
Come implementare le terapie farmacologiche per l’alcolismo: il ruolo delfarmaco nel percorso terapeutico riabilitativo
ANTONIO MOSTIDirettore Programma Dipendenze Patologiche DSMDP-AUSL Piacenza



Come implementare le terapie farmacologiche per l’alcolismo: il ruolo delfarmaco nel percorso terapeutico riabilitativo
ANTONIO MOSTIDirettore Programma Dipendenze Patologiche DSMDP-AUSL Piacenza



Antonio Mosti Antonio Mosti 



Antonio Mosti Antonio Mosti 
L’ INTERVENTO AMBULATORIALE



L’ INTERVENTO AMBULATORIALE• Non ha un SETTING implicitamente condiviso• Prevede la esplicitarecoinvolgere• Prevede laPARTECIPAZIONE ATTIVA del paziente• E’ FLESSIBILE• Si pone in CONTINUITA’ con la QUOTIDIANITA’• Prevede TEMPI LUNGHI adattaremodularecoinvolgere
valutare



Quali sono le condizioni favorevoliper ottenere una valida per ottenere una valida terapia farmacologica?



1. ADEGUATEZZA DEL FARMACO (ALLA DIAGNOSI)2. COMPLIANCE DEL PAZIENTE
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3. PRESENZA DI CARE GIVER4. QUALITA’ DI CHI PRESCRIVE/SOMMINISTRA



1. ADEGUATEZZA DEL FARMACO (ALLA DIAGNOSI)2. COMPLIANCE DEL PAZIENTE
Antonio Mosti Antonio Mosti 
3. PRESENZA DI CARE GIVER4. QUALITA’ DI CHI PRESCRIVE/SOMMINISTRA



diagnosiprocesso di conoscenza basato sull’incontro tra due persone all’interno di un rapporto professionaleattraverso cui ipotizzare un possibile attraverso cui ipotizzare un possibile terreno condiviso per raggiungere un cambiamento in sensomigliorativo della condizione dellapersona che si rivolge al curante.



Assessment“Valutazione qualitativa, di contenuto.Il risultato di un’analisi competente che siIl risultato di un’analisi competente che sifonda su una misura, ma non si esaurisce inessa”. (da: Levati W., Sarao M.V.: "Assessment Center”F.Angeli ed.-MI- 1993)



ASSESSMENT:processo di raccolta, integrazione ed interpretazione di informazioni• Fornire informazioni obiettive e non aneddotiche• Ottenere una misura di abilità, risorse, deficit, • Ottenere una misura di abilità, risorse, deficit, problemi• Definire una condizione di base per monitorare il cambiamento • Fornire informazioni standardizzate per il confronto valutativo di gruppi di pazienti e favorire la trasmissione di informazioni tra operatori• Far emergere i bisogni reali per fornire risposte più adeguate al caso.



VALUTAZIONE PER AREE     AREA FISICA intossicazione – astinenza patologie alcolcorrelateAREA SOCIO-RELAZIONALE problemi comportamentali conflittualità relazionaleadattamento sociale ed occupazionaleAREA ALCOLOGICA quantità-modalità anni di uso – polidipendenzaanni di uso – polidipendenzainizio problemi alcolcorrelatipregressi periodi di astinenza pregressi trattamenti o strategie di fronteggiamento del problemaAREA PSICHICA anamnestica attualeAREA MOTIVAZIONALE stadio di motivazione al cambiamento



AB Quanto si sente disponibile e prontoQuanto la disturba Frattura interioreDisponibilità al cambiamentoBC Quanto la disturbaQuanto si sente fiducioso Frattura interioreAutoefficacia



Qui di seguito trova 40 frasi che esprimono alcune opinioni sul bere.Le chiediamo di valutare quanto sono vere queste frasi per lei in questo momento. Metta una croce su una delle caselle numerate a fianco alla frase Se le frasi esprimono due aspetti, valuti quanto sono veri entrambi,considerando la frase nella sua interezza.Qui di seguito trova 40 frasi che esprimono alcune opinioni sul bere.Le chiediamo di valutare quanto sono vere queste frasi per lei in questo momento. Metta una croce su una delle caselle numerate a fianco alla frase Se le frasi esprimono due aspetti, valuti quanto sono veri entrambi,considerando la frase nella sua interezza.1 Da una parte vorrei continuare a bere e dall’altra penso che sarebbemeglio che smettessi ………...Riesco a non bere anche quando ho voglia o bisogno di farlo……………………………………….2

