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La cocaina è un alcaloide naturale presente nelle piante appartenenti alla famiglia delle Eritroxilacee ed in maggiore quantità è contenuta nell’Eritroxylum Coca ed Eritroxylum Novogranatense.
La cocaina svolge la sua azione mediante il blocco del transporter delle monoamine (serotonina, noradrenalina ed in particolare dopamina) ottenendo un sensibile aumento della concentrazione della dopamina nello spazio sinaptico a disposizione del recettore post-sinaptico con un
incremento del segnale di “rinforzo”. In questo modo la cocaina potenzia la trasmissione dopaminergica.
L’azione gratificante della cocaina si esplica attraverso l’attivazione dei neuroni dopaminergici del sistema mesolimbico. Tali neuroni originano nel mesencefalo e proiettano le loro terminazioni nervose nelle aree cerebrali appartenenti al sistema libico e sappiamo ormai che tutte
le sostanze d’abuso sono capaci di agire su questi neuroni e interferire con la loro normale attività. (Fig. 1)
La somministrazione ripetuta di cocaina sembra comunque comportare una certa compromissione della funzionalità dopaminergica, come dimostrato dalla riduzione della concentrazione sinaptica della dopamina e dalla ipersensibilità dei recettori post-sinaptici osservabili nel
trattamento cronico.
L’azione inibente la ricaptazione di altri neurotrasmettitori come la noradrenalina e la serotonina spiega invece gli effetti della cocaina su altri organi ed apparati.
La cocaina infatti è fondamentalmente una sostanza stimolante a livello del sistema nervoso
centrale, un anestetico locale ed un simpaticomimetico con potente effetto vasocostrittore.
L’effetto della cocaina sul sistema cardiovascolare si spiega invece con il blocco del reuptake
della noradrenalina, sia a livello centrale che periferico. Il conseguente effetto vasocostrittore si
esplica in periferia potenziando la risposta adrenergica. (Tab. 1)
L’azione come anestetico locale dipende invece dal blocco della conduzione dell’impulso nervoso a livello dei canali voltaggio-sensibili del Na+, cui si lega con una moderata affinità, in
modo da bloccare l’ingresso e la depolarizzazione Na+ dipendente. La depolarizzazione è bloccata anche da una precisa collocazione della molecola su un recettore situato nell’area del canale
del Na+, ostacolandone l’ingresso.
L’azione anestetico locale e gli aspetti neurocomportamentali della cocaina possono essere
letti in una chiave unitaria: la cocaina si dispone su di un recettore posto all’interno del canale
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del Na+, ostacolandone l’ingresso e bloccando la depolarizzazione, così come occupa il proprio
recettore sulla membrana presinaptica, ostacolando il reuptake di noradrenalina, dopamina e serotonina.
Fig.1 Meccanismo d’azione della cocaina

Tab. 1: effetti della cocaina correlati al tipo di neurotrasmettitore interessato

Trasmissione
Dopaminergica

Serotoninergica

Noradrenergica (ipertonia simpatica di origine centrale)

Sintomo
Autostimolazione (rinforzo positivo)
Anoressia
Stereotipia
Iperattività
Arousal sessuale
Allucinazioni
Ipertermia
Vasospasmo
Tachicardia
Ipertensione
Vasocostrizione
Midriasi
Tremore

L’uso e l’abuso di cocaina fanno parte di uno spettro di disturbi ben noti e classificati dal DSM
IV tra i Disturbi Correlati all’Uso di Sostanze. Gli effetti comportamentali e psicologici della
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cocaina dipendono, oltre che dalla dose e dalla purezza, da una serie di circostanze quali: via di
somministrazione, durata dell’uso, stato di salute mentale dell’utilizzatore, storia personale tossicologica (compreso l’uso concomitante di altre sostanze d’abuso).
Gli effetti della droga si verificano più o meno rapidamente (e dipendono dalla modalità di
assunzione, in ordine di velocità: iniezione venosa, crack/freebase, sniffare, masticare le foglie)
e consistono principalmente in:
1. Effetti psicotropi:
– Aumento dell’attenzione e della concentrazione
– Riduzione del senso di fatica
– Riduzione di sonno e fame
– Senso di euforia
2. Effetti fisiologici:
– contrazione dei vasi sanguigni
– dilatazione delle pupille (midriasi).
– aumento della temperatura corporea, del ritmo cardiaco e della pressione arteriosa
– blocco del riassorbimento della dopamina nelle sinapsi
3. Effetti a lungo termine:
– depressione, ansia, irritabilità, paranoia, insonnia e psicosi
– perdita di peso
– rottura del setto nasale nel caso la droga sia assunta per via intranasale per un lungo periodo di tempo
4. Sintomi di Overdose:
– Agitazione, ostilità, allucinazioni, convulsioni, ipertermia, infarto, paralisi muscolare e
della respirazione, morte.
Gli effetti della cocaina sul SNC interessano le funzioni cognitive ed affettive oltre che gli impulsi fisiologici come la fame, la sete, il sonno ed il sesso.
A livello periferico è presente un corteo sintomatologico legato in gran parte alla aumentata liberazione di amine biogene come dopamina, adrenalina, noradrenalina. Nell’organismo si scatena una reazione di allarme. Si produce uno stato di allerta, con attivazione del sistema cardiovascolare e risultante tachicardia ed ipertensione. Sono presenti inoltre tremori, contrazioni muscolari, flushing cutaneo e midriasi, accompagnati da un ritardato svuotamento vescicale ed
intestinale.
L’uso cronico della cocaina può portare ad un grave decadimento delle condizioni generali e
alla comparsa di disturbi organici. Gli organi bersaglio sono soprattutto il cuore e il distretto
cardio-circolatorio.
A livello cardiaco si possono avere delle aritmie di vario tipo e grado; l’aumento del consumo
di ossigeno e la riduzione del flusso coronarico conducono ad uno stato di ischemia cronica. La
comparsa di spasmi a livello coronarico può condurre ad infarto del miocardio.
Vasocostrizione e spasmi possono condurre all’insorgenza di infarti anche in altri distretti
(polmone e cervello in particolar modo). Anche l’aterosclerosi è accentuata dalla cocaina ed il
suo uso è stato associato alla formazione di trombi. Le crisi ipertensive, causate dall’assunzione
di cocaina, possono portare ad emorragie cerebrali.
L’assunzione per via nasale può condurre, per gli effetti vasocostrittori della sostanza, alla
necrosi e alla perforazione del setto.
A livello polmonare si possono osservare ipertensione e edema. È stata descritta anche una
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sindrome, detta “polmone da crack”. I sintomi sono quelli di una polmonite: dolore toracico,
difficoltà respiratoria e iperpiressia.
L’uso cronico di cocaina, diminuendo le scorte di dopamina, può causare anche iperprolattinemia con ginecomastia, galattorrea e amenorrea. La libido è diminuita con riduzione della performance sessuale, impotenza nell’uomo ed anorgasmia nella donna.
Infine, la cocaina è anche un agente epilettogeno. La capacità di provocare convulsioni generalizzate aumenta a seguito di ripetute somministrazioni.

Quadri clinici
Negli Stati Uniti, la cocaina rappresenta da alcuni anni la causa di una alta percentuale di ricoveri, dovute all’uso di sostanze illecite, afferiti alle strutture di emergenza. In una recente survey del 2002 si registrava in tal senso una percentuale del 30%, di cui un quinto conseguente
all’uso di crack.
Dal 1995 al 2002, si è inoltre osservato un incremento del 33% dei ricoveri in Pronto Soccorso per uso di cocaina. Uno studio sulla rilevazione delle complicanze da uso di cocaina in 233
soggetti recatisi in Pronto Soccorso, ha evidenziato la presenza di complicanze cardiopolmonari
(56% dei casi), neurologiche (39%), psichiatriche (35%) e infettive (10%). Sintomi multipli
erano presenti in oltre il 57% dei soggetti: il sintomo più frequente era il dolore toracico (39%),
seguito da ansia (22%), dispnea (21%), tachicardia (20%), vertigine (13%) e cefalea (12%).
Le principali complicanze mediche sono elencate in tabella 2; abbiamo volutamente tralasciato
dall’elenco le complicanze di tipo psichiatrico ed infettivo perché trattate in altre parti di questa pubblicazione.

Tab. 2: principali complicanze da uso di cocaina

Complicanze
Cardiovascolari

Neurologiche

Quadro clinico
Cardiopatia ischemica
Infarto del miocardio
Dolore toracico
Cardiomiopatia
Aritmie
Endocardite
Miocardite
Edema polmonare cardiogenico
Ipertensione arteriosa
Dissecazione aortica
Flebiti, tromboflebiti
Cefalea
Convulsioni
Ictus
Movimenti involontari
Vasculiti
Delirio di agitazione
Atrofia cerebrale
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Complicanze
Polmonari

