
Trattamento dei disturbi 
da uso di oppiacei – aspetti di genere

SITD Matera 14-10-2016 – Ernesto de Bernardis



MALATTIA – ABUSO – M/F – IN TERAPIA
ESITI – PROBLEMI SESSUALI – GRAVIDANZA

PREVENZIONE – QUESTIONE MASCHILE





LA MALATTIA

 Eroina → più M che F
 Ma F sono più vulnerabili agli effetti dell’eroina
 Nell’animale, F autosomministrano prima e di più, e

in una più ampia gamma di dosi;
hanno place preference anche per dosi quasi letali

 E nell’uomo, eroinomani F hanno maggiore craving e
maggiori problemi cognitivi;
hanno più problemi psicosociali e medici

Hang Chi 2013 - http://dx.doi.org/10.1080/10550887.2013.795466

http://dx.doi.org/10.1080/10550887.2013.795466


Senst 2016 – http://dx.doi.org/10.7554/eLife.18726.001 

http://dx.doi.org/10.7554/eLife.18726.001




ABUSO 1

 Abuso sessuale riportato di frequente (40%) -
associato ad abuso fisico, psicologico, famiglia povera
e con problemi da sostanze.

 Determinante di PTSD, disturbi d’ansia e dell’umore,
suicidio, disturbi cognitivi, discontrollo degli impulsi.

 Associato a comportamenti sessuali a rischio.

Bartholomew 2002 - http://dx.doi.org/10.1080/02791072.2002.10399975

http://dx.doi.org/10.1080/02791072.2002.10399975


ABUSO 2

 Negligenza genitoriale e abuso frequenti e associati
in F

 Uso di sostanze descritto dalle pazienti come la
migliore “strategia di coping”

 Frequente conseguenza è il sex work come fonte di
reddito

EMCDDA 2009 – Experiences and perceptions of women who face drug-related problems in Europe
http://dx.doi.org/10.2810/53688

http://dx.doi.org/10.2810/53688


ABUSO 3

 Anamnesi di abuso (36% del campione F) risultava
predittore di minore ritenzione in trattamento in
MMT

 Eventi salienti come il parto nelle abusate possono
portare a flashback e squilibri emotivi – lo staff deve
essere preparato

Levine 2015 - http://dx.doi.org/10.1016/j.jsat.2015.01.009

Unger 2010 - http://dx.doi.org/10.1080/10550881003684814

http://dx.doi.org/10.1016/j.jsat.2015.01.009
http://dx.doi.org/10.1080/10550881003684814




EMCDDA 2016 Statistical Bullettin – medie 2006-14
http://www.emcdda.europa.eu/data/stats2016

M/F EUROPA

http://www.emcdda.europa.eu/data/stats2016


M/F ITALIA REGIONI

Calcolato da stime di prevalenza di bisogno di trattamento,
Relazione al Parlamento 2014 (dati 2013)
http://www.politicheantidroga.gov.it/media/646882/relazi
one%20annuale%20al%20parlamento%202014.
pdf

http://www.politicheantidroga.gov.it/media/646882/relazione%20annuale%20al%20parlamento%202014.pdf
http://www.politicheantidroga.gov.it/media/646882/relazione%20annuale%20al%20parlamento%202014.pdf
http://www.politicheantidroga.gov.it/media/646882/relazione%20annuale%20al%20parlamento%202014.pdf


M/F ITALIA CRONO

EMCDDA 2016 Statistical Bullettin
http://www.emcdda.europa.eu/data/stats2016

http://www.emcdda.europa.eu/data/stats2016


M/F ITALIA FARMACI

Relazione al Parlamento 2015 (dati 2014)
http://www.politicheantidroga.gov.it/attivita/pubblicazioni/relazioni-al-parl
amento/relazione-annuale-2015/
presentazione.aspx

http://www.politicheantidroga.gov.it/attivita/pubblicazioni/relazioni-al-parlamento/relazione-annuale-2015/presentazione.aspx
http://www.politicheantidroga.gov.it/attivita/pubblicazioni/relazioni-al-parlamento/relazione-annuale-2015/presentazione.aspx
http://www.politicheantidroga.gov.it/attivita/pubblicazioni/relazioni-al-parlamento/relazione-annuale-2015/presentazione.aspx




IN TERAPIA 1

 F arrivano più giovani, con maggior tasso di famiglie
disfunzionali con problemi psicologici, dissidi tra i genitori e
delinquenza. Per M ed F, genitore dello stesso sesso più
abusivo e problematico.