Cognome Nome Data compilazioneM.A.C. 2/AM.A.C. 2/A
……………………………………….Penso che il problema di bere, a questo punto, sia per me unaquestione risolta .………………………3 La mia attuale situazione con il bere non mi preoccupa…………………………………………….4 Penso che continuerò a bere …..………….……….5 Qualche volta mi è venuta voglia di lasciar perdere tutto quanto……………………………………………6 Se penso alla mia attuale situazione con il bere, sono moltoinsoddisfatto/a di me ………………….7 Ho smesso di bere da tempo e mi sto impegnando per continuare così………..………………………..8 Non sono capace di resistere alla tentazione di bere, in certe situazioni….….……………………………...9



E.Manera, A.Mosti (2008)CONTESTUALIZZARE L’USO PER PREVENIRE LA RICADUTACONTESTUALIZZARE L’USO PER PREVENIRE LA RICADUTA



•Problematizzare l’uso della sostanza in relazione alle situazioni sostanza in relazione alle situazioni in cui viene assunta•Intraprendere azioni mirate e quindi più efficaci



–Base per riflessione su consumo–Base per sviluppo di strategie di fronteggiamento–Trattamento clinico per sviluppo di strategie di Prevenzione della Ricaduta



««RELAZIONE DIAGNOSTICA»RELAZIONE DIAGNOSTICA»E’ LA RELAZIONE CHE SI DEFINISCE ALL’INTERNO DEL E’ LA RELAZIONE CHE SI DEFINISCE ALL’INTERNO DEL SISTEMA OPERATORESISTEMA OPERATORE--PAZIENTE NEL MOMENTO IN CUI PAZIENTE NEL MOMENTO IN CUI VI SONO:  VI SONO:  -- DISPONIBILITA’  RECIPROCA  A  COMPRENDERE DISPONIBILITA’  RECIPROCA  A  COMPRENDERE -- CONDIVISIONE  DELLO  SCOPO  DEL  MOMENTO   CONDIVISIONE  DELLO  SCOPO  DEL  MOMENTO   -- CONDIVISIONE  DELLO  SCOPO  DEL  MOMENTO   CONDIVISIONE  DELLO  SCOPO  DEL  MOMENTO   DIAGNOSTICODIAGNOSTICO



Nel lavoro ambulatoriale  spesso Nel lavoro ambulatoriale  spesso MOMENTO DIAGNOSTICO MOMENTO DIAGNOSTICO e e MOMENTO TERAPEUTICO MOMENTO TERAPEUTICO coincidonocoincidono



1. ADEGUATEZZA DEL FARMACO (ALLA DIAGNOSI)2. COMPLIANCE DEL PAZIENTE
Antonio Mosti Antonio Mosti 

3. PRESENZA DI CARE GIVER4. QUALITA’ DI CHI PRESCRIVE/SOMMINISTRA



E’ la misura di quantoquanto ilil comportamentocomportamento deldel pazientepaziente, intermini di assunzioni di farmaci, mantenimento di una dieta, oaltre variazionivariazioni dellodello stilestile didi vitavita, coincide con leprescrizioni del medico.(Sackett 1979)(Sackett 1979)SpessoSpesso èè intesaintesa solosolo comecome misuramisura didi tipotipo quantitativoquantitativo esempio:se un paziente in terapia antibiotica ha prescritte 4 compresseal giorno per una settimana, e ne assume solo 2 per 5 giorni, lasua compliance sarà del 36%.(McDonald, JAMA 2002) 



COMPLIANCE• Modalità che il paziente adotta nell’eseguire le prescrizioni farmacologiche del medico, sia seguendole scrupolosamente, sia allontanandosene o trascurandole, sia aumentando o modificando le o trascurandole, sia aumentando o modificando le dosi prescritte.(Sternieri , Ferrari : “Farmacologia e Tossicologia”-1997)• Misura dipendente dalla qualità della comunicazione  tra Medico e Paziente.(Kent, Dalgleish: “Psicologia Medica” 1986)



Spesso il paziente non segue le indicazioni del segue le indicazioni del medico perché non ne è perché non ne è convintoconvinto



UNA BUONA COMPLIANCE INFLUENZA POSITIVAMENTE IL DECORSO E L’ESITO 
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POSITIVAMENTE IL DECORSO E L’ESITO DELLA MALATTIA



• OPERATORE• PAZIENTE COMPLIANCE• PAZIENTE• MALATTIA• FARMACO COMPLIANCE



NON PIACE ( disulfiram, antipsicotico…)
COMPLIANCE E TRATTAMENTO DEL D.U.A.( disulfiram, antipsicotico…)PIACE «TROPPO» (GHB, BDZ)
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1. ADEGUATEZZA DEL FARMACO (ALLA DIAGNOSI)2. COMPLIANCE DEL PAZIENTE
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3. PRESENZA DI CARE GIVER4. QUALITA’ DI CHI PRESCRIVE/SOMMINISTRA



