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STATO DELL’ARTE
• L’attuale epidemica diffusione di sostanzepsicoattive ad azione dissociativa,allucinogena, eccitante, psicodislettica stariversando sui nostri servizi un’ondata diriversando sui nostri servizi un’ondata dipazienti estremamente critici, ad elevataintensità assistenziale, per i quali non èprevisto alcun percorso diagnostico,terapeutico, e riabilitativo appropriato.



PROGNOSI ATTUALE DEI SOGGETTI CON PSICOSI ED ABUSO DI SOSTANZE
• Revolving in SPDC;
• L’uso di sostanze compromette l’esito della terapia psicofarmacologica;
• La terapia psicofarmacologica orale è ad alto potenziale di abuso, dunque di tossicità, perché viene utilizzata come amplificatore dello sballo;di abuso, dunque di tossicità, perché viene utilizzata come amplificatore dello sballo;
• Il costo dei percorsi comunitari o residenziali è elevato, con scarso successo;
• L’indice di criminalità indotto dalla commistione di sostanze e disturbi mentali è elevato;
• Il danno al paziente e alla comunità è notevolissimo;



UTILIZZANDO UN LAI-II FIN DALL’ESORDIOIL PAZIENTE ABUSATORE CON SINTOMI PSICOTICI IL PAZIENTE ABUSATORE CON SINTOMI PSICOTICI POTREBBE AVERE UN DESTINO DIVERSO?



LA PROSPETTIVA DEL FUTUROFORNIRE AL PAZIENTE, AI FAMILIARI E ALL’EQUIPE CURANTE UN BINARIO SICURO E  PRECISO SU CUI PROCEDERE  



ROMPERE I PREGIUDIZI  
• E’ la psichiatria che favorisce la cronicizzazione;
• La diagnosi va fatta alla • La diagnosi va fatta alla fine;
• La prevenzione secondaria è un’utopia;
• Non c’è nessuna prevedibilità di decorso;



LA CRISI PSICOTICA: UNA OPPORTUNITA’?
• E’ il momento in cui fare il punto dellasituazione;
• Il crocevia dove convergono, almeno perqualche giorno, tutti i care givers del paziente;qualche giorno, tutti i care givers del paziente;
• Nel rispetto delle terapia praticate, eprendendo atto della crisi in corso, lopsichiatra ha il compito di verificarel’adeguatezza diagnostica e di risagomare laterapia farmacologica;



CONCETTI CHIAVE
• Trattare all’esordio psicotico è clinicamente precoce,ma biologicamente tardivo;
• Ogni ricaduta (shock psicotico) lascia il cervello e la vitadei nostri pazienti più disastrati e meno recuperabili;
• I sintomi sono multistrato e affondano in esperienzeinterne pervasive e non sradicabili;• I sintomi sono multistrato e affondano in esperienzeinterne pervasive e non sradicabili;
• Il trattamento psicosociale, ove possibile, va sostenutofarmacologicamente in maniera continuativa;
• Dobbiamo assumerci la responsabilità della sceltafarmacologica migliore e continuativa per i nostripazienti;
• Vanno messe in trattamento anche le forme minori;



SINTOMIBASE SINTOMIRESIDUALISINTOMIPRODROMICI
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DSM-5 :DISTURBI DELLO SPETTRO DELLA SCHIZOFRENIA E ALTRI DISTURBI PSICOTICI.
• Schizotipico
• Delirante
• Psicotico breve
• Schizofreniforme
• Schizofrenia• Schizofrenia
• Schizoaffettivo
• Indotto da sostanze e farmaci
• Dovuto a condizione medica
• Catatonia
• Disturbi psicotici senza altra specificazione



Introdurre il fattore “tempo” significa introdurre la speranza introdurre la speranza nella relazione di cura



• Atemporalizzazione;
• Blocco al passato;
• Ingessamento del PRESENTE;

LA TOSSICOMANIA E IL DISTURBO MENTALE SONO MALATTIE  DEL TEMPO
• Ingessamento del PRESENTE;
• “La vita è adesso e il domani non arriverà mai” 
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• I PRIGIONIERI DEL VIAGGIO



