è la perdita del giudizio critico, confusione, difficoltà di 

comunicazione ed orientamento; dal 2 al 3 per mille la persona è in uno stato di torpore, 

capacità di reazione praticamente inesistenti, rilassamento muscolare, episodi di vomito, 

disturbi della memoria e della coscienza; a partire dal 3 per mille la persona perde 

coscienza, il respiro diventa debole, la temperatura corporea si abbassa, dal 4 per mille 

vi è una paralisi, minzioni involontarie con arresto respiratorio con conseguente morte 

(Infodrog, 2016). 

Una crisi di astinenza da alcol si presenta con svariati segni e sintomi, quelli descritti dal 

DSM V (2015) sono l’attivazione del sistema nervoso autonomo (FC >100bpm, 

aumentata sudorazione),tremore delle mani in aumento, insonnia, nausea e vomito, 

allucinazioni visive, uditive e tattili, agitazione psicomotoria, ansia e crisi tonico-cloniche 

generalizzate. Questi segni devono essere clinicamente invalidati per la vita della 

persona nella sua sfera sociale e lavorativa; tale condizione non deve essere attribuita 

ad un'altra condizione patologica (DSM, 2015). 
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3.8.2 Cocaina 

La cocaina è uno stimolante molto forte che agisce direttamente sul SNC (Amato & Pani, 
2013). Essa deriva da piante del eritroxylacee; è una droga eccitante con effetti 
afrodisiaci, senso di potere e bellezza. La cocaina viene anche usata in medicina come 
analgesico (Associazione Narconon Sud Europa, 2014). Questa sostanza può essere 
consumata tramite il fumo, l’iniezione diretta nella vena e per via inalatoria. Gli effetti nel 
corpo dipendono appunto dalla modalità di assunzione, ad esempio la somministrazione 
diretta nel circolo sanguigno crea effetti immediati e molto più intensi (Associazione 
Narconon Sud Europa, 2014). 

In generale la cocaina produce effetti potenti durante i primi 10 minuti. Il picco dell’effetto 
è di breve durata. Si diventa molto meno sensibili al dolore, alla fatica ed alla fame. Questi 
effetti possono durare per una o due ore. La discesa è caratterizzata da sonnolenza, 
depressione e rallentamento dei riflessi. Allo stesso tempo aumenta anche il desiderio di 
riconsumare (craving) (Radix Svizzera Italiana, 2016). Una volta instauratasi la 
dipendenza da cocaina, la cessazione dell’assunzione o riduzione della dose, comporta 
lo sviluppo della crisi di astinenza (DSM, 2015). I criteri secondo il manuale diagnostico 
dei disturbi mentali sono la presenza di umore disforico con due o più dei seguenti 
cambiamenti fisiologici tra qui la presenza della fatica, dell’insonnia o ipersonnia, incubi 
notturni, aumento dell’appetito e agitazione o rallentamento psicomotorio. Questi sintomi, 
come per l’astinenza da alcol, sono invalidanti per la vita della persona e non sono causati 
da altri disturbi (DSM, 2015).  

Questa sindrome si presenta dopo poche ore dall’ultima dose assunta e può durare fino 
diversi giorni. Possono presentarsi altri sintomi e segni ma quelli utilizzati per la 
formulazione della diagnosi di astinenza sono appunto quelli elencati precedentemente 
(DSM, 2015).  

3.8.3 Eroina: 

L’eroina è un oppiaceo semisintetico, essa viene estratta dall’oppio grezzo e viene 
lavorata in laboratorio scaldando la morfina e l’anidride acetica (Infodrog, 2016). Gli effetti 
dell’eroina sono la riduzione del dolore, dell’angoscia, della depressione e dei disturbi 
respiratori. Questa sostanza subito dopo il consumo porta la persona a vivere uno stato 
di serenità. Dopo circa 5 ore l’effetto dell’eroina si dimezza. Oltre a ridurre i sintomi 
“negativi” come la depressione e l’ansia, l’eroina tende anche ad aumentare la fiducia in 
se stessi (Infodrog, 2016). Spesso l’eroina viene usata come “downer” ovvero ha lo scopo 
di contrastare gli effetti delle sostanze psicostimolanti come la cocaina (Nizzoli & 
Pissacroia, 2003). In svizzera esiste una legislazione che, sotto prescrizione medica e 
con diverse determinanti dei pazienti dipendenti da eroina, quest’ultima può essere 
utilizzata come terapia sostitutiva della dipendenza dell’eroina (Meili, 2006).  

I primi sintomi dell’astinenza si manifestano dopo circa otto ore dall’ultima assunzione, 
raggiungendo l’apice tra le 36/ 72 ore sempre dall’ultimo consumo. I sintomi possono 
perdurare fino a 10 giorni (Infodrog, 2016). Per diagnosticare la sindrome di astinenza da 
eroina è necessaria la presenza di due o più dei seguenti sintomi dopo cessazione 
dell’utilizzo; questi devono creare disagio nella vita del consumatore e non devono essere 
causati da altri disturbi (DSM, 2015). 
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I sintomi sono: l’attivazione del sistema nervoso autonomo ad esempio con la FC >100 
bpm, presenza di uno stato di ansia, nausea o episodi di vomito, insonnia, allucinazioni 
ed illusioni uditive, visive e tattili, agitazione psicomotoria ed infine crisi di grande male 
(DSM, 2015) 

3.9 Assistenza infermieristica in psichiatria e nell’ambito della dipendenza da 
sostanze 

Il concetto di assistenza infermieristica è diventato, con il passare del tempo, sempre più 
complesso ed ha assunto sempre maggiore autonomia e responsabilità. La funzione 
dell’assistenza oggigiorno coinvolge aspetti psicologici, relazionali, e sociali. In altre 
parole assistere significa porgere aiuto, sollievo e servizio a chi lo necessita. Eseguire 
ordini medici e prestare aiuto nel soddisfacimento di tutti i bisogni necessari alla 
promozione della salute rientra a fare parte dell’assistenza. Il ruolo dell’infermiere è quello 
di essere l’intermediario tra la malattia e la cura. È fondamentale porre attenzione alla 
sofferenza fisica e psicologica, riconoscerla ed includerla nella presa a carico. Questo 
significa che, il curante, deve essere in grado di individuare i bisogni personali per ogni 
paziente e saperli leggere poiché, in alcune situazioni, legate alla patologia psichiatrica 
la comunicazione può risultare difficile e quindi il paziente non può esprimere i propri 
bisogni (Conforto & Ferrannini & Ferro & Giusto, 2005). 

L’assistenza nell’ambito psichiatrico è centrata sulla relazione. Gli infermieri con l’aiuto di 
altri operatori sanitari devono essere costantemente attenti agli aspetti relazionali inerenti 
ai bisogni dell’utente. La capacità empatica, intesa come la capacità di mettersi 
emotivamente nei panni del paziente in modo da riuscire a comprendere il suo stato 
d’animo, è fondamentale per riuscire a instaurare una relazione di fiducia paziente-
curante. L’empatia è alla base dell’assistenza poiché solo attraverso la vicinanza emotiva 
si offrirà al paziente un’assistenza mirata ai suoi bisogni (Conforto et al., 2005). Lo scopo 
di porgere aiuto alle persone con patologie psichiche sta nel fornire a loro gli strumenti 
per riconoscere le proprie risorse e fornirgli strategie di coping che permettano loro di 
avere maggiore fiducia ed autostima in se stessi. Questo tipo di lavoro è orientato verso 
una presa a carico di tipo salutogenico. È importante includere e rendere il malato attivo 
nel processo di riabilitazione (Ba, 2003). Molte malattie psichiche sono croniche e quindi 
l’obiettivo finale è quello di fornire al paziente gli strumenti per convivere con la malattia 
nel modo più autonomo e normale possibile (Ba, 2003). I servizi psichiatrici lavorano 
maggiormente sulle risorse umane e meno sugli strumenti di tecnologia che possono 
disporre. Un esempio è l’intervista clinica che risulta essere il metodo più valido per 
stabilire una diagnosi. Le capacità umane degli operatori e la relazione terapeutica che 
viene ad instaurarsi tra il curante e il paziente, risultano essere indicatori per una buona 
aderenza terapeutica e di conseguenza un outcome migliore (Thornicroft & Tanasella, 
2009). Lavorare in ambito psichiatrico significa essere disposti a mettere in gioco la 
propria persona come strumento di lavoro (Conforto et al., 2005). 

 

 

 

 

 



      

 

21 

Secondo Thornicroft & Tansella (2009) per ottenere una migliore assistenza psichiatrica 
gli operatori dovrebbero essere in grado di: identificare i bisogni e le risorse del paziente, 
erogare un’assistenza centrata sulla persona stabilendo obiettivi in comune con il 
paziente e la sua famiglia in modo da rendere partecipi sia il paziente stesso sia 
l’entourage, lavorare in partnership ovvero instaurare e mantenere relazioni costruttive 
con gli utenti, i suoi famigliari, i cargivers e con i colleghi, rispettare le diversità degli utenti 
e del team di lavoro valorizzandoli e avendo uno sguardo della “diversità” come risorsa e 
non come limite, esercitare il proprio ruolo in modo etico rispettando i diritti dei malati, 
combattere le disuguaglianze affrontando le cause della discriminazione, promuovere 
una cura equa e fornire informazioni corrette agli altri per combattere lo stigma, favorire 
la guarigione rafforzando le risorse e le strategie di coping e superando le limitazioni che 
impone la malattia mentale, fornire trattamenti evidence-based ed essere costantemente 
aggiornati sulle nuove terapie approvate, promuovere la sicurezza e sensibilizzare alle 
situazioni di rischio potenziando le capacità del paziente ad individuare le situazioni di 
pericolo per la sua salute (Thornicroft & Tonsella, 2009). 