Gastrointestinali

Renali

Ostetriche e neonatali

Performance sessuale

Muscoloscheletriche
Capo, collo e cute

Altre

Quadro clinico
Quadro respiratorio acuto
Asma
Malattia eosinofila polmonare e polmonite interstiziale
Pneumotorace Pneumomediastino Pneumopericardio
Edema polmonare
Emorragia ed infarto polmonare
Embolia polmonare
“Crack lung”
Bronchiolite obliterante
Danno acuto delle vie respiratorie
Stomatiti, glossiti
Ischemia intestinale
Infarto mesenterico
Perforazione intestinale
Colite
Infarto della milza
Epatopatia
Insufficienza renale acuta
Infarto renale
Mioglobinuria
Rottura placentare
Placenta previa
Preeclampsia
Aborto spontaneo
Ritardo dello sviluppo e della crescita intrauterina
Prematurità
Sindrome da morte improvvisa neonatale
Basso peso alla nascita
Anomalie congenite
Diminuzione della libido
Impotenza
Alterazioni del ciclo mestruale
Rabdomiolisi
Erosioni dentali
Ulcere gengivali
Perforazione del setto nasale
Rinite cronica
Sinusite frontale
Anosmia
Granuloma della linea mediana
Cheratiti e cheratocongiuntiviti
Difetti epitelio corneale
Neuropatia ottica
Ipertermia
Acidemia
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Qui di seguito descriveremo i principali quadri clinici correlati alla assunzione di cocaina.
1. Complicanze cardiovascolari
Ischemia ed infarto miocardico
L’ischemia e l’infarto miocardio acuto rappresentano la complicanze più frequentemente descritte associate all’uso di cocaina.
La prima segnalazione di infarto miocardio conseguente all’uso di cocaina è del 1982. Da allora sono stati riportati più di cento casi di insorgenza di infarto e assunzione di cocaina. La cocaina sembra essere la causa di ischemia miocardia o infarto in pazienti con o senza danno coronario preesistente.
Il dolore retrosternale è presente nel 40% dei casi di accessi al pronto soccorso correlati all’assunzione di cocaina e nelle persone che si presentano ai reparti di emergenza lamentando un
dolore toracico non traumatico dovrebbe essere sempre indagato l’ambito tossicologico ed in
particolare l’uso di cocaina; tale sintomo infatti è quello di più comune riscontro nei cocainomani. Approssimativamente il 6% dei pazienti che afferiscono al pronto soccorso con tale quadro presentano innalzamento dei livelli enzimatici, in relazione al danno miocardio.
Le persone con infarto miocardio da abuso di cocaina sono indistinguibili dalla popolazione
generale in quanto a tempo di insorgenza, localizzazione e durata del dolore, anamesi positiva
per patologia cardiovascolare e presenza o assenza di dei tradizionali fattori di rischio per aterosclerosi.
Negli individui con infarto associato all’uso di cocaina, il tempo di insorgenza dei sintomi
varia in relazione alla via di assunzione: da una media di 30 minuti per la somministrazione endovenosa, ai 90 per il crack e ai 135 per l’assunzione intranasale.
Alcuni studi angiografici hanno mostrato sia arterie coronariche normali che compromesse:
approssimativamente un terzo dei pazienti aveva coronarie normali. In uno studio autoptico su
cocainomani, si è riscontrata la presenza di lesioni coronariche stenosanti, con frequenza maggiore di quanto atteso per l’età. Angiografie coronariche di pazienti assuntori di cocaina con sintomatologia cardiaca, hanno mostrato quadri aterosclerotici in circa il 60% dei pazienti, nonostante la loro relativamente giovane età.
I pazienti coinvolti sono relativamente giovani (età media 31-34 anni), più del 90% maschi
apparentemente sani.
Inoltre in un recente lavoro, è stato evidenziato che il regolare uso di cocaina è stato associato all’incremento di infarto miocardio in giovani pazienti: approssimativamente 1 evento di
infarto miocardio non fatale su 4 in persone tra i 18 ed i 45 anni.
Il rischio di insorgenza di infarto è massimo nella prima ora dopo l’assunzione (da 24 a 31
volte maggiore rispetto al rischio basale), e il rischio per la vita è stato stimato essere mediamente del 6% maggiore rispetto ai non assuntori. Bisogna comunque ricordare che la sua comparsa è stata riportata fino ad un periodo successivo di 15 ore.
La sua insorgenza inoltre è indipendente dalla via di assunzione e non sembrerebbe essere
correlata alla dose assunta: si è osservata però, in studi sull’animale, una maggiore e più rapida
tossicità per quantità > di 5 mg/kg e minore per dosi < 2 mg/kg.
Il monitoraggio elettrocardiografico di assuntori cronici, ha fatto registrare episodi ricorrenti di innalzamento del tratto ST durante la prima settimana di detossificazione, nel 40% dei
casi.
Numerosi meccanismi sono sta proposti per spiegare la patologia ischemica a carico del mio264
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cardio nei pazienti con abuso di cocaina, ed in particolare: trombosi coronarica, aumento della
richiesta di ossigeno da parte del miocardio, vasocostrizione coronarica ed accelerata aterosclerosi.
La aumentata aggregazione piastrinica con conseguente formazione di trombi a livello coronarico, rappresenta un’importante meccanismo nello sviluppo di infarto e sembra attribuibile
ad una alterazione della funzionalità piastrinica e delle cellule endoteliali, indotte dalla cocaina.
Il danno endoteliale si verifica in sede di vasospasmo arteriolare con conseguente formazione di
trombo.
Per quanto riguarda l’aumento di richiesta di ossigeno da parte del miocardio, l’effetto simpaticomimetico della cocaina induce un aumento della frequenza cardiaca, ipertensione arteriosa ed aumento della contrattilità. Tutti fattori associati con aumentato fabbisogno di ossigeno da parte del cuore. In un contesto di stenosi coronarica, la cocaina può causare una discrepanza tra fabbisogno e fornitura di ossigeno a livello del tessuto miocardico, con conseguente
ischemia.
Lo spasmo coronarico come causa di infarto, è stato ipotizzato per spiegare la sua evenienza
in soggetti non coronaropatici. La vasocostrizione indotta da cocaina è dovuta principalmente
agli aumentati livelli di catecolamine circolanti e conseguente stimolazione dei recettori α-adrenergici. Quest’ultimo effetto è imputabile alla cocaina nel caso di sintomatologia ad insorgenza
rapida, ai suoi metaboliti quando la sintomatologia anginosa compare tardivamente.
Alcuni studi autoptici hanno fatto riscontrare una aumentata prevalenza di lesioni aterosclerotiche in pazienti assuntori di cocaina, inoltre è stata riscontrata anche la presenza di iperplasia intimale in giovani pazienti cocainomani con episodio fatale di infarto miocardico.
In sintesi quindi, si può affermare che la cocaina induce ischemia ed infarto miocardico attraverso fattori multipli, che vanno dalla marcata vasocostrizione coronarica (con conseguente
stasi ed aggregazione piastrinica, aumentata anche dalla cocaina), all’aumentata richiesta di
ossigeno da parte del miocardio e danno vascolare con accelerazione dei processi aterosclerotici.
Cardiomiopatia
È stato dimostrato che la cocaina può indurre un deterioramento acuta della funzionalità sia sistolica che diastolica del ventricolo sinistro, direttamente, anche in assenza di infarto. Questa
disfunzione ventricolare può essere attribuita all’effetto tossico diretto della sostanza, a miocardite o ad entrambe.
Negli assuntori cronici di cocaina si è riscontrata una ipertrofia ventricolare sinistra con importante disfunzione sistolica. In questo tipo di pazienti alcuni studi hanno descritto una cardiomiopatia dilatativa, così come una importante e reversibile depressione miocardica dopo uso
massiccio di cocaina.
In sostanza quindi la cocaina causa compromissione della funzione sistolica del ventricolo
cardiaco sinistro attraverso il concorso di più meccanismi. La cocaina induce ischemia subendocardica o infarto attraverso una potente stimolazione simpaticomimetica. L’esposizione ricorrente del miocardio all’eccesso di catecolamine può causare cardiomiopatia (testimoniata istologicamente da “necrosi a bande di contrazione” a livello subendoteliale), come osservato nei
soggetti affetti da feocromocitoma. Infine, studi su animali hanno fatto rilevare come la cocaina
induca un aumento dell’apoptosi dei miociti attraverso l’alterazione di citochine endoteliale e
leucocitarie e l’induzione di variazione della composizione del collagene miocardico e della miosina.
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Aritmie
L’uso di cocaina è correlato alla possibile comparsa di aritmie di vario grado. Le principali aritmie riscontrate sono: tachicardia e bradicardia sinusale, tachicardia sopraventricolare, l’asistolia, blocco di branca, tachicardia e fibrillazione ventricolare, torsade-de-pointes, quadro di Brugada (blocco di braca destro, elevazione tratto ST in V1 V2 e V3).
Il preciso potenziale aritmogeno della cocaina non è ben definito; tuttavia, in parecchie occasioni il disturbo aritmico si verifica in un contesto di profonda alterazione emodinamica e metabolica come ipotensione, ipossiemia, vertigini o infarto miocardico.
È ipotizzabile comunque che la cocaina favorisca l’insorgere di aritmie cardiache attraverso
più meccanismi. Come potente simpaticomimetico può aumentare l’eretismo ventricolare ed
abbassarne la soglia di fibrillazione. Attraverso il blocco dei canali del sodio, impedisce la generazione e la conduzione dello stimolo elettrico (prolungamento del tratto QRS e dell’intervallo QT), agendo come un farmaco antiaritmico di classe I. Mediante l’aumento del calcio intracellulare, potenzia il rischio di insorgenza di aritmie ventricolari. Infine riduce l’attività vagale potenziando l’attività simpaticomimetica.
Inoltre l’uso prolungato di cocaina è associato ad ipertrofia ventricolare con aumento di spessore della parete, fattori associati ad aumentato rischio, oltre che di infarto, anche di aritmie cardiache.
Fig.2: Meccanismi di cardiotossicità indotta da cocaina.
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Endocardite e miocardite
Negli assuntori di cocaina per via endovenosa è stata riscontrata una maggiore frequenza di endocardite, ed essa stessa sembra essere un fattore di rischio indipendente rispetto ad altre sostanze iniettate per la stessa via. L’uso endovenoso di cocaina è associato in particolare ad un aumentato rischio di endocarditi batteriche. Il motivo di questo incrementato rischio non è del
tutto chiaro. L’aumento della frequenza cardiaca e della pressione sistolica che accompagna l’uso
di cocaina può provocare insulti vascolari e valvolari, che predisporrebbero all’ingresso di patogeni. Anche la maniera con cui è preparata la sostanza potrebbe spiegare l’aumentato rischio di
endocarditi: l’eroina viene scaldata prima di essere iniettata, la cocaina no. Infine i suoi effetti
immunosoppressivi e la presenza di sostanze adulteranti usate come “taglio”, potrebbero anch’essi esercitare un ruolo.
In contrasto alle endocarditi provocate da altre sostanze d’abuso, l’endocardite da cocaina coinvolge più spesso le cavità sinistre del cuore.
La concomitante assunzione di sostanze presenti nella polvere assunta o di agenti infettivi
può causare anche miocardite.
Dissecazione aortica
La dissecazione aortica o la sua rottura costituiscono una possibile drammatica evenienza tra gli
assuntori di cocaina, in particolare per via inalatoria (crack). Tale eventualità deve essere presa
in considerazione in caso di dolore toracico nei cocainomani. Il meccanismo alla base di tale quadro clinico sembra essere riconducibile all’ipertensione arteriosa e all’aumento delle catecolamine causate dalla cocaina.
In aggiunta alla rottura dell’aorta è stato osservato anche un incremento della prevalenza di
aneurismi delle coronarie, che contribuiscono all’insorgenza di infarto miocardico.
Ipertensione arteriosa
L’ipertensione arteriosa ed in particolare le crisi ipertensive, sono di frequente riscontro negli
assuntori di cocaina.
La genesi di questi quadri clinici sembra essere da ricondurre principalmente alla vasocostrizione periferica indotta dal mancato reuptake delle amine vasoattive, ma anche da un deficit dei riflessi dei barocettori, come studi recenti dimostrerebbero. Tale stato contribuisce in
maniera importante alla genesi dei quadri patologici cardiaci.
Flebiti e tromboflebiti
Altre possibili conseguenze dell’uso di cocaina sono le tromboflebiti superficiali e profonde, che
si realizzano con meccanismi riconducibili all’azione di vasocostrizione, di stimolo alla aggregazione piastrinica caratteristiche della droga e anche al possibile meccanismo irritativo provocato da sostanze da taglio presenti nei preparati in uso.
Associazione con fumo ed alcool
Molti pazienti con angina pectoris o infarto, associati ad assunzione di cocaina, sono contemporaneamente anche fumatori di sigarette. Il fumo di sigaretta provoca vasocostrizione coronarica
attraverso una stimolazione α-adrenergica, come la cocaina. Studi recenti hanno dimostrato che
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gli effetti deleteri della cocaina sul fabbisogno di ossigeno da parte del miocardio, sono esacerbati dal concomitante fumo di sigaretta. Questa associazione incentiva l’aumento della frequenza
cardiaca e l’ipertensione arteriosa; combinazione che determina un aumento del fabbisogno di
ossigeno da parte del miocardio con una contemporanea diminuzione del diametro delle arterie
coronariche.
Nel poliabuso di sostanze una combinazione molto comune è quella costituita da cocaina ed
alcool. Una recente survey americana ha rilevato che circa 9 milioni di persone assumono contemporaneamente cocaina ed alcool. L’assunzione concomitante di queste due sostanze è associata con un maggior tasso di esiti e morte improvvisa rispetto all’uso disgiunto; si stima infatti
che questo rischio sia di 20 volte maggiore, come riscontrato nell’ambito di reperti autoptici di
patologie cardiovascolari. Si è infatti ipotizzato che vi sia un effetto sinergico o additivo tra le
due sostanze che si riflette in maniera catastrofica sul sistema cardiovascolare, dovuto anche alla
presenza di metaboliti della cocaina biologicamente attivi, come il cocaetilene.
2. Complicanze neurologiche
La cocaina agisce come uno stimolante del sistema nervoso centrale attraverso l’inibizione del
reuptake della dopamina, serotonina e norepinefrina; inoltre causa rilascio di quest’ultima sostanza anche dalle ghiandole surrenali. L’intensità e la durata dell’effetto stimolante è in funzione dalla via di assunzione e dalla conseguente velocità di raggiungimento del picco plasmatico. Numerosi sono i quadri neurologici associati all’uso di questa sostanza e qui di seguito ne
verranno illustrati i principali.
Cefalea e convulsioni
La cefalea rappresenta un sintomo di frequente riscontro, conseguente all’ipertensione arteriosa
e può insorgere sia durante l’assunzione della cocaina che nella fase astinenziale.
