
Prefazione

Patrizia d’Agostino*

Silente ma impenetrabile, avvolgente e coinvolgente; questo l’ingres-
so della tossico dipendenza in molte delle nostre case, dapprima un
lieve venticello fino ad arrivare ad uno tsunami che ha sconvolto
completamente gli equilibri di ogni famiglia.

Depauperando tutto, ricordi, progetti, conti correnti, trasformando
l’amore in odio dei figli verso i genitori, e tranciando di netto anche i
legami di coppia, anche quelli più consolidati, forse un disegno strate-
gico delle forze del male versus l’Essere Pensante, finalizzato a rendere
il destino di ogni specie umana, della maggior parte dei 7 miliardi che
abitano il pianeta, sempre nel restare nella più profonda emarginazione,
disperazione, e solitudine. Pertanto un argomento a forte impatto socia-
le non inclusivo, ostico anche per gli addetti ai lavori, medici specialisti,
operatori delle più diverse professioni psicosociosanitarie, e complesso
anche sotto il profilo giuridico e giudiziario. L’autore Massimo Persia
è riuscito con un linguaggio divulgativo ed al contempo con eviden-
ze scientifiche da colmare per quanto possibile quel gap che un testo
scientifico di solito conserva, permettendo una gradevole lettura ad
ogni lettore e lettrice. Ho trovato molto utile le tematiche affrontate
dall’autore quelle concernenti la distinzione fra le paleotossicomanie
(eroinopatia principalmente), alcolismo, tabagismo, al cocainismo, ai
cannabinoidi come marijuana e l’hashish, e le neotossicomanie, come le
droghe sintetiche, il gioco d’azzardo, la internet addiction e tutto quello
correlato.

Avrei voluto confortare l’autore riguardo le dinamiche di successo
da terapie che, molti centri, mettono in atto ma, dopo le numerose
interviste a centri di alcolisti anonimi ed all’uscita di numerosi SERT
la realtà che continua ad attanagliare i nostri cuori può essere tradotta
anche in ‘’tutto cambia perché tutto torni come prima”.

*. Giornalista e pubblicista, presidente associazione “Un amico per evadere”.
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Il lavoro attorno a queste tematiche così delicate pur colto da seri e
altamente qualificati professionisti talvolta si sgretola approcciando alla
nostra società, un ex alcolista, un ex cocainomane uno che volgarmente
si fa le ‘’canne” permane invaso ad un leggerissimo strato di debolez-
za che solo con l’approccio ad un nuovo problema perde la propria
consistenza e l’ ‘’ex” torna ad essere il nuovo.

Mi viene naturale credere che l’apporto più significativo dovrebbe
essere dato da persone più semplici, come noi, come noi che non ci
scandalizziamo e cerchiamo per quanto possibile di affrontare sempre
e comunque la problematica. È il mondo intorno a noi che va livellato,
smussato, monitorato nelle strutture che aiutano i nostri figli a crescere:
la scuola, la parrocchia, gli amici, questi ultimi avranno anch’essi delle
famiglie, che come tali sono portate talvolta ad avvolgere e nascondere
il problema pur talvolta provenendo dallo stesso nucleo, i problemi.

Non si sa mai se far troppo vuol dire fare meglio e/o far poco sia la
stessa cosa, ed è proprio in questa altalena che talvolta anche la famiglia
diventa una mina, l’equilibrio dei genitori tende a diminuire davanti al
problema disoccupazione temporanea, sfratti, e nervosismi che da tale
problematiche derivano.

Una spirale quindi che non tende ad apportare serenità a chi è già
in discesa spinto dal vortice.

L’autore, eccelso professionista vuole specificare attraverso questa
lettura quanto sia importante conoscere e non disconoscere il problema,
quanto sia necessario metterci la ‘’faccia” e non nascondersi.