Le competenze degli infermieri nell’ambito della dipendenza da sostanze spaziano dalla 
valutazione del paziente, al counseling, all’educazione e alla promozione della salute, 
all’insegnamento dei rischi correlati al consumo. Si ha anche una funzione di tutor e di 
esecutore di atti medico tecnici (Consoli et al., 2003). Oltre all’assistenza per l’abuso di 
sostanze psicoattive bisogna tenere in considerazione la presa a carico della comorbidità. 
Oggi giorno sono sempre più i pazienti che sviluppano disturbi derivanti dal consumo di 
sostanze come può essere il disturbo di personalità nel 50%-90% dei casi, disturbi affettivi 
20%-60% e disturbi psicotici 15%-20% (Fridell & Nilson, 2004). Diventa importante 
prendere in considerazione le comorbidità per evitare di interpretare alcune 
manifestazioni di malattie psichiatriche come sintomi indotti dalla sostanza o sindromi 
astinenziali (Fridell & Nilson, 2004). La cura dei pazienti con problemi di 
tossicodipendenza e la presenza di ulteriori patologie necessita di un lavoro di rete che 
coordini e attivi i servizi come una struttura psichiatrica, servizi sanitari e sociali ecc.. 
(Fridell & Nilson, 2004). Prendersi cura dei pazienti tossicodipendenti che, il più delle 
volte, presentano ulteriori diagnosi psichiatriche non è evidente. Spesso i pazienti si 
presentano aggressivi ed emotivamente instabili, il tutto può portare ad una gestione 
difficoltosa dei pazienti e delle situazioni che vengono a crearsi. In questo ambito 
l’assistenza deve basarsi su un approccio pluridisciplinare. Il personale curante che opera 
nell’ambito della tossicodipendenza spesso presenta problemi di burnout; per evitare 
questo bisognerebbe integrare nel processo di cura più servizi con diversi professionisti 
con una continua supervisione e formazione teoria e pratica (Fridell & Nilson, 2004). Per 
fare fronte a queste difficoltà è necessario che l’infermiere sviluppi l’intelligenza emotiva. 
Quest’ultima risulta essere un insieme di capacità che permettono una migliore 
conoscenza di sé stessi. L’intelligenza emotiva include due categorie di competenze: le 
competenze personali ovvero quelle che riguardano gli aspetti della propria vita 
emozionale e le competenze sociali, relative alla modalità con la quale ci rapportiamo e 
comprendiamo gli altri. In queste due categorie Goleman (1995) individua cinque 
competenze: conoscenza delle proprie emozioni, controllo delle emozioni, motivazione di 
se stessi, riconoscimento delle emozioni altrui e gestione delle relazioni (Alvaro & Di 
Sauro, 2008). L’intelligenza emotiva nella cura è una capacità che, se sviluppata, aiuta il 
curante nella gestione di situazioni emotivamente difficili e a riconoscere le emozioni 
negative che possono insorgere in una relazione di cura. Questo permette di essere 
consapevoli delle proprie emozioni, saperle gestirle in modo efficace e rispettare i propri 
limiti emotivi (Alvaro & Di Sauro, 2008). 
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In molti casi il disturbo da uso di sostanze diventa una malattia cronica che necessita di 
trattamenti a lungo termine i quali comprendono la riduzione del danno, il reinserimento 
sociale e, se possibile, quello lavorativo. È stato dimostrano che spesso il personale 
curante sottostima molto la prognosi dei pazienti “della porta girevole” ovvero quei 
pazienti che dopo un periodo di trattamento ripresentano delle ricadute; questo può 
indurre un atteggiamento pessimistico anche nei pazienti e quindi incidere nell’outcome 
(Fridell & Nilson, 2004) e (Moioli et al., 2013) 

 

I pazienti con problemi di tossicodipendenza spesso, in passato, hanno vissuto situazioni 
emotivamente devastati, questo si traduce nei vari bisogni che riferiscono anche in modo 
indiretto. È necessario che i curanti mostrino e portino sempre rispetto per questi pazienti, 
per la loro storia e il loro vissuto (Moioli et al., 2013). 

Questo ci permetterà di entrare maggiormente in relazione con loro e comprendere il loro 
stile di vita, oltre al fatto che il paziente sarà più disponibile a raccontarci di lui perché non 
si sentirà giudicato (Moioli et al., 2013). 

L’obiettivo generale dell’assistenza ai pazienti dipendenti è “aiutare il paziente ad aiutarsi” 
(Moioli et al., 2013). 

Il rapporto tra l’infermiere e il paziente psichiatrico può presentarsi in diverse modalità: 
queste dipendono dalla personalità, dalle esigenze e dalle attese del curante e del 
paziente (Casolaro & Vitale, 2012) Sempre secondo Casolaro e Vitale (2012) alcuni dei 
modelli di relazione che possono instaurarsi tra l’infermiere e l’utente sono:  

 Attivo-passivo: in questo modello il paziente risulta essere passivo nella cura 
dando così tutto il controllo al curante sanitario. Il paziente non ha nessuna 
responsabilità rispetto al suo trattamento. Questo modello è appropriato 
unicamente nei pazienti che sono privi di coscienza, deliranti o immobilizzati.  

 Modello docente-studente: in questo modello il paziente è dipendente 
dall’operatore sanitario e deve accettare ciò che gli viene proposto. Il ruolo del 
curante si presenta dominante e assume il controllo sull’utente.  

 Modello di partecipazione reciproca: qui il paziente e il curante sono alla pari, la 
cura dipende da entrambi i partecipanti. 

 Modello amichevole: questo si presenta come modello disfunzionale ed 
eticamente non corretto.  

Il modello che si cerca di applicare nelle cure in psichiatria è il modello di “partecipazione 
reciproca” poiché è quello che garantisce un miglior outcome. Purtroppo l’instaurarsi di 
questo modello richiede tempo e spesso nelle situazioni di urgenza prevalgono modelli 
come “l’attivo-passivo” o “docente-studente” (Casolaro & Vitale, 2012). 
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4. METODOLOGIA DI RICERCA 
 

Per sviluppare questo lavoro di Bachelor, il quale si presenta come un processo di ricerca 
scientifica su un quesito ben preciso, è necessario scegliere la metodologia di ricerca che 
si vuole applicare in modo tale che questo risulti valido. 

La metodologia di ricerca che ho deciso di applicare per la stesura del mio lavoro di 
ricerca è la revisione sistematica. Ho reputato che questo tipo di metodologia sia il più 
adatto rispetto al mio argomento perché questa mi permetterà di svolgere una ricerca di 
studi primari inerenti il quesito, valutarli e confrontarne i risultati in modo tale da poter 
sviluppare un riassunto critico e, se sarà possibile, rispondere alla mia domanda iniziale 
(Saiani & Brugnolli, 2010). 

In letteratura esistono due tipi di evidenze: quelle che derivano da ricerche originali 
chiamate anche pubblicazioni primarie o articoli originali e quelle ricavate da sintesi 
critiche degli articoli primari definite come pubblicazioni secondarie (Piscale & Panico, 
2005). 

Di seguito verranno approfondite le informazioni necessarie a comprendere in dettaglio 
che cosa significhi sviluppare una revisione della letteratura. 

Con il termine “revisione” si indica una sintesi critica di vari studi pubblicati a riguardo di 
un preciso argomento (Saiani & Brugnolli, 2010). Questo tipo di analisi permette, nel 
mondo sanitario, un continuo aggiornamento riguardo ad un tema. Le revisioni sono 
fondamentali allo sviluppo di linee guida e in generale forniscono agli operatori sanitari le 
conoscenze delle varie cure di patologie in modo sintetico ma sempre basato su prove di 
efficacia (Sala et al., 2006). 

Le revisioni sono definite pubblicazioni secondarie in quanto chi le redige riprende i dati 
degli studi svolti in precedenza per poi riassumerli e trarne le conclusioni. L’intera 
rassegna della produzione letteraria è suddivisibile in tipo “narrativo” e quella basata sulla 
revisione sistematica. Le revisioni narrative permettono di avere una visione molto ampia 
e globale di un preciso argomento includendo ed affrontando vari aspetti di quest’ultimo; 
un esempio sono potrebbe essere un libro di fisiopatologia il quale risponde a varie 
domande in modo generico includendo l’intero contesto clinico con lo scopo di poter 
fornire una conoscenza di base sull’argomento affrontato. Questo tipo di revisione 
presenta alcuni restringimenti come ad esempio le fonti, le quali spesso dipendono da 
singoli autori che hanno selezionato tali conoscenze in tempi lunghi e spesso 
introducendo elementi soggettivi (Sala et al., 2006). 

L’impiego di questa metodologia di ricerca ha dato modo all’evidence based practice 
(EBP) di suggerire agli operatori sanitari di fare particolare attenzione alla redazione di 
revisioni narrative proprio per la difficoltà riscontrata nel trascrivere unicamente dati 
basati su evidenze senza introdurre elementi e opinioni proprie, le quali compromettono 
la validità della ricerca perché non risulterebbero più ricerche basate unicamente 
sull’evidenze (Saiani & Brugnolli, 2010). 

Per quanto riguarda lo sviluppo di revisioni sistemiche esse si focalizzano sull’analisi di 
un aspetto specifico di una patologia o intervento con la finalità di rispondere a pochi 
quesiti ma ben strutturati (Linee guida per la revisione sistematica di letteratura, 2008). 
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Le revisioni quindi ci permettono di trovare evidenze su procedure diagnostiche, su 
interventi efficaci, sulla diminuzione degli effetti collaterali rispetto alle terapie o altre 
procedure, come ottenere la compliance del paziente in una determinata situazione e via 
dicendo (Pisacane & Panico, 2005). 

Per la realizzazione di una revisione sistemica vengono rigorosamente selezionati dati di 
forte valenza clinica seguendo i principi dell’ EBP, ovvero gli articoli scientifici ritenuti i 
migliori riguardo a quell’argomento (Linee guida per la revisione sistematica di letteratura, 
2008). I risultati di una revisione sistemica possono essere presentati sotto forma di 
commenti scritti, tabelle, espressioni numeriche, grafici e tabelle (Sala et al., 2006). 

La stesura di una revisione può essere suddivisa in diverse tappe che al loro interno 
racchiudono ulteriori sotto capitoli. In questo modo i revisori diminuiscono il rischio di 
distorsione rispetto al quesito definito poiché applicano una metodologia standardizzata 
e ben strutturata. Le tappe possono essere suddivise in: 

1. Formulazione di un quesito clinico chiaro. 
2. Ricerca approfondita sulle informazioni rilevanti (studi pubblicati o meno) inerenti 

alla situazione che si è deciso di prendere in esame. 
3. Selezione degli studi trovati attraverso l’aiuto di criteri d’inclusione ed l’utilizzo 

corretto delle key-words. 
4. Analisi degli studi scelti, verificarne la qualità. 
5. A seconda della disponibilità di dati eseguire una sintesi quantitativa e qualitativa. 
6. Discussione e conclusione sugli studi trovati, ragionare sui punti di concordanza e 

discordanza 

(Sala et al., 2006). 

All’interno della prima fase occorre inizialmente scegliere l’argomento di ricerca, 
delimitarlo e focalizzarlo bene per poter poi formulare il quesito che sarà quindi la 
domanda di ricerca. Un metodo che viene applicato per evitare di cadere 
nell’indeterminatezza di un quesito poco specifico è l’acronimo PICO (Patient, 
Intervention, Control ed Outcome). Esso aiuta molto nel trovare una domanda di ricerca 
precisa. Per spiegare meglio l’applicazione del PICO è importante comprendere che la P 
può comprendere i pazienti, la popolazione o il problema del quesito. La I invece sta ad 
indicare l’intervento o il fattore a rischio/ prognostico, la C invece non deve essere sempre 
presente perché essa comprende lo sviluppo ad esempio di due trattamenti diversi attuati 
rispetto alla stessa malattia. Infine la O sta a significare l’outcome ovvero il risultato atteso 
rispetto all’intervento messo in atto. Il metodo PICO permette di strutturare la domanda 
identificando tutti i protagonisti del quesito (Sala et al., 2006). 

Le difficoltà più frequenti sono proprio le problematiche legate al stendere una domanda 
precisa. Riuscire ad inquadrarlo resulta di fondamentale importanza perché, un quesito 
poco preciso porta allo sviluppo difficoltoso di una revisione sistematica. È strettamente 
consigliato durante l’intera realizzazione delle varie fasi, la creazione di un diario 
personale sul quale documentare i passi e le scelte che vengono adottate per la stesura 
del documento. Questo diventa utile perché la revisione viene considerata valida solo se 
la metodologia adottata viene esplicitata in modo preciso (Saiani & Brugnolli, 2010). 
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Oltre alla necessità di un quesito ben preciso esso deve risultare importante sia per i 
pazienti sia per la ricerca clinica; ciò significa che bisogna focalizzarsi su delle aree della 
medicina dove ci sono ancora poche conoscenze o dove vi è una possibilità di migliorare 
la qualità delle cure, dei servizi e quindi anche un miglioramento globale della qualità di 
vita dei pazienti (Sala et al., 2006) 

Una volta definita la domanda di ricerca il passo successivo è quello della ricerca del 
materiale. Nella letteratura ci sono due tipi di evidenze le pubblicazioni primarie ovvero 
evidenze derivanti da ricerche originali e le pubblicazioni secondarie ovvero sintesi 
critiche degli articoli originali (Pisacane & Panico, 2005). 

