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Perchè parlare di polifarmacoterapia nell’addiction

• Poliabuso

• Aggiornamento sulle interazioni farmacologiche

• Nuove formulazioni

• Gestione del rischi e monitoraggio



I Consumi

Crummy et al., 2020, Front Neurosci, 14: 1-27



I policonsumi: implicazioni cliniche

Crummy et al., 2020, Front Neurosci, 14: 1-27



I policonsumi: Implicazioni neurofarmacologiche

(1)

Crummy et al., 2020, Front Neurosci, 14: 1-27



I policonsumi: implicazioni neurofarmacologiche

(2)

Crummy et al., 2020, Front Neurosci, 14: 1-27



Esistono importanti interazioni farmacologiche con 

le principali terapie per l’addiction?

• No se…

- Le terapie vengono utilizzate secondo le indicazioni

- Le terapie sono utilizzate ai dosaggi efficaci e long term

- Non vengono associate a alcol e BDZ

Attenzione in particolare a altre categorie di sostanze

d’abuso:

- Cocaina

- NSP



Effetti delle BDZ sulle Terapie sostitutive

Jones et al., 2012, Drug and Alcohol Dependence, 125: 8-18



Effetti cognitivi delle BDZ in soggetti in trattamento

con buprenorfina

Gudin et al., 2013, Postgrad Med., 125: 115-130



Effetti dell’ossicodone + alcol

Gudin et al., 2013, Postgrad Med., 125: 115-130



Abuso di alcol in pazienti in trattamento con 

analgesici oppiacei

Gudin et al., 2013, Postgrad Med., 125: 115-130



Uso di alcol e BDZ in pazienti con dolore cronico non 

neoplastico e in terapia oppiacea a lingo termine

Gudin et al., 2013, Postgrad Med., 125: 115-130



Uso di alcol e BDZ nei pz in trattamento cronico

con oppiacei senza e con DUS

Gudin et al., 2013, Postgrad Med., 125: 115-130



Effetti delle BDZ: principali interazioni

Guerzoni et al., 2018, Pharmacological Res., 133: 65-76



Effetti terapie psicofarmacologiche sulle terapie

agoniste

Saber-Tehrani et al., 2011, Am J Drug Alcohol Abuse, 37: 1-11



Farmaci antialcol: potenziali interazioni

farmacologiche

Guerzoni et al., 2018, Pharmacological Res., 133: 65-76



Effetti delle BDZ: interazioni farmacocinetiche

Guerzoni et al., 2018, Pharmacological Res., 133: 65-76



Disulfiram: interazioni

Guerzoni et al., 2018, Pharmacological Res., 133: 65-76



Naltrexone e nalmefene: interazioni

Guerzoni et al., 2018, Pharmacological Res., 133: 65-76



Kumar et al., 2015, Expert Opion Drug Metab Toxicol, 11 (3): 343-355

Le tradizionali interazioni (1)



Le tradizionali interazioni (2)

Elinore, McCance-Katz, 2011, Life Sci, 88: 953-958



Le nuove formulazioni

1. Valutare in anticipo le potenziali interazioni

farmacologiche:

- anamnesi farmacologica

- registrazione nella documentazione clinica

- monitoraggio

- psicoeducazione



Fattori predittivi

Gudin et al., 2013, Postgrad Med., 125: 115-130



Il Management clinico delle interazioni

farmacologiche

• La valutazione del rischio in termini di comorbidità e 
mortalità:

- valutazione multimensionale dal punto di vista dei
comportamenti di consume, psichiatrico e delle co-
morbidità mediche

• Monitoraggio dell’aderenza al trattamento

- non soltanto dei trattamenti per le dipendenze

• Screening tossicologico delle urine

• Valutazione e stratificazione del rischio e azioni di 
mitigazione
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Valutazione e stratificazione del rischio

Valutazione e 
stratificazione del 

rischio

Rischio basso

Monitoraggio

Rischio moderato

Intervento breve

SBIRT Screening,  Brief 

intervention Referral, 

Treatment

Rischio alto

Trattamento breve

Intervento 

motivazionale

Psicoeducazione

Rischio severo

Rivalutazione del 

trattamento

Prevenzione delle 

ricadute

Cambio della terapia



Risk management

Ogni effetto di una interazione farmacologica deve

essere considerato:

• un evento sentinella:

- segnalato (risk management)

- gestito (audit)

- corretto
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