‘’EGO ERGO SUM”
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Massimo Persia

Il libro riporta i principali contributi scientifici presentati dall’autore e
da altri relatori in occasione di eventi formativi nel campo delle tossico-
dipendenze a partire dall’anno 2004. Altre pubblicazioni hanno come
riferimento invece gli anni Novanta. Dal 1986, data del mia arrivo al
Servizio di assistenza ai tossicodipendenti di Tivoli USL RM 26, ad
oggi (Servizio per le dipendenze patologiche SER.D ASL ROMA 5),
ho rilevato profondi mutamenti ed al contempo più idonei trattamenti
terapeutici. Se inizialmente, all’incirca sin dagli anni ’80, presso i ser-
vizi delle tossicodipendenze (allora con acronimi NOT, GOT, SAT) a
seconda delle Regioni, ci si occupava quasi esclusivamente della tossi-
comania da oppioidi e di alcoldipendenza, già dagli anni 90 abbiamo
dovuto affrontare tipologie tossicomanigene come la vulnerabilità e
conseguentemente la dipendenza da cannabinoidi e da cocaina, non
esclusivamente nella popolazione meno giovane, ma anche nei minori.

Arrivando agli anni 2000 ad oggi, si sono presentate altre forme di
dipendenze come da amfetamine, metilendiossimetamfetamina (MD-
MA), smart drugs, Designer drugs (fentanyl, fenciclidina, etc.), come gli
anabolizzanti, quest’ultimi impiegati per quanto di nostra competenza,
da giovani e meno giovani in ambito sportivo non agonistico e diffusi
pertanto nelle palestre, e come anche da non dimenticare le sostanze
farmacologiche non usate in modo corretto da coniare il termine di
Misuso (es. oxicodone, buprenorfina, il gammaidrossibutirrato o sodio
oxibato, ed altri similari).

Purtroppo non sono da sottostimare anche il gioco d’azzardo pato-
logico, internet addiction, la sexual addiction, lo Shopping Addiction, lo
Sport Addiction, la Work Addiction, che a mio avviso hanno richiesto
un rapido aggiornamento di pensiero, di metodica, nell’approccio far-
macologico e psicoterapeutico da parte di tutti gli operatori dei servizi
per le dipendenze patologiche, per soddisfare e contrastare i disagi di
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una popolazione eterogenea afferente ai nostri servizi.
Questo iter cosi dinamico del fenomeno patologico tossicomanigeno,

non sempre è stato supportato da nuove risorse umane, dagli inve-
stimenti, e non ultima dalla innovazione tecnologica, salvo rari casi a
livello nazionale.

Nonostante tali fattori, testé citati, l’approccio posso dire che è risul-
tato essere idoneo, orientato alla multidisciplinarietà, in poche parole,
secondo la mia opinione, molto soddisfacente anche se ovviamente si
può fare di più, si deve fare certamente ancora molta strada per ottenere
in modo efficace il contrasto agli effetti dell’abuso delle sostanze psico-
trope e delle loro sequele, e della stessa dipendenza, questa condizione
molto più stringente e pertanto pericolosa.

Al lettore alle lettrici, in sintesi ho esposto il cammino delle so-
stanze drogastiche attraverso il mio periodo trentennale di esercizio
della professione in qualità di medico tossicologo, con l’obiettivo di far
comprendere meglio i capitoli specifici. Ho voluto dare al testo un’im-
postazione solo in parte classica, lasciando poi alle slide, le tematiche
specialistiche, da me presentate in occasione di incontri scientifici.

Colgo il momento per ringraziare i partecipanti a tali eventi e nello
specifico tutti quei colleghi che mi hanno consegnato i loro lavori, in
previsione di pubblicarli, ed oggi ciò è stato possibile.

Si tratta di un testo che è indirizzato principalmente agli operatori
dei servizi per la medicina delle farmaco-tossicodipendenze, ma ri-
tengo senza alcuna presunzione che sia di facile consultazione anche
per gli studenti di medicina e delle scuole di specializzazione, senza
assolutamente sostituire i testi universitari.

Si ribadisce con questa fatica personale, che il mio obiettivo sia
quella di far comprendere il grado di vulnerabilità alla dipendenza
delle sostanze stupefacenti e delle nuove forme, attraverso gli aspetti
specialistici, forse a volte troppo stringati per esigenze di comunicazione
congressuale, lo riconosco, ma spero di essere ugualmente riuscito in
tale intento, altrimenti sarà un piacere scrivere un aggiornamento, dopo
aver ricevuto vostre critiche e suggerimenti, che mi potranno essere
inviate a questo indirizzo di posta elettronica: persiama@libero.it

Voglio esprimere agli studiosi del settore, di cui solo parzialmente
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saranno d’accordo con me, che a secondo la mia opinione, il fenomeno
della transizione dall’uso-abuso di una droga alla dipendenza propria-
mente detta, resta allo stato attuale,enigmatico, nonostante numerosi
studi internazionali, e per primo ricordo quello di Pier Vincenzo Piazza
in Francia nel 2004.