Per fare in modo che la ricerca venga eseguita in modo completo, i dati devono essere 
presi da molte e diverse fonti (Sala et al., 2006). Questa fase può essere più o meno 
difficoltosa: a dipendenza dell’argomento scelto, si possono trovare molti o scarsi dati/ 
informazioni inerenti al quesito. Nel caso di poco materiale il redattore deve modificare o 
cambiare la domanda, ad esempio ampliando l’area d’interesse e verificare se sta 
utilizzando le parole chiavi e fonti corrette; in caso contrario è fondamentale introdurre 
criteri d’inclusione per evitare di trattare concetti che non sono strettamente legati e di 
fondamentale importanza per rispondere alla domanda postaci. Alcuni criteri d’inclusione 
possono essere l’anno di pubblicazione degli articoli, l’età e il genere della popolazione 
presa in studio ecc. Sempre per la ricerca di materiale l’utilizzo di operatori booleani 
(AND, OR, NOT) risultano essere molto utili perché permettono di trovare articoli dove al 
loro interno si trovano le parole chiavi scritte da noi quindi probabilmente inerenti 
l’argomento che stiamo cercando. La scelta dell’inserimento delle parole chiavi e di tutti 
gli elementi che ci hanno permesso di trovare il materiale dovrà essere documentato nel 
lavoro di tesi (Saiani & Brugnolli, 2010) 

Un metodo efficace per selezionare i vari studi è quello di leggere bene i titoli e gli 
abstract, confrontandoli con il quesito in modo da capire se sono pertinenti (Saiani & 
Brugnolli, 2010). Una volta che si hanno gli articoli è necessario controllare che siano 
validi, ciò significa che non devono contenere bias (errori), le misurazioni devono essere 
riproducibili e confrontabili, il campione deve essere sufficiente perché siano valide le 
conclusioni ed infine i rischi di errore devono essere espressi (Pisacane & Panico, 2005). 

Le evidenze scientifiche si possono valutare attribuendo ad essa un valore di “tipo di 
evidenza”. Questo tipo di classificazione viene utilizzato dalla Cochrane collaboration ed 
è la seguente:  

A: evidenze ottenute da studi controllati, metanalisi 

A1: evidenze ottenute da revisioni sistematiche 

B: evidenze ottenute da studi descrittivi 

C: evidenze derivate da studi qualitativi 

D: evidenze redatte dall’opinione di esperti 

D1: evidenze prese da una revisione interpretativa  

D2: evidenze derivanti da revisioni critiche 

(Registred Nurses’ Association of Ontario, nd). 
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Una volta chiarita la validità degli articoli bisogna estendere un quadro teorico chiamato 
backgraund. Esso deve permettere al relatore e al lettore di comprendere meglio ciò che 
verrà decritto dopo quindi di capire di cosa trattano gli articoli e il lavoro in generale (Saiani 
& Brugnolli, 2010). 

Una volta conclusa la ricerca dei dati il passo successivo è quello di organizzare le 
informazioni che si sono riuscite a trovare in modo tale di poter avere una visione ordinata 
e riassuntiva di una grande quantità d’informazioni. Questo è possibile farlo realizzando 
mappe concettuali o creando delle tavole riassuntive dette “tavole estrazione dati” nelle 
quali s’inseriscono colonne con all’interno il nome dell’autore del testo, risultati chiave, 
metodi di valutazione ecc (Saiani & Brugnolli, 2010). 

Una volta arrivati a questo punto si passa alla fase due che indica la scrittura della 
revisione. La scrittura del lavoro inizia con l’introduzione la quale al suo interno deve 
contenere la domanda di ricerca lo scopo del lavoro e le varie tappe e i metodi applicati 
per la stesura di quest’ultimo. È importante non inserire le conclusioni del lavoro 
all’interno dell’introduzione. Una volta conclusa l’introduzione bisogna scrivere i risultati 
degli studi, questo è il corpo centrale della revisione. È necessario sottolineare gli studi 
importanti e motivare perché lo sono. Quindi, in modo sintetico, bisogna riportare le 
informazioni degli studi (popolazione studiata, esiti primari e secondari, interventi, 
efficacia, contesto) che ci hanno permesso di rispondere alla domanda scelta. 
Un’ulteriore fase importante della scrittura del corpo centrale della tesi è quella dove si 
aggregano gli studi e si notano le loro similitudini o differenze. Qui è fondamentale 
parafrasare considerando tutto il materiale. Durante questa parte è fortemente consigliata 
l’applicazione di grafici e tabelle che spesso rendono il lavoro pulito e ben strutturato. In 
questa fase, è importante non cadere nell’errore di aggiungere elementi soggettivi, ciò 
significa che l’inserimento del proprio pensiero rispetto al quesito non è richiesto (Saiani 
& Brugnolli, 2010). 

Una volta terminato il lavoro centrale è necessario sviluppare una conclusione; essa deve 
contenere un giudizio critico sul lavoro svolto. Oltre a questo bisogna inserire, sempre in 
modo sintetico, quali sono le conoscenze, rispetto all’argomento scelto, che ci ha 
permesso di acquisire, la stesura di questa revisione. Sempre nelle conclusioni bisogna 
sviluppare un discorso che colleghi il lavoro svolto con le sue implicazioni nella pratica 
professionale (“la popolazione studiata rispecchia i pazienti riscontrati al lavoro?” “Gli 
interventi sono realistici rispetto al contesto?”). Infine, ma non meno importante, 
descrivere quali sono stati i punti importanti della ricerca e quali invece quelli che ci hanno 
reso la stesura del lavoro più difficoltosa. Spiegando i punti forti e quelli deboli si possono 
dare delle indicazioni su come si sarebbe potuto sviluppare il lavoro diversamente o se 
ci sono ulteriori aspetti che potrebbero essere approfonditi maggiormente dando così 
delle idee per le future ricerche (Saiani & Brugnolli, 2010). 

Il lavoro al suo interno deve contenere le varie fonti dalle quali sono state prese le 
informazioni, quindi è necessario scegliere un unico metodo di citazione e mantenerlo 
per tutto la stesura. Infine, ma non di meno importanza, il lavoro deve essere scritto con 
un linguaggio appropriato, chiaro e preciso (Saiani & Brugnolli, 2010). 
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4.1 Applicazione della metodologia  

4.1.1 Prima tappa: Formulazione di un quesito clinico chiaro  

Il primo passo che è stato necessario per lo sviluppo di questa revisione è stata la scelta 

dell’argomento e la definizione della domanda di ricerca. Poiché il tema della 

tossicodipendenza racchiude molteplici aspetti e questioni interessanti, per 

contestualizzare al meglio la domanda di ricerca ho utilizzato la formulazione PICO. La 

domanda della presente tesi è:  

Quali sono gli approcci scientificamente validati ed applicati, oltre alla terapia 

farmacologica standard, nella presa a carico della sindrome di astinenza da alcol, cocaina 

ed eroina? 

Con l’applicazione del PICO la formulazione risulta essere:  

P=  Pazienti maggiorenni con diagnosi di dipendenza da alcol, cocaina ed 

eroina che sviluppano la sindrome di astinenza acuta.  

I=  interventi infermieristici validati per la gestione della sindrome di astinenza 

da cocaina, eroina ed alcol.  

C=  non pertinente al seguente lavoro di Bachelor  

O=  La gestione della sindrome di astinenza risulta efficace ovvero i 

sintomi/segni dell’astinenza regrediscono in modo tale che il paziente possa 

proseguire il percorso di cura.  

 

Questa modalità di formulazione del quesito mi ha permesso di elaborare gli obiettivi di 

questo lavoro ovvero di capire il ruolo infermieristico nella gestione della crisi di astinenza 

e quali sono le difficoltà di questa gestione.  

4.1.2 Seconda tappa: ricerca approfondita sulle informazioni rilevanti (studi 

pubblicati o meno) inerenti alla situazione che si è deciso di prendere in esame. 

Una volta formulata la domanda ho proceduto con la ricerca del materiale per la stesura 

del background e degli articoli da analizzare. Questa parte del lavoro è risultata molto 

dispendiosa in termini di tempo di lavoro ma allo stesso tempo mi ha permesso di 

inquadrare bene la domanda di ricerca. Per quanto riguarda la ricerca degli studi 

scientifici mi sono avvalsa delle banche dati appartenenti alla categoria sanità: Ovid 

Nursing Full Text Plus, CINHAL (EBSCO) e PubMed la quale è una banca dati 

bibliografica. In più, ho usufruito anche delle banche dati pluridisciplinari quali: “Elsevier 

(Science Direct)”, “PsycInfo” e “Psyndex”. Un limite che si è posto in questa fase è stato 

che molti articoli riguardo a questa tematica erano a pagamento, alcuni sono stati 

recuperati grazie alla biblioteca SUPSI altri sono stati scartati. 
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4.1.3 Terza tappa: selezione degli studi trovati attraverso l’aiuto di criteri di 

inclusione ed l’utilizzo corretto delle key-words 

La selezione degli articoli è avvenuta tramite criteri d’inclusione ed esclusione: I criteri 

d’inclusione sono pazienti con diagnosi di dipendenza, uomini e donne di età maggiore 

di 18 anni, soggetti ricoverati con sindrome di astinenza acuta da alcol, cocaina ed eroina. 

Per quanto riguarda i criteri di esclusione invece erano pazienti minorenni, soggetti non 

ricoverati e che non avevano una dipendenza dalle sostanze da me incluse. Nessun limite 

è stato redatto per quanto riguarda il periodo di pubblicazione ed il contesto geografico 

dove si è svolto lo studio. Questo per permettere di avere una visione globale di come 

questa problematica viene presa a carico nel mondo e come, nel tempo, questa gestione 

si è evoluta. Le parole chiave utilizzate per la ricerca sono state: “alcohol whitrawal”, 

“treatment”, “dependence”, “pharmacological therapy”, “complementary therapy”, 

“manangement”, “heroin treatment”, “heroine withdrawal”, “no pharmacological therapy” 

e “withdrawal syndrome” “cocaine dependence”, cocaine whitdrawal”, “cocaine 

whitdrawal therapy” “cocaine complementary therapy”. L’operatore booleano che ho 

utilizzato maggiormente era “AND” e “OR”.  

4.1.4 Quarta tappa: analisi degli studi scelti, verificarne la qualità 

Una volta trovati gli articoli, ho proceduto con la lettura degli abstract, in modo da 

selezionare gli articoli strettamente legati alla mia domanda di ricerca. Quelli che 

rientravano nei criteri d’inclusione sono stati analizzati in dettaglio. Tutti gli articoli 

esaminati erano in lingua inglese, quindi è stato necessario tradurli. Per quanto riguarda 

il background mi sono basata, oltre che su articoli scientifici, anche sui libri che mi hanno 

permesso di comprendere meglio la fisiopatologia e le varie componenti della dipendenza 

da sostanze. 