Le convulsioni appaiono con una certa frequenza e sono considerate una manifestazione severa di tossicità. Assieme alle alterazioni del sensorio, le convulsioni sono le sindromi neurologiche più frequentemente osservate nei dipartimenti di emergenza, raggiungendo il 52% dei
quadri. La frequenza degli episodi convulsivi per sé è stata riportata con frequenza diversa,
dall’1% al 29% delle osservazioni, verosimilmente in relazione al continuo incremento dell’so
di questa droga.
Le convulsioni correlate alla cocaina possono manifestarsi sia negli assuntori cronici che nei
naïve e soprattutto come manifestazione di overdose.
Sono solitamente generalizzate, tonico-cloniche e si risolvono senza necessità di intervento
farmacologico. Non sembra esserci relazione con il tempo di assunzione, infatti la loro comparsa
può essere immediatamente dopo l’assunzione che manifestarsi dopo parecchie ore.
Il meccanismo patogenetico ipotizzato è riconducibile all’aumentata concentrazione di serotonina nello spazio sinaptico.
Ictus (stroke)
Le complicanze vascolari cerebrali, siano esse di natura ischemica o emorragica, possono rappresentare una evenienza drammatica dell’abuso di cocaina.
La prevalenza di tali lesioni è molto diversa dalla popolazione generale dove lo stroke è di
natura prevalentemente ischemica (85% dei casi) ed interessa soprattutto la popolazione in età
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avanzata (80% dei casi), mentre negli assuntori di cocaina l’età media si aggira intorno ai 3034 anni.
Nel 50% dei casi il quadro neurologico insorge dopo qualche ora dall’assunzione della sostanza, ma talvolta può manifestarsi a parecchie ore di distanza da un uso massiccio (binge).
I quadri ischemici ed emorragici di stroke si manifestano con uguale frequenza con l’uso di
cocaina come alcaloide; mentre l’assunzione di cocaina idrocloride è associata nell’80% dei casi
con la comparsa di lesioni emorragiche e, nel 50% di questi casi si è riscontrata la concomitante
rottura di lesioni aneurismatiche o malformazioni vascolari preesistenti.
In uno studio coinvolgente 3700 pazienti assuntori di cocaina, il 54% di coloro che presentavano anomalie radiologiche cerebrali, avevano avuto un episodio ischemico cerebrale.
Nell’83% di questi ultimi si è riscontrata una lesione di tipo infartuale che interessava il territorio dell’arteria cerebrale media.
Gli infarti sono in genere subcorticali e verosimilmente gli episodi ischemici sono più frequenti di quanto osservato. Infatti si sono riscontrati, con metodiche di neuroimaging, lesioni
ischemiche cerebrali che non avevano esitato in quadri clinici evidenziabili.
I meccanismi che stanno alla base delle lesioni di natura ischemica sono riconducibili al vasospasmo arterioso come conseguenza diretta dell’azione della cocaina (interferenza sui canali
cellulari del calcio e azione simpaticomimetica), all’attivazione dell’aggregazione piastrinica e
non da ultimo all’induzione di quadri vasculitici cerebrali. L’azione vasocostrittrice sarebbe inoltre dovuta anche ai metaboliti della cocaina che, avendo una emivita più lunga potrebbero spiegare l’insorgenza dell’ictus anche a distanza
Nei quadri emorragici (46% dei casi), i reperti erano equamente rappresentati da emorragia
intracerebrale e da emorragia subaracnoidea.
L’emorragia intraparenchimale rappresenta una complicazione frequente e ben conosciuta;
la sua localizzazione può variare per manifestazione e sede, anche se è più spesso centrale, nella
regione talamica e del putamen.
Diversi meccanismi sono implicati nella sua genesi. Fatti emorragici possono comparire in
aree precedentemente ischemiche; la riperfusione di queste aree può spiegare la comparsa di
emorragia. Il transitorio incremento della pressione arteriosa sistemica può contribuire all’instaurarsi di una emorragia. Infine fatti embolici a seguito di aritmie o infarto miocardico possono produrre in alcuni pazienti lesioni di natura emorragica.
Il secondo tipo di emorragie intracraniche in relazione all’uso di cocaina, sono le emorragie
subaracnoidee, che talvolta compaiono anche in soggetti con emorragie intraparenchimali.
Frequentemente questi pazienti presentano delle anomalie vascolari preesistenti come aneurismi del poligono del Willis. In questo contesto può giocare un ruolo importante l’ipertensione
arteriosa transitoria che si verifica dopo l’uso di cocaina; questa ipotesi trova conferma in quei
casi in cui l’emorragia si verifica entro pochi minuti, in stretta relazione quindi con il transitorio innalzamento dei valori pressori.
Come si è già detto la maggior parte dei pazienti con stroke cocaina-correlati sono di età inferiore giovane ed in uno studio su pazienti con ictus tra i 17 ed i 44 anni, il 34% degli episodi
era associato con l’uso ricreazionale di sostanze. Nei pazienti con età inferiore ai 35 anni tale tipo
di associazione saliva al 47% e la sostanza d’abuso più frequente era la cocaina.
Movimenti involontari
A livello dello striato l’uso cronico di cocaina diminuisce la densità dei recettori di tipo 1 della
dopamina, ma non quelli di tipo 2. L’antagonismo della funzione nigrostriatale della dopamina
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può causare disfunzioni nei motoneuroni extrapiramidali con distonie muscolari, bradicinesia,
acinesia, acatisia, pseudoparkinsonismo e catalessi.
Anche l’uso cronico di cocaina provoca una netta diminuzione dei livelli di dopamina e
quindi, la droga, può diventare di per sé un fattore di comparsa di reazioni distoniche.
In particolare le distonie sono un disturbo del movimento caratterizzato da contrazioni muscolari involontarie, che costringono alcune parti del corpo ad assumere posture o movimenti
anormali e spesso dolorosi.
I neurolettici sono i farmaci di cui è conosciuta la possibilità di causare distonie per la loro
azione di blocco dei recettori dopaminici a livello nigrostriatale. In questo senso la cocaina può
costituire un importante fattore di rischio per la comparsa di tali quadri in persone che assumono neurolettici.
Delirio eccitatorio
Il delirio con agitazione, conosciuto anche come delirio eccitatorio, è un quadro di comune riscontro tra coloro che muoiono a causa di tossicità da cocaina. Nelle morti associate a cocaina
riscontrate negli Stati Uniti tra il 1979 ed il 1990, tale quadro clinico risultava l’evento terminale di 1 caso su 6.
Nei pazienti che presentano delirio con agitazione si ha l’immediata comparsa di comportamento bizzarro e violento che include aggressione, combattività, iperattività, ipertermia, paranoia, energia inaspettata e/o grida incoerenti. Tutto questo era seguito da arresto cardiorespiratorio.
La frequenza d’uso della sostanza che aumenta il rischio di delirio non è determinata, tuttavia ripetuti binge sono associati alla comparsa di tale evento fatale.
Gli individui con delirio eccitatorio sembrano essere più sensibili agli eventi fatali associati
all’aumento delle catecolamine circolanti, rispetto agli altri individui che usano cocaina.
Il delirio sembra scatenato da un aumento delle concentrazioni di dopamina dovuto ad un
difetto nella regolazione del suo transporter; di conseguenza vi è un accumulo di dopamina intrasinaptico, condizione che facilita la comparsa di agitazione e delirio.
L’ipertermia aumenta l’incidenza del delirio eccitatorio. Il decesso per quest’ultimo è più comune nei mesi estivi (55% contro il 33% delle atre morti accidentali per cocaina); perciò l’elevata temperatura ambientale l’umidità possono giocare un ruolo importante nel suo sviluppo.
Manovre costrittive attuate in caso di delirio possono costituire un fattore aggravante, soprattutto quando il paziente si trova in posizione prona. La morte improvvisa durante una costrizione in posizione prona può essere causata da una serie di fattori: aumento dello stress catecolaminico cardiaco, aumento della domanda di ossigeno a livello del cuore e dei polmoni, insufficienza respiratoria per la difficoltà di espansione della parete toracica e del diaframma.
3. Complicanze polmonari
I dati riguardanti l’effetto della cocaina ed in particolare il crack, sulla funzione polmonare, misurati con i test standard, sono variabili. Tuttavia si è riscontrata una modesta. ma significativa
alterazione della capacità di diffusione polmonare, nei assuntori di crack rispetto ad altre sostanze, in un terzo dei casi.
Una diminuzione della capacità di diffusione di solito implica un danno della membrana alveolo-capillare. Il meccanismo di questa alterazione non è chiaro, ma sono state proposte alcune
teorie al riguardo: danno diretto della membrana alveolo-capillare, danno del letto vascolare
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polmonare, danno interstiziale in caso di concomitante uso endovenoso.
Due ulteriori fattori di confondimento che possono concorrere all’alterazione della capacità
di diffusione polmonare possono essere la presenza di anemia (che diminuisce la capacità di diffusione) e l’emorragia alveolare (che può aumentare la capacità di diffusione).
Quadro respiratorio acuto
I polmoni sono i principali organi esposti ai prodotti di combustione dell’assunzione di cocaina
per via inalatoria (crack).
La sintomatologia acuta respiratoria compare di solito dopo alcune ore, ma in alcuni casi anche dopo minuti.
I disturbi polmonari acuti comprendono: tosse con produzione di catarro di colore scuro, dolore toracico con o senza dispnea, emottisi, esacerbazione di asma.
La tosse risulta essere il sintomo di esordio più comune (44% dei casi). Il meccanismo che
induce la tosse non è del tutto chiaro, ma una sua possibile spiegazione potrebbe essere ricondotta alla presenze di sostanze nocive nel prodotto inalato che irritano l’epitelio delle vie respiratorie. La produzione di catarro carbonaceo (black sputum) è caratteristico degli assuntori di
crack ed è attribuibile alla inalazione di residui carbonacei presenti nelle torce di cotone imbevute di butano o alcool, utilizzate per riscaldare la cocaina.
Il dolore toracico (38% dei casi) di solito compare dopo circa un’ora dalla assunzione della
droga e viene esacerbato dall’inspirio profondo. Il meccanismo che in duce il dolore toracico rappresenta la risposta sensoriale locale della irritazione acuta della vie respiratorie dovuta sia all’elevata concentrazione di cocaina inalata, che ai prodotti di combustione del crack. È verosimile che sia il dolore toracico che lo sputo carbonaceo siano in relazione alla tecnica con cui riscalda il crack, con l’utilizzo prevalente di butano che contribuisce all’irritazione delle vie
respiratorie. In caso di comparsa di dolore toracico devono comunque essere escluse anche altre
cause del sintomo quali: ischemia o infarto miocardio acuto, pneumotorace o pneumomediastino.
L’emottisi viene riportata dal 6 al 26% dei casi. Il sanguinamento può essere dovuto sia alla
rottura di vasi bronchiali o della mucosa tracheale, che originare dalla membrana alveolo-capillare.
Asma
Numerosi autori hanno riportato casi di esacerbazione di quadri asmatici in pazienti assuntori
di crack. Tra i pazienti con un nuovo episodio asmatico, afferenti a strutture di emergenza negli Stati Uniti, il 36.4% è stato riscontrato positivi alla ricerca dei metabolici urinari della cocaina. Il meccanismo scatenante il broncospasmo è da porre verosimilmente in relazione a flogosi dell’epitelio respiratorio da parte sia della cocaina che dalle altre sostanze presenti nelle preparazioni da strada.
Malattia eosinofila polmonare e polmonite interstiziale
In soggetti con uso inalatorio di cocaina, in parecchie occasioni, è stata riscontrata la presenza di
eosinofilia polmonare. Inoltre vi sono parecchie segnalazioni di polmonite interstiziale associate
all’uso di crack. Tali quadri si accompagnano dal punto di vista sintomatologico a febbre, tosse,
dispnea, ipossiemia ed infiltrati periferici polmonari con eosinofilia ed elevate IgE sieriche.
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Pneumotorace, pneumomediastino e pneumopericardio
Pneumotorace e pneumomediastino costituiscono due possibili conseguenze dell’uso inalatorio
di cocaina ed in particolare di crack. I soggetti presentano usualmente dolore toracico e dispnea. La diagnosi radiologica è facilitata dalla osservazione di raccolta retrosternale di gas nella
proiezione laterale e la dislocazione laterale della pleura mediastinica. La causa di questi barotraumi sembra essere attribuibile ad aumento della pressione intraalveolare causata da profonda
inalazione seguita da manovra di Valsalva (praticata per aumentare l’effetto della sostanza) o da
tosse severa scatenata dalla cocaina. La conseguente rottura alveolare porta a diffusione di aria,
attraverso il connettivo peribronchiolare, nello spazio mediastinico, pericardico e pleurico. Infine anche la presenza di processi infiammatori del parenchima polmonare può contribuire alla
rottura degli alveoli.
Nell’assunzione di cocaina per via endovenosa è stata riportata la pratica di iniezione della
sostanza a livello della vena giugulare interna (“pocket shot”), dirigendo l’ago, a livello del collo,
nella depressione sopraclaveare e verso il muscolo sternocleidomastoideo. Questi tentativi possono lacerare la pleura apicale e/o i vasi sanguigni provocando pneumotorace ed emotorace. Di
solito questo interessa soprattutto il lato sinistro, data la prevalenza di soggetti destrimani.
La diagnosi differenziale include la perforazione dell’esofago e i tumori.
Edema polmonare
L’edema polmonare non cardiogenico è una complicanza dell’uso di cocaina sia per via endovenosa che inalatoria. La radiografia polmonare mostra usualmente infiltrati periilari, interstiziali
ed alveolari bilaterali e speso simmetrici. La causa è da ricercare probabilmente all’azione delle
catecolamine circolanti, associato o meno ad un effetto diretto della cocaina a carico degli alveoli polmonari. In quasi tutti i casi vi è una stretta relazione temporale tra la quantità di crack
inalato (1 grammo o più) e la comparsa dei sintomi (di solito entro 1 o 2 ore dall’inalazione). La
dispnea è il sintomo sempre presente. Quadri di edema polmonare cardiogenico sono invece conseguenti a ischemia ed infarto miocardio o alla transitoria insufficienza ventricolare sinistra, dovuta alla vasocostrizione periferica mediata dalle catecolamine.
Emorragia ed infarto polmonare
Una comune manifestazione dell’abuso di cocaina è costituita da emorragia polmonare diffusa
con dispnea ed emottisi, anche se non sempre riportata in maniera adeguata in letteratura. Più
comune è l’evenienza di una emorragia polmonare occulta; tale quadro è stato riscontrato, a livello autoptico, nel 30% dei soggetti con morte improvvisa in seguito ad overdose di cocaina.
L’emorragia polmonare è verosimilmente in relazione a estrema vasocostrizione della vascolarizzazione polmonare con conseguente ipossia tissutale.
Più rara è la possibilità di infarto polmonare come conseguenza di vasospasmo localizzato e