Antonio Mosti Antonio Mosti 
“Sindrome da perdita del proprio Sé”Charles Whitfield (1992) 



“un insieme di comportamenti tipici, caratteristici di partner/familiari di soggetti affetti da dipendenze, da altri disturbi psichiatrici, disturbi compulsivi o di personalità che si estrinsecano attraverso tematiche 
CODIPENDENZA

Antonio Mosti Antonio Mosti 

personalità che si estrinsecano attraverso tematiche prevalenti centrate sul controllo del familiare come un modello di dolorosa dipendenza da comportamenti compulsivi allo scopo di trovare sicurezza, autostimaed identità” I Conferenza Nazionale sulla Codipendenza – USA- 1989
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Che cosa ci aspettiamo da una terapia farmacologica?



TRATTAMENTO FARMACOLOGICO. OBIETTIVI• FORNIRE LA MODALITA’  PIU’SICURA E AGEVOLE PER GIUNGERE ALLA DISINTOSSICAZIONE• STIMOLARE LA MOTIVAZIONE AD INTRAPRENDERE UN TRATTAMENTO MULTIMODALE RIABILITATIVO• FAVORIRE LA PERMANENZA IN TRATTAMENTO



COME RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI?
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1. ADEGUATEZZA DEL FARMACO (ALLA DIAGNOSI)2. COMPLIANCE DEL PAZIENTE
Antonio Mosti Antonio Mosti 

3. PRESENZA DI CARE GIVER4. QUALITA’ DI CHI PRESCRIVE/SOMMINISTRA



Governo clinico Governo clinico 



Si intende la capacità dei Servizi di sviluppare e Si intende la capacità dei Servizi di sviluppare e mantenere una mantenere una sistematica attenzione alla qualitàsistematica attenzione alla qualitàdell’assistenza dell’assistenza da essi erogataerogata, con particolare , con particolare 
Governo clinico :Governo clinico :

dell’assistenza dell’assistenza da essi erogataerogata, con particolare , con particolare riferimento alla riferimento alla efficaciaefficacia ed alla ed alla appropriatezzaappropriatezzaclinica delle prestazioniclinica delle prestazioni..



Trattamento farmacologico del D.U.A.FARMACOadeguato alla diagnosi Clinica e Motivazionaleuna particolare attenzione alle MODALITA’ di – informazione, 
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– informazione, – consenso – somministrazione della terapia farmacologica e al suo monitoraggioFATTORI ASPECIFICI DEI TRATTAMENTI



Efficacia: garantire la presa in carico delpaziente attraverso la valutazione diagnosticadefinita e la proposta di programmaterapeutico.Appropriatezza: chiarezza nell’informazioneAppropriatezza: chiarezza nell’informazionesui farmaci specifici e sui rischi che l’usoscorretto comporta.Costanza qualitativa: verifica e monitoraggiodell’astensione attraverso accertamentiematochimici e utilizzo DOT(Terapia Direttamente Osservata)



GARANTIRE LA CONTINUITA’ 
CONDIZIONIESSENZIALI
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GARANTIRE LA CONTINUITA’ TERAPEUTICAGARANTIRE LA SICUREZZA ( DEL PAZIENTE E DEGLI OPERATORI)



� Procedure condivise
� Strumenti condivisi
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La/Il sottoscritto/a………………………………dichiara di essere stato informata/oesaurientemente sia degli obiettivi che dei rischiconnessi all’assunzione del farmaco.Condividendone gli scopi accetta la terapiaprescritta e solleva i Sanitari da ogni responsabilitàriguardante possibili effetti negativi derivatidall’assunzione inadeguata del farmaco, cioèdosaggi , modalità, associazioni voluttuarie e/odosaggi , modalità, associazioni voluttuarie e/ocomunque non prescritte di altre sostanzefarmacologicamente attive.In fedePiacenza,…………..firma…………………………………Firma del Medico………………………..



La terapia che sta per intraprendere con GHB è finalizzata evitare i sintomi astinenzialiconseguenti alla sospensione dell’assunzione di alcol ed a ridurre notevolmente ildesiderio di bere.Il farmaco nell’esperienza clinica si è dimostrato ben tollerabile.E’ necessario comunque sapere che:· in particolare con le prime somministrazioni è possibile l’insorgenza di sensazionivertiginose e/o cefalea. Tali sintomi, se compaiono, dovrebbero essere transitori;· la contemporanea assunzione di alcolici e/o farmaci che agiscono sul S.N.C. ocomunque con altre sostanze d’abuso PUO’ PROVOCARE SERI DANNI.· In particolare con l’alcol e/o sedativi PUO’ DETERMINARE UNA SEVERAINTOSSICAZIONE in quanto si somma l’effetto sedativo.