4.1.5 Quinta tappa: a seconda della natura dei dati eseguire una sintesi 

quantitativa e qualitativa 

Una volta analizzato gli articoli le tappe seguenti sono consistite nella sintesi della 

letteratura ovvero nella stesura oggettiva dei risultati degli studi. Questo comprendeva la 

descrizione del tipo di studio, il numero di partecipanti, la descrizione dei trattamenti 

esaminati, dove è stato svolto lo studio ed il suo scopo. Per fare in modo che il tutto 

risultasse ordinato ho deciso di dividere i risultati dei studi sotto capitoli legati alla 

sostanza di consumo. 

4.1.6 Discussione e conclusione sugli studi trovati, ragionare sui punti di 

concordanza e discordanza 

Una volta esposti i risultati trovati il seguente passo è stata la stesura della discussione 

di quest’ultimi; sono stati messi in relazione i vari studi confrontando i risultati inserendo 

delle riflessioni e motivazioni oggettive sul perché un trattamento è stato più efficace o 

meno. Infine, la si è provveduto alla redazione della conclusione dell’intero elaborato con 

anche la creazione della tabella riassuntiva degli articoli. L’ultimo capitolo è legato 

all’esperienza personale, dalla quale appunto nasce il desiderio di affrontare questo 

tema. 
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5. RISULTATI  

5.1 Descrizione degli articoli 

La revisione della letteratura è consistita nell’analisi di un totale di 12 articoli, tutti 

classificabili come studi primari. In tutti gli articoli analizzati è stato utilizzato il metodo 

qualitativo, mentre, per quel che riguarda il disegno di ricerca in 11 casi si tratta di studi 

controllati randomizzati (RCT). Questo design di ricerca è considerato uno dei più 

appropriati per la valutazione degli effetti di un trattamento, poiché le persone sono 

assegnate ai trattamenti in modo casuale (Campbell & Machin, 2002). Quattro articoli 

sono randomizzati a doppio cieco significa che i soggetti non sono a conoscenza del 

trattamento che ricevono e neanche i curanti non sanno cosa stanno somministrando 

(Campbell & Machin, 2002). Uno studio invece risulta essere uno studio clinico aperto. 

La pubblicazione più datata risale al 1995, mentre quella più attuale al 2015. Se 

considerati in base al contesto geografico, tre studi sono stati svolti in Cina, due in Italia, 

sei in America, uno in Iran. Non avendo trovato molti articoli che si riferiscono al contesto 

europeo sono stati inclusi gli articoli di diversi contesti, come quelli citati 

precedentemente, con lo scopo di comparare le cure che vengono erogate in diverse 

parti del mondo ed osservare se vi sono differenze. Dal punto di vista del contesto clinico, 

tutti gli studi sono stati realizzati all’interno del contesto ospedaliero (i pazienti erano 

ricoverati) tranne uno studio rivolto alla gestione delle sindrome da astinenza da cocaina, 

il quale si è svolto a livello ambulatoriale. Ho deciso di includere questo studio, nonostante 

la cura ambulatoriale non rientrasse nei criteri di inclusione, in quanto ritengo che questo 

studio dimostra un efficacia nella gestione della sindrome di astinenza da cocaina. Inoltre 

per quanto riguarda la reperibilità degli articoli per la cocaina questi erano molto limitati. 

Una caratteristica importante riguarda il campione di pazienti, il numero di soggetti 

esaminati varia da 11 a 240. In tutti gli articoli analizzati i soggetti inclusi erano persone 

adulte (>18 anni), di ambo i sessi.  

5.2 Gestione dell’astinenza da alcol 

Uno studio randomizzato svolto da Addolorato et al., (2006) tra settembre del 2001 e 
ottobre del 2004, ha comparato l’efficacia, la sicurezza e la tollerabilità dell’uso di 
Baclofen (miorilassante ad azione centrale) versus diazepam (benzodiazepina) nel 
trattamento della sindrome di astinenza da alcol. Questo studio è stato sviluppato in Italia. 
Il Baclofen è un antagonista dei recettori GABA, miorilassante ad azione centrale, usato 
per il controllo delle spasticità. In questo studio sono stati inclusi 37 pazienti con una 
sindrome di astinenza da alcol, ricoverati in un’unità di cura per disintossicazione. I 
partecipanti sono stati inclusi nello studio e divisi in modo randomizzato in due gruppi. A 
19 pazienti (17 maschi e 2 femmine con età media tra i 42 anni) è stato somministrato 
per via orale il diazepam (0.5-0.75 mg/kg/giorno) per dieci giorni. Al secondo gruppo, che 
era composto di 18 pazienti (15 maschi e 3 femmine con età media di 46.5 anni) è stato 
somministrato il baclofen 30mg/die per dieci giorni. La valutazione dei sintomi di 
astinenza è stata eseguita dalla Clinical Institute Withdrawal Assesment (CIWA-Ar) che 
consiste in una scala di valutazione della sintomatologia astinenziale (Addolorato et al., 
2006).  
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Addolorato et al., (2006) affermano che i punteggi della crisi di astinenza da alcol risultano 
essere più alti nell’utilizzo di baclofen rispetto al diazepam ma senza una significativa 
differenza tra i due gruppi. Da questo studio risulta che sia il diazepam, sia il baclofen 
diminuiscono l’intensità dei sintomi di astinenza come il tremore, l’ansia, agitazione e 
sudorazione (Addolorato et al., 2006). Poiché il baclofen non presenta effetti secondari, 
non crea dipendenza e non comporta sofferenze al fegato, esso è stato definito come 
farmaco sicuro e tollerabile dai pazienti per il trattamento della crisi di astinenza. Il 
baclofen rispetto al diazepam necessita di maggiore tempo per la riduzione dell’intensità 
dei sintomi/segni astinenziali; nonostante ciò è considerato da questo studio come 
farmaco efficace nel trattamento dei sintomi come il tremore, la sudorazione, l’ansia e 
l’agitazione (Addolorato et al., 2006). 

Uno studio randomizzato eseguito da Martinotti et al., (2010) ha comparato l’efficacia dei 
farmaci Pregabalin (antiepilettico-anticonvulsivante) e tiapride (neurolettico) (farmaci che 
non appartengono alla categoria delle benzodiazepine) confrontandoli con il Lorazepam 
che invece appartiene alla categoria delle benzodiazepine. Lo scopo dello studio era 
quello di verificare l’efficacia di questi farmaci nella gestione dei sintomi astinenziali da 
alcol. 111 pazienti alcol dipendenti sono stati inclusi e divisi in tre gruppi a random (37 
pazienti per il pregabalin, 37 per lorazepan e 37 soggetti per tiapride); lo studio è durato 
14 giorni, i farmaci sono stati somministrati con il massimo delle dosi (pregabalin 
450mg/die, tiapride 800mg/die e lorazepam 10mg/die). Il numero di pazienti che sono 
riusciti a stare senza alcol durante il periodo di studio sono stati maggiori nel gruppo di 
pregabalin ovvero il 62,2%, mentre chi ha ricevuto il tiapride 37,8% e 56,8% nei pazienti 
trattati con lorazepan. Lo studio dimostra che in tutti e tre i gruppi osservati non ci sono 
state differenze significative nella riduzione dei sintomi di astinenza (CIWA-Ar score). Per 
quanto riguarda i sintomi come il mal di testa, disturbi sensoriali e di orientamento si è 
potuto osservare che nel gruppo dei pazienti trattati con pregabalin questi sintomi sono 
regrediti più velocemente rispetto agli altri trattamenti. Per quanto riguarda la gestione 
del craving non vi sono state evidenziate differenze significative: tutti e tre i farmaci hanno 
ridotto il sintomo in egual modo. In tutti i tre i gruppi i soggetti sottoposti allo studio hanno 
riferito una migliore qualità di vita dopo aver assunto i farmaci. Per quanto riguarda la 
sicurezza di questi farmaci, nel gruppo sottoposti a pregabalin un soggetto ha sviluppato 
effetti collaterali (confusione). Un paziente facente parte del gruppo del farmaco 
lorazepam ha sviluppato forte sedazione. Per quanto riguarda il farmaco tirapide non vi 
sono manifestati effetti secondari. In tutti i gruppi si sono presentati cambiamenti a livello 
dei segni vitali, a livello cardiaco ed ematologico. Si è osservato una diminuzione dei 
paramentri ALT, AST, GGT a fine studio in tutti i soggetti sottoposti allo studio. Il farmaco 
tiapride in questo studio è risultato efficace nella riduzione dei sintomi, nonostante ciò si 
è osservato che in confronto agli altri due farmaci tiapride risulta necessitare di più tempo 
per diminuire la sofferenza; per questo l’uso di quest’ultimo è consigliato nelle crisi di 
astinenza non severe e non complicate (Martinotti et al., 2010). 

Un ulteriore studio svolto negli USA da Myrick et al., (2000) ha comparato il farmaco 
divalproex (anticonvulsivo) con il lorazepam (benzodiazepina) nella gestione 
dell’astinenza da alcol con lo scopo di scoprire se il divaloproex è efficiente durante la 
disintossicazione da alcol. Questo studio clinico aperto ha incluso 11 pazienti dipendenti 
da alcol in fase di disintossicazione. I pazienti sono stati divisi in due gruppi (sei soggetti 
assumevano divaloproex e cinque lorazepam) (Myrick et al., 2000). 
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Non vi erano differenze significative per quanto riguarda le caratteristiche dei soggetti nei 
due gruppi. Myrick et al., (2000) sono i primi ad aver comparato il divaloproex con le 
benzodiazepine per la gestione dei sintomi astinenziali; i risultati suggeriscono che 
divaloproex è efficace nella gestione dei sintomi astinenziali poiché in questo studio la 
riduzione della scala dei sintomi astinenziali (CIWA-AR score) dopo l’assunzione di 
divaloproex è stata immediata. Nonostante questo, gli autori suggeriscono che sono 
necessari maggiori indagini per confermare che divaloproex possa essere somministrato 
nella gestione della crisi di astinenza poiché il numero di reclutati nello studio non era 
ampio e la dose che è stata somministrata ai pazienti in questo studio era una dose 
standard, mentre i mg di lorazepam sono stati somministrati a seconda dell’intensità del 
CIWA–AR scale (Myrick et al., 2000). 

Il clometiazolo (ipnotico) e l’acido gamma-idrossibutirrico (anestetico generale e ipnotico) 
sono utilizzati nella cura della sindrome di astinenza (Elsing et al., 2009). Uno studio 
randomizzato ha reclutato 26 soggetti dipendenti da alcol per confrontare se il 
clometiazolo è più efficiente dell’acido gamma-idrossibutirrico nella gestione dei sintomi 
astinenziali (Elsing et al., 2009). I pazienti sono stati suddivisi a random in due gruppi: 12 
soggetti nel gruppo del clometiazolo (CLO) e 14 che hanno assunto l’acido gamma 
idrossibutirrico (GHB). Tutti i pazienti presentavano una severa crisi di astinenza. Questo 
studio svolto da Elsing et al., (2009) sostiene che l’utilizzo di GHB nella sindrome di 
astinenza sia più efficace del CLO. La scala dei sintomi di astinenza, per quanto riguarda 
i pazienti trattati con GHB è scesa da 6.6 a 1.8, mentre chi era sottoposto al farmaco CLO 
il punteggio è diminuito da 6 a 4.1. È stato dimostrato quindi che GHB agisce più 
rapidamente e in modo sicuro nella gestione dei sintomi astinenziali. Tutti e due i farmaci 
non hanno comportato effetti secondari ai pazienti. Inoltre gli autori di questo studio 
sostengono che il GHB è in grado di agire con più efficacia anche nell’insorgenza di nuovi 
sintomi; GHB è anche in grado di ridurre l’ansia, agitazione e la depressione (Elsing et 
al., 2009).  

