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Criteri e Strumenti
Diagnostici
1.1 Studio delle alterazioni cerebrali sottese al consumo di cocaina
con le moderne tecniche di neuroimmagine.

1.2 Uso di cocaina e lesioni distruttive facciali: linee di indirizzo
per gli specialisti otorinolaringoiatri.

Studio delle alterazioni cerebrali sottese
al consumo di cocaina con le moderne
tecniche di neuroimmagine.
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1.1.1 Tecniche di neuroimaging nella dipendenza patologica.
Le scoperte scientifiche degli ultimi anni hanno dimostrato che la tossicodipendenza è una

Introduzione

malattia cronica del cervello (Volkow et al., 2004). In particolare, l’uso di droga porta al
danneggiamento delle strutture cerebrali implicate nel ragionamento sociale, nell’apprendimento e nella gratificazione dell’individuo, con conseguenti effetti sull’adattamento sociale
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La valutazione dei disturbi correlati alla cocaina:
- disturbi da uso di cocaina: abuso e dipendenza;
- disturbi indotti da cocaina: intossicazione acuta, astinenza,
altri disturbi indotti;
- disturbi correlati NAS.

(Cohen P., 2004).
La possibilità di studiare con le moderne tecniche di visualizzazione cerebrale (neuro immagine) il cervello di chi utilizza sostanze stupefacenti permette di dimostrare scientificamente quali effetti nocivi (o “gravi alterazioni”), anche permanenti, possa provocare l’uso
di sostanze sullo sviluppo e sul funzionamento delle funzioni cerebrali, con una ricaduta
sulle politiche di prevenzione mirate principalmente agli adolescenti relativamente non solo

1.4 La valutazione neuropsicologica della persona che usa cocaina.

all’abuso ma anche semplicemente all’uso di sostanze stupefacenti.
Le diverse tecniche di neuroimmagine rendono possibile visualizzare oltre che la sede e

1.5 La valutazione delle patologie internistiche correlate all’uso
di cocaina.

l’estensione del danno cerebrale (molto importante in ambito neurologico e chirurgico),
anche l’impatto che i processi mentali hanno sull’attività cerebrale.
Nel campo delle dipendenze patologiche possono fornire informazioni importanti sugli effetti neurobiologici delle diverse sostanze stupefacenti sul cervello, capire le cause e i meccanismi della vulnerabilità all’uso delle droghe. Tutto questo rende possibile una conoscenza
approfondita delle esperienze soggettive e dei comportamenti dei consumatori, compresi i
loro sforzi per guarire, da un punto di vista anche neurobiologico. Le neuroimmagini non rappresentano quindi metodiche puramente sperimentali, bensì strumenti utili per conoscere
i meccanismi neurali della dipendenza, per individuare le cure più adeguate per i pazienti e
per monitorare la risposta alle terapie.
Le principali tecniche di neuroimmagine comprendono principalmente la Tomografia Assiale
Computerizzata (TAC), la Risonanza Magnetica Nucleare (RMN), la Tomografia a Emissione
di Positroni (PET), la Tomografia Computerizzata a Emissione di Singolo Fotone (SPECT), e
rivelano diversi aspetti della struttura o del funzionamento del cervello (Tabella 1), dalla conoscenza dell’anatomia e della composizione tissutale del cervello, dei processi biochimici,
fisiologici e funzionali, all’attività dei neurotrasmettitori, la distribuzione delle sostanze e la
loro cinetica. Tutte insieme e associate ad altre tecniche di ricerca, tali tecniche consentono
una comprensione multidimensionale di una complessa malattia quale l’uso e la dipendenza da droghe.
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È inoltre adatta per una diagnosi precoce e differenziale di tumori o metastasi cerebrali e

TABELLA 1

PRINCIPALI TECNICHE DI NEUROIMMAGINE E LORO DESCRIZIONE
TECNICHE DI NEUROIMMAGINE

DESCRIZIONE

TAC
(Tomograﬁa Assiale Computerizzata)

Indagine morfo-funzionale radiologica di elevato potere risolutivo.
Le radiazioni, trasformate in impulsi elettrici, vengono elaborate per
ottenere immagini di sottili strati del corpo indagato.
Rappresenta la principale metodica nello studio del sistema nervoso
centrale e dell’encefalo soprattutto per quanto riguarda la patologia
vascolare, traumatica e neoplastica.

