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Recettori del glutammato
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I dati italiani sono in accordo con lo 

studio osservazionale svolto da Rich, 

nel DEA del General Hospital di Boston, 

dove rilevava la registrazione di un 

numero simile di pazienti per abuso di 

cocaina. 

•il 16 % per problemi cardio-respiratori 

•Il 17 %  per segni e sintomi neurologici

•Il 30 % dei soggetti con sintomi 

psichiatrici

PATOLOGIA DELLE DIPENDENZE

Dati della letteratura



Un altro studio retrospettivo è stato 

svolto dal Dr. Brody presso il 

Dipartimento di Emergenza di Atlanta in 

Georgia .

I dati  evidenziarono che quasi la metà 

dei paziente abusava anche di sostanze 

alcoliche 

( 48,5% ) 

I sintomi erano:

•il 25,1% cardiopolmonari, 

•il 39,1 % neurologici, 

•Il 35,8 % psichiatrici.

PATOLOGIA DELLE DIPENDENZE

Dati della letteratura
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COCAINA E NUOVE STRATEGIE ORGANIZZATIVE

L’aumento del consumo pone con
maggiore enfasi il problema della
comparsa di complicanze internistiche
e psichiatriche non solo nei dipendenti,
ma anche nei consumatori occasionali,
(ragione per cui l’offerta di cura,
informazione e prevenzione devono
essere potenziate).



I professionisti sanitari accolgono pazienti 

policonsumatori con sintomi anomali, di 

difficile riconoscimento, che inducono a un 

ritardo nella diagnosi e terapia

Il consumo

di sostanze 

psicoattive

a composizione 

non ben nota o 

associate tra di 

loro,

provoca effetti non 

del tutto conosciuti 
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La cocaina viene spesso associata con
altre sostanze

SpeedBall (cocaina e eroina):
l'assunzione di cocaina combinata
all'eroina è ricercata dal consumatore
poiché migliora l’effetto down della
coca, ma aumenta enormemente il
rischio di blocco respiratorio e collasso
cardiocircolatorio.



Nei consumatori è molto bassa la percezione del rischio

L’alcool inibisce le Esterasi che 

metabolizzano la cocaina: se 

l’etanolo viene assunto prima, la 

concentrazione plasmatica di 

cocaina aumenta del 30%.

Viceversa la concentrazione 

dell’alcool cala del 10% per 

l’azione di vasocostrizione

L’assunzione contemporanea di alcool determina la 

formazione di COCAETILENE

Cocaina e cocaetilene hanno effetto addittivo nell’inibire il 

reuptake della serotonina, e questo spiega sia l’effetto “high” 

con etanolo.
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Gestione clinica delle emergenze cocaina indotte



Medical progress

_________________

CARDIOVASCULAR COMPLICATIONS

OF COCAINE USE

Richard A. Lange, M.D. and L. David Hillis M.D.

Cardiovascular Division, Department of Internal 

Medicine, University of Texas Southwestern Medical 

Center, Dallas 75390-9047, USA.

N Engl J Med, 345(5): 351-358, 2001



Pacini Editore & AU CNS

Heroin Addict Relat Clin Probl 2009; 11(4): 35-40

Cardiovascular Complications of Cocaine Use

Carla Gambarana

Department of Neuroscience, Pharmacology Unit, 

University of Siena, Italy, EU





•Aritmie dovute all’effetto anestetico-locale della cocaina,

somministrare lidocaina e bicarbonato di sodio, evitare

antiaritmici di classe IA (i cosiddetti chinidino-simili).

•Aritmie dovute all’effetto vasocostrittivo, somministrare

la nitroglicerina e se necessario istaurare una terapia con

anticoagulanti. Non usare i β-bloccanti xchè potrebbero

aumentare la vasocostrizione per la loro ASI.

Le aritmie, spesso sono dovute ad entrambi i fattori.

Trattamento delle aritmie



Trattamento dell’ipertensione

• Possibile uso dei calcio-antagonisti.

• Preferibile nitrati

• Vasodilatatore a breve durata d’azione come il

nitroprussiato di sodio per infusione I.V. (in

ospedale).



Preclinica

La cocaina esterasi (CocE), un enzima batterico sembra essere in

grado di ridurre la tossicità della cocaina nelle emergenze cliniche.

Altri studi su una forma termostabile dell’enzima CocE, dimostrano

l’efficacia di tale enzima sulla cardiotossicità associata ad un uso

cronico della cocaina.

A thermostable mutant of a bacterial cocaine esterase reverses

acute cocaine toxicity in the rabbit isolated heart

Brittany Erin Ross, Diwahar Narasimhan, Roger Sunahara,

James Woods and Benedict Lucchesi. Experimental Biology,

2010



• Alto rischio per problemi di ipertermia.

