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Perché «Questo conosciuto ??»

Il Tramadolo è un farmaco ben conosciuto e da molti anni prescritto 
come antidolorifico, talora troppo disinvoltamente da Medici, sia in 
ambito Cure Primarie che Specialistico, che non ne conoscono appieno 
gli effetti collaterali sul versante psichico. 

Meno conosciuto infatti ( e purtroppo) è l’uso che se ne fa al di fuori di 
una prescrizione medica: misuso, tracimazione, uso voluttuario senza 
ricetta.

Non è chiaro se tale seconda modalità d’uso «meno conosciuta» sia 
autoctona oppure di importazione e quindi confinata a 
sottopopolazioni di soggetti tossicofili non indigeni. 



L’ignoranza porta 
alla automedicazione, soprattutto 

intrafamiliare/amicale, irresponsabile

Ci riferiamo alla madre che dà le putativamente innocue “goccine” di 
benzodiazepina al figlio o al marito, per dormire o “per l’ansia”, sulla 
base del primitivo e ahinoi spesso fallace assioma ”han fatto bene a 

me, vedrai che faranno bene anche a te !”.

Ed è il fenomeno che Lugoboni nel suo Manuale di Medicina delle 
Dipendenze «In Sostanza», Ed. CLAD, 2018, chiama «tracimazione».

http://www.lospallanzani.it/568/perchei-

medici-prescrivono-farmaci-oppioidi-a-pazienti-che-loro-ben-sanno-essere-abusatori-di-oppioidi



Terapia farmacologica del dolore cronico



IL TRAMADOLO

SECONDO 
ADKRONOS, 

NOVEMBRE 2017



Il Tramadolo questo conosciuto 

Non è chiaro SE E QUANTO la pratica dell’uso non terapeutico di
importazione sia diffusa in Italia !

Per ora in ambienti Addittologici l’impressione che si ha circa in generale il
consumo non medico del tramadolo è che esso NON sia oggetto di
studio/appetizione da parte di psiconauti, sia quelli indipendenti ed «in
proprio», sia gli psiconauti opinion leaders , comunicatori e creatori di
tendenze che imperversano (ed hanno molto seguito) nel deep - Web.

Ben vengano dunque osservazioni svolte «in prossimità» e ricerche più
strutturate, che possano far luce su di una nuova fenomenologia di consumo
anche nella nostra realtà locale.



NPS

Stimolanti ossia catinoni sintetici (mefedrone è il capostipite). Sono in realtà anche 
entactogeni. Amfetamine usate come Cognitive enhancers

Entactogeni ossia FENETILAMINE come MDMA ; altre meta-amfetamine; NBOMe
sotto forma di francobolli, i cosiddetti blotters, formulazione tipica degli 
allucinogeni a elevata potenza.

Triptamine (ad es psilocibina, che assomiglia a serotonina).

Anestetici dissociativi (NdF: PCP destrometorfano e ketamina)

Cannabinoidi sintetici : incensi e profumatori ambientali , ma spt miscele di erbe, 
solitamente preparate in bustine di alluminio contenenti circa 3 grammi di 
materiale essiccato, cui vengono addizionati mediante vaporizzazione 

Fentanyl, sue «evoluzioni». Altri oppioidi sintetici , ad es. tramadolo.

«Nuove» BZD (etizolam, diclozepam, flubromazolam)



Andrew Sullivan,
Internazionale n.1253, 27 aprile 2018

«Se Marx diceva che la religione è l’oppio dei 
popoli, ormai siamo in una nuova fase della 
storia dell’occidente in cui è l’oppio a essere 
la religione dei popoli».



Il mercato illecito degli oppioidi sintetici

«un chilo di eroina può rendere 500.000 dollari, 
un chilo di fentanyl ne vale 1.200.000».







I «fentanili « - 1

Carfentanil come farmaco in Veterinaria 

Blotting

Funzione booster (ad es. eroina gialla in Italia, Ace of 
Heart, Twilight, Obama Care e Theraflu in USA)

Fentanyl come farmaco transdermico

Fentanyl e sufentanyl come farmaci in fiale ad uso Anestesiologico.