nella maggior parte dei casi viene eseguita per confermarne o escluderne la presenza in
caso di sintomi sospetti.
La RM può essere eseguita con o senza iniezione endovenosa di un mezzo di contrasto, che
a differenza del mezzo di contrasto usato per la TAC (tomografia assiale computerizzata)

RMN
(Risonanza Magnetica Nucleare)

PET
(Tomograﬁa Emissione di Positroni)

SPECT
(Tomograﬁa Computerizzata
a Emissione di Singolo Fotone)

Tecnica utilizzata per produrre immagini ad alta definizione dell’interno
del corpo umano.
Si basa sul principio di Risonanza Magnetica Nucleare (RMN), ossia
sfrutta le proprietà fisiche dell’atomo di idrogeno sottoposto a campi
magnetici ed impulsi a radio-frequenza, e consente di studiare in particolare
i tessuti molli del corpo.
Metodica di medicina nucleare e diagnostica medica che, basandosi
sull’impiego di determinati traccianti radioattivi, consente di ottenere
dettagliate informazioni sui processi metabolico-funzionali dell’organismo.
È usata estensivamente in oncologia clinica (per avere rappresentazioni
dei tumori e per la ricerca di metastasi) e nelle ricerche cardiologiche e
neurologiche.

ha nessuno o pochi effetti collaterali. Il mezzo di contrasto facilita la visualizzazione di
processi infiammatori e di tessuti molto vascolarizzati, come ad esempio nel caso di tumori.
Il paziente viene fatto sdraiare su un tavolo mobile e, posizionata la bobina sul distretto
corporeo da esaminare (ad esempio sul capo, per lo studio dell’encefalo), fatto entrare
all’interno del magnete. Al paziente è solo chiesto di stare fermo per tutta la durata dell’esame
(in media 20 minuti).
Per le sue caratteristiche intrinseche, non invasività e sensibilità diagnostica, possiamo
considerare la RM il “gold standard” tra le metodiche diagnostiche per lo studio di una
vasta gamma di patologie cerebrali (patologie tumorali, vascolari, neurodegenerative), e
recentemente di possibile applicazione nel campo della tossicodipendenza.

Figura 1. Risonanza Magnetica Nucleare ad alto campo magnetico.

Tecnica tomografica di imaging medico della medicina nucleare che
adopera la radiazione ionizzante nota come “raggi gamma”.
Fornisce dati biotopologici tridimensionali. Utilizzata principalmente per
lo studio di alcune patologie come i processi espansivi (tumori) e nella
diagnosi differenziale delle demenze.

1.1.1.1 Risonanza Magnetica Nucleare.
La Risonanza
Magnetica
Nucleare (RMN)

La scoperta e la successiva introduzione nella pratica clinica dell’Imaging con Risonanza
Magnetica (RM) ha profondamente modificato e ampliato la diagnostica neurologica.
La neuroradiologia, una branca della radiologia mirata allo studio dell’anatomia e del
funzionamento del Sistema Nervoso Centrale (encefalo e midollo spinale) e periferico, si è

La spettroscopia con RM (MRS) può essere definita una sorta di “biopsia” in vivo non

particolarmente avvantaggiata dallo sviluppo delle moderne tecniche di RM per la diagnosi

invasiva in grado di fornire informazioni metaboliche fondamentali nello studio delle patologie

delle alterazioni neurologiche.

neurologiche.

La RM è oggi l’esame radiologico più importante in neurologia. Essa rappresenta una

La MRS sfrutta un principio fisico, detto “chemical shift” secondo cui la frequenza di riso-

metodica innocua poiché utilizza campi magnetici senza radiazioni ionizzanti. La nascita

nanza di un nucleo atomico dipende dalla natura dell’ambiente in cui in nucleo si trova,

di apparecchiature RM a campo magnetico ultra alto (3.0 Tesla o più) assicura un’ottima

quindi per la RM dipenderà dal campo magnetico esterno.

risoluzione spaziale delle strutture cerebrali e spinali (Figura 1). Sono ben visualizzati tutti
i processi che comportano un’alterazione strutturale del tessuto nervoso come le infiammazioni, le ischemie, la neurodegenerazione come nella malattia di Alzheimer e di altre
malattie neurodegenerative.
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1.1.1.1a Tecniche avanzate di Risonanza Magnetica Nucleare:
la Spettroscopia protonica (MRS).
Spettroscopia
protonica (MRS)

La MRS distingue quindi le molecole che contengono particolari nuclei atomici. Il segnale
di MRS viene definito “spettro” e corrisponde ad un asse cartesiano sul qual è possibile
distinguere dei picchi.
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Ad ogni molecola corrisponde un picco, mentre l’area del picco è proporzionale al
numero dei nuclei rilevati e quindi alla concentrazione del metabolita nel punto di
misurazione.