• Agli effetti periferici e centrali della cocaina, si somma

l’azione anestetico-locale con blocco dei canali al Na2+

voltaggio-dipendenti, con possibile insorgenza di

convulsioni e aritmie.

• Prestare particolare attenzione, alla funzione renale

perché i pz con ipertermia e marcata vasocostrizione

possono andare incontro a rabdomiolisi.



Rabdomiolisi da cocaina

•E’ la principale causa di insufficienza renale
acuta conseguente all’uso di cocaina 

•E’ gravata da un’alta mortalità

•L’associazione con alcool etilico aumenta l’incidenza

•Potrebbe, anche essere causata dalla presenza di 
sostanze  contaminanti quali la stricnina, la fenciclidina,  
l’arsenico e le amfetamine

Emergenze indotte dalla COCAINA
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Rabdomiolisi da cocaina

•E’ verosimilmente determinata da:

•Prolungata vasocostrizione delle arterie
intramuscolari con successiva ischemia
•Convulsioni generalizzate
•Compressione muscolare secondaria a perdita

di coscienza 
•Danno diretto

Emergenze indotte dalla COCAINA
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Trattamento delle convulsioni

• Anche le convulsioni possono avere una duplice 

origine

• Conseguenti  a ipossia locale da vasocostrizione.

• Dovute all’interferenza con i canali al Na2+

voltaggio-dipendenti

√ Diazepam I.V.

√ Ketamina I.V.



Gestione della Addiction da Cocaina



La Food and Drug administration (FDA)

Attualmente, non riconosce trattamenti 

farmacologici specifici per la dipendenza 

da cocaina



Farmaci off label utilizzati in Italia  per la dipendenza da 

cocaina

Carbamazepina Gabapentin Buprenorfina

Fenitoina Acido Valproico Metadone

Levodopa BDZ Sodio Oxibato

Bromocriptina Antidepressivi Ibogaina

Lisuride Ondansetron Progesterone

Pergolide Atomoxetina N-Acetilcisteina

Carbidopa Metilfenidato Amantadina

Apomorfina Modafinil ß-bloccanti

Cabergolina Memantina Reserpina

Topiramato Quetiapina Naltrexone

Tiagabina Disulfiram Baclofen

Lamotrigina Risperidone Citicolina

Vigabatrin Aripiprazolo PD325901



Self et al., 1996; Science, 271: 1586



Efficacia delle Terapie Farmacologiche

• Tutti gli RCTs con  i vari farmaci testati hanno evidenziato livelli di 

efficacia molto modesti (Cochrane).

• Alcuni studi che presentano risultati significativi  (da confermare) in 

termini di efficacia sono quelli che si basano sull’integrazione del 

trattamento farmacologico associato a quello e psicologico.

McLellan et al.; JAMA, 2000



PRESCRIZIONE OFF-LABEL



Il medico

nel prescrivere un medicinale…si attiene alle indicazioni 

terapeutiche, 

alle vie e alle modalità di somministrazione previste  

dall’autorizzazione all’immissione in commercio 

rilasciata dal Ministero della sanità (oggi AIFA)
(art. 3, comma 1,  Legge Di Bella o Legge 8 aprile 1998, n. 94)

RIFERIMENTI NORMATIVI



PRESCRIZIONE OFF-LABEL

Il medico

Può impiegare un medicinale prodotto industrialmente

per un indicazione o una via di somministrazione,

o una modalità di somministrazione o di utilizzazione 

diversa da quella autorizzata…

Art. 3, comma 2, Legge Di Bella o Legge 8 aprile 1998, n. 94)



PRESCRIZIONE OFF-LABEL

consenso

informato

L’impiego deve essere 

noto e conforme 

a lavori apparsi su 

pubblicazioni

scientifiche accreditate

Il medico

sotto la propria diretta 

responsabilità

(art. 3, comma 1,  Legge Di Bella o Legge 8 aprile 1998, n. 94)



La/Il sottoscritta/o Signora/e ………………………………………………………….........................

nato a ………………………………………………………. il ………………………………………

dichiara/o di essere stata/o informata/o dal Dott./ssa………………………………………

in modo esplicito, esauriente e con termini a me comprensibili della mia attuale situazione clinica e di averla interamente

compresa anche riguardo ai possibili vantaggi ed agli effetti collaterali derivanti dalla somministrazione dei seguenti

farmaci: ………………………………………………………. Mi sono state altresì fornite tutte le informazioni per cui i

farmaci che mi verranno somministrati sono registrati per un’indicazione (o una via o una modalità di somministrazione,

dosaggio o di utilizzazione) diversa da quella utilizzata nella scheda tecnica. Sono stata/o altresì informato/a di non poter

essere utilmente trattata/o con altri medicinali per i quali sono già state approvate quella indicazione terapeutica (o quella

via o modalità di somministrazione o di utilizzazione) per la mia patologia e che l’impiego dei farmaci prescritti sono noti

e conformi a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale.