Sintesi illecita: IN CINA E INDIA, COME ACCADE PER IL TRAMADOLO!

Confezionamento in laboratori clandestini concentrati in Messico, ma 
anche sparsi in Europa (Slovacchia) (vedi Dedizioni , blog della SITD)



I «Fentanili « – 2 

nel 2016, in dieci stati degli USA il numero di decessi per fentanyl e 
derivati ha superato quelli per ossicodone.



Immagine tratta dal blog della S.I.T.D. «Dedizioni»



Come curare persone che abusano di 
Fentanyl ?

Il trattamento di un paziente assuefatto ai fentanili non è 
concettualmente diverso da quello che usa eroina. 

Si possono usare metadone o buprenorfina con le usuali cautele: 
partire da dosi basse – aumentare con una certa prudenza – la 
buprenorfina è meno rischiosa, ma non va iniziata se non ai primi 
sintomi astinenziali.

Dedizioni , blog della SITD 



E/INCB/2018/Alert.6 T

The risk of long-term use of opioids

Global consumption of opioid analgesics has been increasing in recent decades. In particular, the consumption of fentanyl
increased considerably from 2000 particularly in high-income countries. This does not seem to be related to a proportionate
increase in the morbidity rate of cancer but rather to the extensive prescribing of strong opioid analgesics for the treatment of 
chronic non-cancer pain.  2. Overprescribing by medical professionals and aggressive marketing seems to be the main reasons for 
this development. This phenomenon has contributed to the development of an unprecedented epidemic. In the United States, 
the number of deaths caused by overdose of opiates has reached historic levels, more than tripling from 1999 to 2016. In 2016, 
among 63,632 drug overdose deaths, 66 per cent involved opioids. Overdose deaths related to opioids have been observed also
in Canada, Australia and, to a lesser extent, in Germany, Lithuania, the Netherlands, Spain, Sweden and the United Kingdom.  3. 
The Board has always emphasized the importance of ensuring the rational medical use of opioid analgesics. The need for the 
adequate availability of controlled drugs for medical and scientific purposes and the role of State parties in ensuring rational
prescribing and implementing measures to prevent the diversion and the risk of abuse of these substances. The increase in the 
abuse of prescription opioids and the consequent increase in overdose deaths has so far been limited to certain countries. All
Governments should be aware of the risks associated with the abuse of prescription drugs as they work to ensure that controlled
substances are available for medical and scientific purposes. The Board encourages Governments to work together with public 
health officials, pharmacists, manufacturers and distributors of pharmaceutical products, physicians, consumer protection
associations and law enforcement agencies to promote public education about the risks associated with the non-rational use of 
prescription drugs, their abuse and their potential to cause dependence, in particular prescription drugs containing narcotic
drugs and psychotropic substances under international control. 



Il MISUSO 
o «non medical use» alias l’uso non terapeutico

di farmaci psicoattivi 

BENZODIAZEPINE (BZD) alias farmaci ansiolitici alias tranquillanti minori

Z - LIKE DRUGS: zolpidem, zaleplon, zopiclone

ANALGESICI OPPIOIDI alias «PAIN KILLERS» (PK) 



Presentazione del libro 

Analgesici oppioidi: uso, abuso, 
addiction. Diagnosi e trattamento 

di un fenomeno sommerso 
Ed. C.L.A.D., 2015 

Venerdì 4/12/2015 
presso Coopselios, via A. Gramsci 

54/s - Reggio Emilia





Come si può riuscire a svuotare 
quotidianamente blisters 
contenenti diecine di compresse di 
stupefacenti non prescritti ? 