In merito, posso dire che in tutti questi anni di attività come medico
di un Ser. D, molti dei pazienti che abusavano di sostanze psicotrope
avevano già abbracciato a tutto tondo la dipendenza, e meramente pochi
avrebbero dovuto attendere il superamento di quel periodo transitorio
sopracitato per definirsi tossicodipendenti cronici.

Dapprima per me e poi per chi si cimenterà alla lettura di que-
sto testo, ho tenuto in considerazione tutti i criteri diagnostici per
l’inquadramento della tossicomania, e per questo che ho riportato le
classificazioni più recenti, dal DSM TR IV, al DSM V, al ICD IX. ICD X.

Sostengo da sempre che la Tossicodipendenza non sia assolutamente
una malattia principalmente psichiatrica, e pertanto ritengo un errore
strategico aver accorpato di recente in molte Aziende Sanitarie, i Servizi
per le dipendenze patologiche con i dipartimenti di salute mentale.

Per ultimo voglio ringraziare mia figlia Maurizia Martina, che, pur
occupandosi di altro, cioè di archeologia tardo-antica e medievale, mi
ha supportato nel riordino di tutto il materiale in mio possesso, e come
non citare il mio amico editore Marco Petrini che ha creduto in questa
iniziativa.

Conclusioni
Aspetti specialistici, perché questo sottotitolo? Perché ho compreso e
spero che sia rapido il messaggio che voglio trasmettere ora, che la Tos-
sicodipendenza non è stato solo occuparsi di overdose, della sindrome
di astinenza, dell’intossicazione subacuta, di come si dovesse impiegare
dapprima le sostanze agoniste parziali, prima, come il metadone, e
successivamente gli antagonisti, come il naltrexone, per il divezzamento
o per il mantenimento finalizzato ad ottenere una buona compliance
per evitare ricadute da parte dei nostri pazienti, o altre tipologie di
farmaci, oppure come selezionare i pazienti per l’UROD (detossifica-
zione rapida da oppiacei ed induzione del naltrexone sotto anestesia
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generale e ventilazione assistita), od altre incombenze inerente la gestio-
ne dei dati clinici, ed amministrative, invece ho dovuto approfondire
altre discipline correlate alla Tossicodipendenza, come la neurologia, la
medicina internistica, l’oncologia, infettivologia, l’ostetricia, la patologia
chirurgica, e a volte anche aspetti di psichiatria, tutto ciò accaduto,
smentendo tutte quelle voci che sostenevano il contrario, sin dai primi
anni del mio incarico.

Da qui, la presentazione di tematiche specialistiche, come la gravi-
danza tossicomanigena, a cui ho dedicato un periodo compreso fra il
1988 ed il 1998 in qualità anche di specialista in ginecologia ed ostetricia,
ed altre come si rileva nel corso della lettura di tutti i capitoli, inoltre
mi preme mettere in risalto anche il lavoro sul doping insieme all’amico
Massimo Mattioli, ex-atleta agonista di judo, grande esperto in materia
di sport, a livello professionistico e dilettantistico, visti i lunghi anni in
qualità di dirigente. Altri contributi che desidero segnalare ai lettori,
sono quelli degli autori come M. Saccucci, C.M. Charlot, E. Patanè,
D’Ecclesia, Mannaioni, etc., ed i più recenti di P. Carrieri e di A. Di
Cesare sul gambling, che mettono in risalto davvero che la Tossicodi-
pendenza non sia una disciplina a se stante e che il paziente affetto da
dipendenza patologica debba essere inquadrato e trattato totalmente
come tutti gli altri pazienti, e questo è stato il mio comportamento in
qualità di medico presso il Ser. D di Tivoli-Guidonia.

Come epilogo ho chiesto a due professionisti romani di rendere
più pregiata l’opera inserendo sia gli aspetti chimico tossicologici che
i quadri giuridici, invitandoli a fornirci precisi chiarimenti tecnici e
consigli utile nella pratica quotidiana, pertanto davvero un grazie sia al
Dott. Mauro Iacoppini che all’Avvocato Francesco Tagliaferri.

