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Oppioide agonista puro con effetti dose-

dipendenti, dalla clinica alla tossicità

Soluzione orale, che può prestarsi all’uso 
iniettivo nonostante eccipienti deterrenti

Scarsa correlazione tra dose somministrata ed 

effetti (di tratto e di stato: farmacocinetica, 
genetica, tolleranza, stress / umore / emozioni / 

dolore somatico)

Oppio e oppioidi sono “la medicina degli dei”, “la 
santa ancora della vita” - spengono tutti i 

malesseri psichici e fisici

Effetti paradossi della nomea di “Droga di Stato”

Il metadone…                       

...i SerT...
Servizi a volte “stanchi”

per disinvestimento da parte aziendale
per disomogeneità culturale e ideologica degli 
operatori

per pregiudizio (popolazione ma anche 
sanitari)

per demoralizzazione da fattori precedenti

Servizi a volte “inospitali”
connotazione negativa per chi entra

collocazione e ambienti non dignitosi
timore di perdere patente o addirittura figli
paternalismo, dipendenza da norme e 

persone
organizzazione incompatibile con vita e 

lavoro



...e il paziente

Fiducia e capacità di interagire costruttivamente 

con i servizi sanitari e sociali

Tendenza all’ipercontrollo, e/o ipocondria

Tendenza al controllo esterno dei vissuti 
(desiderio di provare o spegnere sensazioni, 

emozioni etc.)

Ambivalenza nei confronti del trattamento

Propensione al mutuo aiuto tra pari

Propensione alla trasgressione, o al reato

Novelty seeking, reward dependence, harm 
avoidance in varie proporzioni

Situazioni familiari, lavorative, sociali che 

impediscono di esternare una patologia o 
“questa” patologia

Vincoli esterni oggettivi, es. logistici, lavorativi



I comportamenti

“Dottore, me lo sono scalato da solo, ora ne 

prendo 5” oppure “Dottore, non mi basta quello 
che mi danno, e me ne compro altre due flaconi 
al giorno e spendo sessanta euro”

“Dottore, me lo facevo in vena perché non mi 
bastava quello che mi davano, e anche per 
sballare”

“Dottore, me lo faccio perché mi piace l’ago, non 
ne posso fare a meno, mi sono fatto anche 
l’acqua”

“Dottore, lo compro perché è l’unico che mi ha 
fatto passare la paura di uscire di casa e la 
depressione”

“Mi compro il metadone perché al SerT poi mi 

fanno togliere la patente / perché viene 
l’assistente sociale e mi toglie mio figlio / perché 
devo fare per forza i colloqui / perché non me lo 

danno da portare a casa / perché mi trattano 
come un delinquente / perché non mi fanno 

venire fuori giornata e io lavoro / perché non mi 
basta e non lo vogliono alzare / perché è 
distante e non ho più la macchina / perché è 

pieno di (zingari, marocchini, meridionali etc.)

“Lo vendo / Lo presto / Lo regalo perchè…

Perché perché perché

...perché c’è qualcuno che lo cerca!

(se nessuno lo cercasse, considerato che è 
anche gratis ed accompagnato da un 
pacchetto assistenziale non da poco, a chi lo 

venderei?)



Agofilia (da S. Giancane, “Eroina”, ed.Gruppo Abele 2014)

I pazienti e i sanitari avveduti la conoscono, ma 

è poco o niente studiata in modo formale
.
Utilizzati farmaci o sostanze più impensate 

(acqua, vino, latte, detersivo!)

Uso di accessi “eroici” come giugulari, dorsale 
del pene

Comportamenti come “pompare” ripetutamente 
o lasciare l’ago per lungo tempo

Fino alla fistola venosa beante all’esterno

(“valvola”)

Atteggiamento non direttamente affine alla 

dipendenza da eroina - molto pericoloso per la 
salute (infezioni, coagulopatie, avvelenamenti)

Autolesionismo? Masochismo?

Aichmofilia? (attrazione da parte di oggetti 
appuntiti)? 

Coinvolgimento degli oppioidi endogeni e/o del 

sistema vagale nella puntura e nelle manovre 
che coinvolgono l’alberatura nervosa dei plessi 
neurovascolari? 

Tende a non emergere nel rapporto con i sanitari. Se non emerge ma viene semplicemente scoraggiato 

dalle formulazioni deterrenti, il risultato diventa nullo sul piano della prevenzione e il comportamento 
viene sempre più nascosto… finché non darà luogo alle conseguenze.