Commuovendo il curante, ricorrendo a ricette di altri, 
falsificando firme  (ricette false), facendo doctor
shopping ossia migrando da un medico all’altro, 
ottenendo il farmaco senza ricetta, comperandolo  al 
mercato grigio…



Cosa sta alla base di tale fenomeno ?
IGNORANZA e CONSEGUENTE NORMALIZZAZIONE DEL 

MISUSO DI VECCHIE SOSTANZE PSICOATTIVE 

COME BZD & PK

«Dis»informazione aggressiva da parte di certa 
Industria del Farmaco 

mancanza/insufficienza di controlli istituzionali “a valle” 

http://www.lospallanzani.it/568/perchei-medici-prescrivono-farmaci-oppioidi-a-pazienti-che-loro-ben-sanno-essere-
abusatori-di-oppioidi



L’ignoranza porta 
alla automedicazione, soprattutto 

intrafamiliare/amicale, irresponsabile

Ci riferiamo alla madre che dà le putativamente innocue “goccine” di 
benzodiazepina al figlio o al marito, per dormire o “per l’ansia”, sulla 
base del primitivo e ahinoi spesso fallace assioma ”han fatto bene a 

me, vedrai che faranno bene anche a te !”.

Ed è il fenomeno che Lugoboni nel suo Manuale di Medicina delle 
Dipendenze «In Sostanza», Ed. CLAD, 2018, chiama «tracimazione».

http://www.lospallanzani.it/568/perchei-

medici-prescrivono-farmaci-oppioidi-a-pazienti-che-loro-ben-sanno-essere-abusatori-di-oppioidi



Altra ignoranza

Ma anche ignoranza del Medico e di altri Professionisti della Salute che 
non conoscono la medicina delle Dipendenze e le cautele ed i relativi 
semplici accorgimenti che si dovrebbero osservare nel prescrivere  in 
prima battuta i PK oppioidi e poi nel monitorarli.

Fulvio Fantozzi, 2018



O, più acutamente, 
secondo A. Lembke,

«La minaccia di censura pubblica e legale per
non avere trattato la dipendenza oggi è
minore di quella derivata dal non avere
trattato il dolore; quando trattare la
dipendenza sarà economicamente
compensato al pari della cura di altre malattie
le cose cambieranno»

Lembke A. Why Doctors Prescribe Opioids to Known Opioid Abusers. N Engl J Med 2012, 367;17, 1580-1



Ancora la Lembke osserva che oggi negli USA 
…

… almeno una parte della società crede che il dolore 
non curato possa lasciare una cicatrice psichica, in 
grado di scatenare una psicopatologia nella forma di 
stress post-traumatico; così, i medici che rifiutano di 
prescrivere oppioidi possono essere visti non solo come 
coloro che ostacolano il sollievo, ma anche coloro i 
quali infliggono ulteriore danno laddove  provocano un 
trauma psicologico.

Lembke A. Why Doctors Prescribe Opioids to Known Opioid Abusers. N Engl J Med 2012, 367;17, 1580-1



E suggerisce …

«A mio parere tutti i medici in tutti i contesti dovrebbero avere

accesso ad un data - base per il monitoraggio delle droghe

soggette a prescrizione e dovrebbero essere obbligati per legge

ad interrogare il data - base prima di scrivere qualsiasi ricetta di

oppioidi o di altre sostanze controllate».

Lembke A. Why Doctors Prescribe Opioids to Known Opioid Abusers. N Engl J Med 2012, 367;17, 1580-1



Ma non basterebbe forse 
ricordare che i pazienti non 

sono tutti uguali …?



Opioid Risk Tool

Provides 5-item initial risk assessment

Stratifies risk groups into low (6%), moderate (28%) and high 
(91%)

• Family History

• Personal History

• Age

• Preadolescent sexual abuse

• Past or current psychological disease

www.emergingsolutionsinpain.com

Webster, Webster.  Pain Med, 2005.
30

http://www.emergingsolutionsinpain.com/




Il manuale / trattato 
enciclopedico

In Sostanza: Manuale sulle 
dipendenze patologiche

A cura di Fabio Lugoboni e Lorenzo 
Zamboni, edizioni CLAD, 2018

A pagina 308 e seguenti vedere il 
capitolo «Curare l’abuso degli 

analgesici oppioidi»

https://play.google.com/store/books/author?id=Fabio+Lugoboni
https://play.google.com/store/books/author?id=Lorenzo+Zamboni