Per concludere davvero, indirettamente i miei, ringraziamenti al-
l’Avvocato Carlo Rombolà che attraverso una sua recente pubblicazione
concernente i Profili di Diritto Internazionale dello Sport edito da Ru-
bettino, estrapolando il capitolo di Marco Vigna e di Marco Ferrante,
mi ha indotto ulteriormente a brevi riflessioni sul sistema doping ed
antidoping, oltre già a quelle riportate in due miei lavori precedenti.

Mi soffermerò, per l’appunto su quest’ultimo lavoro dell’Autore per
l’originalità ed attualità del loro contributo di diritto sportivo. Riporto
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alcune loro citazioni per dare un senso a tale mia discussione.
L’autore Rombolà, con Vigna e Ferrante, affermano che anche in

questo settore è molto forte il contrasto fra etica ed interesse economico
e pertanto risulta molto sottile il confine fra eventi di cronaca non solo
sportiva ma anche giudiziaria. Come non ricordare il caso di Marco Pan-
tani e di Maria Sharipova, gli stessi pongono l’accento sulla facilitazione
dell’acquisto attraverso i canali online coinvolgendo il mondo giova-
nile dilettantistico e non meramente professionistico, all’uopo voglio
ribadire che tali offerte sul mercato on-line sono profondamente non
sicure per la presenza di adulteranti ed additivi nocivi alla salute, di
incerta provenienza, in egual misura come tutte le sostanze psicotrope
di provenienza del cosiddetto “mercato grigio” per la popolazione dei
tossicodipendenti. Entrambi fenomeni sempre più difficile da contrasta-
re, ed in questo concordo, visto anche con un Europa senza frontiere,
anche se sono un convinto europeista. Ma gli Stati, i Paesi, le organiz-
zazioni sportive, in merito al contrasto del Doping, come rispondono?
Nel libro di Rombolà, Vigna e Ferrante, illustrano dettagliatamente le
legislazioni, i regolamenti, riportano una frammentazione e divergenze
fra i vari Stati, e concludono che non è più procrastinabile da parte delle
Istituzioni europee e dell’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA), un
intervento mirato ed omogeneo.

Per la risoluzione, faccio riferimento alle fonti riportate dagli stessi
autori sovracitati, come la Convenzione antidoping del Consiglio d’Eu-
ropa di Strasburgo nel 1989, il Codice Mondiale Antidoping del 2003, la
Convenzione di Varsavia del 2002, la Convenzione Unesco del 2005, che
hanno permesso di armonizzare la cooperazione tra gli Stati firmatari
nel campo dei controlli transfontalieri e del riconoscimento reciproco
dei controlli antidoping.

Per ulteriore approfondimento si rimanda al libro di Rombolà, per-
sonalmente sostengo con forza il No assoluto ai farmaci proibiti per
gli sportivi, sia dentro che fuori le competizioni, ma anche per tutti
gli altri visto che la vita presenta quotidianamente ostacoli, frequenti
competizioni soprattutto nel mondo del lavoro, e pertanto non la ren-
diamo ancora più complicata con la vulnerabilità e la dipendenza dalle
sostanze psicotrope.
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Breve rassegna sull’impiego della cannabis in alcune
patologie neurologiche e psichiatriche

Pietro Biagio Carrieri, Andrea Di Cesare, Massimo Persia

Brevi cenni di storia
La cannabis o canapa è un genere di piante angiosperme, a sua volta
suddiviso in tre specie, C. sativa, C. indica e C. ruderali. Il termine sativa
ha il significato di utile.

L’uso della cannabis (detta anche marijuana) è conosciuto da migliaia
di anni. Originaria dell’Afghanistan, è largamente coltivata in Asia,
Europa e Africa ed è utilizzata da tempo per scopi medici, religiosi o
ricreativi.

Impiegata inizialmente da popolazioni ariane, indiane e assire, si
diffuse anche in Cina ed è proprio in Cina che fu preparato intorno al
2.737 a.C. il primo trattato di farmacologia in cui si fa riferimento per
la prima volta alla cannabis come medicinale. Tale testo è attribuito al
leggendario imperatore Shen Nung divulgatore delle proprietà curative
delle piante e ricordato anche come scopritore del tè.