 F uso sostanze autoterapeutico, meno criminalità, maggiore
motivazione a trattamento

 F maggiori problemi da sostanze, ricoveri, disturbi psi
(autostima, ansia, depressione, suicidio, cognitivi)
comportamenti a rischio contagio

 F entrano con bambini, senza lavoro o sex worker

 F comorbile stimolanti, sedativi / M alcol, cannabis
Chatham 1999 – http://dx.doi.org/10.3109/10826089909039401
Rowan-Szal 2000 - http://dx.doi.org/10.1016/S0740-5472(99)00091-4

http://dx.doi.org/10.3109/10826089909039401
http://dx.doi.org/10.1016/S0740-5472(99)00091-4


IN TERAPIA 2

 Riscontrato anche in Italia in F passaggio da
antidolorifici oppioidi in prescrizione a metadone da
strada → rischio sovradosaggio. 
Confermata comorbilità F con stimolanti e sedativi, M
con alcol e cannabis

Maremmani 2011 - http://dx.doi.org/10.1080/02791072.2010.10399789

http://dx.doi.org/10.1080/02791072.2010.10399789




ESITI 1

 Metanalisi 20 studi, quasi 10mila pazienti:
M/F stesso uso oppioidi.
Permane comorbilità F per stimolanti, M per alcol.
Permane la difficoltà delle F nel trovare lavoro ed il
minore coinvolgimento nei reati

 Studio naturalistico tedesco 986 pazienti:
Stessa durata di malattia, stesse dosi, stesso numero
di disassuefazioni, stesso tasso di patologia infettiva

Bawor 2015 - http://dx.doi.org/10.9778/cmajo.20140089

Schoofs 2015 - 
http://www.heroinaddictionrelatedclinicalproblems.org/download-article.php?idarticolo=A0000369

http://dx.doi.org/10.9778/cmajo.20140089
http://www.heroinaddictionrelatedclinicalproblems.org/download-article.php?idarticolo=A0000369


ESITI 2

 Studio SerD Nord-Italia: 
F peggiore qualità della vita (GHQ-12)

 In programma “ad alta soglia” (lavoro, attenzione
relazionale, espulsione se alcol/droghe) maggiore
ritenzione per F nonostante entrassero con più
problemi.
A differenza di M, vivevano con i figli,
meno reati/carcere

Fiumana 2016 - http://dx.doi.org/10.4236/health.2016.812123

Ohlin 2015 - http://dx.doi.org/10.1186/s12888-015-0415-z

http://dx.doi.org/10.4236/health.2016.812123
http://dx.doi.org/10.1186/s12888-015-0415-z


ESITI 3 - INVECCHIARE

 Dopo i 50 anni, esiti simili M/F per uso sostanze, ma F più
problemi cronici di salute, disturbi psicologici,
malfunzionamento sociale...

 ...per quanto, dopo 25 anni in MMT, F mantengono il vantaggio
di genere per maggiore sopravvivenza rispetto a M

 Nei focus group F condividono fra loro i problemi familiari e
rimorsi/rimpianti per i figli, M hanno atteggiamento di
esibizione della loro resistenza e del fatto di essere ancora
vivi.
M ed F soffrono isolamento sociale, commemorano amici morti
di droga.

Grella 2012 - http://dx.doi.org/10.1016/j.addbeh.2011.11.028

Hamilton 2009 - http://dx.doi.org/10.1080/08952840902837129

Jimenez-Treviño 2011 – http://dx.doi.org/10.1016/j.addbeh.2011.07.019

http://dx.doi.org/10.1016/j.addbeh.2011.11.028
http://dx.doi.org/10.1080/08952840902837129
http://dx.doi.org/10.1016/j.addbeh.2011.07.019


ESITI 4 - FIGLI

 MMT nei padri (Iran) migliorava i problemi comportamentali ed
emotivi dei figli (11-18 anni)
MA NON la relazione padre-figlio
e la percezione da parte del figlio dei rapporti familiari

(fiducia, precarietà)
(generalizzabile a F?)