trombosi.
“Crack lung”
In soggetti forti fumatori di crack è stato descritto un quadro clinico denominato “crack lung”.
Tale quadro può contemplare varie combinazioni sintomatologiche come febbre, dolore toracico, tosse con emottisi, dispnea, broncospasmo, prurito, emorragia, edema ed interstiziopatia
polmonare. A livello tissutale si riscontrano infiltrati alveolari senza effusioni ed eosinofilia, pre272
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sente anche a livello sistemico. Dal punto di vista radiologico si può avere un reperto simile all’embolia polmonare. I possibili meccanismi coinvolti sono molteplici: vasocostrizione polmonare con anossia epiteliale e conseguente danno tissutale con emorragie alveolare ed edema; effetto tossico diretto delle sostanze inalate; trombocitopenia indotta dalla cocaina.
Questo sindrome si presenta in genere da 1 a 48 ore dopo l’assunzione di crack.
Bronchiolite obliterante
Un quadro di insufficienza respiratoria con un reperto bioptico di bronchiolite obliterante e polmonite è stato riscontrato in assuntori di cocaina per via inalatoria. La manifestazione clinica
comprende febbre, tosse secca, dispnea, ostruzione delle vie respiratorie e opacità nodulari bilaterali a livello radiologico.
Danno acuto delle vie respiratorie
Un’altra possibile complicanza polmonare dovuta al crack è costituita da un severo danno termico delle vie respiratorie dovuto sia al rapido ed elevato riscaldamento intratracheale causato
dall’alcol impiegato per il processo di assunzione della sostanza, che ad insulto chimico da parte
dei prodotti chimici inalati. In seguito a questo danno si può verificare una flogosi acuta delle
vie respiratorie con possibile stenosi tracheale, che può richiedere una risoluzione chirurgica.
4. Complicanze gastrointestinali
Le complicanze gastrointestinali dovute all’uso di cocaina sono meno frequenti di quelle precedentemente descritte, tuttavia possono costituire ugualmente en evento drammatico. Anche in
questo caso il meccanismo principale è da ricondurre all’azione delle catecolamine stimolate dall’assunzione della droga.
Stomatiti e glossiti
Quadri infiammatori a carico della mucosa della bocca e linguale sono stati descritti in soggetti
cocainomani. Tali quadri sono caratteristici dei soggetti che masticano la cocaina.
Ischemia e perforazione intestinale
In ambito addominale sono stati descritti quadri di perforazione a tutti i livelli del tratto intestinale: prepilorica, gastroduodenale e mesenterica. In seguito all’ingestione della sostanza compaiono dolore addominale e debolezza, con accompagnamento di nausea, vomito e melena. L’insorgenza dei sintomi può variare da 1 ora fino a 48 ore dopo l’uso di cocaina.
Le complicanze addominali variano a seconda che si assuma cocaina o crack.
L’abuso di cocaina può causare ischemia mesenterica e gangrena, con possibile perforazione
a carico del piccolo e del grosso intestino e conseguente emorragia peritoneale. L’ileo distale è il
più comunemente interessato, ma vi sono segnalazioni di gangrena coinvolgente qualsiasi parte
del piccolo intestino. Il meccanismo patofisiologico è il vasospasmo arteriolare o la vasocostrizione indotti dalla cocaina e che porta a ischemia intestinale con necrosi mucosa e transmurale.
Un meccanismo alternativo può essere costituito dalla trombosi mesenterica causata dall’aggregazione piastrinica con il successivo rilascio di mediatori vasoattive. Quest’ultimo costitui273
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sce un processo cronico che interessa pazienti giovani che presentano dolore addominale aggravato dall’ingestione di cibo e perdita di peso: sintomi classici dell’angina mesenterica. La mortalità associata a queste complicanze può essere alta (fino al 21%), specialmente in presenza di
gangrena.
In seguito all’uso di crack la causa più comune di addome acuto è costituita da perforazione
duodenale prepilorica. In aggiunta il crack può comportare l’insorgenza di problemi simili a
quelli incontrati nell’abuso di cocaina, quali gangrena intestinale con perforazione; tuttavia il
crack causa più frequentemente una perforazione intestinale del tratto alto. Con l’abuso di crack
può insorgere anche una colite ischemica, che si presenta con dolore addominale e melena. Il
meccanismo del danno indotto dal crack è sempre quello della vasocostrizione con conseguente
ischemia e necrosi della parete. Una possibile spiegazione del maggior interessamento del tratto
intestinale alto negli assuntori di crack potrebbe essere il suo documentato effetto sulla motilità gastrica e l’incremento della pressione intragastrica a causa dell’aumento dell’aria inghiottita e del trattenimento del respiro.
I quadri di ischemia ed infarto intestinale sono osservati più frequentemente nei body packer.
Epatopatia
Alcune osservazioni cliniche hanno riportato una correlazione tra alterazioni della funzionalità
epatica nel poliabuso di sostanze e nell’assunzione non parenterale di cocaina. Tali osservazioni
sono molto importanti in quanto, ogni alterazione della funzionalità epatica indotta da cocaina
(sul citocromo p-450 o sul sistema della monoossigenasi), può conseguentemente rallentare il
metabolismo della droga stessa e aumentare la presenza di metabolici, a loro volta con proprietà
vasoattive.
L’azione citotossica risulta più marcata se il soggetto abusa anche di alcool, per la epatotossicità del cocaetilene.
Infine sono stati riportati anche casi di infarto splenico.
5. Complicanze renali
Insufficienza renale acuta
L’insufficienza reale acuta dovuta a necrosi tubulare, è la complicanza renale di più frequente riscontro. Tale quadro si verifica in seguito a rabdomiolisi, dovuta ad episodi convulsivi, allo stato
ipertensivo e ad ipertermia.
Infarto renale
L’infarto renale dovuto ad abuso di cocaina solitamente si presenta con dolore persistente e severo al fianco o dolore addominale associato con nausea o vomito con o senza febbre. La comparsa dei sintomi avviene usualmente dopo 2-3 ore dall’uso della sostanza, ma può comparire
tardivamente fino a 4 giorni dopo. Tutte le vie di assunzione della cocaina possono portare a tale
complicanza.
La sintomatologia renale può, in alcuni casi, un dolore suggestivo per infezione delle vie urinarie o nefrolitiasi.
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La patofisiologia è multifattoriale e coinvolge variazioni della emodinamica renale, alterazioni della sintesi della matrice glomerulare, stress ossidativi e possibile induzione di aterosclerosi. Tuttavia gli effetti vasocostrittori e l’effetto trombogenico della cocaina sembrano essere i
fattori dominanti nell’infarto renale correlato alla sua assunzione. L’effetto aterogenico della cocaina e la sua correlazione con l’infarto renale, sembra essere correlato più ad un effetto a lungo
termine che ad un fatto acuto. Infine la cocaina sembra anche favorire la slatentizzazione di una
patologia renale preesistente.
Dal punto di vista immunologico si è rilevato che la cocaina può causare proliferazione mesangiale con conseguente comparsa di glomerulosclerosi segmentale.
6. Complicanze ostetriche e neonatali
In questi ultimi anni si è verificato un sostanziale aumento del consumo di cocaina in gravidanza
ed è parallelamente aumentato l’interesse nello studio delle alterazioni conseguenti all’uso di
tale sostanza nel corso della gestazione. L’uso di cocaina in gravidanza è chiaramente in relazione
all’incremento di problematiche sia per la prosecuzione della gestazione, che per la susseguente
crescita e sviluppo fetale.
Complicanze ostetriche
Con l’assunzione di cocaina durante la gravidanza è stata riportata una maggiore frequenza di
aborto spontaneo, sanguinamento per placenta previa e rottura placentare, prolungata rottura
delle membrane, ritardo della crescita intrauterina e prematurità fetale. Vi è l’evidenza sperimentale di aumento della pressione materna dose-dipendente con concomitante diminuzione
del flusso placentare. La resistenza a livello della vascolarizzazione uterina aumenta in relazione
alla dose di cocaina assunta e queste variazioni vascolari sono accompagnati da marcata tachicardia, ipertensione ed ipossiemia fetale.
L’aumentata incidenza di aborto spontaneo e rottura placentare è correlata direttamente alla
vasocostrizione placentare, diminuzione dell’apporto ematico placentare ed aumento della contrattilità dell’utero. Questi fattori, in aggiunta alla marcata ipertensione sistemica concomitante
all’uso di cocaina, possono favorire la rottura placentare. L’assunzione cronica di cocaina comporta la diminuzione del flusso ematico placentare con insufficienza utero-placentare. Tutto ciò
gioca un ruolo importante nel ritardo di crescita e sviluppo endouterino del feto.
Complicanze neonatali
La cocaina è in grado di superare la barriera placentare e si accumula nei tessuti fetali a concentrazioni maggiori di quelle osservate nel plasma materno.
L’azione vasocostrittrice della cocaina a livello dell’arteria ombelicale può, inoltre, ridurre il
flusso ematico con conseguente ipossia fetale che sembra essere uno dei fattori responsabili delle
alterazioni nei neonati.
Molti lavori clinici indicano che neonati di madri che assumevano cocaina durante la gravidanza presentavano un peso alla nascita inferiore ai controlli, così come ridotta era la loro circonferenza cranica. Tali ricerche hanno evidenziato che l’uso della cocaina provocava aumento
dei movimenti del feto, una maggiore irritabilità e presenza di “scatti”, indipendentemente dalla
dose assunta e dal tempo di assunzione.
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Da quando è apparsa la prima segnalazione che descriveva alterazioni comportamentali in
neonati esposti in utero a cocaina, un considerevole numero di ricerche ha focalizzato la propria
attenzione su tale problema. In genere è stata riportata una ridotta capacità di interesse, una diminuita abilità a fornire risposte appropriate agli stimoli, una maggiore irritabilità e una iporeflessia. Osservazioni longitudinali rivolte alla valutazione di possibili disturbi cognitivi nei
bambini esposti in utero a cocaina hanno evidenziato significative alterazioni del linguaggio e
del QI.
Recenti studi hanno dimostrato che bambini esposti a cocaina nel periodo gestazionale esibivano sottili alterazioni del comportamento: maggior irritabilità, disturbi dell’attenzione e
maggiore impulsività e ridotta capacità attentiva soprattutto in situazioni di confronto e di competizione nell’ambito del gruppo e della scuola.
In sintesi quindi i bambini esposti alla cocaina in utero presentano deficit cognitivi che possono protrarsi fino al secondo anno di vita.
Infine vi sono segnalazioni che l’esposizione fetale alla cocaina può causare anomalie di varia natura: cuore, polmoni, fegato, genitali e sistema nervoso.
In particolare a livello cardiaco si possono riscontrare difetti settali atriali e ventricolari, ipoplasia sia destra che sinistra. Inoltre l’esposizione prenatale alla cocaina è associata a coartazione
aortica, stenosi polmonare periferica, prolasso valvolare aortico ed aritmie. Il meccanismo che
induce tale tipo di malformazioni sembra essere correlato ad una maggiore sensibilità miocardia all’ischemia e all’induzione di apoptosi a livello miocardico, da parte della cocaina
7. Complicanze della performance sessuale
La cocaina è una droga d’abuso con effetti sessuali acuti e cronici del tutto opposti. Grazie alla
sua azione dopaminergica, essa aumenta il desiderio e l’eccitazione mentre, parallelamente, inibisce l’orgasmo in entrambi i sessi.
Il mito delle “lunghe notti d’amore” va ridimensionato, soprattutto dal punto di vista maschile. Infatti, per molti uomini, una lunga attività sessuale che non culmini nell’eiaculazione
può essere fastidiosa e addirittura dolorosa. Alcuni di essi, invece, apprezzano questo effetto perché consente loro di prolungare il piacere ed evitare eiaculazioni precoci. Al contrario, per le
donne, che spesso hanno il problema opposto, questo fenomeno è decisamente indesiderato. Un
recente studio effettuato su donne afro-americane ha inoltre smentito il luogo comune secondo
il quale la cocaina sia un potente afrodisiaco femminile.
L’uso cronico causa una riduzione sostanziale della libido ed influisce negativamente sulle
funzioni riproduttive. In utilizzatori di cocaina di sesso maschile sono state osservate impotenza,
alterazioni della funzione erettile e ginecomastia, regrediti molti mesi dopo la sospensione dell’uso di sostanza. Nelle donne invece sono stati riportati disturbi del ciclo mestruale quali amenorrea, sterilità e galatorrea.
Tali disturbi sono verosimilmente da attribuire ad una persistente iperprolattinemia come
conseguenza dell’alterazione nella regolazione dopaminergica della secrezione di prolattina a livello ipofisario, indotta dalla cocaina.
La cocaina, una sostanza con note proprietà anestetiche, è talvolta usata localmente per ridurre la sensibilità del pene e prolungare l’orgasmo, soprattutto in soggetti che soffrono di eiaculazione precoce. L’iniezione di cocaina direttamente nei corpi cavernosi può causare priapismo.
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8. Complicanze muscoloscheletriche (rabdomiolisi)
Numerose segnalazioni riportano la comparsa di rabdomiolisi in relazione all’uso di cocaina, indipendentemente alla via di assunzione, associata a elevati livelli di CK, ipotensione profonda,
ipertermia, tachicardia, rigidità muscolare diffusa e, frequentemente, delirio eccitatorio. Tale
quadro frequentemente si associa a coagulazione intravascolare disseminata, insufficienza renale
acuta con mioglobinuria, ed epatopatia; quadro che ricorda la sindrome maligna da neurolettici.
L’uso cronico di cocaina è responsabile di persistenti cambiamenti della funzione dopaminergica, che predispongono al rischio di delirio e rabdomiolisi.
Non sempre tale evenienza comporta la comparsa di sintomatologia franca, infatti sono stati
osservati quadri asintomatici di innalzamento dei livelli enzimatici muscolari (fino al 24% dei
soggetti assuntori di cocaina); ciò supporta l’ipotesi che alterazioni croniche della funzione dopaminergica possano alterare la fisiologia della muscolatura scheletrica. Convulsioni, ipertermia, ipotensione o prolungata perdita di coscienza non sono requisiti indispensabili per la comparsa di rabdomiolisi: questo suggerisce che la cocaina possa agire con una tossicità diretta sul
muscolo scheletrico.
La rabdomiolisi è frequentemente associata a insufficienza renale con mioglobinuria e tale
evenienza comporta un alto tasso di mortalità. Verosimilmente la vasocostrizione e l’alterazione
dell’emodinamica a livello renale indotte dalla cocaina, favoriscono la comparsa di tale quadro
clinico.
Istologicamente si rileva un quadro aspecifico di necrosi delle fibre muscolari.