5.3 Gestione dell’astinenza di eroina 

Lo studio svolto da Ma et al., (2015) ha valutato l’efficacia terapeutica della stimolazione 
di agopuntura transcutanea per il trattamento della sindrome di astinenza da eroina. La 
stimolazione dei punti di agopuntura elettrica transcutanea è un tipo di terapia che si basa 
su meccanismi simili che mediano gli effetti terapeutici di agopuntura, un’arte medica 
cinese. Quando l'ago metallico dell’agopuntura penetra attraverso la pelle a livello dei 
muscoli e tendini, manipolazioni di sollevamento-spinta e twirling-rotazione vengono 
applicati, così da ottenere un effetto analgesico. È stato anche dimostrato che l’analgesia 
prodotta dall'agopuntura può essere invertita dai recettori oppiacei naloxone antagonisti, 
questo suggerisce che questo effetto è indotto dall'attivazione dei recettori degli oppiacei 
(Ma et al., 2015). 

Questo studio ha coinvolto 63 uomini dipendenti da eroina ricoverati nel centro di 
disintossicazione di Zhongshan in Cina. Si tratta di uno studio randomizzato; in 
quest’ultimo i pazienti sono stati divisi in due gruppi random: il gruppo che si è sottoposto 
al trattamento di agopuntura era composto di 31 soggetti, mentre il gruppo di controllo 
(32 persone) è stato trattato allo stesso modo del gruppo dei casi, ma senza sapere che 
la presa per il stimolatore dell’agopuntura era spento. Il trattamento con l’agopuntura 
consisteva nella stimolazione dei nervi sulla mano e sull’avambraccio due/tre volte per 
giorno per dieci giorni consecutivi. Una sessione durava 30 minuti. L’intensità della 
stimolazione si stabiliva dalla tollerabilità soggettiva, mentre la frequenza delle 
stimolazioni era uguale per tutti i soggetti inclusi nello studio (Ma et al., 2015). 
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Per entrambi i gruppi è stata messa a disposizione la possibilità di assumere, in caso 
fosse necessario, la buprenophine per rendere i sintomi astinenziali più sopportabili. Da 
questo studio svolto da Ma et al., (2015) risulta che l’utilizzo dell’agopuntura come 
trattamento dell’astinenza da eroina è una cura affidabile ed efficace. Gli autori dello 
studio sostengono che vi è un’inibizione significativa dei sintomi astinenziali (Ma et al., 
2015). 

I miglioramenti sono stati osservati per molti sintomi/segni tra cui: dolore, craving, 
stanchezza, sintomi gastrointestinali, tensione mentale, ansia, agitazione, lacrimazione e 
dolori muscolo-scheletrici. Ad esempio i dolori muscolari durante i dieci giorni di 
trattamento sono stati minori del 59% nel gruppo trattato rispetto al gruppo di controllo. 
Per quanto riguarda la presenza di craving risultava essere meno presente del 62% 
rispetto ai pazienti non trattati. L’insonnia era meno severa con il passare dei giorni di 
trattamento del 74% rispetto al gruppo di controllo. I pazienti sottoposti all’agopuntura 
hanno richiesto meno l’aiuto del farmaco buprenorphine: nel gruppo di controllo ci sono 
state 29 richieste di assunzione del farmaco mentre nel gruppo casi 3. In conclusione Ma 
et al., (2015) affermano che l’utilizzo del trattamento di agopuntura ha comportato che i 
sintomi astinenziali da eroina fossero inferiori del 60% nel gruppo tratto rispetto a quello 
non trattato. Quindi Ma et al., (2015) sostengono che questo studio oltre che essere 
efficace risulta essere sicuro e non comporta effetti secondari (Ma et al., 2015).  

Lo studio svolto da Shi & Shu & Yue (2013) ha voluto determinare se gli interventi 
cognitivo comportamentali gestiti dagli infermieri potrebbero migliorare la qualità della vita 
delle persone dipendenti da eroina in fase di disintossicazione. Nello studio sono stati 
inclusi 240 soggetti ricoverati in un centro di disintossicazione in Cina; questi sono stati 
divisi in due gruppi a random poiché lo studio è uno studio randomizzato. Il gruppo dei 
casi (120 soggetti 80% uomini e 20% donne) è stata fornita un’assistenza basata sulla 
terapia cognitivo comportamentale e le cure di routine, mentre il gruppo di controllo ha 
ricevuto unicamente le cure di routine dell’ospedale che comprendevano il trattamento 
con metadone, esame fisico, supporto nutrizionale, lavori manuali e l’educazione alla 
disciplina. In questo studio gli obiettivi della terapia cognitivo comportamentale erano 
quelli di promuovere l’auto-cura nei dipendenti da eroina, aiutare i soggetti a comprendere 
i danni dati dal consumo e dare un senso alla dipendenza, aiutare a sviluppare corretti 
stili di vita e abilità cognitive in modo tale da promuovere una migliore qualità di vita (Shi 
& Shu & Yue, 2013).  

L'intervento infermieristico utilizzato per questo studio è stata una terapia psicologica. La 
terapia cognitivo comportamentale era costituita da due componenti: correggere i 
pensieri negativi e la creazione di corretta cognizione, alleviare i sintomi negativi, formare 
uno stile di vita positivo (Shi & Shu & Yue, 2013). Gli interventi cognitivo-comportamentali 
(CBI) comprendono una serie di sessioni orarie alla settimana per 6 mesi. Gli interventi 
infermieristici includevano corsi di formazione interattivi e di formazione cognitivo-
comportamentale per impostare corretta cognizione, le tecniche di gestione per 
complicazioni di uso di eroina e formano comportamento di salute positivo (Shi & Shu & 
Yue, 2013). 

Ogni sessione è stata condotta utilizzando diversi metodi d’insegnamento, tra cui le 
dispense, presentazioni PowerPoint e video di spettacolo. Alla fine di ogni sessione, gli 
infermieri hanno aiutato i partecipanti a creare un piano d'azione. I partecipanti sono stati 
incoraggiati a praticare ed attuare training di rilassamento e l'esercizio fisico ((Shi & Shu 
& Yue, 2013). 
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All'inizio della prossima sessione, i partecipanti dovevano condividere i loro commenti per 
quanto riguarda i loro sentimenti e le esperienze in merito al piano d'azione determinato 
nel corso della sessione precedente. Difficoltà o problemi sollevati sono stati risolti tramite 
discussioni con gli infermieri clinici. Allo stesso tempo, i cambiamenti positivi sono stati 
incoraggiati e condivisi con altri. La terapia cognitivo-comportamentale includeva molti 
aspetti tra qui la discussione della propria problematica, l’assegnazione di compiti e ruoli 
all’interno della struttura, la gestione dei pensieri negativi, promozione dei pensieri 
positivi, ecc. (Shi & Shu & Yue, 2013). 

Il risultato di questo studio è che gli interventi cognitivo-comportamentali migliorano la 
qualità della vita poiché allevia i sintomi astinenziali, migliora la salute fisica e psicologica 
e migliorare la funzione sociale. Rispetto al gruppo di controllo, il gruppo dei casi alla fine 
dello studio aveva un punteggio maggiore per quanto riguarda la qualità di vita. Dati 
questi risultati Shi & Shu & Yue (2013) sostengono che la l’introduzione della terapia 
cognitivo comportamentale da parte del personale curante deve essere introdotta durante 
il periodo di disintossicazione da eroina. 

Shi et al., (2008) hanno reclutato 203 soggetti dipendenti da eroina ricoverati in tre 
ospedali di disintossicazione in Cina. Questo studio randomizzato aveva lo scopo di 
valutare l'efficacia e la sicurezza di Jinniu capsule nel trattamento della sindrome da 
astinenza da oppiacei confrontandoli con il convenzionale farmaco lofexidina, usato come 
agente di disintossicazione. L’osservazione dei pazienti e la somministrazione dei 
trattamenti è durata dieci giorni consecutivi. Le capusle di Jinniu sono compresse di erbe 
ed estratti di prodotti marini utilizzati frequentemente nella medicina cinese. È stata 
utilizzata la Opiate withdrawal Scale per l’assesment della sindrome astinenziale. Il 
gruppo delle capsule Jinniu era di 99 soggetti mentre il gruppo che veniva trattato con 
lofexidina era di 104 persone. I principali sintomi di astinenza osservati nei due gruppi 
erano craving, ansia, lacrimazione, dolori muscolari, diarrea e dolore addominale, e 
insonnia. I risultati di questo studio affermano che non vi è una differenza statisticamente 
significativa tra i due gruppi; in entrambi i gruppi i sintomi astinenziali sono diminuiti 
gradualmente con la somministrazione dei trattamenti. L’incidenza degli eventi avversi è 
stata maggiore nel gruppo di controllo (38.3%), rispetto al 33.3% nel gruppo dei casi. Shi 
et al., 2008) riferiscono che le capsule di Jinniu sono state tollerate bene nonostante 
l’insorgenza di alcuni effetti secondari come l’offuscamento visivo o la nausea; 
confermano anche che il trattamento con le capsule di Jinniu è efficace nella gestione dei 
sintomi di astinenza da oppiacei in egual modo come la lofexidina. L’uso delle capsule 
però risulta essere più efficacie nei pazienti che sviluppano una crisi astinenziale non 
severa, mentre per le crisi severe si consiglia oltre all’uso di questa medicina cinese 
anche l’uso di farmaci antagonisti come il metadone (Shi et al., 2008). 

Uno studio randomizzato a doppio cieco è stato svolto da Akhondazadeh et al., (2000) in 
Iran per esaminare l’abilità di baclofen come terapia della crisi di astinenza di persone 
dipendenti da oppiacei. Un totale di 62 soggetti sono stati inclusi nello studio e suddivisi 
in due gruppi a random. Lo studio è durato 14 giorni e si è svolto nella clinica psichiatrica 
Roozbeh. Baclofen è stato comparato con il farmaco clondine. La severità della crisi di 
astinenza è stata calcolata tramite “Short Opiate Withdrawal Scale (SOWS)”. 
Akhondzadeh et al., confermano, grazie a questo studio, che l’utilizzo dei due farmaci per 
quanto riguarda i sintomi fisici dell’astinenza da oppiacei sono efficaci entrambi senza 
significative differenze. Si è inoltre osservato che baclofen riduce significativamente i 
sintomi astinenziali il giorno quattro mentre tale risultato la clondine lo raggiunge il giorno 
settimo giorno di cura (Akhondazadeh et al., 2000). 
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Per quanto riguarda i sintomi psicologici baclofen risulta essere più efficace rispetto a 
clondine. Una significativa differenza è stata osservata nel giorno uno, due, tre, quattro, 
sette e quattordici di trattamento: l’intensità dei sintomi psicologici era più alta nel gruppo 
di clondine rispetto al gruppo di baclofen (Akhondazadeh et al., 2000).  