Indicati interventi psicologici familiari, sulle competenze
genitoriali, su comunicazione e problem-solving

Hamilton 2009 - http://dx.doi.org/10.1080/08952840902837129

http://dx.doi.org/10.1080/08952840902837129




PROBLEMI SESSUALI

 Terapia (durata e dose-dipendente) può dare
iperprolattinemia → problemi sessuali in M e F
↓ testosterone, FSH/LH

 Buprenorfina < Metadone (24% vs 52%)
 Trattamenti: dopaminergici, Viagra, TOS, switch

Shinderman 2000 - http://www.heroinaddictionrelatedclinicalproblems.org/download-article.php?idarticolo=A0000015
Brown 2007 - http://www.heroinaddictionrelatedclinicalproblems.org/download-article.php?idarticolo=A0000121
Deglon 2004 - http://www.heroinaddictionrelatedclinicalproblems.org/download-article.php?idarticolo=A0000077
Yee 2014 - http://dx.doi.org/10.1111/jsm.12352
Bliesener 2005 - http://dx.doi.org/10.1210/jc.2004-0929
Tafreshian 2014 - http://www.heroinaddictionrelatedclinicalproblems.org/download-article.php?idarticolo=A0000330
Pacini 2013 -  http://www.heroinaddictionrelatedclinicalproblems.org/download-article.php?idarticolo=A0000301

http://www.heroinaddictionrelatedclinicalproblems.org/download-article.php?idarticolo=A0000015
http://www.heroinaddictionrelatedclinicalproblems.org/download-article.php?idarticolo=A0000121
http://www.heroinaddictionrelatedclinicalproblems.org/download-article.php?idarticolo=A0000077
http://dx.doi.org/10.1111/jsm.12352
http://dx.doi.org/10.1210/jc.2004-0929
http://www.heroinaddictionrelatedclinicalproblems.org/download-article.php?idarticolo=A0000330
http://www.heroinaddictionrelatedclinicalproblems.org/download-article.php?idarticolo=A0000301




GRAVIDANZA 1

 Incinte →maggioranza ingresso in trattamento
 (alternativa riduzione, stop iniezione, stop droghe

autogestiti): a volte per paura degli assistenti sociali
 Possibile ricaduta dopo parto – astinenza,

gratificazione, problemi con welfare e partner

Mejak 2016 - http://www.heroinaddictionrelatedclinicalproblems.org/download-article.php?idarticolo=A0000420

http://www.heroinaddictionrelatedclinicalproblems.org/download-article.php?idarticolo=A0000420


GRAVIDANZA 2 - RISCHI

EMCDDA 2012 – Pregnancy, childcare and the family: key issues for Europe’s response to drugs
http://www.emcdda.europa.eu/topics/women

http://www.emcdda.europa.eu/topics/women


GRAVIDANZA 3 - TRATTAMENTI

 Metanalisi tratt. farmacologici 3 studi N=223
tratt. Psicosociali 6 studi N=457 (disomogenei)

 Ritenzione met>bup (NS), leggero effetto CBT

 Uso sostanze met=bup, effetto CM

 Parto met=bup, ma bup minori complicanze in uno studio

 Peso nascita bup>met (1 studio), effetto CM

 NAS minore necessità assistenza (*) 
e minore durata ospedalizzazione con bup

 APGAR e mortalità neonatale met=bup

 Eventi avversi “seri” migliore bup
EMCDDA 2014 – Pregnancy and opioid use: strategies for treatment 
http://dx.doi.org/10.2810/5850
(*) EMCDDA 2012 – Pregnancy, childcare and the family: key issues for Europe’s response to drugs
http://www.emcdda.europa.eu/topics/women

http://dx.doi.org/10.2810/5850
http://www.emcdda.europa.eu/topics/women




PREVENZIONE

 Proposto approccio di genere

 Per giovani M, lavorare su abilità sociali, assertività nel contesto
sociale, setting basato su interazione con pari e adulti

 Per giovani F, facilitare espressività, ridurre tensione, insegnare
tecniche di autocontrollo, life skills, setting informale ed estroverso
in piccoli gruppi di lavoro

 Gruppi omogenei per genere per sviluppo identità, positività
immagine corporea, fiducia in sé, capacità di azione ed evitare
stereotipi di genere

 Conduttore dovrebbe essere stesso sesso – modello di ruolo,
riflessione su esperienze personali

 Gruppi omogenei per etnia?

EMCDDA 2006 – A gender perspective pn drug use and responding to drug problems
http://www.emcdda.europa.eu/topics/women

http://www.emcdda.europa.eu/topics/women




LA QUESTIONE MASCHILE

 80% dei TD
 90% dei detenuti
 70% degli assassinati
 la maggioranza degli assassini
 la maggioranza dei suicidi
 la maggioranza delle vittime di incidenti
 “E magari ci si potrebbe chiedere se avere quasi solo

donne come insegnanti, pediatri, psicoterapeute,
infermiere e ormai anche mediche non abbia qualche
controindicazione per i pazienti maschi” 
(Mariagrazia Fasoli, personal communication)



Grazie