Figura 2. Sulla destra, rappresentazione graﬁca dei picchi dei principali metaboliti cerebrali (spettro). Sulla sinistra,
una sequenza multi-voxel chiamata CSI (chemical shift imaging): l’immagine mostra una sezione assiale dell’encefalo con sovrapposta una griglia (VOI). Ciascun quadrato corrisponde ad un voxel che fornisce informazioni sul tipo
e la quantità di metaboliti presenti nell’area. La concentrazione dei metaboliti è rappresentata mediante una scala
colorimetrica (in rosso la maggior concentrazione).

Per lo studio del metabolismo cerebrale viene studiato principalmente il nucleo del
protone (1H) a causa della sua maggiore concentrazione nel tessuto encefalico e
quindi l’alto segnale di rilevazione.
La Spettroscopia all’idrogeno (1H-MRS) rappresenta oggi la metodica principalmente
utilizzata a scopo clinico perché permette di ottenere spettri ad alta risoluzione e consente di individuare numerosi metaboliti cerebrali con diverso significato biochimico,
variabili secondo i parametri di acquisizione e il tipo di sequenza utilizzati.
La tecnica consiste nel determinare un volume d’interesse (VOI) e misurare la concentrazione dei metaboliti presenti in quella zona abbattendo il segnale dell’acqua,
molto più elevato di quello dei metaboliti, per permettere la misurazione delle varie
molecole. Per fare questo vengono usate apposite sequenze con tempi di eco (TE) più
o meno lunghi a seconda delle sostanze da misurare.
Si può misurare un singolo VOI oppure sezioni multiple di più VOI (Figura 2). Questa
seconda scelta è maggiormente opportuna nel caso siano necessarie informazioni

Dalla revisione della letteratura pubblicata da Licata e Renshaw (2010) risulta che

su aree estese del SNC, infatti, in un breve periodo di acquisizione viene campionato

gli studi sull’abuso di droghe che hanno impiegato la 1H-MRS hanno identificato

maggior tessuto nervoso, ottenendo immagini di distribuzione dei metaboliti.

cambiamenti biochimici nel cervello. Le alterazioni più costanti tra le varie classi di

La MRS è in grado di rilevare N-Acetil-Aspartato (NAA), Colina (Cho), Creatina e Fosfocreatina (Cr), Lattato (Lac), Glutammato e Glutammina (Glx), Mio-Inositolo (Mi) e AcidoGammaAminoButirrico (GABA).

MRS e cocaina

sostanze sono la riduzione dell’N-Acetil-Aspartato (NAA) e l’aumento del Mio-Inositolo
(Mi). L’NAA viene considerato un indice del buon funzionamento dei neuroni; la sua
scomparsa è infatti legata alla morte neuronale. Il Mi, invece, è una molecola semplice che agisce come regolatore del volume cellulare.

L’NAA rappresenta un indice di funzionalità neuronale in quanto presente solo nei neuroni e non nelle cellule gliali mature; si registra una riduzione permanente dell’ NAA
nelle malattie degenerative (malattia d’Alzheimer) e nella morte neuronale (ictus),
oppure transitoria nelle disfunzioni neuronali acute come le malattie demielinizzanti o
nelle aree di penombra ischemica.

Dagli studi emergono inoltre grandi variazioni anche nei livelli di Colina (Cho), un indice dello stato di degradazione delle membrane, di Creatina (Cr), un indice del metabolismo energetico cerebrale e di vari aminoacidi. Questi studi forniscono la prova che
la cocaina può avere un profondo effetto sulla salute dei neuroni, sul metabolismo
energetico, sui processi infiammatori, sul turnover della membrana cellulare, e sulla

Elevati livelli di Cho (include colina, acetilcolina, glicerofosforicolina e fosfocolina)

neurotrasmissione. Questi cambiamenti biochimici possono essere alla base della

sono associati ad un aumento della proliferazione cellulare come nei tumori cerebrali

neuropatologia nel tessuto cerebrale che dà origine ai deficit cognitivi e comporta-

o nelle malattie demielinizzanti.