9. Complicanze di capo, collo e cute
Cute
Nell’assunzione di coca per via endovenosa, nei siti cutanei di recente somministrazione a si osservano aree discromiche color salmone, che con il passare del tempo diventano blu e quindi
gialle per poi scomparire.
Anche nei fumatori cronici di crack si possono osservare lesioni cutanee caratteristiche. Sono
state descritte lesioni di tipo ipercheratosico alle dita e al palmo della mano, soprattutto quella
dominante dovute ad insulto termico della pipa di vetro con cui viene fumato io crack.
In dosi terapeutiche la cocaina ha un’azione anestetica e l’applicazione sulla cute e le mucose
può causare lesioni di tipo necrotico.
ORL e orofaringe
Le complicanze otorinolaringoiatriche più frequenti nei consumatori cronici di cocaina per via
inalatoria sono costituite dalla perdita dell’olfatto, la comparsa di sinusite frontale, l’atrofia della
mucosa nasale e la perforazione-necrosi del setto, in seguito a somministrazione per via inalatoria. In particolare quest’ultimo quadro è associato all’assunzione di cocaina per via endonasale e
la perforazione della parte cartilaginea del setto è probabilmente la risultante di una combinazione di fattori quali l’effetto topico della sostanza ed il potente effetto vasocostrittore indotto
dalle catecolamine. Sempre tramite quest’ultima vi di assunzione, ci sono state alcune descrizioni di una nuova sindrome con un processo distruttivo aggressivo endonasale ed endofaringeo,
simile alla granulomatosi di Wegener e alla reticulosi della linea mediana. Sono infine stati descritti anche quadri di perforazione del palato.
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A carico dello smalto dei denti anteriori superiori si possono sviluppare erosioni, dovute al
gocciolamento della cocaina una volta sniffata, dai seni paranasali e dall’orofaringe.
Occhio
Numerosi sono i quadri patologici descritti a seguito dell’uso di cocaina.
È stata descritto un progressivo calo dell’acuità visiva, o addirittura cecità improvvisa per
occlusione dell’arteria centrale della retina in relazione ad episodi vasculitici cerebrali cocainacorrelati, o vasospasmo diffuso.
Nei consumatori cronici di crack, l’effetto anestetizzante della cocaina a livello della cornea
aumenta il rischio di lesioni da grattamento con conseguente maggiore facilità nello sviluppo
di cheratiti e cheratocongiuntiviti. Il contatto della cocaina con la cornea può provocare ulcere
ed abrasioni corneali; il danno corneale può anche essere una conseguenza dell’irritazione causata dal fumo. Tale quadro oculare viene anche chiamato “crack eye”.
Altri quadri oftalmologici descritti sono: offuscamento della vista, endoftalmite in seguito
ad infezione locale o sistemica, neuropatia ottica come complicanza di una sinusite cronica da
uso endonasale e che si presenta come diminuzione dell’acuità visiva, granuloma o embolia da
corpo estraneo.
10. Altre complicanze
Ipertermia
L’effetto letale della cocaina è peculiare rispetto alla altre sostanze d’abuso, perché non è legato
solamente alla dose assunta, ma anche alla sua propensione a causare ipertermia. Infatti nei soggetti assuntori si verifica ipertermia anche con bassi livelli di sostanza e il tasso di mortalità aumenta sostanzialmente con le temperature calde. Le temperature raggiunte possono essere estremamente elevate (temperatura rettale fino a 45°C).
Le proprietà della cocaina di causare ipertermia sono la risultante di diversi meccanismi: lo
stato di agitazione ed aumentata attività muscolare che si verifica contestualmente (fino al delirio eccitatorio) e che aumentano la produzione di calore, lo squilibrio della funzione dopaminergica (diminuzione dei recettori D2) con conseguente perdita di controllo sulla regolazione
della temperatura interna) ed infine una alterazione dei meccanismi di dissipazione del calore
(blocco della sudorazione, della vasodilatazione cutanea e della percezione del calore).
La produzione di calore può, infine, contribuire all’aumento della distruzione muscolare con
conseguente mioglobinuria. Quest’ultima, in associazione alla diminuita perfusione renale, può
causare necrosi tubulare acuta.
Acidemia
L’acidemia rappresenta un importante quadro tossico e può giocare un ruolo significativo nella
mortalità correlata alla cocaina. Sperimentalmente, in presenza di diminuito pH intracellulare,
si registra una diminuzione del rilascio del calcio dai miofilamenti con conseguente diminuzione della contrattilità muscolare. Tutto ciò si riflette a livello cardiaco con una diminuzione
della contrattilità miocardica. L’acidosi inoltre aumenta la comparsa di aritmie mediante anomalie della polarizzazione e rallenta la trasmissione del segnale a livello atriale. In presenza di
cocaina, che blocca i canali del sodio, si possono verificare marcate riduzioni della velocità di
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conduzione, con conseguente probabilità di comparsa di aritmie cardiache.
L’abuso di cocaina è considerato un fattore di rischio per la comparsa di chetoacidosi in pazienti diabetici. Attraverso l’incremento delle catecolamine plasmatiche la cocaina inibisce la
secrezione pancreatica di insulina, e aumenta la produzione di glucagone. Conseguentemente si
registra una stimolazione della glicogenolisi e gluconeogenesi epatica con attivazione della lipolisi nella muscolatura scheletrica, riduzione del consumo periferico di glucosio e stimolazione
della chetogenesi.