(Informazioni e raccomandazioni per un uso corretto del farmaco)

INTOSSICAZIONE in quanto si somma l’effetto sedativo.· OCCORRE ATTENERSI AI DOSAGGI ED ALLE MODALITA’ DI ASSUNZIONEPRESCRITTE, in quanto il sovradosaggio o il non frazionamento del dosaggiogiornaliero espone a gravi rischi.· E’ NECESSARIO CONSERVARE IL FARMACO IN MODO TALE CHE NESSUNALTRO POSSA ANCHE INAVVERTITAMENTE ASSUMERLO, IN PARTICOLARE IBAMBINI· E’ opportuno che venga aggiornato il Personale Sanitario del Centro di Alcologiadel SERT di Piacenza di eventuali altre terapie in corso o di una sopraggiuntagravidanza.Per qualunque Sua preoccupazione o esigenza si rivolga comunque agli operatori delSERT.



(Informazioni e raccomandazioni per un uso corretto del farmaco)Il Disulfiram è una compressa effervescente (cioè va presa sciolta nell'acqua), che può darLe una certa ripugnanza per gli alcolici , ma non sempre questo succede né è questo il suo scopo fondamentale: Lei sa però che  assumendo anche solo una piccola quantità di qualsiasi alcolico dopo aver preso la pastiglia, per almeno 24 ore rischia di stare male. Può avere:rossore al volto, mal di testa, nausea, vomito, palpitazioni al cuore, vertigini; potrebbe rischiare anche di più: un brusco abbassamento di pressione fino al collasso con perdita dei sensi. Le ricordiamo che oltre alle bevande alcoliche (vino anche annacquato - birra - liquori - caffè corretto - aperitivi alcolici ecc.) occorre fare attenzione anche a cibi contenenti alcol (dalle caramelle ai cioccolatini, fino ai piatti preparati con vino, liquore ecc.). Talvolta anche le piccole quantità di alcol contenute in essi possono provocare Talvolta anche le piccole quantità di alcol contenute in essi possono provocare una reazione fastidiosa, la stessa cosa vale per l’aceto di vino. Sarebbe bene quindi che si informasse  del contenuto prima di assumerli. Se utilizza di norma profumi o deodoranti ad alta gradazione alcolica e ha qualche reazione cutanea insolita ci avvisi. Se deve seguire altre terapie farmacologiche è bene che avvisi il medico che prescrive i farmaci della Sua attuale terapia con Disulfiram.  Gli eventuali effetti collaterali descritti nel foglio illustrativo sono in genere transitori. Dopo l’ultima assunzione di Disulfiram l’effetto può protrarsi anche per i sei giorni successivi nei quali è comunque opportuno NON assumere alcolici. . Per qualunque Sua preoccupazione o esigenza si rivolga comunque agli operatori del SERT 



Inserimento dei dati :
•Anagrafici
•Anamnestici•Anamnestici
•Clinici



TERAPIA DIRETTAMENTE OSSERVATA
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Bqualche strumento ARTIGIANALEBB
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Cognome e nomeN° cartellaData accoglienzaVisita medica Prescrizione esamiRestituzione esamiTratt.farmacologico: GHBTratt.farmacologico:Informazione &Consenso informato GHBDisulfiramData inizio DOTProposta programmaterapeutico Monitoraggio elementi di osservazione



VALUTAZIONE

REPORTtrimestrale



Decidi quello che vuoi fareScrivi quello che Verifica quello che hai fatto Scrivi quello che hai decisoFai quello che hai scritto
che hai fatto



• EVITARE L’ISOLAMENTO PROFESSIONALE• FAVORIRE LA DIAGNOSI MULTIDIMENSIONALE• CREARE UN CONTESTO TERAPEUTICO• ADATTARE I PROPRI STRUMENTI ALLA SITUAZIONE• ACCETTARE LA “CONTAMINAZIONEPROFESSIONALE”• FORMARE • FORMARSI 



Antonio Mosti Antonio Mosti 
GARANTIRE LA SICUREZZA ( DEL PAZIENTE E DEGLI OPERATORI)