E/INCB/2018/Alert.6 
Tramadol, review of the global situation

1. Tramadol is an opioid analgesic with an opioid like effect when taken orally 
and is primarily prescribed to treat mild to severe pain in both acute and 
chronic cases. When taken orally at high doses, tramadol may produce a 
euphoric sensation similar to oxycodone, when abused. Reported side 
effects of tramadol include itching, nausea and constipation. Serious side 
effects include seizures, serotonin syndrome, decreased alertness and 
dependence. Tramadol was first introduced in West Germany in 1977. Its 
market presence expanded in the 1990’s with introduction in the United 
Kingdom, United States and Australia. In the United States alone, tramadol 
prescriptions saw a significant increase from 23 million in 2008 to 37 million 
2013.1 



E/INCB/2018/Alert.6 
Tramadol, review of the global situation

3. In North Africa and the Middle East, there are widespread misconceptions 
regarding tramadol among the general population with some viewing it as a 
mood enhancer, means to increase sexual stamina or as an energy booster 
during work.
Individuals who abuse tramadol report that such mood-elevating properties 
cause them to take higher doses of the drug or to take it more often than 
had been prescribed. 
Abuse of tramadol for an extended period may cause psychological or 
physical dependence, increasing the potential for overdose risks. Intoxication 
with symptoms including coma, cardiac arrest, collapse and respiratory 
depression or arrest. 
Fatal poisoning can occur when tramadol is consumed with other drugs or 
alcohol. 
In the United States, the number of tramadol related emergency visits tripled 
from 892 visits in 2005 to 5,181 visits in 2011.5 



E/INCB/2018/Alert.6 
Tramadol, review of the global situation

4. In accordance with Resolution 56/14 of the Commission on Narcotic Drugs 
(CND), INCB transmitted a questionnaire to Member States requesting 
information on the use and status of tramadol in their country. The Board 
noted in its 2013 Annual Report that abuse of tramadol was a significant 
problem in a limited number of countries and that there were growing 
indications of non-medical use of tramadol and diversion to illicit channels. 
According the United Nations Office on Drugs and Crime (UNDOC) World 
Drug Report 2017, there is growing evidence of the non-medical use of 
tramadol in some countries in Africa and the Middle East. What has been 
corroborated by seizures of considerable amounts of tramadol in North, 
West and Central Africa and in West Asia between 2012 and 2014. The high 
levels of misuse of tramadol are a result of its unregulated prescription and 
availability in pharmacies and on the illicit market.7 



E/INCB/2018/Alert.6 
Tramadol, review of the global situation

• 5. In December 2017, UNODC warned the international community on the implications 
of non-medical use of tramadol on the economies and security of West Africa, notably in 
the Sahel region as well as the Middle East, and the risks posed with its broader linkages 
in the global fight against terrorism and transnational organized crime. There are 
indications that tramadol, which is mainly produced in South Asia, is smuggled through 
the Gulf of Guinea by transnational organized crime networks, towards areas of the Sahel 
partially controlled by armed groups and terrorist organizations. 

• 6. The World Health Organization’s Expert Committee on Drug Dependence has reviewed 
tramadol five times: in 1992, 2000, 2002, 2006 and 2014. In November 2017, the 
Committee recommended that tramadol be subject to a critical review at a subsequent 
meeting citing that here is growing evidence of abuse of tramadol in some African and 
West Asian countries. Following the critical review, the Committee will determine 
whether to recommend to the Commission on Narcotic Drugs that tramadol be placed 
under international control. 



