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• Dati sulla comorbidità tra disturbi psichici e uso di 
cannabis

• Impatto  della comorbidità  sulla clinica e sull’esito

• Conseguenze  della comorbidità sul trattamento



Associazione tra disturbi mentali e uso di sostanze

1. I disturbi mentali possono essere un fattore di
rischio o causare l’assunzione di sostanze;

2. I disturbi mentali possono essere innescati o
determinati dall’uso di sostanze;

3. Disturbi mentali ed uso di sostanze possono
coesistere casualmente; così come è stato
evidenziato dall’O.M.S.
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Co-occurrence of psychiatric 
Disorders and Substance 
Abuse: Dual diagnosis

“what came first, the chicken or the egg?” 

• Retrospective and prospective studies

both indicate that psychiatric disorders

have a temporally primary age of onset in

the majority of dual diagnosis cases

• The chances of lifetime substance abuse

is significantly higher among patients

with a pre-existing primary psychiatric

disorder, ranging from 21 and 72%

• Their early treatment might reduce up to

40% a secondary SUD

• Cannabis is the 2nd most frequent

(62,5%)

Casual 
coexistence

Causal
relationship

Psy-->SUD SUD-->Psy
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• Sensation seeking most predicts cannabis use

• Youngest group shows higher Neuroticism and 
Extraversion levels











• Il pruning adolescenziale avviene
soprattutto in CPF, amigdala,
ippocampo e striato

• I livelli di anandamide aumentano
durante l’adolescenza

• Agonisti CB1 producono alterazioni
nello sviluppo dei circuiti
glutamatergici e gabaergici

• La stimolazione CB1 produce
comportamenti ansiosi e
evitamento sociale
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Cannabis come fattore di rischio



November 21, 1990, Vol 264, No. 19

Comorbidity of mental disorders with alcohol and 

other drug abuse. Results from the Epidemiologic 

Catchment Area (ECA) Study.

Regier DA, Farmer ME, Rae DS, Locke BZ, Keith SJ, 

Judd LL, Goodwin FK.

33.7 % of people with a diagnosis of schizophrenia or

schizophreniform disorder also met the criteria for an SUD

diagnosis at some time during their lives
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Regier%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2232018
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Farmer%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2232018
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rae%20DS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2232018
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Locke%20BZ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2232018
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Keith%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2232018
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Judd%20LL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2232018
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Goodwin%20FK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2232018
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Approximately 8%–13% of cases of 

schizophrenia might be prevented 

by avoiding cannabis consumption 
(Arseneault, 2002; Henquet et al., 2005) 







Remarks:

• high-potency cannabis 

(skunk) confers an increased

risk of psychosis compared

with traditional low-potency

cannabis (hash)

• Low levels of 

endocannabidiol is relevant

• The strongest predictor is

daily skunk use
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Rischio Disturbo Bipolare



Rischio Disturbo Bipolare
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• SAD onset prior to CUD in 81,5%

• SAD significantly related to cannabis 

dependence (more than abuse)

• SAD in adolsecence predict cannabis 

dependence in adulthood

• SAD related to a faster transition from age

of firts use to CUD in men

• SAD is associated with other Axis I 

disorders







Impatto sulla CLINICA 
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• Patients who stopped using 

substances within the first 2 

years after diagnosis had 

outcomes similar to those who 

had never used 

• Both episodic and 

persistent users had lower 

rates of symptom remission
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I sintomi depressivi  predicono maggiore 

assunzione di marijuana

(maggiore negli over 50)

L’uso di marijuana  a 6 mesi peggiora:

• sintomi depressivi

•Sintomi di ansia

•Funzionamento globale









• 1.037 individui seguiti dalla nascita (1972/1973) 
all'età di 38 anni

• L'uso di cannabis è stato accertato nelle 
interviste di età 18, 21, 26, 32 e 38 anni

• I test neuropsicologici sono stati condotti all'età 
di 13 anni e 38 anni

• L'uso persistente di cannabis è stato associato al 
declino neuropsicologico in generale in tutti i 
domini di funzionamento





Conseguenze sulla 
Terapia



Lancet Psychiatry 2017; 

4: 627–33



Lancet Psychiatry 2017; 

4: 627–33







Il braccio con MICBT con 

più sessioni migliora 

l’alleanza terapeutica

L’alleanza terapeutica 

percepita dal paziente è 

correlata a:

• miglior funzionamento 

globale in tutti i tempi 

• riduzione della PANSS 

a 9 e 18 mesi
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NUOVE SOSTANZE,  

NUOVA 

PSICOPATOLOGIA ?
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Importanza della Comorbidità 
dell’uso di Cannabis in Psichiatria

•Elevata prevalenza in molti quadri clinici

•Gravità clinica e sociale, relativamente agli esordi

•Difficile gestione anche del trattamento

•Peggiore outcome in termini di ricadute, ricoveri, 

compromissione cognitiva  e suicidalità

74



75

Individui affetti da disturbi psichiatrici in comorbidità con disturbo da uso di

sostanze hanno maggiore rischio per:

 Maggior numero di ricoveri in regime di emergenza

 Maggior numero di ricoveri in reparti di psichiatria

 Elevati tassi di suicidio

 Maggiore rischio di cronicità

 Aumento del tasso di criminalità

 Aumento dei costi sanitari

Conseguenze della Comorbidità