• Gli effettiGHBGHB No Qualche volta SpessoHo notato che il ghbprovoca effetticollaterali a livellogastrico 17 17 (45.9)(45.9) 19 19 (51.4)(51.4) 1 1 (2.7)(2.7)Ho avuto casi fra i mieipazienti di arrestorespiratorio 33 33 (89.2)(89.2) 4 4 (10.8)(10.8)Ho avuto casi di mieipazienti che sonoandati in coma 23 23 (62.2)(62.2) 14 14 (37.8)(37.8)Ho avuto casi di mieipazienti che hannosviluppato craving per 2 2 (5.4)(5.4) 34 34 (91.9)(91.9) 1 1 (2.7)(2.7)• Gli effetticollaterali e non desiderati(…quell’insano desiderio di GHB…)Antonio Mosti Antonio Mosti 

sviluppato craving peril ghb (5.4)(5.4) (91.9)(91.9) (2.7)(2.7)Ho notato che ilcraving per il ghb sisviluppa soprattuttonegli alcolisti ex-cocainomani 12 12 (32.4)(32.4) 19 19 (51.4)(51.4) 6 6 (16.2)(16.2)Ho notato che ilcraving per il ghb sisviluppa soprattuttonegli alcolisti ex-eroinomani 14 14 (37.8)(37.8) 20 20 (54.1)(54.1) 3 3 (8.1)(8.1)Nella mia pratica clinical'abuso di ghb èabbastanza raro. 8 8 (21.6)(21.6) 29 29 (78.4)(78.4)



•L’abuso-1
No, non l’ho notato L’ho notato qualche volta Lo noto spessoHo notato che l'abusodi ghb avviene piùfrequentemente neidipendenti da eroina 13 (35.1) 17 (45.9) 7 (18.9)Ho notato che l'abusodi ghb avviene piùfrequentemente negliutilizzatori dicocaina. 14 (37.8) 18 (48.6) 5 (13.5)Ho notato che l'abusodi ghb avviene più 8 19 10 

GHBGHB
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•L’abuso-1(il rischio che una soluzione diventi problema)
di ghb avviene piùfrequentemente neipazienti con disturbidi personalità delcluster B 8 (21.6) 19 (51.4) 10 (27.0)Ho notato che l'abusodi ghb avviene piùfrequentemente neipazienti con psicosicronica 22 (59.5) 11 (29.7) 4 (10.8)



• L’abuso-2 Ho notato chel'abuso di ghbavviene piùfrequentementenei pazienti peravere effettipsicotropi
8 (21.6) 20 (54.1) 9 (24.3)

Ho notato chel'abuso di ghbavviene più 14 (37.8) 17 (45.9) 6 (16.2)
No, non l’ho notato L’ho notato qualche volta Lo noto spessoGHBGHB

• L’abuso-2
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avviene piùfrequentementenei pazienti excocainomani oraalcolistiHo notato chel'abuso di ghbavviene intorno al5%. 18 (48.6) 8 (21.6) 11 (29.7)Ho notato chel'abuso di ghbavviene intorno al10%. 27 (73.0) 3 (8.1) 7 (18.9)



•I rischi di 
GHBGHB Ho notato che il ghbpuò dare dipendenza 11 (29.7) 26 (70.3)Ritengo che la dipendenzada alcover sia deducibiledal craving per il ghbstesso. 4 (10.8) 21 (56.8) 12 (32.4)Ho notato che allasospensione di dositerapeutiche di ghb puòcomparire una sindrome 28 (75.7) 8 (21.6) 1 (2.7)

No, non l’ho notato L’ho notato qualche volta Lo noto spesso

•I rischi di ghbdipendenza
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comparire una sindromed'astinenzaHo notato che allasospensione di elevatedosi di ghb può comparireuna sindrome di astinenza 17 (45.9) 15 (40.5) 5 (13.5)Ho notato che laDipendenza da ghb èrara a dosi terapeutiche 4 (10.8) 5 (13.5) 28 (75.7)Ho notato che ladipendenza da ghbcompare solo in chi loassume per motiviricreazionali. 13 (35.1) 14 (37.8) 10 (27.0)



• Modalità del No Qualche volta lo faccio Lo faccio di regolaAffido ghb solo apazienti stabilizzati 11 (29.7) 9 (24.3) 17 (45.9)Affido il ghb solo aduna persona 7 (18.9) 18 (48.6) 12 (32.4)• Modalità del trattamento con GHB
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referente (18.9) (48.6) (32.4)Affido il ghb soloai familiari 11 (29.7) 18 (48.6) 8 (21.6)Affido il ghb anchead amici delpaziente 17 (45.9) 20 (54.1)Non affido il ghb apazientipoliabusatori senzafamiliari 2 (5.4) 11 (29.7) 24 (64.9)L’AFFIDAMENTO DEL FARMACO



• Modalità del No, lo monitorizzomeno Si No, lo monitorizzo di piùGeneralmente 10 21 6 • Modalità del trattamento con GHB
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Generalmentemonitorizzo ilpaziente una voltaalla settimana. 10 (27.0) 21 (56.8) 6 (16.2)Generalmentemonitorizzo ilpaziente una voltaogni due settimane 6 (16.2) 11 (29.7) 20 (54.1)MONITORAGGIO DEI  PAZIENTI