mentali associati alla tossicodipendenza. Conoscendo la concentrazione intracellula-

Il Mi è un indice di densità delle cellule gliali, considerato utile nella diagnosi differenziale delle demenze. Il Lac è prodotto dalla glicolisi anaerobica in condizioni di ischemia e ipossia, ma anche indicativo di elevato metabolismo cellulare, ad esempio, nei
tumori cerebrali.
La Cr riflette, infine, le riserve di metabolismo energetico delle cellule.

re di questi metaboliti si valuta la funzionalità di diverse vie metaboliche quali: il sistema Glutamminergico e GABAergico, il metabolismo energetico, la osmoregolazione
del sistema nervoso centrale, oltre alla cellularità neuronale e gliale.
Due studi (Ke, 2004; Hetherington, 2000), in particolare, hanno trovato un basso
livello GABAergico nella corteccia prefrontale e occipitale di soggetti cocainomani. La
riduzione di GABA era vicina al 30% nella corteccia prefrontale e del 23% nella corteccia occipitale, rispetto al gruppo di controllo. L’alterazione metabolica nella corteccia
prefrontale spiega i deficit del controllo inibitorio, delle funzioni esecutive e della
presa di decisioni riscontrate in chi usa cocaina.
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1.1.1.1b Tecniche avanzate di Risonanza Magnetica Nucleare:
la Risonanza Magnetica funzionale (fMRI).
La Risonanza
Magnetica
funzionale

La Risonanza Magnetica funzionale (dall’inglese “functional Magnetic Resonance” o fMRI),

Figura 3. Simulazione graﬁca di un esame fMRI all’encefalo. Il paziente esegue il compito cognitivo richiesto (ad
esempio, la lettura di parole per lo studio dell’abilità linguistica) mediante un sistema costituito da monitor e occhiali di visualizzazione. Se è richiesta una risposta attiva del soggetto, alcune apparecchiature sono dotate di
joystick o pulsantiere che registrano i tempi di risposta agli stimoli proposti.

è una tecnica completamente non invasiva, basata sulle modificazioni di segnale in vivo
indotte dalla variazione dello stato di ossigenazione dell’emoglobina nel sangue. La fMRI si
è affiancata alle metodiche medico nucleari (PET, SPECT), all’Elettroencefalografia (EEG) e
alla Magnetoencefalografia (MEG) nello studio della funzione cerebrale.
Le sue caratteristiche intrinseche sono l’assenza di invasività (non viene somministrato
mezzo di contrasto paramagnetico), l’elevata risoluzione spaziale e temporale, la facile
riproducibilità e la possibilità di co-registrazione con immagini anatomiche di alta qualità.
La modificazione dello stato di ossigenazione dell’emoglobina nei globuli rossi è il principio
teorico dell’effetto BOLD (Blood Oxygen Level Dependent), sul quale la fMRI si basa.
Stimolazioni corticali opportunamente applicate a specifiche aree del cervello inducono
variazioni di un certo numero di parametri fisiologici. In particolare, la perfusione cerebrale

Le più importanti funzioni psichiche, esecutive e sociali, come la capacità di giudizio, il

delle aree stimolate aumenta in conseguenza dell’incremento dell’attività neuronale, che

controllo inibitorio dei comportamenti e la “social cognition”, sono strettamente colle-

libera localmente sostanze vasodilatatrici tra cui l’ossido nitrico (NO).

gate a diverse strutture cerebrali che sottendono il normale funzionamento fisiologico

L’incremento locale del flusso ematico avviene in misura maggiore dell’aumento del consu-

del cervello. L’uso di sostanze stupefacenti può alterare in maniera anche permanen-

mo di ossigeno; il risultato di questo disaccoppiamento è un incremento della concentra-

te il corretto funzionamento cerebrale deviandolo dal normale percorso maturativo,

zione di ossi-emoglobina con riduzione paradossa della desossi-emoglobina sul versante

soprattutto se l’uso di droghe avviene in un individuo di giovane età il cui cervello è

venoso del letto capillare.

ancora in fase di sviluppo.