 

5.4 Gestione dell’astinenza da cocaina 

L’astinenza da cocaina è associata ad una significativa presenza di disagi psicologici. 

Come un antagonista indiretto della dopamina l’amantadina può stimolare il rilascio di 

dopamina e quindi alleviare i sintomi dell’astinenza. Precedenti studi sull’efficacia di 

questo farmaco sono risultati contrastanti; alcuni affermavano il beneficio dell’amantadina 

altri sostenevano che non aveva nessun effetto positivo sulla gestione dei sintomi. Gli 

studi che confermavano l’efficacia dell’amantadina riferivano che l’efficacia nella 

diminuzione dell’intensità degli studi era maggiore nei pazienti con una sindrome 

astinenziale grave (Kyle et al, 2000). 

Lo studio svolto da Kyle et al., (2000) tramite uno studio randomizzato ha valutato 

l’efficacia dell’amantadina nel trattamento della sindrome di astinenza grave nei pazienti 

dipendenti da cocaina a livello ambulatoriale. Lo studio includeva 61 soggetti i quali sono 

stati assegnati in modo casuale a ricevere 100 mg di amantadina (N = 30) e placebo (N 

= 31) per 4 settimane. La gravità della sintomatologia è stata determinata dal “Cocaine 

Severity Assessment”. L’80% dei partecipanti erano uomini e circa il 70% fumava crack. 

Non vi erano differenze tra il gruppo dei pazienti trattati con amantadina e il placebo per 

quanto riguarda le sedute psicosociali. Kyle et al., (2000), grazie a questo studio, 

sostengono che i pazienti trattati con l’amantadina hanno presentato livelli di 

benzoilecgonina significativamente minore rispetto ai soggetti trattati con il placebo. 

Inoltre i pazienti stessi hanno riferito un minor consumo di cocaina rispetto a quelli che 

avevano in terapia il placebo. Questo studio sostiene che i pazienti che presentavano un 

livello di sintomi astinenziali più basso non ha beneficiato del trattamento con 

amantadina; in questo caso non vi sono state differenze significative tra il gruppo 

dell’amantadina e il placebo. Un totale di 20 soggetti sottoposti all’assunzione di 

amantadina ha presentato significativi miglioramenti dei sintomi astinenziali rispetto al 

trattamento con placebo. Questo studio sostiene che l’amantadina può essere utilizzata 

nel trattamento della gestione dell’astinenza grave ma bisognerebbe fare ulteriori studi 

per comprendere il perché non si ottiene lo stesso effetto nei pazienti con crisi astinenziali 

non gravi (Kyle et al., 2000). 

Solo una minoranza dei pazienti cocaina dipendenti riesce a rimanere senza consumare 

le prime settimane di trattamento (Kyle et al., 2000). L'incapacità di raggiungere 

l'astinenza durante il trattamento può essere correlato a sintomi di ansia causati da 

disgregazione indotta dalla cocaina. È stato dimostrato che vi è un'associazione dei 

sintomi di ansia con i primi sintomi dell’astinenza da cocaina. Il propranololo, essendo un 

beta bloccante, può attenuare l'aumento della risposta dei neuroni noradrenergici, i quali 

possono alleviare l'ansia associata all'astinenza da cocaina (Kyle et al., 2000). 
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I beta-bloccanti sono anche usati clinicamente per trattare l'ansia associata a sindromi di 

astinenza da alcol e da benzodiazepine. Inoltre, i beta-bloccanti sono un trattamento ben 

consolidata per un certo numero di altri stati d'ansia tra cui il disturbo d'ansia 

generalizzato, disturbo di panico e fobia sociale (Kyle et al., 2000).  

Il propranololo può essere utilizzato per ridurre il desiderio per la cocaina grazie alla sua 

capacità di bloccare i recettori noradrenergici centrali e periferici. Uno studio a doppio 

cieco svolto da Kyle et al., (2000) negli USA ha valutato l’efficacia del propranololo nella 

gestione dei sintomi da astinenza da cocaina confrontandolo con il placebo (Kyle et al., 

2000). 

108 soggetti uomini e donne di età compresi tra i 18 e i 60 anni, dipendenti da cocaina, 

sono stati reclutati per lo studio che è durato otto settimane. 52 partecipanti sono stati 

sottoposti al propranolo e 56 al placebo. I partecipanti sono stati suddivisi nei gruppi a 

random (Kyle et al., 2000). 

Oltre al farmaco o il placebo, i partecipanti hanno ricevuto due volte alla settimana la 

terapia cognitivo-comportamentale individuale (Kyle et al., 2000). 

Nel campione 27/52 soggetti (52%) trattati con propranololo hanno completato lo studio 

rispetto a 30/56 (54%) soggetti trattati con placebo. D'altra parte, tra i soggetti con una 

sintomatologia astinenziale grave 11 su 16 soggetti, ovvero il 69% del gruppo sottoposto 

a propranololo hanno completato il trattamento, mentre solo 5 su 17 (29%) dei 

partecipanti trattati con placebo. I soggetti con sintomatologia astinenziale grave, trattati 

con propranolo, hanno presentato livelli più bassi di benzoilecgonina nelle urine rispetto 

al gruppo placebo. Per quanto riguarda i soggetti che non presentavano una crisi di 

astinenza grave non vi erano differenze significative tra i due gruppi. Per tutti i partecipanti 

allo studio nessuna differenza del calo di craving e dell’ansia è stata identificata. Per 

questo motivo, gli autori, suggeriscono che propranololo può avere bisogno di essere 

combinato con un altro farmaco o con un trattamento psicosociale più intensivo, per 

essere ancora più efficace. Questo studio conferma che propranolo è in grado di ridurre 

i sintomi astinenziali in modo significativo. Propranolo è stato ben tollerato dai partecipanti 

senza particolari effetti avversi, l’unico effetto secondario riferito maggiormente rispetto 

al gruppo di controllo è stata la stitichezza (Kyle et al., 2000). 

Il Propranololo ha ridotto i sintomi di astinenza da cocaina e migliorato i risultati di 

trattamento nei soggetti con più gravi sintomi di astinenza da cocaina all'inizio del 

trattamento. Tra i soggetti con sintomi di astinenza da cocaina gravi, il gruppo che 

assumeva il propranololo aveva più probabilità di completare il trattamento rispetto ai 

soggetti trattati con placebo. Il propranololo è un agente terapeutico particolarmente 

promettente perché è più efficace in soggetti che sono particolarmente resistenti al 

trattamento standard (Kyle et al., 2000).  

Un ulteriore studio randomizzato svolto da Kyle et al., (2006) negli USA ha valutato 

l’efficacia dell’amantadina, del propranololo e la loro combinazione nella gestione della 

sintomatologia di astinenza da cocaina. 199 pazienti sono stati inclusi nello studio e divisi 

a random in quattro gruppi: uno che si sottoponeva all’amantadina, uno al propanolo, uno 

alla combinazione di propanolo e amantadina e l’ultimo era placebo ( Kyle et al., 2006). 
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Lo studio è durato dieci settimane. I risultati ottenuti sono che nel gruppo sottoposto al 

propranololo i tassi di astinenza erano migliori rispetto al gruppo del placebo. Le 

percentuali di pazienti che hanno interrotto il trattamento nei quattro gruppi sono stati: 

48% amantadina, il 28% propranololo, 44% Amantadina associata al propanolo, e il 44% 

con placebo. La probabilità di rimanere astinenti aumentava con il tempo nel gruppo che 

assumeva propranololo. Questo studio, tra i farmaci esaminati, conferma che l’unico 

farmaco con un’efficace limitata nella gestione dell’astinenza è il propranololo ma 

unicamente per i pazienti con sintomatologia grave. Nonostante ciò, sempre dai risultati 

di questo studio, non vi è una differenza significativa della riduzione dei sintomi 

astinenziali da cocaina tra i quattro gruppi (Kyle et al., 2006). 

L’amantadina da sola o associata al propranololo non è risultata efficace per questo 

trattamento; anzi l’associazione di amantadina e propanolo ha portato ad una riduzione 

dei tassi di astinenza da cocaina nonostante non vi siano interazioni tra questi due 

farmaci. Il gruppo sottoposto ad amantadina + propanololo ha riferito maggiore insonnia 

durante il periodo di studio. Gli autori affermano che i pazienti da loro considerati non 

sono stati complianti alla terapia e questo, secondo Kyle et al., (2006) ha influito molto i 

risultati poiché l’aderenza terapeutica è fondamentale per la cura della dipendenza (Kyle 

et al., 2006). 

Uno studio randomizzato a singolo cieco è stato svolto negli USA per verificare l’efficacia 

terapeutica dell’agopuntura auricolare nei pazienti dipendenti da cocaina in 

mantenimento con il metadone. 40 sono stati i soggetti reclutati per lo studio, 22 uomini 

e 18 donne di diverse etnie. La dose di metadone è stata mantenuta uguale per l’interno 

periodo di studio. I pazienti sono stati assegnati in modo casuale nei due gruppi. Il primo 

gruppo si è sottoposto realmente al trattamento dell’agopuntura auricolare che consisteva 

nell’inserimento di quattro aghi: tre sull’orecchio e uno sul corpo. Le sedute di terapia 

duravano 45 minuti. Il secondo gruppo invece credeva di ricevere lo stesso trattamento 

ma in realtà gli aghi posizionati non erano posizionati abbastanza in profondità oltre che 

non erano inseriti nella posizione corretta, quindi non producevano nessun effetto. I 

risultati di questo studio svolto da Avants et al., (1995) hanno confermato che 

l’agopuntura auricolare ha avuto effetti positivi su due aspetti: il primo consisteva nella 

riduzione significativa del craving in pazienti che si sono sottoposti al trattamento “attivo” 

ed il secondo che i pazienti con il trattamento erano più aderenti al percorso terapeutico 

ovvero consumavano meno cocaina rispetto al gruppo di placebo (Avants et al., 1995). 

Nessun altro sintomo astinenziale ha beneficiato di questo trattamento; nonostante ciò lo 

studio afferma che questa terapia risulta essere efficace nel trattamento della dipendenza 

da cocaina come terapia complementare (Avants et al., 1995). 
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6. DISCUSSIONE  

6.1 Gestione dell’astinenza da alcol 

La sindrome da astinenza alcolica influisce molto sulla vita delle persone dipendenti da 

alcol, è un insieme di segni e sintomi che provoca forti disagi a livello fisico, psichico e 

sociale (Addolorato et al., 2006). L’obiettivo principale della gestione dei sintomi 

astinenziali ha lo scopo di impedire l’aggravarsi della sintomatologia, la quale, può portare 

ad un arresto cardiaco e quindi alla morte dal 5% al 10% dei casi (Addolorato et al., 2006). 

Un ulteriore obiettivo della presa a carico dei pazienti in crisi di astinenza è quindi riuscire 

a ridurre i sintomi in modo tale da permettere, il più velocemente possibile, l’inserimento 

in un trattamento per il raggiungimento dell’astinenza o in un trattamento di riduzione dei 

danni (Addolorato et al., 2006). 