Expert Peer Review No.1 
Agenda Item 5.3: Tramadol 

Expert Committee on Drug Dependence 

Thirty-ninth Meeting 

Geneva, 6-10 November 2017 

Expert reviewer’s view on scheduling with rationale 

Tramadol is a centrally acting analgesic with a multimode of action. Tramadol is a relatively safe 
medication for controlling moderate acute and chronic painful conditions. It is generally considered 
a medicine with a lower abuse and dependence potential compared to classical opioid analgesic 
morphine. There is growing evidence of abuse of tramadol in many countries considering large 
seizures and adverse reactions. On the other hand, scheduling of tramadol will affect a relatively 
large number of patients with moderate pain symptoms to suffer limited access to this relatively 
safe drug. Considering its therapeutic use, I would recommend that it be kept under surveillance 
and instead member states where tramadol abuse is a concern should use their national powers of 
drug control or equivalent. 



https://www.unodc.org/wdr2018/index.html

Abuja, 27 agosto 2018

According to the World Drug Report 2018, in countries in West Africa, 
North Africa and the Near and Middle East, tramadol is the main substance
used by people reporting non-medical use of pharmaceutical opioids.

Tramadol is not yet under international control and is seen by recreational
users as a way of boosting energy and improving mood. However, tramadol
can produce physical dependence, with studies from the World Health
Organization (WHO) showing that this dependence may already occur when
used daily even after a few weeks

This actiity was funded

by the Euopean Union

UNODC organizes workshop to address opioid problem in West Africa

Abuja, 27 August 2018 



Farmacologia clinica del Tramadolo: due 
articoli basilari

Randy A. Sansone, MD, and Lori A. Sansone, MD. TRAMADOL: Seizures, 
Serotonin Syndrome, and Coadministered Antidepressants.

Psychiatry (Edgemont) 2009;6(4):17–21.

Loredana Serpe*, Lorenzo Pradelli*, Mario Eandi*. 

Tramadolo: profilo farmacologico, terapeutico e farmacoeconomico
Farmaco-economia e percorsi terapeutici 2004; 5 (3): 151-162



TRAMADOLO E MINDFULNESS 

“Clinicians are advised to be mindful of these potential adverse 
sequelae when prescribing antidepressants to Patients on tramadol, 
particularly in the elderly and/or those who might be at a heightened 
risk (i.e., individuals with epilepsy, head injuries, neurological
dysfunction)». 

Psychiatry (Edgemont) 2009;6(4):17–21 



Tramadolo come il GHB 
quanto a rischio di dipendenza segnatamente «di rientro» , ossia in 

eroinomani  in remissione completa e protratta e «riabilitati»

Farmaco-economia e percorsi terapeutici 2004; 5 (3): 151-162



Anesth Analg. 2017 Jan;124(1):44-51.
Trends in Tramadol: Pharmacology, Metabolism, and Misuse.
Miotto K1, Cho AK, Khalil MA, Blanco K, Sasaki JD, Rawson R.

Tramadol is a unique analgesic medication, available in variety of formulations, with both
monoaminergic reuptake inhibitory and opioid receptor agonist activity increasingly prescribed
worldwide as an alternative for high-affinity opioid medication in the treatment of acute and
chronic pain. It is a prodrug that is metabolized by cytochrome P450 (CYP) enzymes CYP2D6
and CYP3A4 to its more potent opioid analgesic metabolites, particularly the O-demethylation
product M1. The opioid analgesic potency of a given dose of tramadol is influenced by an
individual's CYP genetics, with poor metabolizers experiencing little conversion to the active
M1 opioid metabolite and individuals with a high metabolic profile, or ultra-metabolizers,
experiencing the greatest opioid analgesic effects. The importance of the CYP metabolism has
led to the adoption of computer clinical decision support with pharmacogenomics tools
guiding tramadol treatment in major medical centers. Tramadol's simultaneous opioid agonist
action and serotonin (5-HT) and norepinephrine reuptake inhibitory effects result in a unique
side effect profile and important drug interactions that must be considered. Abrupt cessation
of tramadol increases the risk for both opioid and serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor
withdrawal syndromes. This review provides updated important information on the
pharmacology, pharmacokinetics, CYP genetic polymorphisms, drug interactions, toxicity,
withdrawal, and illicit use of tramadol.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27861439
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miotto K[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27861439
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cho AK[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27861439
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Khalil MA[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27861439
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Blanco K[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27861439
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sasaki JD[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27861439
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rawson R[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27861439


IPOTESI

Dunque ad oggi sulla base degli studi clinici, dei pronunciamenti delle
Istituzioni Sanitarie mondiali e locali, delle osservazioni sul campo e
sulla strada pubblicate ufficialmente o ufficiosamente da Operatori
Socio-Sanitari e non ( sequestri) e delle esperienze di cura condotte da
Medici specialisti possiamo catalogare il Tramadolo come oppioide
sintetico debole (come più o meno la codeina ) e provvisto di solo
debole potenziale di abuso e di dipendenza ?