• Modalità del 
No SiAll’inizio monitorizzogiornalmente il paziente,poi anche mensilmente oogni due mesi 24 (64.9) 13 (35.1)All'inizio monitorizzo ilpaziente 1 volta allasettimana poi 1 volta almese 25 (67.6) 12 (32.4)
No Qualche volta Spesso• Modalità del trattamento con GHB

Antonio Mosti Antonio Mosti 

Nel mio servizio i pazientivengono valutati dapersonale addestrato 4 (10.8) 32 (86.5) 1 (2.7)Nel mio servizio i pazientivengono valutati sempredalla stessa persona 5 (13.5) 7 (18.9) 25 (67.6)Nel mio servizio levalutazioni sono fatte dalpersonale che è di servizioin quel momento 12 (32.4) 22 (59.5) 3 (8.1)



RIFLESSIONIRIFLESSIONI• SVILUPPO DI CRAVING:– NEGLI ALCOLISTI CON PREGRESSA ESPERIENZA DI EROINISMO/COCAINISMO• ABUSO:
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• ABUSO:–NEI PZ.EROINODIPENDENTI,–NEI PZ. UTILIZZATORI DI COCAINA–NEI PZ. CON DISTURBO DI PERSONALITA’    CLUSTER B



• RISCHIO DI DIPENDENZA• COMPARSA DI ASTINENZA:
Rischi di GHBdipendenza• COMPARSA DI ASTINENZA:–DOPO ASSUNZIONE DI DOSI ELEVATE– IN CASO DI ASSUNZIONE NON TERAPEUTICAAntonio Mosti Antonio Mosti 



• AFFIDO DEL FARMACO:-MEGLIO A PZ. STABILIZZATI
Modalità del trattamento con GHB
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-PREFERIBILMENTE IN PRESENZA DI UN FAMILIARE REFERENTE-SCONSIGLIATO NEI POLIABUSATORISENZA SUPPORTO FAMILIARE



Modalità del trattamento con GHBSI SEGNALA LA PRASSI DI MONITORAGGIO INIZIALE FREQUENTE
Antonio Mosti Antonio Mosti 

MONITORAGGIO INIZIALE FREQUENTESI SOTTOLINEA L’OPPORTUNITA’DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE EADDESTRAMENTO PROFESSIONALE



IO PIACERO’• “Un placebo è una terapia o una componente di una terapia deliberatamente somministrata per il suo effetto aspecifico, psicologico o psicofisiologico, oppure somministrata per il suo presunto effetto specifico, senza che però abbia presunto effetto specifico, senza che però abbia un’attività specifica nei confronti della condizione trattata…..• L’effetto placebo è l’effetto psicologico e psicofisiologico prodotto dal placebo.”(Schapiro, Morris ; 1978)



FATTORI ASPECIFICI DEI TRATTAMENTI• AMBIENTE IN CUI SI SVOLGE IL TRATTAMENTO• SITUAZIONE SOCIO FAMILIARE DEL PZ.• SITUAZIONE SOCIO FAMILIARE DEL PZ.• FATTORI COSTITUZIONALI DEL PZ.• ASPETTI PSICOLOGICI E COGNITIVI DEL PZ.• ASPETTI PSICOLOGICI E COGNITIVI DELL’OPERATORE• RAPPORTO OPERATORE-PAZIENTE• ASPETTI DEL FARMACO



Bqualcosa che tu credi faccia meglioB«Placebo è ogni procedura deliberatamente attuata per ottenere un effetto o che, anche senza che se ne abbia nozione, svolge un’azione sul paziente o sul sintomo o sulla malattia, ma che oggettivamente è priva di ogni attività specifica nei confronti della condizione oggetto di trattamento. Tale procedura può essere attuata con o senza consapevolezza che si tratti di un placebo». «Tale procedura include pertanto tutte le direttive sanitarie, «Tale procedura include pertanto tutte le direttive sanitarie, indipendentemente dal fatto che si tratti di farmaci orali o parenterali, di preparazioni per uso topico, di inalanti, di procedure meccaniche, chirurgiche o psicoterapiche». A.K. Shapiro. “The placebo response”. In: J.G. Howells (Ed.). Modern perspectives in world psychiatry, vol. 2. Oliver and Boyd, Edinburgh 1971.A.K. Shapiro. Factors contributing to the placebo effect. AmerJ Psychiatry 1964; 18: 73-88.