Sintomatologia di presentazione
La cocaina esercita un effetto multisistemico e, virtualmente, ogni organo può essere coinvolto.
Il sospetto di abuso di cocaina può essere preso in considerazione in presenza di alterazioni dello
stato mentale, comparsa ex novo di convulsioni, ipertensione, dolore toracico, ischemia miocardica o infarto, tachipnea, emorragia intracranica, epistassi o quadri psichiatrici, specialmente se
a comparsa in giovani soggetti. In questi casi bisogna porre particolare attenzione all’esame cardiologico, polmonare e neurologico.
Vengono qui di seguito presentati i principali segni e sintomi che possono insorgere in seguito
ad assunzione di cocaina.
Tab. 3: principali sintomi correlati all’uso di cocaina
Ambito
Segni vitali

Cardiovascolare e respiratorio

Occhi e naso

Gastrointestinale e renale

Cute

Segni e sintomi
Bradicardia
Tachicardia
Ipertensione
Ipertermia
Cute fredda
Aritmie
Collasso
Insufficienza cardiaca
Dispnea
Tachipnea
Arresto respiratorio
Edema polmonare
Midriasi reattiva
Nistagmo
Epistassi
Atrofia della mucosa
Ulcerazione e perforazione del setto nasale
Vomito
Diarrea
Suoni da iperattività intestinale
Dolore e dolenzia addominale
Melena
Dolore al fianco o al dorso
Escoriazioni lineari
Bruciature
Arrossamenti tumefazioni dolenzia (flebiti)

279

COCAINA

Neurologico e psichiatrico

Sensorio normale
Alterato stato mentale
Confusione
Irrequietezza
Agitazione
Attività motoria incoerente (cocaine leaps)
Paranoia
Delirio
Cefalea
Tremore

Nella tabella seguente vengono invece riassunte le fasi della intossicazione acuta da cocaina.

Tab. 4: le tre fasi dell’intossicazione acuta da cocaina.

Fase
I. Stimolazione iniziale

Ambito
SNC

Circolatorio

Respiratorio
Temperatura
Comportamento
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Segni e sintomi
Midriasi
Cefalea
Bruxismo
Nausea
Vomito
Vertigini
Tremore involontario
Tics
Movimenti preconvulsivi
Pseudo allucinazioni
Possibile ipertensione arteriosa
Bradi o tachicardia
Pallore
Tachipnea
Aumento profondità del respiro
Ipertermia
Euforia
Eloquio garrulo ed euforico
Agitazione
Apprensione
Eccitazione
Irrequietezza
Sensazione di fatalità imminente
Instabilità emotiva
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Fase
II. Stimolazione avanzata

Ambito
SNC

Circolatorio

Respiratorio

Temperatura
III. Depressione e stato preterminale

SNC

Circolatorio
Respiratorio

Segni e sintomi
Encefalopatia maligna
Convulsioni generalizzate
Stato epilettico
Diminuzione della risposta agli stimoli
Iperreflessia marcata
Incontinenza
Ipertensione
Tachicardia
Aritmie ventricolari (possibili)
Cianosi periferica
Tachipnea
Dispnea
Respiro irregolare ed ansimante
Ipertermia severa (possibile)
Coma
Areflessia
Pupille fisse e dilatate
Paralisi flaccida
Perdita delle funzioni vitali di supporto
Insufficienza cardiovascolare
Arresto cardiaco (fibrillazione ventricolare)
Insufficienza respiratoria
Edema polmonare massivo
Cianosi
Respiro agonico
Paralisi respiratoria

È difficile differenziare la sindrome da overdose di cocaina da quella di altre evenienze quali la
sindrome serotoninergica (tossicità da litio e antidepressivi triciclici), tireotossicosi, o sindrome
neurolettica maligna. Tra le diagnosi differenziali è da considerare, negli assuntori di cocaina,
la tossicità da fenitoina. Tale quadro può presentarsi con nistagmo, atassia, disartria, letargia,
ipotensione coma.

Cocaina e traumi
Lo sviluppo e l’evoluzione tecnologica dei mezzi di locomozione rendono necessarie prestazioni
di guida sempre più efficienti e lucide affinché sia mantenuta la sicurezza sia per il conducente
che per la comunità. Parallelamente possiamo affermare che le sostanze psicoattive influenzano
l’attenzione, la concentrazione e l’adeguatezza di risposta agli stimoli. Questo si traduce in una
alterazione dei tempi di reazione per una eccessiva fiducia nelle proprie capacità e sottostima
dell’entità del rischio per effetto ad esempio della cocaina e delle amfetamine, soprattutto se associate ad alcool.
Dato l’incremento dell’uso di cocaina i dati della letteratura fanno rilevare una frequenza
sempre maggiore di positività per i metabolici della cocaina durante la guida. In una survey del
1990, il 56% delle persone morte alla guida in incidenti stradali nella città di New York, presentavano metabolici della cocaina, alcool o entrambe le sostanze, che ne testimoniavano la re281
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cente assunzione. È assai probabile che in realtà le persone coinvolte in incidenti non mortali
del traffico e sotto l’effetto delle sostanze precedentemente descritte siano molte di più.
La cocaina come causa di decessi esaminati dalle medicine legali e forniti dall’Istituto di Medicina Legale di Milano, è aumentata dal 2.8% del ‘96 al 13.8% del 2002.
In alcuni studi effettuati negli Stati Uniti è stata riscontrata la presenza di cocaina in soggetti coinvolti in incidenti stradali con una percentuale variabile dall’8 al 42%. In tali studi
emergeva anche l’assunzione contemporanea di più sostanze ed in particolare di alcool, con una
percentuale dal 13 al 63%.
Proprio l’uso contemporaneo di più sostanze con differenti pattern di attività richiede una
particolare attenzione nell’approccio ai soggetti afferenti alle strutture di pronto soccorso, in seguito ad incidenti stradali, specie se giovani.

