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 Percorsi e sviluppi dell’EBM, l’EBM nell’addiction

 La medicina personalizzata o di precisione, le 
scienze omiche

 La neurobiologia e la clinica delle dipendenze

 Le linee guida positive e negative

 La soggettività del paziente e l'artigianato della 
clinica

 In attesa degli sviluppi proviamo a proporre la 
scelta dei 5 + 5?

 Conclusioni



In Italia dal 1998 è attivo il Gruppo Cochrane Droghe e Alcol 

– CDAG

A maggio 2013 erano state sviluppate  64 revisioni

 23 oppiacei

 24 alcol 

 11 cocaina e psicostimolanti

 5 policonsumo

 1 cannabis

 1 benzodiazepine

 1 inalanti

Inoltre erano presenti 7 revisioni sulla prevenzione



Viene usato l’approccio NHS che è stato 
assunto da CDAG:

 Interventi da fare - 41%

 Da evitare -16% 

 Da applicare solo in ambito di ricerca -

44%







Negli studi primari e nelle revisioni sono presenti diversi problemi:

 Individuazione di obiettivi realistici del lavoro clinico, sono spesso

trascurati qualità della vita e compatibilità tra consumo e problemi

sociali e di salute

 Come tenere conto di individualità e diversità soggettiva in sede di

implementazione clinica

 I diversi e consistenti determinanti di salute

 I problemi e i rischi metodologici della ricerca e la loro non rara

contradditorietà

 La presenza di ricerche ‘non oneste’ o plagiate





 L’autore evidenzia la base biologica e
filogenetica della biodiversità di vari
organismi e dell’uomo

 Evidenzia l’impossibilità di riportare ad un
unicum semplicistico il modello di
funzionamento degli individui

 Propone una prospettiva ecologica della
biologia e dell’antropologia









Gli autori evidenziano le reazioni che articoli di un
certo livello suscitano negli studi successivi in
ordine a

 Creare studi che tendono a confutare i risultati

 Creare studi che tendono a confermarli

 Pubblicare o non pubblicare gli esiti negativi

Ciò può creare importanti indirizzamenti e bias di

ricerca





Gli autori evidenziano l’utilità di elaborare 
studi preliminari alle ricerche di elevata 
qualità  per 

◦ Risparmiare risorse e tempo

◦ Non incorrere in risultati negativi già

incontrati da altri studiosi ma non comunicati

◦ Individuare oggetti di studio realmente

sfidanti e utili per la collettività

◦ Potere usare i lavori per metanalisi valide





 Il perché della ridotta produzione

 Il caso delle linee guida OMS sugli 

oppiacei del 2009

 Linee guida e PDTA

 Le criticità aperte e le possibili soluzioni



 La Genomica

 La Trascrittomica

 La Proteomica

 La Metabolomica

 La costruione dei profiling e la possibile 

interpretazione biologica





 Anche la moderna neurobiologia da un
punto di vista dell’approccio epistemologico
sottostante prevalente si avvicina alla
concettualizzazione presente nelle
discipline omiche

 Quanto delle ricerche e scoperte può
ricadere nella clinica reale dell’addiction?



 La medicina di precisione, definita anche

medicina personalizzata, si basa su un punto di

vista unico e riduzionistica ed è collegata

all’approccio omico

 E’ infatti orientata a ridurre il paziente a un

insieme di sequenze biochimiche e molecolari

 Ipotizza che l’informatica e la tecnologia siano

l’unica base per riconoscere e risolvere le

malattie e le varie problematiche



 I problemi sono ricondotti alle malattie
biologiche

 Tecnologia e informatica, digitalizzazione nella
ricerca e nella clinica sono al centro dell’ottica
di sviluppo di questo approccio

 L’uso di cartelle elettroniche, dispositivi medici e
apparecchiature di rilevazione indossabili, sono
quindi la soluzione prospettica dei problemi









 E’ impensabile un arretramento su un primato
autoreferenziale della clinica che non tenga conto degli
importanti avanzamenti e indicazioni in tutti i campi citati e in
altri campi di ricerca altrettanto importanti

 Tuttavia sarebbe anche un arretramento non pensare alla
clinica come un lavoro artigianale e altamente personalizzato,
la «personomica»

 Occorre forse una rapporto nuovo tra ricerca, innovazioni
tecnologiche e valore della clinica e bisogni della persona, in
tutta la medicina e in particolare nei disturbi del
comportamento?



 All’interno del percorso riflessivo e culturale
proposto da S.M. già 42 società scientifiche hanno
cominciato a costruire delle Consensus C. per
modificare rapidamente comportamenti legati a
sprechi per le risorse del sistema, per il tempo dei
pazienti e per la loro salute individuando

 alcune pratiche positive da introdurre
rapidamente nei sistemi di cura

 alcune pratiche negative da eliminare
tempestivamente



Disinvestment Initiative, collaborazione tra

 Cochrane Collaboration

 Nationale Institute of Clinical Excellence- NICE

 La C.C. individua interventi inefficaci o dannosi
li segnala al NICE che se vi sono già linee guida
negative le focalizza ed evidenzia o le sviluppa
se assenti per disincentivarne l’applicazione



 -





 L’EBM ha contribuito non solo a dare indicazioni
su efficacia e sicurezza di diverse pratiche
cliniche ma anche ad accrescere le basi e i
costrutti scientifici su cui la clinica delle
dipendenze si poggia

 Restano tuttavia diversi ostacoli nel suo sviluppo
e nella sua applicazione

 Le linee guida nel campo delle dipendenze sono
ancora poco sviluppate per motivi di diverso
carattere: culturale, formativo e di gestione
dell’organizzazione clinica



 Le ipotesi dell’approccio omico, interessanti in
una prospettiva biologica, risultano insufficienti e
poco utili nel trattamento dei disturbi dei
comportamenti correlati a:
◦ motivazione
◦ volitività
◦ ricerca del piacere
◦ alterazione degli stati mentali
◦ gestione del desiderio

 La clinica deve quindi trovare uno spazio
importante alla costruzione e alla comprensione
dei bisogni e dei problemi soggettivi e dei
significati che il paziente gli attribuisce



 La clinica centrata sulla persona non può comunque
avere la pretesa autoreferenziale di distaccarsi dai
contributi di EBM, linee guida, evoluzione della
ricerca scientifica e tecnologica

 E’ necessario quindi per un miglioramento della
qualità dell’assistenza dei nostri servizi, curare
l’organizzazione della clinica, sviluppare e
diffondere revisioni EBM, sviluppare linee guida e
buone pratiche, formare e motivare con continuità i
sanitari

 Si può, parallelamente, provare a fare un intervento
rapido ed ‘ecologico’ incrementando 5 buone
pratiche ed espellendo 5 pratiche negative ?