TESI 

Il lavoro clinico, anche in libera professione, e le osservazioni «in trincea», almeno
nelle realtà di Reggio Emilia ed in riferimento a quanto l’Unità di Prossimità che
organizza il presente evento sta rilevando non aneddoticamente, portano a
contemplare la possibilità di un danno alla salute dei consumatori illeciti di
Tramadolo in contesti diversi: forse vi è abuso da «tracimazione» intra-familiare,
probabilmente vi è un diffuso misuso iatrogeno, tra cui le forme «da rientro» (per i
concetti di «tracimazione» e di «rientro» si veda Lugoboni, In sostanza, 2018, p. 308
e seguenti) ed inoltre vi è una «filia» per tale sostanza, la quale potrebbe evolvere e
giungere a configurare un «disturbo da uso» di Tramadolo «da importazione» dal
West Africa. Tale disturbo, attualmente si ritiene confinato alla popolazione
immigrata da quelle Regioni, potrebbe possedere un «potenziale di radicamento»
nella realtà locale non irrilevante.

Il caveat della WHO – Ginevra novembre 2017 (vedi diapositiva precedente) circa la
necessità di «sorveglianza» del consumo di Tramadolo anche nel Mondo
Occidentale è da tenere in seria considerazione !

Fulvio Fantozzi, 2018



ALTRE OSSERVAZIONI IN ALTRI MICRO CONTESTI 

Nel carcere di Rebibbia in tempi non recentissimi si sono osservati
molti casi di detenuti italiani, oppiodi abusatori noti e di età 40-50 anni,
con alle spalle reati droga correlati, che misusavano Tramadolo sulla
base, parrebbe, di «prescrizioni facili» intra-carcerarie.

Questi casi dovrebbero dunque essere catalogati in una sottocategoria
di dipendenze da rientro, oltre che iatrogene, nonché fortemente
condizionate dal microambiente carcerario.

NB: le dipendenze da rientro sono sempre per definizione anche
iatrogene.

Non tutte le dipendenze iatrogene da farmaci psicoattivi sono da
rientro però ! Si veda il caso delle BZD!



Una conclusione «etnografica»…

Parafrasando M.Foucault dovremmo attentamente … «Sorvegliare e
Studiare» il consumo di Tramadolo in tutti i contesti tossicomanici /
tossicofilici che lo vedono se non protagonista comunque «qualcosa di
più che una comparsa».

«Sorvegliare e Studiare» cosa e come si consuma concretamente
dovrebbe divenire lo slogan di tutti coloro i quali operano
responsabilmente nel sistema dei Servizi per le Dipendenze Patologiche
con funzioni di prossimità !



Expert Committee on Drug Dependence 
Thirty-ninth Meeting 
Geneva, 6-10 November 2017 

Many published studies indicated that the incidence of tramadol 
dependence may differ between countries and within different regions 
of countries, which may be associated with the availability and 
prescription practice for tramadol, and with the availability of 
alternative psychoactive substances for drug abusers.



ALTRO TEMA SCOTTANTE E’ …

… « come …  CURARE I CURANTI ??!!»

Dopo che le tesi di cui alle diapositive precedenti saranno state 
dimostrate,  confutate o rimodulate, sarà forse il tema di come 
assistere e curare operatori sanitari rimasti avviluppati nella 
dipendenza da BZD, PK, alcol, cocaina ecc. ecc. a costituire l’oggetto del 
prossimo evento Addittologico qui a Reggio Emilia ??

Magari in un contesto laico simile a quello odierno ?

O continueremo a considerarlo un tabu’ ??