L’ossi-emoglobina in eccesso provoca a sua volta un cambiamento locale delle proprietà

A tal proposito il Dipartimento Politiche Antidroga (DPA) della Presidenza del Consiglio

magnetiche del sangue a livello vascolare e una variazione di segnale che viene rilevata

dei Ministri di Roma, in collaborazione con il Servizio di Neuroradiologia dell’Azienda

dalla RM. Sfruttando quindi il disaccoppiamento fra la fisiologica energetica richiesta e

Ospedaliera Universitaria Integrata dell’Ospedale Civile Maggiore di Verona e il Dipar-

l’aumentato apporto ematico causato dalla maggiore attività neuronale si ottengono le im-

timento delle Dipendenze dell’Azienda ULSS 20 di Verona, ha promosso una ricerca

magini di fMRI. In questo modo, lo stato di ossigenazione del sangue viene utilizzato come

con l’utilizzo della Risonanza Magnetica (RM), il cui scopo principale è dimostrare quali

mezzo di contrasto endogeno.

effetti nocivi permanenti provoca l’uso di sostanze stupefacenti sullo sviluppo e sul

fMRI e cocaina:
il progetto
Brainsearch

funzionamento delle funzioni cerebrali, con una ricaduta sulle politiche di prevenzione
L’utilità clinica e l’affidabilità di questa metodica sono state in seguito confermate da molti

mirate principalmente agli adolescenti.

studi e, più recentemente, dalla validazione intraoperatoria, che ha dimostrato la precisa
corrispondenza delle aree attivate ottenute mediante RM con i risultati della stimolazione

Si è così costituito il gruppo di lavoro “Verona Addiction Neuroscience Group”

diretta in ambito chirurgico.

(www.dipendenzeneuroscienze.it), il primo in Italia costituito da medici, psichiatri,
neuroradiologi, neuropsicologi e neurologi per la realizzazione di un progetto comune

La metodica si caratterizza poi per la semplice esecuzione dell’esame. Prima della scan-

d’identificazione neurale delle aree cerebrali coinvolte nel meccanismo delle tossi-

sione vera e propria, il paziente viene istruito al compito che dovrà compiere una volta

codipendenza. In particolare, la possibilità di mappare con la Risonanza Magnetica

all’interno dello scanner. Viene chiesto di simulare il movimento da compiere (ad es. aper-

Funzionale (fMRI) le aree cerebrali del craving apre la strada a nuove e più mirate

tura e chiusura della mano) o il compito mentale da eseguire (ad es. leggere delle parole

terapie, differenziando le persone con più alto rischio di ricaduta da quelle per cui il

proiettate su un monitor).

rischio è più basso, e contemporaneamente individuare quali aree del cervello pos-

Un’apparecchiatura RM compatibile costituita da un monitor e occhiali montati sopra alla

sono controllare gli impulsi assuntivi. Questo studio con RM, denominato Progetto

bobina d’acquisizione delle immagini permette al paziente di visualizzare i compiti visivi

Brainsearch, si pone quindi l’obiettivo primario di dimostrare con oggettività scientifica

(Figura 3, a destra) da eseguire durante la scansione di fMRI.

e non sola percezione soggettiva, come l’uso di droghe possa alterare il corretto funzionamento cerebrale e portare a danni cerebrali simili a vere e proprie malattie degenerative.
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Questo progetto si pone l’obiettivo di investire fortemente nelle attività di ricerca per la

che ne rievochino il ricordo. Sperimentalmente si possono usare degli stimoli collegati

definizione di modelli sperimentali nel campo delle neuroscienze in grado di spiegare il

all’uso di cocaina (es. immagini o filmati legati all’uso e consumo della sostanza) e stimoli

comportamento assuntivo delle persone tossicodipendenti presenti all’interno delle comu-

di controllo (es. immagini di natura non correlati alla cocaina). Nello specifico, sono stati

nità terapeutiche e dei Ser.D. scopo del progetto sarà quindi la promozione e il sostegno

presentati ai soggetti tre video diversi per contenuto: filmati in cui sono presenti scene di

di attività di ricerca, i cui risultati porteranno all’acquisizione di nuove conoscenze tecnico-

consumo di cocaina, filmati paesaggistici (video di controllo) e filmati personalizzati che per-

scientifiche nel campo delle neuroscienze applicate alla tossicodipendenza.

mettono il fronteggiamento del craving (Figura 4). I video sono stati proiettati all’interno del

Lo studio e l’approfondimento di queste tematiche da parte degli operatori dei dipartimenti
delle dipendenze consentirà loro di acquisire informazioni importantissime sui meccanismi
fisiopatologici della tossicodipendenza, e arrivare a trasformare l’attuale modello concettuale di riferimento per la realizzazione di interventi terapeutici e percorsi diagnostici mirati

magnete RM e registrata contemporaneamente l’attività nervosa cerebrale. Gli stimoli sono
stati proiettati attraverso un sistema RM compatibile (monitor a cristalli liquidi e occhiali
montati sopra la bobina per l’encefalo) mentre il paziente rimane sdraiato all’interno del
magnete (Scanner Magnetom Allegra, Siemens, 3.0 Tesla).