Abbiamo bisogno di formulazioni per uso endovenoso per far emergere questo comportamento e 

ricondurlo in un contesto terapeutico? 
(Abbiamo bisogno di non aver paura di ciò che non capiamo?)



Indagine di 10 anni (2004-2013)

distretto di Pavia, di circa 500.000 ab
.
36 decessi con metadone (111 da eroina)

di cui ⅔ in trattamento e ⅓ non in trattamento

Di quelli in trattamento, 4 in induzione, 20 in 
mantenimento.

Tre di quelli in induzione erano appena usciti di 

prigione dove gli era stato tolto il metadone che 
prendevano fuori, ed erano entrati in CT.

Un caso con 30, 50, 70 mg (morto 3° giorno)!!!

un caso con 40, 40, 40 mg (morto 3° giorno)!!!

Tra i 12 fuori trattamento, 4 avevano usato 

metadone in un contesto di divertimento
(età media 25 anni).
2 erano bambini, avvelenamento. 

Gli altre 6 età media 38 anni.

Dei 20 in trattamento, 
11 assumevano giornalmente al SerT

9 avevano “affido” - 2 di questi negativi al 
capello quindi probabilmente lo vendevano. 

Un caso ha assunto tutto insieme il farmaco 

affidato. 

Un caso assumeva il metadone affidato in 
maniera sporadica infatti aveva molte boccette 

piene a casa.

C. Vignali et al., Forensic Science International (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.forsciint.2015.08.017

Le conseguenze possono essere mortali



Ma al tempo stesso

Secondo De Maeyer et al., “le persone con dipendenza da oppiacei hanno un 

forte desiderio di normalità” (2011, p.1253), e  procedure restrittive di 

somministrazione costituiscono un costante impedimento alla sua realizzazione.

E’ stato dimostrato che l’adozione di regimi più flessibili, ivi compresa la 
dispensazione di terapia domiciliare, ha esiti migliori rispetto ai regimi rigidi e/o alla 

somministrazione sorvegliata; ciò determina migliori tassi di ritenzione in 

trattamento, senza portare ad un aumento nell’attività criminale, nell’uso di 

sostanze illegali o nel mercato nero della terapia sostitutiva (Gerra et al. 2011, 

Robles et al. 2001).

(M. Harris, T. Rhodes / International Journal of Drug Policy 24 (2013) e43– e50

doi: 10.1016/j.drugpo.2012.10.003 )



e gli addetti ai lavori...

Lo staff considera la diversione di metadone e buprenorfina prima di tutto come un 

problema (rischio sanitario; legittimità del trattamento; moralità)

Ciononostante, la maggioranza del personale mostra una certa ambivalenza, per il 

fatto che menziona anche alcuni aspetti positivi della diversione, legati soprattutto 
alle insufficienze del sistema sanitario” [...] (situazione Svezia)

“Lo staff esprime un giudizio morale, esplicito e implicito, sulle varie forme di 

diversione [...] vendere la terapia per guadagnarci su è - da questo punto di vista -

sfruttare la vulnerabilità degli altri, ancor peggio se adolescenti o non dipendenti 
da oppioidi. Invece la diversione a soggetti già dipendenti, in astinenza o 

desiderosi di smettere l’uso di eroina, è vista come meno grave, o addirittura viene 

giustificata [...] Inoltre, va considerato il sentimento di tradimento della relazione 

tra sanitario e paziente.”

(da Johnson & Reichert 2014, 10.1080/02791072.2014.960109 )





Diversione, non solo metadone

La diversione è un fenomeno che non riguarda 

esclusivamente i farmaci con un potenziale 
d’abuso.

Le classi di farmaci più comunemente condivise: 

Antiallergici (25%) - Antidolorifici (22%) -
Antibiotici (21%) 

Il 23% del campione aveva scambiato la propria 

ricetta e il 27% ammetteva di essersi fatto 
prestare farmaci da altri 

(N=700; Goldsworthy 2008

doi:10.2105/AJPH.2007.123257.)

SAMHSA riporta che, nel 2014, 15.3 milioni di 
persone in USA hanno usato farmaci fuori 

prescrizione; 6.5 milioni nell’ultimo mese..

Simile studio sulla popolazione in trattamento 

con oppioidi agonisti evidenziava come dal 18 al 
28% avesse venduto, scambiato o condiviso i 
farmaci.