Ho avuto la possibilità di leggere il foglietto della scheda tecnica. Dichiaro inoltre, di essere stata/o informato che nel corso

della terapia si potrebbero manifestare effetti collaterali o indesiderati non noti, cioè non compresi nel foglietto della

scheda tecnica.

Dichiaro infine di essere consapevole che ogni eventuale mia successiva richiesta di informazione sulla diagnosi, sulla

prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche dovrà essere soddisfatta da parte dei

sanitari.

Sono altresì consapevole della possibilità di ritirare il consenso alla terapia in qualsiasi momento io lo desideri.

ACCETTO LA TERAPIA PROPOSTA data ………. Firma...................................................................................

Avendo acconsentito a sottopormi alla terapia proposta consento altresì, ai sensi della legge 31.12.1996 n°675, che sia data

comunicazione in ordine al mio personale stato di salute alle persone sottoindicate:

Al proprio Medico curante SI NO

Alla/Al Sig.a/re….………………................................…… Alla/Al Sig.a/re ……..…………………………………….

Consapevole che la mancata sottoscrizione della presente dichiarazione comporta conseguentemente il rifiuto della terapia

proposta e consapevole delle conseguenze che ciò può avere

Data …………… Firma ………………………………………………………..



UNA DOMENICA POMERIGGIO, UNA 

PATTUGLIA DI GUARDIE 

ECOLOGICHE VOLONTARIE IN

SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO UN 

PARCO CITTADINO, IN UNA RADURA 

APPARTATA, RINVIENE UN GIOVANE 

DALL’ETA’ APPARENTE DI

CIRCA 30 ANNI, BEN VESTITO ED 

ORDINATO, IN STATO DI PROFONDO 

SOPORE , NON CONTATTABILE, CON 

RESPIRO RUSSANTE.

NEI PRESSI, VI SONO EVIDENTI 

TRACCE DI VOMITO ED UNA 

SIRINGA… VIENE    

IMMEDIATAMENTE ALLERTATO IL 118 

ED, IN POCO PIU’ DI 15 MINUTI, 

GIUNGE SUL POSTO 

UN’AMBULANZAATTREZZATA PER 

RIANIMAZIONE CON MEDICO A 

BORDO.



IL RAGAZZO CONTINUA A NON ESSERE

COSCIENTE, HA IL RESPIRO SUPERFICIALE,

COLORITO SUB-CIANOTICO, PUPILLE

TENDENZIALMENTE MIOTICHE, UN SEGNO DI

RECENTE VENIPUNTURA AL BRACCIO

DESTRO SENZA ALTRE CICATRICI EVIDENTI.

LA PA E’ 150/80, LA FC 120.

SI INIZIA IMMEDIATAMENTE LA

SOMMINISTRAZIONE DI O2 E SI ASSICURA UN

ACCESSO VENOSO.

SI SOMMINISTRA QUINDI NARCAN IV

(NALOXONE 0,4 mg). IL PAZIENTE SI

RISVEGLIA IMPROVVISAMENTE, E’

ESTREMAMENTE ANSIOSO, AGITATO,

DISORIENTATO. POCO DOPO

PRESENTA CRISI CONVULSIVE SUBENTRANTI.



VIENE PERTANTO SEDATO,

INTUBATO E PORTATO IN

OSPEDALE IN UN REPARTO DI

TERAPIA INTENSIVA.

ALL’ATTO DEL RICOVERO:

√ P.A. 170/90 FC 145

√ ECG SEGNI DI ISCHEMIA

SUBENDOCARDICA

√ RX TORACE ADDENSAMENTO

BASILARE DX

√ ESAMI EMATOCHIMICI: EGA

ACIDOSI METABOLICA

√ CPK 5000 (FINO A 60.000 NEI

GIORNI SUCCESSIVI

(RABDOMIOLISI)

√ ESAMI TOSSICOLOGICI:

√ COCAINA URINARIA > 3000ng/ml

√ OPPIACEI URINARI > 2000ng/ml





SPEED BALL!

CONTEMPORANEA ASSUNZIONE

DI COCAINA ED EROINA, SIA

PER VIA INALATORIA CHE IV.

IL PAZIENTE, DOPO UNA

SETTIMANA, SVEGLIO, RIFERISCE

DI AVERE UNA VITA SOCIALE E

LAVORATIVA DEL TUTTO

NORMALE: VIVE IN PROVINCIA,

E’ IMPIEGATO BANCARIO. DA

CIRCA

UN ANNO, UNA VOLTA AL MESE,

INSIEME AD AMICI SNIFFA

COCAINA

ED EROINA IL SABATO SERA

PRIMA

DI UNA “SERATA BRAVA”.

L’ULTIMA VOLTA GLI ERA

RIMASTA UN PO’ DI “ROBA” E, SU

CONSIGLIO DI UN AMICO L’AVEVA

ASSUNTA IV.
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