Questa ricerca ha ottenuto come metodi di gestione dell’astinenza ancora una forte 

propensione al trattamento farmacologico. I farmaci di prima scelta per la cura della 

sintomatologia sono ancora le benzodiazepine (Myricket al.,2000). Nonostante le 

benzodiazepine siano molto efficaci e rappresentano, appunto, il farmaco standard esse 

vengono molto criticate poiché il loro consumo comporta un forte rischio di instaurare una 

nuova dipendenza. Oltre a questo rischio vi è anche il pericolo di effetti secondari come 

l’eccessiva sedazione, deficit di memoria, depressione respiratoria; questi effetti sono 

maggiormente a rischio di sviluppo nelle persone che hanno un’epatopatia (Addolorato 

et al., 2006).  

Per questi motivi oggi si cerca di scoprire altri potenziali farmaci che possano avere lo 

stesso effetto delle benzodiazepine nella gestione della sindrome di astinenza risulta 

essere molto importante per la pratica clinica (Addolorato et al., 2006).  

Nello studio svolto da Addolorato et al., (2006) il baclofen si è dimostrato un valido 

sostituto alle benzodiazepine; infatti, esso è in grado di diminuire i sintomi astinenziali 

come il tremore, l’ansia, agitazione e sudorazione. L’unica differenza tra il baclofen 

confrontato con le benzodiazepine è che quest’ultime sono più rapide nel diminuire 

d’intensità i sintomi/segni astinenziali. Nonostante ciò baclofen però risulta essere più 

sicuro poiché non ha presentato effetti secondari o danni al fegato, oltre che è stato 

tollerato molto bene dai partecipanti nello studio (Addolorato et al., 2006). Sempre per la 

gestione dei sintomi astinenziali sono stati definiti efficaci i farmaci pregabalin, terapie 

che si sono dimostrati efficaci nella diminuzione di sintomi come il mal di testa, disturbi 

sensoriali e di orientamento. Pregabalin si è dimostrato il più veloce nella diminuzione 

dell’intensità dei sintomi/segni. Per quanto riguarda il craving però sia il pregabalin sia 

tirapide hanno avuto equal efficacia come lorazepam. Per quanto riguarda la sicurezza 

del farmaco tirapide è risultato il più sicuro poiché non ha presentato effetti secondari. 

Pregabalin risulta essere molto efficacie per quanto riguarda la prevenzione delle ricadute 

durante il primo periodo di disintossicazione ovvero durante la crisi di astinenza (Martinotti 

et al., 2010) 

I sintomi come l’ansia, l’agitazione e la depressione che si possono presentare durante 

la crisi di astinenza risultano essere efficacemente gestibili dall’acido gamma 

idrossibutirrico (GHB). GHB risulta essere più efficacie nella gestione sintomatologica 

severa del clometiazolo (Martinotti et al., 2010). 
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Poiché i sintomi da astinenza alcolica possono evolvere molto velocemente e portare a 

situazioni di delirium tremens, coma e morte, la sua gestione deve essere il più veloce 

ed efficace possibile. Per questo motivo, la presa a carico di questa problematica si 

rivolge ancora principalmente ai farmaci. Quest’ultimi sono la terapia più rapida per 

quanto riguarda da gestione dei sintomi. Il tempo di azione dei farmaci è più rapido 

rispetto alle terapie complementari. Inoltre, quando un paziente soffre, difficilmente è 

disposto ad aspettare che la situazione migliori; il più delle volte pretende che la 

sintomatologia regredisca subito proprio a causa del forte disagio che prova. Capita, che 

a causa del disagio, le persone diventino aggressive verbalmente e fisicamente poiché 

non sono in grado di gestire quella situazione e le emozioni che ne fanno parte 

(Addolorato et al.,2006) e (Martinotti et al., 2010). 

6.1 Gestione dell’astinenza da eroina 

Il trattamento della dipendenza da eroina inizia con la disintossicazione. Questa fase, che 

racchiude la sindrome di astinenza acuta, principalmente è tratta con la terapia 

metadonica o il buprenorfina (Ma et al., 2015). Oltre a questa terapia standard, è stato 

provato che la stimolazione di agopuntura transcutanea è efficace nella gestione dei 

sintomi astinenziali da eroina. I sintomi che sono stati gestiti con efficacia riguardavano 

la diminuzione del dolore, del craving, della stanchezza, dei sintomi gastrointestinali, 

riduzione della tensione mentale, dell’ansia, dell’agitazione, della lacrimazione e dolori 

muscolo-scheletrici. Ad esempio i dolori muscolari sono diminuiti più della metà, 

l’intensità del craving era diminuita del 64% rispetto all’inizio del trattamento (Ma et al., 

2015). Per quanto riguarda questa tecnica essa non comporta alcun disagio a chi si 

sottopone e quindi risulta essere ben tollerata e sicura (Ma et al., 2015). Ma et al., (2015) 

approvano questa cura, ma è da considerare che lo studio permetteva ai partecipanti di 

assumere buprenorfina in caso i sintomi fossero insopportabili quindi sicuramente anche 

l’effetto di questo farmaco ha dato i propri risultati. Nonostante ciò i soggetti sottoposti al 

trattamento di agopuntura hanno chiesto minor aiuto al farmaco di supporto rispetto a chi 

non ha beneficiato di dell’agopuntura (Ma et al., 2015). L’efficacia degli interventi 

cognitivo comportamentali gestita dagli infermieri è risultata positiva nella gestione 

dell’astinenza poiché ha permesso, diminuendo l’intensità dei sintomi, di aumentare la 

qualità di vita dei dipendenti da eroina (Shi, Shu e Yue, 2013). Correggere i pensieri 

negativi e la creazione di corretta cognizione, alleviare i sintomi negativi, formare uno stile 

di vita positivo ha permesso di promuovere ai pazienti una salute fisica, psicologica e 

sociale. Questa terapia è da associare a cure di routine come la somministrazione di 

metadone, supporto nutrizionale, organizzazione della giornata con lavori manuali, 

educazione al rispetto delle regole ecc.. (Shi, Shu e Yue, 2013). 

È stata dimostrata anche l’efficacia delle capsule di Jinniu ovvero compresse di erbe ed 

estratti di prodotti marini utilizzati frequentemente nella medicina cinese. Queste non 

hanno presentato differenze significative nella riduzione dei sintomi astinenziali con il 

farmaco lofexidina comunemente usato nella disintossicazione (Shi et al., 2008). 

L’efficacia di queste capsule è stata determinante per quanto riguarda i sintomi di craving, 

ansia, lacrimazione, dolori muscolari, diarrea e dolore addominale, e insonnia. Inoltre 

minori effetti avversi si sono presentati con la somministrazione delle capsule Jinniu (Shi 

et al, 2008). 
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L’applicazione di questa terapia è però consigliata ai pazienti che non sviluppano una 

crisi di astinenza severa, ma piuttosto chi ha una crisi lieve o moderata. Non si esclude 

la somministrazione delle capsule nella crisi severa, ma si consiglia di utilizzarla come 

complemento alla terapia tradizionale come ad esempio il metadone (Shi et al., 2008). 

Questo perché una cattiva gestione dei sintomi influisce sull’aderenza terapeutica del 

paziente e quindi sull’intero trattamento anche a lungo termine (Shi et al., 2008).  

6.1 Gestione dell’astinenza da cocaina 

La fase di disintossicazione cocaina risulta essere una sindrome complessa da prendere 

a carico. Un insieme di sintomi psicologici permette solo ad una piccola parte dei pazienti 

a rimanere in astinenza durante la fase di disintossicazione (Kyle et al., 2000).  

Il propranololo si è dimostrato efficace nella gestione dell’ansia e del craving presente 

nella crisi di astinenza. Inoltre, chi si sottopone al trattamento con propranololo, ha più 

probabilità di rimanere in astinenza rispetto a chi non lo assume; infatti nei pazienti trattati 

con propranololo i livelli di benzoilecgonina nelle urine erano più bassi (Kyle et al., 2000). 

È interessante notare che questo farmaco è risultato efficace nella sintomatologia grave 

mentre in quella non grave non si sono osservati benefici. Il fatto che il propranololo è 

stato più efficace nei soggetti con sintomi di astinenza da cocaina più gravi rende questo 

risultato particolarmente rilevante per i medici che lottano per gestire efficacemente 

questi pazienti difficili da trattare. Questi utenti risultano essere i più difficili da trattare 

perché presentando sintomi astinenziali di forte intensità che li fanno soffrire molto, i 

pazienti stessi sono disposti ad assumere qualsiasi cosa (anche la sostanza) per alleviare 

tale sofferenza il più velocemente possibile. Per questo motivo ottenere un’aderenza 

terapeutica da parte loro è piuttosto difficile. In diversi studi precedenti è stato dimostrato 

che i soggetti cocaina dipendenti che si presentano al trattamento con i sintomi di 

astinenza da cocaina più gravi sono più difficili da trattare (Kyle et al., 2000). 

Affinché questo farmaco possa essere maggiormente efficace è necessario introdurre 

altri tipi di cura come la psicoterapia o farmaci di supporto (Kyle et al., 2000). 

Un ulteriore studio conferma l’efficacia del propranololo è indicata unicamente ai pazienti 

con sintomatologia grave (Kyle et al., 2006). Questo farmaco però non deve essere 

somministrato con l’amantadina poiché riduce i tassi di astinenza durante il trattamento. 

Il Propranolo non ha favorito l’aderenza terapeutica da parte dei pazienti che però risulta 

essere di fondamentale l’importanza per il successo della terapia; la sua assenza influisce 

molto sull’outcome del paziente (Kyle et al., 2006). Una problematica importante 

segnalata nell’uso del propranololo è l’aggravarsi dell'ipertensione indotta dalla cocaina 

e vasocostrizione delle arterie coronarie; per evitare complicazioni a livello 

cardiocircolatorio è consigliabile un utilizzo combinato di alfa e beta bloccanti per essere 

più sicuri di evitare complicanze (Kyle et al., 2000). 

L’agopuntura auricolare si rivela essere una terapia complementare efficace unicamente 

per il sintomo di astinenza craving. Non ha portato benefici per gli altri sintomi come gli 

incubi e l’agitazione. Nonostante ciò è una terapia valida poiché è in grado di ridurre il 

sintomo maggiormente presente nei pazienti con astinenza da cocaina (Avants et al., 

1995). 
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Infine l’utilizzo dell’amantadina durante la crisi astinenziale da cocaina si è rivelata essere 

efficace unicamente nella gestione di sintomi gravi accompagnata da sedute psicosociali. 

Infatti, pazienti ambulatoriali hanno presentato livelli più bassi di benzoilecgonina nelle 

urine e hanno confermato un minor consumo di cocaina rispetto a pazienti che non 

assumevano l’amantadina. L’amantadina può essere introdotta come terapia per la 

gestione dell’astinenza, nonostante ciò necessita di essere ancora studiata poiché non è 

chiaro il meccanismo con il quale agisce sui sintomi gravi e su quelli non severi non ha 

nessun effetto benefico (Kyle et al., 2006) 

Per una gestione efficace della sindrome di astinenza è importante anche il contesto nel 

quale esso viene fatto; ambienti, musica e persone che ricordano la persona il consumo 

risultano ostacolare ed incrementare i sintomi astinenziali come il craving (Kyle et al., 

2006). 
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7. CONCLUSIONE  
 

7.1 Conclusioni revisione 

Le persone con problemi di abuso di sostanze sono molte e tale abuso non comporta una 
problematica ad un singolo organo, ma si presenta come una situazione complessa che 
coinvolge varie sfere della persona tra cui quella fisica, psicologica e sociale (Moioli et 
al., 2013). A seconda della persona, della sua cultura, delle sue aspettative l’assistenza 
erogata sarà diversa (Moioli et al., 2013). 