« Il Placebo può non essere solo una compressa o un’iniezione, come vorrebbe la nostra società «farmacocentrica», ma può essere l’attenzione «farmacocentrica», ma può essere l’attenzione del medico, un ambiente favorevole, l’aiuto di un amicoB.» S. Garattini. “Introduzione”. In: G. Dobrilla. Placebo e dintorni. Breve viaggio tra realtà e illusione. Pensiero Scientifico Ed., Roma, 2004.



Definizioni di effetto placebo
�Le variazioni cliniche, funzionali e anatomiche prodotte dal placebo (Shapiro, 1971)
�L’insieme degli effetti psicologici e fisiologici in risposta 
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�L’insieme degli effetti psicologici e fisiologici in risposta al significato attribuito al trattamento (meaningresponse)  (Moerman, 2002 )
�Un cambiamento all’interno del corpo e del complesso corpo-mente che si verifica come risultato del significato simbolico che si attribuisce a un evento o a un mezzo implicati nel processo di guarigione (Bergamasco, 2006 ).



Le variazioni attribuite al placebo sono variazioni che non avvengono per caso durante un trattamento placebico, ma proprio come sua conseguenza. L’esperienza complessivamente raccolta è sufficiente a ritenere 
Antonio Mosti Antonio Mosti 

che il placebo influenzi concretamente i sintomi soggettivi e, benché in modo meno evidente e non sempre documentato, anche alcuni parametri oggettivi, sia funzionali sia anatomici, di malattia. 



Fattori che influenzano l’effetto placeboI tentativi di identificare a priori i soggetti che risponderanno meglio al placebo, i 
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placebo-responders o placebo-reactors sono falliti.



PAZIENTI OPERATI DI CALCOLOSI DELLA COLECISTI

Decorso post-operatorio migliore, meno sofferenti, suonano meno il campanello per chiamare l’infermiere, chiedono meno farmaci antidolorifici, sono dimessi più prontamente e sono in seguito meno penalizzati da sequele post-chirurgiche.R.S. Ulrich. View through a window may influence recovery from surgery. Science 1984; 224: 420-421.



• EFFETTO  NOCEBO: donne cambogiane, profughe negli USA, in precedenza costrette nel loro Paese ad assistere a ripetute e insopportabili crudeltà inferte ai loro cari da parte dei Khmer Rossi, diventano loro cari da parte dei Khmer Rossi, diventano oggettivamente cieche “per aver pianto tanto”,anche se nessun pur sofisticato esame oculistico riesce a evidenziare un’alterazione del loro apparato visivo P. Cooke. They cried until they could not see. New York Time Magazine, 1991.Antonio Mosti Antonio Mosti 



individui diventati oggetto di malocchio ed emarginazione si aggravano e possono emarginazione si aggravano e possono morire perché percepiscono in modo intollerabile l’esclusione decretata nei loro confronti dalla collettività.S. Cohen. “Voodoo death, the stress response and AIDS”. In: T.P. Bridge, A.F. Mirsky, F.K. Goodwin (Eds.). Psychological, neuropsychiatric and substance abuse aspects of AIDS. Raven Press, New York, 1988.Antonio Mosti Antonio Mosti 



bambini orfani della Seconda guerra mondiale che vivono nell’ambiente impersonale di un orfanotrofio, nonostante l’assenza di carenze nutrizionali, crescono poco in altezza  e nel loro sangue si riscontra una più bassa concentrazione dell’ormone dell’accrescimento corporeo (“somatotropo” o GH)
“nanismo” psicologico (psychosocial dwarfism):

dell’accrescimento corporeo (“somatotropo” o GH)Trasferiti dall’orfanotrofio in un ambiente familiare diverso per atmosfera affettiva ma non sostanzialmente per tipo di alimentazione, i bambini recuperano la statura loro propria e la concentrazione plasmatica dell’ormone dell’accrescimento si normalizza.
Antonio Mosti Antonio Mosti S.E. Mouridsen, S. Nielsen. Reversible somatotropin deficiency (psychosocial dwarfism) presenting as conduct disorder and growth hormone deficiency. Dev Med Child Neurol 1990; 32: 1093-1098.



Il medico di Pronto Soccorso all’arrivo di un paziente con crisi di angoscia doveva prescrivere in doppio cieco (ignorando cioè egli stesso, oltre che il paziente, la natura dei farmaci erogati) una compressa di placebo da inghiottire più una compressa di farmaco ansiolitico da lasciare sciogliere sotto la lingua, oppure un placebo da sciogliere anch’esso sotto la lingua più una compressa di ansiolitico da inghiottire. 