e più efficaci.
Questo permetterà di pensare a futuri metodi ed attività terapeutiche (ad esempio cognitivo
comportamentali, educativi, farmacologici, di stimolazione magnetica) in grado di diminuire
le attivazioni delle aree cerebrali implicate nel craving e/o stimolare le aree di controllo

Figura 4. Visualizzazione 3D dell’attivazione corticale in un paziente “low responder” durante la visione di video
sull’uso di cocaina e successivo fronteggiamento del craving. Durante il craving si attivano i nuclei sottocorticali e la
corteccia frontale destra (immagine a sinistra). Durante il fronteggiamento si attiva la corteccia cingolata anteriore
e orbitofrontale bilaterale (immagine a destra).

comportamentale, migliorando il contenimento delle ricadute e fornendo un aiuto per un
sano sviluppo della persona.
Rendere visibile ed osservabile (e quindi clinicamente più governabile) il funzionamento
delle aree cerebrali deputate al controllo e allo sviluppo delle capacità di giudizio, rende più
comprensibile il correlato comportamentale del tossicodipendente (le situazioni “trigger”
per lo scatenamento del craving, ad esempio) e dà preziose informazioni in termini terapeutici in relazione alle trasformazioni cerebrali documentabili.
Conoscere in anticipo il reale effetto degli interventi terapeutici (sia di ordine farmacologico, psicologico e socio-educativo) sulle strutture cerebrali permette di prevedere eventuali
rischi di ricaduta.
Il progetto intende, infine, fornire uno strumento di ricerca per l’individuazione delle aree
cerebrali del craving e del resisting e per identificare i danni cerebrali nei soggetti tossicodipendenti. Tale strumento dovrà fornire una mappatura funzionale dei meccanismi cerebrali
coinvolti nell’uso di droghe e protocolli standardizzati di definizione dei danni cerebrali finalizzati all’elaborazione di diagnosi cliniche precoci.

desiderio di assunzione della sostanza, si sono fortemente attivate la corteccia occipitale
bilaterale, i nuclei sub-talamici (sistema limbico) e la corteccia frontale destra (Figura 5a).
La forte salienza dello stimolo ha attivato l’area occipitale, mentre i nuclei sottocorticali (ippocampo, nucleo striato e talamo) e la corteccia frontale destra riflettono il coinvolgimento

Scopo dello studio con fMRI è stato l’identificazione dei substrati neuropsicologici sia del

del sistema di ricompensa attivato dal craving. Durante il fronteggiamento del craving (Figura

craving da cocaina, sia della capacità di saper resistere al craving (resisting o fronteg-

5b) il paziente attiva la corteccia cingolata anteriore e la corteccia orbitofrontale bilaterale,

giamento). Il campione di studio ha incluso 10 pazienti tossicodipendenti (cocainomani)

aree conosciute per essere coinvolte nel controllo comportamentale d’inibizione degli im-

suddivisi in due gruppi, successivamente confrontabili tra loro: pazienti in grado di attuare

pulsi. Il paziente “responder” nella medesima condizione di craving, attiva precocemente la

un fronteggiamento del craving (pazienti “responder”) e pazienti non in grado di attuare un

corteccia prefrontale dorso laterale sinistra (Figura 5c). Durante il fronteggiamento (Figura

fronteggiamento del craving (pazienti “low responder”).

5d), il paziente mostra un’ulteriore e più estesa attivazione della corteccia prefrontale dor-