Studi simili sono stati compiuti altrove: 
Germania (Stover 2011) – 23%
Australia (Larance 2011) – 28%

USA (Caviness 2013) – 18%
Svezia (Johnson & Reichert 2014) - 17-37%

(da M.Riglietta 2015)



Bergamo e provincia, N=401, 81% eroina e 59% cocaina, 73% con metadone - 10% con bup - 1% con bnx

(M.Riglietta 2015)

Lifetime:                42%            40%            20%        23%   7%       3%           1%



Bergamo e provincia, N=401, 81% eroina e 59% cocaina, 73% con metadone - 10% con bup - 1% con bnx

(M.Riglietta 2015)



Bergamo e provincia, N=401, 81% eroina e 59% cocaina, 73% con metadone - 10% con bup - 1% con bnx

(M.Riglietta 2015)



Bergamo e provincia, N=401, 81% eroina e 59% cocaina, 73% con metadone - 10% con bup - 1% con bnx

(M.Riglietta 2015)



Bergamo e provincia, N=401, 81% eroina e 59% cocaina, 73% con metadone - 10% con bup - 1% con bnx

(M.Riglietta 2015)

Metadone



Bergamo e provincia, N=401, 81% eroina e 59% cocaina, 73% con metadone - 10% con bup - 1% con bnx

(M.Riglietta 2015)

BUP (7%)                                       BNX (3%)



Acquisto del farmaco per fini “non impropri”

Nella maggioranza dei casi 

per autoterapia, 
per ridurre i sintomi astinenziali, 
prevenire il craving, 

aumentare un dosaggio prescritto avvertito 
come insufficiente, 

dividere le dosi nella giornata per una 
migliore copertura soggettiva, 
ricorrere ad une extra di farmaco al bisogno 

per prevenire la ricaduta nei periodi di stress, 
controllare dolori somatici o stati affettivi 

negativi come ansia e depressione.

Il soggetto va alla ricerca di farmaco per finalità 
autoterapeutiche quando i prescrittori risultino 

indifferenti alle variazioni individuali nella gravità 
della dipendenza da oppiacei o ignari della 
comorbidità psichiatrica e/o medica.

La presa in carico in un un programma di terapia 

sostitutiva appare ridurre nel tempo fino a zero 
la ricerca e l’acquisto del farmaco.
[Schuman-Olivier 2010]

Al contrario, con l’acquisto sul mercato grigio la 
presa in carico viene rimandata sine die 
impedendo prevenzione e cura delle patologie 

correlate e mantenendo rischio di overdose e di 
reati.

[Furst 2013]



Impedire il misuso con la tecnica farmaceutica?

Rendere il farmaco resistente al misuso (ADF, 

abuse deterrent formulations) è utile ma non 
riduce automaticamente la diversione
(se la diversione è da parte di chi non accede ai 

servizi o non riceve una risposta 
sufficientemente adeguata).

La resistenza al misuso potrebbe ridurre gli 

eventi avversi, specie nel caso di uso 
inappropriato per via iniettiva (trasmissione di 

patologie infettive e contagiose, ascessi e sepsi, 
tromboembolie etc.)

Però, ogni misura intesa a scoraggiare il misuso 

genererà un tentativo di superarla, a volte 
peggiore del misuso stesso.

Le formulazioni deterrenti il misuso sono 

soggette a tentativi di uso improprio che - per la 
natura degli eccipienti deterrenti - possono 
avere conseguenze avverse (es. zuccheri nel 

metadone orale, fumo dei cerotti alla nicotina), 
oppure possono essere superabili (iniezioni 

ripetute di piccole quantità di bnx o del film 
dissolto, uso iniettivo di bnx oltre alla bnx 
sublingua

...oppure si passa direttamente all’eroina



Cicero & Ellis, Jama Psychiatry 2015 

doi: 10.1001/jamapsychiatry.2014.3043.



CONCLUSIONS AND RELEVANCE: Abuse-deterrent formulations can have the intended purpose of curtailing abuse, 

but the extent of their effectiveness has clear limits, resulting in a significant level of residual abuse . Consequently, 

although drug abuse policy should focus on limiting supplies of prescription analgesics for abuse, including ADF technology, 

efforts to reduce supply alone will not mitigate the opioid abuse problem in this country.