Antonio Mosti Antonio Mosti P. Lemoine. Effetto placebo. Red Ed., Como, 1999, pp. 40-41.
inghiottire. In tutti e due i casi il medico (ma poteva essere un infermiere o un familiare) doveva sedersi accanto al paziente cronometrando esattamente i tempi dell’eventuale scomparsa dell’angoscia. L’esito dello studio non può non stupire: nessuna differenza emergeva tra i due tipi di trattamento ma, soprattutto, in ambedue i casi l’angoscia spariva entro 5-10 minuti quando per ragioni di farmacocinetica l’ansiolitico non poteva avere agito ancora. 
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Un fattore influente sono le attese del paziente vale a dire ciò che i pazienti si aspettano dalla cura e ciò che ne influenza l’esito, che si tratti di placebo o di farmaco attivo.



E’ nota ( e dimostrata) l’influenza del teraputa sull’effetto placebo e sull’effetto stesso della terapia farmacologica.Se il terapeuta «crede» nella cura prescritta influenza l’efficacia
D. Wheatley. Influence of doctors’ and patients’ attitudes in the treatment of neurotic illness. Lancet 1967; 2: 1133-1135.
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J.G. Rabkin, P.J. McGrath, F.M. Quitkin et al. Effects of pill-giving on maintenance of placebo response in patients with chronic mild depression. Am J Psych 1990; 147: 1622-1626.I. Amigo, V. Cuesta, A. Fernandez et al. The effect of verbal instructions on blood pressure measurement. J Hypertens 1993; 11: 293-296.G.I. Wied. Über die Bedeutung der Suggestion in der Terapie klimakterischer Aufallerscheinungen. Arztl Wchschr 1953; 8: 623-625.J. Freund, G. Krupp, D. Goodenough et al. The doctor-patient relationship and drug effect. Clin Pharmacol Ther 1972; 13: 172-180.I. Hashish, I.I.K. Hai, W. Harvey et al. Reduction of post-operative pain and swelling by ultrasound treatment: a placebo effect. Pain 1988; 33: 303-311.K.H. Ho, I. Hashish, P. Salmon et al. Reduction of post-operative swelling by a placebo effect. J Psychosom Res 1988; 32: 197-205.J.F. Bergmann, O. Chassany, J. Gandiol et al. A randomised clinical trial of the effect of informed consent on the analgesic activity of placebo and naproxen in cancer pain. Clin Trials Metaanal 1994; 29: 41-47.R. Crow, H. Gage, S. Hampson et al. The role of expectancies in the placebo effect and their use in the delivery of health care: a systematic review. Health Technol Assess 1999; 3: 1-96.Z. Di Blasi, E. Hackness, E. Ernst et al. Influence of context effects on health outcomes: a systematic review. Lancet 2001; 357: 757-762.



Una scarsa aderenza al trattamento (scarsa compliance) ha un impatto   molto significativo sull’effetto placebo.
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Precedenti esperienze terapeutiche positive (appredimento) incidono positivamente sull’effetto.



La sintonia tra terapeuta e paziente è l’elemento che conta, il credere l’uno nell’altro, il loro simpatizzare, il loro concordare circa la 
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natura del quesito clinico, la ragionevolezza della diagnosi e l’ottimismo nei confronti del miglioramento e della guarigione.K. Finkler, M. Correa. Factors influencing patient perceived recovery in Mexico. Soc Sci Med 1996; 42:199-207.



La frequenza degli incontri può potenziare l’effetto placebo , in quanto percepita dal paziente come prova di una maggiore attenzione nei suoi confronti.
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di una maggiore attenzione nei suoi confronti.C.N. Bernstein. Placebos in medicine. SemGastrointest Dis 1999; 10: 3-7.



Fasi del rapporto terapeuta-paziente:1. Sentirsi malato2. Ricerca del sollievo
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] F. Benedetti. Effetti placebo e nocebo. Dalla fisiologia alla clinica. G. Fioriti Ed., Roma, 2015; 74-77: 87-123.
3. Incontro concreto tra terapeuta e paziente4. Il/la paziente riceve la cura



atteggiamento psicoterapico(B.Saraceno)• è il modo globale di mettersi in rapporto con il paziente.E’ il come ci si rapporta:• la comprensione avviene sul piano emotivo, non  su quello intellettuale
• riconoscere l’altro come persona• accettare l’altro come persona• aprirsi verso l’altro (disponibilità di base)su quello intellettuale• è differente dalla generosa comprensione di un buon amico perchè ha uno scopo deliberatamente preciso.

base)• non partire a priori con la pretesa di mettere addosso al paziente un vestito senza accorgersi di quello che indossaSI SA QUELLO CHE SI STA FACENDO E PERCHE’ LO SI FA !!!



“Le persone potranno dimenticare ciò che hai detto e che hai fatto, ma non dimenticheranno mai come le hai fatte mai come le hai fatte sentire.”
Maya Angelou