LA PROSPETTIVA TEMPORALE DELLA CURARIMETTERE I PAZIENTI SUL CAMMINO DELLA VITA
• Impostare una terapia mensile significa rompereil tempo ricorsivo e riaprire il tempo lineare;
• Significa rimettere in essere un contapassi, unoscanner temporale, in una vita precipitata inscanner temporale, in una vita precipitata in“un’aura senza tempo tinta”.
• Se lo psichiatra riesce a fare questo, alloraintercetta l’emento positivo della crisi, che èrompere la crosta del tempo;



CRITERI GUIDA NELL’APPROCCIO TERAPEUICOALLE PSICOSI CON SOSTANZE
• CRITERIO DELLA “SOSTITUZIONE”;
• CRITERIO DELLA PROTEZIONE;
• CRITERIO DELLA STABILIZZAZIONE;
• CRITERIO DELLA LUNGA DURATA;
• CRITERIO DELLA PROSPETTIVA; 



LAI.II DALL’INIZIOelevate possibilità di rimanere in monoterapia
• Evitare la politerapia significa migliorare l’aspettativa divita dei nostri pazienti;
• Somministrare un dosaggio inferiore rispetto all’orale;
• Impostare una terapia continuativa significa ridurre ilbisogno di sostanze;
• Evitare che il paziente venga a contatto con il farmaco,manipolando la somministrazione;



Terapia degli inizi(terapia della speranza)
• LAI-II e orali atipici non sono sovrapponibili; 
• Prima si inizia con i LAI-II e minor carico farmacologico si prescrive lifetime; (riduzione della politerapia).
• LAI-II dall’inizio non significa LAI-II per sempre;
• Il LAI.II dall’inizio favorisce una precoce stabilizazione;
• Lo psichiatra si gioca la partita nelle prime mani; • Lo psichiatra si gioca la partita nelle prime mani; 
• Lo psichiatra è titolare del trattamento (il farmaco è solo nella sua disponibilità, i pazienti gravi sono fuori dalla sua disponibilità):
• La sospensione dell’orale precipita la ricaduta, la sospensione del LAI-II consente un planaggio (margini di recupero),
• Spesso il paziente in fase di prescadenza ha la lucidità per avvertire  sente il bisogno della fiala e la richiede. 



VANTAGGI DEI LAI?
• Incremento dell’aspettativa di vita;
• Riduzione del carico farmacologico;
• Significativa riduzione dell’intensità dei sintomi;sintomi;
• Riduzione-scomparsa dell’uso di sostanze;
• Spesso le sostanze diventano la cura dei sintomi che esse stesse hanno indotto;



Antipsicotici Convenzionali  nella doppia diagnosi
• Nei pazienti con doppia diagnosi gli AP convenzionali:

– sono associati a basse percentuali di risposta
– possono peggiorare il disturbo da uso di sostanze

• Inoltre sono associati ad un’alta incidenza di Disturbi extrapiramidali � aumentano il ricorso all’uso di sostanze
Green J Clin Psy 2005; 66, suppl6: 21-26 



Antipsicotici Atipici nella doppia diagnosiSei caratteristiche sembrano distinguere gli atipicidai convenzionali:1. inducono raramente EPS;2. non inducono disforia (< grado di occupazione e più rapida dissociazione dai D2);3. sembrano essere più efficaci nel trattamento dei sintomi 
Potvin  et al.  International Clinical Psychopharmacology 2003,18:121-132Recettore su cui agisce ondansetron (anti-craving)

3. sembrano essere più efficaci nel trattamento dei sintomi negativi;4. hanno azione positiva sull’umore;5. hanno un impatto positivo sulla dimensione cognitiva;6. presentano moderata affinità per il recettore 5-HT3.



IL LA.II è la stessa cosa dell’orale?LA DIVERSA FARMACO CINETICA INFLUENZA LA FARMACODINAMICA



LA SCHIZOFRENIA 2.O
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Schizofrenie 2.O?
• Schizofrenie indotte 
• Schizofrenie a decorso modificato dalle sostanze; ad esordio precoce; tardivo; non VULNERABILITA’ SCHIZOTROPICA?sostanze; ad esordio precoce; tardivo; non remittenti; a parziale insight;



PSICOSI SINTETICHE O DOPPIE DIAGNOSI?UN’ALTRA MALATTIA
• Quando le sostanzeimpattano su di unavulnerabilità psicobiologicaalla psicosi, lo sviluppo e ilalla psicosi, lo sviluppo e ildecorso non sono piùcompatibili con quelli“naturali”.