Eptadone, Skiantos 1978

Sono andato alla stazione ho cercato 

l'eptadone poi m'ha preso l'emozione e 

son scappato col furgone 

Mi bastava un sol flacone ma non c'è 

più una religione m'han picchiato col 

bastone la mia testa è in confusione 

Forse è una fissazione che m'ha preso 

in convulsione io non c'ho 

immaginazione e non voglio protezione

Le massaie fan la coda per comprare 

la mia broda e quest'anno è di gran 

moda io ci metto anche la soda 

Eptadone!



La legge della domanda e dell’offerta

Non sono bastati a frenare la diversione degli 

oppioidi:

norme restrittive di assunzione vigilata (vendita 
del farmaco rigurgitato nei primi anni ‘80, 

compresse o film asportate dalla bocca oggi)

controllo del territorio, conseguenze giudiziarie

formulazioni deterrenti (aggiunta di naloxone, 
veicoli zuccherini o gelatinosi etc.)

Allora se non possiamo agire sull’offerta

possiamo però agire sulla domanda

Chi compra il metadone?

Perché?

Cosa possiamo fare per incanalarlo nel 

sistema di cura?

Ogni SerT dovrebbe farsi queste domande, più 
importanti di procedure e regolamenti restrittivi, 

più importanti della formulazione farmaceutica 
più o meno deterrente



Prevenire il misuso e la diversione con la clinica

Dedicare tempo e attenzione del medico e 

dell’equipe al rapporto con il paziente.

Prescrivere dosaggi appropriati che non 
inducano né appetizione -> acquisto di altro 

farmaco o di sostanze illegali, né eccesso -> 
stoccaggio massivo o cessione di quello 
inutilizzato. 

I dosaggi medi di metadone nei SerT sono 
inutilmente bassi.

Consentire nei pazienti che ne traggano 

beneficio la somministrazione a dosi refratte -
specie per il metadone che in determinati 
pazienti può avere una farmacocinetica 

sfavorevole.

Rimuovere le barriere che impediscano un 

rapporto costruttivo del paziente con i sanitari:

rispetto delle necessità lavorative, sociali, 

familiari del paziente (art.122 t.u.), 

accettazione dei limiti della disponibilità del 
paziente al trattamento in termini di qualità e 
di intensità,

cura dell’ambientazione, dell’accoglienza, 

della qualità e professionalità dell’assistenza, 
per non sentirsi operatori e pazienti di serie 
C.



Shiran M et al., J Clin Psychopharmacol 2012;32: 666-671 doi: 10.1097/JCP.0b013e3182664ecd

N=86 soggetti in MMT

“it is likely that a once-daily dose of 

methadone, although effective for
preventing withdrawal for 24 hours, may 

not be adequate to improve mood in 
some patients, which may result in an 
increase in the perceived severity of 

withdrawal and precipitate a craving
for additional opioids”



Eventi scatenanti la diversione

Sovente non è premeditata ma inizia dopo un 

periodo di trattamento regolare
1) Ricaduta nell’uso di psicotropi illegali
2) Richiesta da amici e conoscenti

3) Problemi economici
4) Problemi con la terapia

5)
E’ più facile privarsi di parte della buprenorfina 
che di parte del metadone, ma anche quello si 

può compensare, con alcool e/o sedativi

(Johnson e Richert 2015) c

In Svezia (e generalmente nei paesi nordici) è 

molto difficile entrare e rimanere in trattamento, 
vi sono liste d’attesa di anni e regolamenti molto 
rigidi - secondo gli Autori anche questo 

predispone alla diversione degli oppioidi.

(Reichert e Johson 2015)



criteri ASAM via M.Riglietta (2015)



criteri ASAM via M.Riglietta (2015)





La coperta è troppo 

corta!

Posso sbagliare per 
eccesso

Posso sbagliare per 

difetto

Devo accettare che 
potrò sbagliare

Per consolarmi, 
però, posso 
scegliere in quale 

direzione sbaglierò ;)

E posso scegliere la 
direzione volta per 

volta, paziente per 
paziente, sapendo 

che posso sbagliare, 
ma compensando il 
possibile rischio con 

il beneficio possibile.

Posso cercare di 

ridurre gli errori:

conoscendo il mio 
paziente, ascoltando 

quello che mi porta, 
senza mai smettere 
di cercare di 

migliorare anche di 
poco alla volta il suo 

adattamento

senza stancarci e 
cedere alla routine

stabilendo e 

cementando 
l’alleanza terapeutica

tenendo conto del 

territorio, della 
famiglia, 

delll’ambiente 
sociale, della storia 
clinica e umana del 

paziente…

Roba da 
specialisti !!! :)