Localizzare le aree cognitive coinvolte nella capacità di sopprimere o inibire il desiderio di
assunzione di droga significa trovare nuove strategie terapeutiche per la tossicodipendenza
da cocaina, oltre che rendere visibili i danni che il cervello subisce. Il piacere provato durante l’assunzione di droga è strettamente collegato all’ambiente in cui è avvenuta l’assunzione e questo fa in modo che il craving da cocaina possa essere attivato da stimoli esterni
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Durante la condizione di “craving”, dove il soggetto “low responder” sperimenta un forte

solaterale sinistra e della corteccia orbitofrontale bilaterale.
La precoce attivazione delle aree corticali deputate al controllo degli impulsi nel paziente
“responder”, sembra essere alla base della capacità del soggetto di resistere maggiormente al craving e al rischio di ricadute, rispetto al paziente “low responder”. In termini cognitivi
quindi, la più forte strategia difensiva dai comportamenti assuntivi sembra attivare precocemente le aree del controller corticale, già durante il craving.
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Figura 5. Visualizzazione bi e tri-dimensionale dell’attivazione corticale in un paziente “low responder” e “responder” durante la visione di video sull’uso di cocaina e successivo fronteggiamento del craving .
a) mappe di attivazione cerebrale durante il craving in un soggetto low responder

Figura 6. Mappe di attivazione neurale durante un compito di ﬁnger-tapping con la mano destra (C.A. Hanlon at
al., 2010). Attivazione neurale di gruppo in soggetti di controllo (A) e in consumatori cronici di cocaina (B). Rappresentazione in giallo/rosso delle aree motorie, premotorie e sottocorticali necessarie all’esecuzione del compito.
I cocainomani (B) manifestano un reclutamento più esteso ed anche ipsilaterale delle aree motorie e prefrontali
necessarie al controllo motorio della mano (p < 0.005).

b) mappe di attivazione cerebrale durante il resisting in un soggetto low responder

c) mappa di attivazione cerebrale durante il craving in un soggetto responder

d) mappa di attivazione cerebrale durante il resisting in un soggetto responder

1.1.1.1c Tecniche avanzate di Risonanza Magnetica Nucleare:
la Risonanza Magnetica strutturale.
Lo studio delle alterazioni cerebrali da un punto di vista morfologico si configura come un
Cocaina
e controllo
sensori-motorio

Il consumo cronico di cocaina può essere causa non solo di alterazioni cognitive

successivo e necessario completamento delle acquisizioni funzionali, e necessita di acqui-

ed emotive, ma anche di difficoltà del controllo dei movimenti corporei. Uno studio

sizioni volumetriche di RM per lo studio di parametri quantitativi (ad esempio, analisi dello

americano (C.A. Hanlon at al., 2010) ha investigato in modo sistematico le abilità

spessore corticale del tessuto cerebrale), al fine di valutarne le caratteristiche morfometri-

sensori-motorie di 15 soggetti dipendenti da cocaina, controllando a livello cerebrale

che. L’utilizzo di macchinari RM ad alto campo magnetico permette di ottenere immagini det-

quali cambiamenti avvenivano nelle regioni specificamente deputate all’esecuzione

tagliate della struttura cerebrale, analizzabili poi da software dedicati per la visualizzazione

dei movimenti. I soggetti facevano uso di cocaina almeno 3 volte la settimana da

e il confronto delle diverse componenti cerebrali (materia grigia e bianca). Questi parametri,

circa 3 anni. Le performance motorie dei cocainomani sono state confrontate con

integrati e correlati a quelli ottenuti dagli screening neuropsicologici atti a valutare le fun-

quelle di 14 soggetti di controllo non tossicodipendenti e paragonabili per sesso

zioni cognitive, permettono di avere informazioni scientifiche su tutte le strutture corticali e

ed età. Tutti i partecipanti hanno eseguito durante la scansione con fMRI un com-

sottocorticali. Lo studio delle alterazioni morfologiche richiede solitamente l’utilizzo di una

pito di movimento delle dita della mano destra (per tutti la mano dominante) de-

sequenza RM volumetrica (pesata in T1) che permetta di ricostruire in modo tridimensionale

nominato “finger-tapping task”. Il compito prevedeva di mimare un movimento del-

la superficie cerebrale (Figura 7).

le dita proiettato tramite un monitor nello scanner, premendo in modo sequenziale
cinque tasti posti sotto la mano per circa 30 secondi, alternando questa fase attiva ad una di riposo in cui veniva chiesto loro di stare fermi (paradigma a blocchi).
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MR strutturale

Con l’utilizzo di speciali software dedicati alla segmentazione della sostanza grigia e bianca
è poi possibile misurare lo spessore della corteccia cerebrale, la profondità dei solchi e osservare in toto l’anatomia del cervello. Tra le tecniche più importanti utilizzate per l’analisi