Probabilmente furono proprio gli ariani ad insegnare le proprietà
della cannabis ai popoli indiani ed è probabile che ci si riferisca proprio
alla cannabis quando nei Veda, i testi sacri indù, si parla di allucinogeni.
Lo storico greco Erodoto riferisce che gli sciiti, popolazione di origine
iranica, coltivavano la cannabis.

Interessante la recente scoperta di una mummia nota come la “Prin-
cipessa di Ghiaccio”, risalente ad almeno 2.500 anni fa e ritrovata in
Siberia nel 1993, all’interno di una camera funeraria sotterranea: tra
i vari reperti archeologici rinvenuti nella camera funeraria anche un
sacchetto contenente cannabis (Mosbergen, 2014). La risonanza magnetica
eseguita sulla mummia mise in evidenza un tumore primitivo della
mammella destra con adenopatie e localizzazioni metastatiche. Si è
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ipotizzato che la cannabis potrebbe essere stata utilizzata per il controllo
del dolore o addirittura come trattamento del processo neoplastico.

In Europa la cannabis è stata coltivata soprattutto per la produzione
di tessuti per abiti e anche di prodotti artigianali (funi, corde, reti, teli),
ma ne erano conosciute le sue proprietà voluttuarie, tant’è che nel 1484
una bolla papale ne vietò l’uso ai fedeli. Ne fecero uso scrittori e poeti
famosi come Verlaine, Rimbaud, Mallarmè, Dumas, Baudeleire, Balzac,
Hugo e Shakespeare.

L’ampia diffusione della cannabis è legata soprattutto all’utilizzo in
campo tessile oltre che in medicina, ma in Europa nei secoli 17 e 18
la cannabis fu utilizzata anche come analgesico e sedativo e per le sue
proprietà allucinogene.

La cannabis si presenta in varie forme tra cui l’hashish che rappresenta
l’essudato resinoso, mentre la marijuana è costituita dalle foglie e dai
gambi della pianta essiccati e trinciati (vedi Figura 1.1).

Figura 1.1
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In Italia l’impiego in medicina della cannabis fu citato per la prima
volta dal medico Nicola Porta, del manicomio di Aversa nel 1858. Ma
fu soprattutto Raffaele Valieri, medico primario presso l’Ospedale degli
Incurabili di Napoli, a far conoscere le proprietà in campo medico della
cannabis, dando alle stampe nel 1887 il primo libro in Italia in cui si
raccomandava l’uso terapeutico della cannabis: il titolo del libro Canapa
agli Incurabili. Sulla canapa nostrana e suoi preparati in sostituzione della
cannabis indica. Il Valieri ne consigliava l’uso, tra l’altro, «nelle nevralgie
de’ nervi periferici, trigemino, plesso cervico-occipitale e brachiale . . .
nell’ipercinesia facciale» sotto forma di decotti, infusi, tinture, sciroppi,
pastiglie, ma soprattutto «sigarrette», fornendo altresì dettagli sulla
preparazione dei differenti prodotti farmaceutici.

La cannabis nel mondo
L’uso terapeutico della cannabis nel mondo appare in continuo aumento
e sono ormai moltissime le Nazioni in cui sono stati messi a punto
specifici regolamenti per l’uso della cannabis nel trattamento di varie
patologie.

L’impiego maggiore è soprattutto per il trattamento del dolore. In
uno studio recente il 63% di soggetti con artrite e il 51% di pazienti
con dolore neuropatico hanno riportato una completa risoluzione del
dolore (Troutt e Di Donato, 2015).

In genere l’assunzione è effettuata 2-3 volte al di con un consumo
di cannabis che oscilla tra 6 e 9 grammi alla settimana, ma in taluni
casi la quantità di cannabis può superare i 14 grammi per settimana,
talora senza precise ragioni mediche. L’assunzione del prodotto avviene
soprattutto per via inalatoria (Ko et al, 2016).

La cannabis in Italia: attuale normativa
In Italia con decreto del Ministero della Salute del 9 novembre 2015 è
stata autorizzata la coltivazione delle piante di cannabis da utilizzare per
la preparazione di medicinali e ne sono state fissate sia le modalità di
prescrizione da parte del medico sia le modalità di somministrazione.

In considerazione delle evidenze scientifiche fino ad ora prodot-