Oggigiorno i pregiudizi verso chi abusa di sostanze è ancora molto alto, spesso anche 
fra i curanti. Questo risulta essere un limite per l’erogazione di cure di qualità poiché 
impedisce al curante di avere una visione olistica dei bisogni (spesso inespressi), dei 
vissuti e dei progressi del paziente. Questo accade perché il curante è convinto che il 
paziente non vuole curarsi e rimarrà per sempre un consumatore di sostanze (Moioli et 
al., 2013). Chi lavora a stretto contatto con i tossicodipendenti non dovrebbe mai  
dimenticarsi che i tossicodipendenti sono persone che portano con sé bagagli carichi di 
vissuti; quest’ultimi il più delle volte sono dolorosi e faticosi da superare e compromettono 
così le relazioni sociali (Moioli et al., 2013). Un valore aggiunto alla gestione della 
tossicodipendenza è sicuramente un equipè multidisciplinare poiché muove un insieme 
di conoscenze ed esperienze utili al progetto di presa a carico. L’obiettivo è quello di 
individuare le risorse del paziente ed aiutarlo vivere in modo più autonomo possibile o 
evitare peggioramenti della situazione (Moioli et al., 2013). 

La sindrome di astinenza causata da una brusca interruzione del consumo comporta 
sofferenza fisica e psicologica invalidante (DSM V, 2015). La modalità della 
presentazione dell’astinenza varia a seconda del consumo della sostanza (Nizzoli & 
Pissacroia, 2004). Per quanto riguarda la gestione della sindrome di astinenza da alcol 
la terapia prescelta oggigiorno è ancora l’uso delle benzodiazepine. Queste si sono da 
sempre rivelate come la terapia con fornisce maggiore beneficio ai pazienti che 
presentano sintomi astinenziali (Addolorato et al., 2006). Conoscendo però le loro 
proprietà additive i si è cercato di comprendere quali altri farmaci possono raggiungere 
lo stesso beneficio (Martinotti et al., 2010). Questo ha portato alla scoperta che sia il 
pregabalin, il tiapride, il divalproex, il clometiazolo e l’acido gamma idrossibutirrico sono 
efficaci nel ridurre i sintomi astinenziali da alcol (Martinotti et al., 2010) e (Myrick et al., 
2000). 

Nono sono stati trovati studi che sostenevano l’uso di terapie complementari durante la 
disintossicazione. Questo fatto è motivato dall’importanza di ridurre l’intensità dei sintomi 
per evitare complicanze maggiori come il delirio tremens, il suicido, il coma e tutte quelle 
situazioni che possono mettere a rischio la vita del paziente (Martinotti et al., 2010). 

Per quanto riguarda la gestione della sindrome di astinenza da eroina, oltre all’uso della 
terapia farmacologica, è stata provata l’efficacia dell’agopuntura transcutanea poiché si 
sono osservati miglioramenti per molteplici sintomi caratteristici dell’eroina (Ma et al., 
2015). Anche gli interventi cognitivo comportamentali da parte degli infermieri si sono 
rilevati positivi durante la disintossicazione da eroina perché hanno permesso ai pazienti 
di esprimere e gestire le loro emozioni verso la sostanza, i pensieri negativi e sono stati 
aiutati a scoprire le loro risorse che infine gli hanno permesso di alleviare i sintomi 
astinenziali e di aumentare la loro qualità di vita (Shi& Shu & Yue, 2013). 
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Avere a disposizione approcci di cura oltre al trattamento farmacologico risulta essere 
sicuramente positivo poiché questi metodi alternativi non presentano effetti secondari 
come possono presentarsi nella terapia farmacologica; inoltre, la CBI, permette di 
conoscere il paziente che abbiamo davanti entrare in relazione con lui e comprendere 
quali sono i suoi reali bisogni, aspettative in modo tale da poter stabilire obiettivi a lungo 
termine (Shi & Shu & Yue, 2013).  

Infine, l’astinenza da cocaina, conosciuta maggiormente per disagi psicologici come il 
craving (Amato & Pani, 2013) risulta essere maggiormente gestita con i farmaci come il 
propranololo e l’amantadina( Kyle et al., 2000) e (Kyle et al., 2006). Questi farmaci sono 
però consigliati solo a pazienti con crisi astinenziale grave perché in presenza di 
sintomatologia meno intensa non ha alcun effetto. La causa di questo fatto è ancora da 
indagare. (Kyle et al., 2000). Uno studio ha identificato l’agopuntura auricolare efficacie 
per la gestione del craving con conseguente maggiore aderenza terapeutica (Avants, et 
al.,1995). 

Per concludere è importate ribadire che, nonostante le conoscenze della psichiatria e più 
precisamente l’ambito della tossicodipendenza si sono evolute con il tempo, è necessaria 
ancora molta ricerca per quanto riguarda la gestione della sindrome da astinenza in 
quanto le fonti scientifiche sono ancora molto ridotte soprattutto per quanto riguarda le 
terapie complementari ai farmaci (Martinotti et al., 2010) & (Addolorato et al., 2006). 

7.2 Implicazioni per la pratica clinica 

Per quanto riguarda la pratica clinica il primo obiettivo dei curanti è non avere pregiudizi 

verso i pazienti onde evitare di prestare cure di bassa qualità. Se come curanti non 

crediamo nella realizzazione degli obiettivi del paziente, lui stesso non si fiderà delle sue 

potenzialità e della possibilità di curarsi (Moioli et al.,2013). Inoltre per poter sviluppare 

una gestione efficace della sindrome di astinenza è necessario che i curanti siano a 

conoscenza dei stili di consumo del paziente, delle sostanze che consuma e come lo fa, 

quali sono gli effetti di queste sostanze quando la persona è intossicata o in astinenza in 

modo tale da impostare una terapia adatta. Altri aspetti da tenere in considerazione sono 

sicuramente lo stato generale di salute del paziente e quali sono i suoi obiettivi personali. 

Da questa ricerca concludo che la presa a carico dei pazienti che sviluppano una 

sindrome di astinenza è assai complessa, necessita di un dettagliato assesment per 

definire la gravità dei sintomi. La cura di quest’ultimi deve essere il più immediata 

possibile per evitare peggioramenti anche irrimediabili. Per questo motivo credo che la 

somministrazione di farmaci validati sia una buona soluzione; nonostante ciò credo che 

l’inserimento di terapie complementari come l’agopuntura potrebbe essere un valore 

aggiunto nella cura poiché non implica reazioni avverse ma può unicamente portare 

beneficio al paziente. 

7.3 Raccomandazioni per la ricerca futura 

La ricerca di articoli scientifici, che riguardano la gestione dell’astinenza delle sostanze 
psicotrope svolta per questo lavoro, è risultata assai difficile. Pochi articoli primari sono 
stati reperibili dalla sottoscritta. Nonostante il tema della tossicodipendenza sia un reale 
problema sanitario oggigiorno (Moioli et al., 2013) le fonti scientifiche sono scarse. Come 
si può osservare nella presentazione dei risultati, gli approcci di cura per la sindrome di 
astinenza si concentrano maggiormente sulla terapia farmacologia. Pochi degli articoli 
trovati, hanno valutato l’efficacia delle terapie complementari. 
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La maggior parte di tutti gli articoli analizzati ha valutato l’efficacia del trattamento tramite 
scale di intensità della sintomatologia. Sarebbe interessante svolgere uno studio 
qualitativo tramite interviste ai pazienti tossicodipendenti per valutare il loro grado di 
soddisfazione della terapia riguardo la gestione della sindrome di astinenza, e ottenere 
un loro parere su quali sono le tecniche da cui hanno beneficiato maggiormente. Lo 
stesso tipo d’indagine potrebbe essere svolto anche con dei curanti, in particolare con 
degli infermieri. Questo per comprendere quali sono le maggiori difficoltà che incontrano 
come curanti, i loro vissuti, quali sono le risorse e strategie che devono adottare per una 
gestione efficace di questa tipologia di utenza. Infine sviluppare un lavoro che confronti 
le cure validate a livello scientifico con le tecniche messe in atto nei contesti di cura 
specializzati così da permettere di avere una visione di come, sul nostro territorio, i 
pazienti vengono curati e con quale efficacia. 

7.4 Conclusioni personali 

Arrivati alla conclusione di questo lavoro posso affermare che la realizzazione di questo 
lavoro ha richiesto molte energie da parte della sottoscritta; la realizzazione di questa 
revisione non è stata per nulla facile. Il mio forte interesse per l’argomento nasce dalla 
mia esperienza pratica, nonostante ciò inizialmente non è stato evidente definire un 
quesito chiaro poiché l’argomento risulta essere molto vasto con tante implicazioni 
interessanti. Inoltre la poca conoscenza teoria dell’argomento non ha aiutato. 

Adesso terminato il lavoro posso affermare che l’averlo realizzato risulta essere molto 
appagante sia a livello professionale che personale. Grazie allo sviluppo di questa tesi di 
Bachelor ho avuto la possibilità di conoscere realmente in cosa consiste una revisione 
della letteratura e quali sono le tappe per realizzarla. Inoltre ho compreso l’importanza 
della ricerca basata sull Evidence Based Practice. La stesura di questo lavoro, mi ha 
permesso di arricchire ed approfondire le mie conoscenze a livello teorico sulla 
tossicodipendenza e vari aspetti inerenti ad essa, permettendomi così di redigere un 
background. Per quello che concerne la stesura del forground essa è risultata molto più 
difficile a causa della scarsa documentazione scientifica. Per quanto riguarda gli obiettivi 
di questo lavoro credo che siano stati raggiunti anche se le mie aspettative rispetto alla 
gestione della sindrome di astinenza erano volte maggiormente verso l’uso di terapie 
complementari. Questo perché durante la mia pratica lavorativa avevo visto proporre da 
parte dei curanti tecniche come l’effettuare bagni caldi con lo scopo di rilassare i muscoli, 
colloqui individuali o di gruppo che lavoravano principalmente sulla motivazione che porta 
la persona a intraprendere un percorso di cura. Nonostante ciò sono consapevole che i 
farmaci agiscono più velocemente sui sintomi astinenziali ed è per questo che sono la 
terapia di prima scelta. Comprendo che non è possibile lasciare i pazienti nella sofferenza 
dei sintomi importanti della sindrome astinenziale; sarebbe però interessante che la cura 
della sindrome astinenziale includesse sia la terapia farmacologia che la terapia 
complementare in modo tale da ottenere un risultato ancora più efficace. A livello 
personale ritengo che, grazie al presente lavoro, ho potuto arricchire le mie conoscenze, 
il mio pensiero ed abbattere pregiudizi che riguardano quest’utenza. Infine, la mia 
speranza è che il presente lavoro di tesi possa veramente essere d’aiuto alle persone 
che si prendono cura di pazienti con disturbo di abuso di sostanze, e che possa fungere 
da spunto e/o possa risultare utile a qualcuno alla redazione di una futura tesi. 
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