LA PSICOSI INDOTTA E’ TRANSITORIA O DURATURA?
• Solo il tempo può dirlo;
• Sarebbe un errore privare il paziente che ha manfestato un crisi psicotica, sebbene indotta da sostanze, di una adeguata protezione farmacologica;farmacologica;
• Il trattamento va lentamente discontinuato dopo 1-2 anni;
• Il LAI-II favorisce la graduale discontinuazione;
• Il trattamento va discontinuato solo in astinenza assoluta da sostanze;
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CHI SONO QUESTI PAZIENTI?
• ALTAMENTE INSTABILI;
• VIOLENTI E AGGRESSIVI;
• A RISCHIO SUICIDIARIO;
• RISCHIO DI COLLATERAITA’ FARMACO-• RISCHIO DI COLLATERAITA’ FARMACO-TOSSICOLOGICHE;
• RICORRENTI ACCESSI IN PS E RICOVERI;
• SCARSA COMPLIANCE AI SER.D.;
• ILLUSIONE DELLA DETOX;



CRACK



AMNESIA



AMNESIA: analisi del capello

1) MORFINA,  2) COCAINA, 3) 7-AMINOCLONAZEPAM, 4) 7-AMINOFLUMITRAZEPAM, 5) BUPRENORFINA, 6) AMITRIPTILINA7) FLUOXETINA, 8) 3,3-DIFENILPIRROLIDINA, 9) METADONE, 10) LORAZEPAM, 11) DIAZEPAM. 



PSICOSI DA CANNABISaspetti specifici?
• Perdita della motivazione e dell’iniziativa, ritiro sociale;
• Interpretatività;
• Incremento della reverie con fantasticherie ad • Incremento della reverie con fantasticherie ad occhi aperti di sapore autistico;
• Stati crepuscolari;
• Agiti pantoclastici innescati da una psicosi da combattimento (Kaempfsparanoia);



KOBRET







LE PSICOSI DA SOSTANZE
• 1) I “cronici” dei SerT, sopravvissuti al saliscendidella terapia metadonica e al revolvingcomunitario e carcerario, spesso pregiudicati conforti tratti psicopatici o antisociali;forti tratti psicopatici o antisociali;
• 2) Pazienti giovani, sconosciuti sia ai SerT che aiCSM, poliassuntori, abbastanza integrati,nomadi, che non hanno percezione di essereaddicted;



LA CRISI ACUTA INDOTTA DA SOSTANZE



(Excited Delirium Syndrome – ExDS).I sintomi fisici
• Perdita o riduzione della percezione del dolore;
• Agitazione psicomotoria;

I sintomi psichici
• Attacchi improvvisi di aggressività;
• Paranoia;
• Panico;Agitazione psicomotoria;

• Aumento esponenziale della forza fisica;
• Ipertermia;
• Sudorazione;
• Disidratazione;
• Rischio di collasso cardiocircolatorio, renale o respiratorio.
•

Panico;
• Delirio;
• Ansia;
• Tendenza alla nudità (dovuta probabilmente all’ipertermia);
• Allucinazioni;
• Comportamenti bizzarri;
• Comportamenti violenti
• Autolesionismo;





IL CLUSTER SINDROMICO DELLA CRISI PSICOTICA ACUTA INDOTTA DA SOSTANZE
• Insorgenza rapida;
• Compromissione dello stato di coscienza;
• Sintomi produttivi, soprattutto dispercettivi, visivi;
• Disforia;
• Agitazione psicomotoria;



IL PAZIENTE E’ IN REPARTO
• Se tutti i parametri organici sono nella norma e persiste il quadro psichiatrico ricovero in SPDC;
• TERAPIA DI STABILIZZAZIONE : • TERAPIA DI STABILIZZAZIONE : 
• -Parametri sintomatologici;
• -Parametri tossicologici;
• LAI II- dopo i primi giorni di induzione con orale;



LAI.II
• Se il paziente risponde ai criteri inclusivi dello spettroschizofrenico occorre introdurre prima possibile lapreparazione long acting;
• Il LAI.II funge da sfondo nella fase di titolazione, e poipuò diventare il farmaco unico;può diventare il farmaco unico;
• Il farmaco unico a gestione controllata dal medico hamaggiori possibilità di essere accettato dla paziente;
• Occorre avere un approccio assertivo, assumersi laresponsabilità della cura, dismettere un atteggiamentoattendistico che scoraggia l’insight del paziente e deifamiliari;