Conclusioni
L’assunzione di cocaina è in continuo aumento e tale incremento ha comportato un incremento
dei casi osservati in ambito della medicina d’urgenza e della mortalità correlata.
La cocaina è una sostanza i cui effetti possono riguardare vari sistemi ed apparati, in relazione sia alla tossicità diretta, che alle azioni mediate dall’interferenza sul metabolismo della dopamina e delle catecolamine.
I suoi effetti sul sistema cardiovascolare sono il risultato delle sue molteplici attività biologiche
e possono causare infarto miocardio ed aritmie. La comprensione ed il riconoscimento precoce
delle complicanze cardiovascolari correlate all’uso di cocaina sono essenziali per il loro corretto
trattamento. La possibilità dell’assunzione di cocaina deve essere presa in considerazione ogniqualvolta si presenti un quadro di cardiopatia ischemia, infarto, aritmia o cardiopatia dilatativa,
in un soggetto giovane con assenza o minimo rischio cardiovascolare.
In ambito del sistema nervoso centrale i quadri più frequentemente associati a questa sostanza sono quelli a carattere ischemico ed emorragico e quando sono sintomatici, si riscontrano,
con le tecniche di imaging, lesioni evidenti nel 75% dei casi. In ogni caso è prudente considerare la possibilità di assunzione di cocaina come possibile causa di ictus o emorragia in pazienti
con meno di 40 anni.
Proprio in considerazione dell’aumentato uso è importante considerarne il coinvolgimento
in caso di dolore addominale riferito da soggetti giovani con storia di uso di cocaina; potrebbe
infatti trattarsi di complicanze addominali correlate alla sua assunzione, come ischemia mesenterica e perforazione gastroduodenale.
Infine l’incremento di uso della cocaina ha fatto riscontrare un aumento della presenza di suoi
metaboliti nelle persone coinvolte in incidenti stradali, anche mortali. Tale dato rinforza l’utilità dell’esecuzione routinaria di uno screening tossicologico nelle persone afferenti alle strutture di emergenza in seguito a traumi stradali.
Date queste considerazioni sarebbe utile concretizzare la costituzione di un sistema di sorveglianza e di allerta precoce che coinvolgesse sia i dipartimenti di emergenza che delle dipendenze, al fine di costituire una rete integrata per la diagnosi precoce delle patologie correlate all’abuso di cocaina e per l’invio delle persone presso le strutture di specialistiche in ambito delle
dipendenze.
282

LE PATOLOGIE CORRELATE NEI CONSUMATORI DI COCAINA

Bibliografia
1. Di Chiara G, Imperato A. Drugs abused by humans preferenzially increase synaptic dopamine concentrations in mesolimbic system of frely movings rats.Proc. Natl. Acad. Sci. 1988;
85: 5274-78.
2. Koob G F, Bloom F E. Cellular and molecular mechanisms of drug dependence.
Science1988; 242: 715-28.
3. Koob G F, Goeders N E. Neuroanatomical substrate of drug self-administration. In: The
Neuropharmacological Basis of Reward (Liebman J and Cooper S eds.). Oxford, Clarendon
Press 1989; 215-263.
4. Koob G F. Dopamine, addiction and reward. Semin. Neurosci 1992; 4: 139-148,.
5. Gold M S, Washton A M, Dackis C A. Cocaine abuse: Neurochemistry, phenomenology and
treatment. In: Cocaine use in America: epidemiologic and clinical prospectives. NIDA Research Monograph Series 1985; 61.
6. Miller N S, Gold M S, Millman R B. Cocaine: general characteristics, abuse and addiction.
N. Y. State J Med 1989; vol. 89.
7. Siegel R K. Cocaine smoking disorders: diagnosis and treatment. Psychiatr Ann 1984;
14(10): 728-32,.
8. Jaffe J H, Drug addiction and drug abuse. In: Goodman and Gilman’s. The Pharmacological Basis of Therapeutics (Gilman A G, Rall T W, Nies A S, Tylor P eds.). New York: Mc
Millan Publishing Co 1990; 522-573.
9. Schachne J S, Roberts B H, Thompson P D. Coronary-artery spasm and myocardial infarction associated with cocaine use. N Engl J Med 1984; 310: 1665-66.
10. Lichtenfeld P J, Rubin D B, Feldman R S. Subarachnoid hemorrhage precipitate by cocaine
snorting. Arch Neurol 1984; 41: 223-24,.
11. Barden J C. Crack smoking seen as peril to the lungs. New York Times, December 24, 1989.
12. Post R M, Kopanda R T, Black K E. Progressive affects of cocaine on behavior and central
amine metabolism in the rhesus monkey: relationship to kindling and psychosis. Biol
Psychiatry 1976; 11: 403-419.
13. Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Office of Applied Studies.
Emergency Department Trends from the Drug Abuse Warning Network. Final Estimates
1995-2002. DAWN Series: D-24, DHHS Publication No. (SMA) 03-3780, Rockville, MD,
2003.
14. Warner E.A. Cocaine abuse Ann Int Med 1993; 119 (3): 226-35.
15. Shanti CM, Lucas CE. Cocaine and the critical care challenge. Crit Care Med 2003; 31:
1851-59.
16. Brody S, Slovis C, Wrenn K. Cocaine-related medical problem: consecutive series of 233 patients. Am J Med 1990; 88: 325-31.
17. Coleman DL, Ross TF, Naughton JL. Myocardial ischemia and infarction related to recreational cocaine use. West J Med 1982; 136: 444-46.
18. Lange R.A., Hillis D.A. Cardiovascular complications of cocaine use. N Engl J Med, 2001;
Vol. 345 (5): 351-58.
19. Kossowsky WA, Lyon AF, Chou SY. Acute non-Q wave cocaine-related myocardial infarction. Chest. 1989; 96: 617-21.
20. Kloner RA, Hale S, Alker K, Rezkalla S. The effects of acute and chronic cocaine use on the
heart. Circulation. 1992; 85:407-19.
21. Amin M, Gabelman G, Karpel J, Buttrick P. Acute myocardial infarction and chest pain
283

COCAINA

syndromes after cocaine use. Am J Cardiol. 1990; 66:1434-37.
22. Rod JL, Zucker RP. Acute myocardial infarction shortly after cocaine inhalation. Am J Cardiol. 1987; 59:161.
23. Zimmerman FH, Gustafson GM, Kemp HG Jr. Recurrent myocardial infarction associated
with cocaine abuse in a young man with normal coronary arteries: evidence for coronary artery spasm culminating in thrombosis. J Am Coll Cardiol. 1987; 9:964-68.
24. Dressler FA, Malekzadeh S, Roberts WC. Quantitative analysis of amounts of coronary arterial narrowing in cocaine addicts. Am J Cardiol. 1990; 65:303-08.
25. Simpson RW, Edwards WD. Pathogenesis of cocaine-induced ischemic heart disease. Autopsy findings in a 21-year-old man. Arch Pathol Lab Med. 1986; 110:479-84.
26. Om A, Warner M, Sabri N, Cecich L, Vetrovec G. Frequency of coronary artery disease and
left ventricle dysfunction in cocaine users. Am J Cardiol. 1992; 69:1549-52
27. Qureshi AI, Suri MFK, Guterman LR, Hopkins NL. Cocaine use and likelihood of nonfatal
myocardial infarction and stroke. Data from the third national health and nutrition examination survey. Circulation 2001; 103: 502-06.
28. Minor RL Jr, Scott BD, Brown DD, Winniford MD. Cocaine-induced myocardial infarction
in patient with normal coronary arteries. Ann Intern Med 1991; 115: 797-806.
29. Hollander JE, Hoffman RS. Cocaine-induced myocardial infarction: an analysis and review
of the literature. J Emer Med 1992; 10: 169-77.
30. Pitts WR, Lange RA, Cigarroa JE, Hillis LD. Cocaine-induced myocardial ischemia and infarction: patophysiology, recognition and management. Prg Cardiovasc Dis 1997; 40: 6576.
31. Vasica G, Tennant CC. Cocaine Use and cardiovascular complications. M J A 2002; 177:
260-62.
32. Mitterman MA, Mintzer D, Maclure M, et al. triggering of myocardial infarction by cocaine.
Circulation 1999; 99: 2737-41.
33. Cheung TO. Risk of acute myocardial infarction in cocaine abusers (letter). Circulation
2000; 101: 227.
34. Mouhaffel AH, Madu EC, Satmary WA, Fraker TD Jr. Chest 1995; 107: 1426-34.
35. Laposata EA. Cocaine-induced heart disease: mechanisms and pathology. J Thorac Imaging
1991; 6: 68-75.
36. Lange RA, Cigarroa RG, Yancy CW jr, et al. Cocaine-induced coronary artery vasoconstriction. N Engl J Med 1989; 321: 1557-62.
37. Lange RA, Cigarroa RG, Flores ED, et al. Potentiation of cocaine-induced coronary vasoconstriction by beta adrenergic blokade. Ann Intern Med 1990; 112:897-903.
38. Brickner EM, Willard EJ, Eichhorn EJ, Black J, Grayburn PA. Left ventricular hypertophy
associated with chronic cocaine abuse. Circulation 1991; 84: 1130-35.
39. Pitts WR, Vongpatanasin W, Cigarroa JE, Hillis LD, Lange RA. Effects of the intracoronary infusion of cocaine on left ventricular systolic and diastolic function in humans. Circulation 1998; 97: 1270-73
40. Chokshi SK, Moore R, Pandian NG, Isner JM. Reversible cardiomyopathy associated with
cocaine intoxication. Ann Intern Med 1989; 111: 1039-40.
41. Virmani R, Robinowitz M, Smialek JE, Smith DF. Cardiovascular effects of cocaine: an autopsy study of 40 patients. Am Heart J 1988; 115: 1068-76.
42. Xiao Y, He J, Gilbert RD, Zhang L. cocaine induces apoptosis in fetal myocardial cells
through a mitochondria-dependent pathway. J Pharmacol Exp Ther 2000; 292: 8-14.
43. Kanani PM, Guse PA, Smith WM, Barnett A, Ellinwood EH Jr. Acute deleterious effects
284

LE PATOLOGIE CORRELATE NEI CONSUMATORI DI COCAINA

of cocaine on cardiac conduction, hemodynamics, and ventricular fibrillation threshold: effects of interactionwith a selective dopamine D1 antagonist SCH 39166. J Cardiovasc Pharmacol 1998; 32: 42-48.
44. Perera R, Kraebber A Schwatz MJ. Prolonged QT interval and cocaina use. J Elettrocardiol
1997; 30: 337-39.
45. Kerns W II, Garvey L, Owens J. Cocaine-induced wide complex dysrhytmia. J Emerg Med
1997; 15: 321-29.
46. Billman GE, Lappi MD. Effects of cocaine on cardiac vagal tone before and during coronary
artery occlusion: cocaine exacerbates the autonomic response to myocardial ischemia. J Cardiovasc Pharmacol 1993; 22: 869-76.
47. Chambers HF, Morris DL, Tauber MG, Modin G. Cocaine use and the risk for endocarditis
in intravenous drug users. Ann Intern Med 1987; 106: 833-36.
48. Hsue PY, Salinas CL, Bolger AF, Benowitz NL, Waters DD. Acute Aortic dissection related
to crack cocaine. Circulation 2002; 105: 1592-95.
49. Perron AD, Gibbs M. Thoracic aortic dissection secondary to crack cocaine ingestion. Am
J Emerg Med 199; 15: 507-79.
50. Satra A, Bart BA, Henry CR, Murad BM, Talukdar S, Satran D, Henry TD. Increased prevalence of coronary artery aneurysms among cocaine users. Circulation 2005; 111: 2424-29.
51. Moliterno DJ, Willard JE, Lange RA, et al. Coronary-artery vasocontriction induced by cocaine, cigarette smoking, or both. N Engl J Med 1994; 330: 454-59.
52. Grant BF, Harford TC. Concurrent and simultaneous use of alcohol with cocaine: results of
national survey. Drug Alcohol Depend 1990; 25: 97-104.
53. Randall T. Cocaine, alcohol mix in boy to form ever longer lasting, more lethal drug. JAMA
1992; 267: 1043-44.
54. Tuncel M, Wang Z, Arbique D, adel PJ Victor RG, Vongpatanasin W. mechanism of the
blood pressure – Raising effect of cocaine in humans. Circulation 2002; 105: 1054-59.
55. Jacobs IG, Roszler MH, Kelly JK, Klein MA, Kling GA. Cocaine abuse: neurovascular complications. Radiology 1989; 170: 223-27.
56. Levine SR, Washington JM, Jefferson MF, et al. Crack cocaine associated stroke. Neurology
1987; 37: 1849-53.
57. Schreiber MD, Madden JA, Covert RF, Torgerson LJ. Effects of cocaine, benzoylecgonine,
and cocaine metabolites on cannulated pressurized fetal sheep cerebral arteries. J Appl
Physiol 1994; 77: 834-39.
58. Brown E, Prage J, Lee H-I, Ramsey RG. CNS complications of cocaine abuse: prevalence,
pathophysiology and neuroradiology. AJR 1992; 159: 137-47.
59. Kaku DA, Lowenstein DH. Recreational drug use: a growing risk factor for stroke in young
people. Neurology 1991; 39 (suppl 1): 161.
60. Haim DY, Lippmann ML, Goldberg SK, Walkenstein MD. The pulmonary complications
of crack cocaine. A comprehensive review. Chest 1995; 107: 233-40.
61. Rebhun J. Association of asthma and freebase cocaina. Ann Allergy 1988; 60: 339-42.
62. Rubin RB, Neugarten J. Cocaina associated asthma. Am J Med 1990; 88: 438-39.
63. Rome LA, Lippmann ML, Dalsey WC, Taggart P, Pomerantz S. Chest 2000; 117: 1324-29.
64. Murray RJ, Smialek JE, Golle M et al. Pulmonary artery medial hypertrophy in cocaine users
without foreign particle microembolization. Chest 1989; 96: 1050-53.
65. Tiwari A, Moghal M, Meleagros L. Life threatening abdominal complications following cocaine abuse. JRSM 2006; 99: 51-52.
66. Sudhakar CB, Al-Hakeem M, Macarthur JD, Sumpio BE. Mesenteric ischemia secondary to
285

COCAINA

cocaine abuse: case reports and literature review. Am J Gastroenterol 1997; 92: 1053-54.
67. Endress C, Kling GA. Cocaine-induced small-bowel perforation. AJR Am J Roentgenol
1990; 154: 1346-47.
68. Bellows CF, Raafat AM. The surgical abdomen associated with cocaine abuse. J Emerg Med
2002; 23: 383-86.
69. Kram HB, Hardin E, Clark SR, Shoemaker WC. Perforated ulcers related to smoking ‘crack’
cocaine. Am Surg 1992; 58: 293-94.
70. Sharma R, Organ CH Jr, Hirvela ER, Henderson VJ. Clinical observation of the temporal
association between crack cocaine and duodenal ulcer perforation. Am J Surg 1997; 174:
629-32.
71. Muniz AE, Evans T. Acute gastrointestinal manifestations associated with use of crack. Am
J Emerg Med 2001: 19: 61-63.
72. Linder JD, Monkemuller KE, Raijman I, Johnson L, Lazenby AJ, Wilcox CM. Cocaine-associated ischemia colitis. South Med J 2000; 93: 909-13.
73. Marks V, Chapple PAL. Hepatic dysfunction in heroin and cocaine users. Br J Addict 1967;
62: 189-95.
74. Kothur R, Marsh F Jr, Poster G. Liver function tests in nonparenteral cocaine users. Arch
Intern Med 1991; 151: 1126-28.
75. Crowe AV, Howse M, Bell GM, Henry JA. Substance abuse and the kidney. Q J Med 2000;
93: 147-52.
76. Bemanian S, Motallebi M, Nosrati SM. Cocaine-induced renal infarction: report of a case
and review of the literature. BMC Nephrology 2005; 6: 10.
77. Cosmi A, Maranghi L, Cosmi E, Gojni?, Salernitano D. Droghe e gravidanza. Ann Ist Super
Sanità 2002; 38 (3): 265-70.
78. Moore TR, Sorg J, Miller R, Key TC, Resnik R. Hemodynamic effects of intravenous cocaine on the pregnant ewe and fetus. Am J Obstet Gynecol 1986; 155: 883-88.
79. Woods JR, Plessinger MA, Clark KE: Effect of cocaine on uterine blood flow and fetal oxygenation. JAMA 1987; 257: 957-61.
80. MacGregor SN, Keith LG, Chasnoff IJ, Rosner MA, Chisum GM, Shaw P, Minogue JP: Cocaine use during pregnancy: adverse perinatal outcome. Am J Obstet Gynecol 1987; 157:
686-90.
81. Mahalik MP, Gautieri RE, Mann DE Jr. Mechanisms of cocaine-induced teratogenesis. Res
Commun Subst Abuse 1984, 5: 279-302.
82. Hepper PG. Human fetal behaviour and matemal cocaine use: A longitudinal study. Neurotoxicology 1995, 16: 139-44.
83. Hume RF Jr, O’Donnell KJ, Stanger CL, Killam AP, Gingras JL. In utero cocaine exposure:
observations of fetal behavioral state may predict neonatal outcome. Am J Obstet Gynecol
1989, 161: 685-90.
84. Frank DA, Zuckerman BS. Children exposed to cocaine prenatally: pieces of the puzzle.
Neurotoxicol Teratol 1993, 15: 298-300.
85. Neuspiel DR, Hamel SC. Cocaine and infant behavior. Dev Behav Pediat 1991, 12: 55-64.
86. Azuma SD, Chasnoff IJ. Outcome of children prenatally exposed to cocaine or other drugs:
A path analysis of three-year data. Pediatrics 1993, 92: 396-402
87. Richardson G, Day N, Goldschmidt L. A longitudinal study of prenatal cocaine exposure:
3-year outcome. Neurotoxicol Teratol 1995, 17: 383-84.
88. Vogel G. Cocaine wreaks subtle damage on developing brains. Science 1997, 278: 38-39.
89. Singer LT et al. Cognitive and motor outcomes of cocaine-exposed infants. JAMA 2002; 287
286

LE PATOLOGIE CORRELATE NEI CONSUMATORI DI COCAINA

(15): 1952-60.
90. Bae S, Zhang L Prenatal cocaine exposure increases apoptosis of neonatal rat heart and heart
susceptibility to ischemia/reperfusion injury in one-month-old rat. Br J Pharmacol 2005;
144 (7): 900-07.
91. Saso L. Effetti delle sostanze d’abuso sulla risposta sessuale. Ann Ist Super Sanità 2002; 38
(3): 289-94.
92. Henderson DJ, Boyd CJ, Whitmarsh J. Women and illicit drugs sexuality and crack cocaine.
Health Care Women Int 1995;16(2):113-24.
93. Welch RD, Todd K, Krause GS. Incidence of cocaine-associated rhabdomyolysis. Ann Emerg
Med 1991; 2: 154-57
94. Singhal P, Horowitz B, Quinonnes MC, Sommer M, Faulkner M, Grosser M. Acute renal
failure following cocaine abuse. Nephron 1989; 52: 7678.
95. Roth D, Alarcon FJ, Fernandez JA, Preston RA, Bourgoignie JJ. Acute rhabdomyolysis associated with cocaine intoxication. N Engl J Med 1998; 319:673-677.
96. Mokhlesi B,. Leikin JB, Murray P, Corbridge TC. Adult Toxicology in Critical Care. Part
II: Specific Poisonings. Chest 2003; 123:897–922
97. Feeney CM, Briggs S. Crack hands: a dermatologic effect of smoking crack cocaine. Cutis.
1992; 50 (3): 193-94.
98. Sittel C, Eckel HE. Nasal cocaine abuse presenting as a central facial destructive granuloma.
Eur Arch Otorhinolaryngol 1998; 255: 446-47.
99. Hoffman RS, Reimer BI: “Crack” cocaine-induced bilateral amblyopia. Am J Emerg Med
1993 Jan; 11(1): 35-37.
100. McHenry JG, Zeiter JH, Madin MP, Cowden JW. Corneal epithelial defects after smoking
crack cocaine, Am J Ophthalmol 1989; 108: 732.
101. Crandall CG., Vongpatanasin W, Victor RG. Mechanism of Cocaine-Induced Hyperthermia in Humans. Ann Intern Med. 2002; 136:785-91.
102. Marzuk PM, Tardiff K, Leon AC, Hirsch CS, Portera L, Iqbal MI, et al. Ambient temperature and mortality from unintentional cocaine overdose. JAMA 1998; 279: 1795-800.
103. Lenhardt R, Kurz A, Sessler DI. Thermoregulation and hyperthermia. Acta Anaesthesiol
Scand 1996; 109(Suppl): 34-38.
104. Ruttenber AJ, Lawler-Heavner J, Yin M, et al: Fatal excited delirium following cocaine
use: epidemiologic findings provide new evidence for mechanisms of cocaine toxicity. J
Forensic Sci 1997; 42(1): 25-31
105. Warner EA, Greene GS, Buchsbaum MS, Cooper DS, Robinson BE. Diabetic ketoacidosis
associated with cocaine use. Arch Intern Med 1998; 158: 1799-802.
106. Taggi F, Di Cristofaro Longo G. I dati socio-sanitari della sicurezza stradale (progetto Datis). I Parte. L’epidemiologia degli incidenti stradali: i dati di base e i fattori di rischio.
Istituto Superiore di Sanità 2001; 44-54
107. Marzuk PM, Tardiff K, Leon AC, Stajc M, Morgan EB, Mann JJ. Prevalence of recent cocaine use among motor vehicle fatalities in New York city. JAMA 1990; 263: 250-56.
108. Carrigan TD, Field H, Illingworth RN, Gaffney P, Hamer DW. Toxicological screening
in trauma. Emerg Med J 2000; 17: 33-37.
109. Parran TV, Weber E, Tasse J, et al. Mandatory toxicology testing and chemical dependence
consultation follow-up in a level-one trauma center. J Trauma 1995; 38: 278-80.
110. Rivara FP, Mueller BA, Fligner CL, et al. Drug use in trauma victims. J Trauma 1989; 29:
462-70.
111. Sloan EP, Zalensky RJ, Smith RF, et al. Drug prevalencxe and its relationship to trauma
287

COCAINA

severity and management. J Trauma 1989; 29: 1647-53.
112. Loiselle JT, Turnbridge RJ, Widdop B. The incidence of drugs in road traffic fatalities.
TRL research report 202. Crowthorne, Berkshire: Transport Research Laboratory, 1989
(RG116AU).
113. Soderstrom CA, Smith GS, Dischinger PC, et al. Psychoactive substance abuse disorders
among seriously injuried trauma center patients. JAMA 1997; 277: 1769-74.

288