IN VISTA DELLA DIMISSIONE
• Somministrazione di LAI-II;
• Affidamento ad ambulatorio specifico per la doppia diagnosi (presso il Sert o presso il Csm);Csm);
• Far tornare il paziente in DH presso l’SPDC fino a stabilizzazione ottenuta;
• Evitare il ping-pong;



LA SCHIZOFRENIA SINTETICALA SCHIZOFRENIA SINTETICA



LE SCHIZOFRENIE SINTETICHE 
• Nosograficamente grazie al DSM 5 possiamoincluderle nello Spettro Schizofrenico etrattarle alla stregua di sindromi insidiose,trattarle alla stregua di sindromi insidiose,tendenti alla cronicizzazione, con alto grado diesacerbazione e riacutizzazione, dunquerevolving;



SCHIZOFRENIA ENDOGENA SCHIZOFRENIA  INDOTTAPENSIERO PERCEZIONIDISTACCO/APPIATTIMENTO ECCITAMENTO/IPEREMOTIVITA’PERPLESSITA’ INSTABILITA’  DELIRI:METAFISICI, SISTEMATIZZATI DELIRI : QUOTIDIANI,  EPISODICI, FANTASTICIMETAFISICI, SISTEMATIZZATI QUOTIDIANI,  EPISODICI, FANTASTICIPASSIVITA’ ATTIVITA’COMPORTAMENTO BIZZARRO DISCONTROLLO E AGGRESSIVITA’AUTISMO DIPENDENZACRONICITA’ ACERBITA’COSCIENZA LUCIDA COSCIENZA CREPUSCOLARE



CONCLUSIONI e QUESTIONI APERTE

Una strada di ViennaEPA 2015



CRITERI DI TRATTAMENTO
• UTILIZZARE DOSAGGI PIU’ ALTI, SOPRATTUTTO IN FASE INIZIALE;
• ADEGUARE L’AGONISTA ( METADONE/ L-PALMIRON, O BPNF);PALMIRON, O BPNF);
• TOLLERARE LE RECIDIVE TOSSICOMANICHE E DISCUTERNE CON IL PAZIENTE;
• UTILIZZARE I SINTOMI PSICOTICI COME ALLEATI.



Qual è il vantaggio di iniziare con LAI.II?
• Eliminare/ridurre le recidive;
• Far trovare alle sostanze i recettori occupati;
• Ridurre il rinforzo positivo delle sostanze;
• Utilizzare una monoterapia;
• Dare meno dose di farmaco rispetto all’orale;• Dare meno dose di farmaco rispetto all’orale;
• Non lasciare al paziente la disponibilità del farmaco;
• Consentire al paziente un migliore adattamento e funzionamento sociale;
• Guadagnare l’alleanza terapeutica e puntellare gli spazi critici nei primi tempi della malattia;
• Passare al trimestrale;



AMBULATORIO COMORBILITA’ /LAI-II
• Ambulatorio comorbilità specificamente dedicato;
• Un farmaco erogato solo dalla struttura curante crea un legame forte con la struttura;
• Accogliere il paziente, trattenerlo oltre il tempo della • Accogliere il paziente, trattenerlo oltre il tempo della somministrazione, parlarci; 
• Dimostrargli con la riduzione dei ricoveri l’efficacia e l’importanza della terapia;
• Mobilitare i familiari e gli amici come co-operatori;



UNA NOTA OTTIMISTICA
• I pazienti con abuso di sostanze e sintomi psicotici si presentano come i peggiori;
• Se adeguatamente trattati hanno la prognosi migliore, sia dei tossicodipendenti puri che migliore, sia dei tossicodipendenti puri che degli psicotici endogeni;
• L’esperienza con le sostanze gli mantiene un’area sana di desiderio; i sintomi psicotici rivissuti lucidamente lo terrorizzano;



IN BOCCA AL LUPO!
• L’incontro con questi pazienti, portatori di unafollia chimica, rappresenta una grande sfidaper noi e per gli psichiatri del futuro;
• La cura di questi pazienti passa per una• La cura di questi pazienti passa per unarelazione calda con loro, ed è tutto ciò che cigiochiamo, in bilico tra il desiderio di esseretutto e la paura di non essere nulla.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