L’analisi dei dati ha mostrato una minor lateralizzazione delle aree cerebrali depu-

strutturale si ricorda la morfometria basata sui voxel (dall’inglese “Voxel-Basel Morphometry

tate al movimento della mano nei cocainomani rispetto ai controlli (Figura 6). Nor-

o VBM”) che esamina le differenze focali nell’anatomia del cervello per singolo voxel usando

malmente per muovere le dita della mano destra sono reclutate prevalentemente

l’approccio della mappatura statistica parametrica e la più recente tecnica dello spessore

le aree motorie dell’emisfero sinistro (controlaterali). I consumatori di cocaina al

corticale (“Cortical Thickness o CT”) che permette una precisa valutazione quantitativa mor-

contrario dimostrano un coinvolgimento delle aree ipsilaterali alla mano utilizzata,

fo-volumetrica del cervello calcolando lo spessore della corteccia espresso in millimetri. Lo

ossia la corteccia motoria e premotoria destra, la corteccia cingolata e il putamen.

studio dello spessore corticale unitamente alle indagini strutturali tramite ricostruzione delle

Gli stessi soggetti mostrano, inoltre, tempi di risposta più lunghi e frequenti errori di

fibre di sostanza bianca (Diffusion Tensor Imaging, DTI), dello studio dei metaboliti cerebrali

esecuzione. Lo studio dimostra che oltre ai deficit cognitivi ed emotivi, i cocainoma-

(Spettroscopia, MRS) e delle variazioni di flusso sanguigno cerebrale (Arterial Spin Labeling,

ni presentano difficoltà nel controllo sensori-motorio degli arti dimostrate da un’al-

ASL), permette di arrivare ad una precoce definizione dei marker neurali che caratterizzano

terazione funzionale del sistema neuronale responsabile del movimento corporeo.

un cervello che assume, o ha assunto, droghe.
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Figura 7. Lo studio delle alterazioni morfologiche richiede solitamente l’utilizzo di una sequenza RM volumetrica
(pesata in T1) che permetta di ricostruire in modo tridimensionale la superﬁcie cerebrale. Con l’utilizzo di speciali
software dedicati alla segmentazione della sostanza grigia e bianca è poi possibile misurare lo spessore della corteccia cerebrale, la profondità dei solchi e osservare in toto l’anatomia del cervello.

Figura 8. Graﬁco che mostra la riduzione di GMV come funzione della dipendenza da cocaina (CUD: soggetti con
dipendenza da cocaina, CON: controlli non dipendenti). Ciascuna regione cerebrale (DLPFC, Ippocampo, OFC, giro
temporale) viene rappresentata da un graﬁco come funzione dell’abuso di cocaina nel corso della vita e presenza di
un particolare enzima, la monoamina oxidase di tipo A (tranne che per la OFC). Sull’asse y del graﬁco viene indicata
la percentuale di GMV per ciascuna regione cerebrale.

ll consumo di cocaina a lungo termine è associato a cambiamenti strutturali e funzionali del
Spessore
corticale
e cocaina

La tossicodipendenza è una malattia cronica associata a deficit delle funzioni cere-

cervello. Mentre la letteratura sul consumo e la dipendenza da cocaina nei modelli animali

brali e della dopamina, un neurotrasmettitore coinvolto nella controllo da parte del

si è concentrata su una particolare zona del cervello, il corpo striato, gli studi sull’uomo che

cervello delle risposte comportamentali e della salienza agli stimoli esterni (Volkow

hanno utilizzato una tecnica di ricostruzione morfometrica dell’encefalo detta Voxel-Based

et al., 2004).

Morphometry (VBM) hanno riportato una riduzione di materia grigia in diverse aree cerebra-

Partendo da questa definizione i ricercatori americani del Clinical Research Center at
Brookhaven National Laboratory, hanno studiando i meccanismi cerebrali della gratificazione e di inibizione in persone dipendenti dalla cocaina. Gli studiosi hanno considerato la variazione nello spessore corticale della materia grigia (GMV) come funzione
dell’abuso di cocaina nel corso della vita e l’hanno rapportata alla presenza di un
particolare enzima, la monoamina oxidase di tipo A (MAOA), in 42 cocainomani e in 40
soggetti di controllo non tossicodipendenti. L’analisi statistica sull’effetto dell’abuso
di cocaina sulla GMV si è basata sul confronto tra i 2 gruppi (tossicodipendenti versus

li. In uno di questi studi, 20 pazienti con diagnosi di dipendenza da cocaina e 16 controlli
sani, tutti confrontabili per sesso, età, istruzione e intelligenza, sono stati sottoposti ad una
Risonanza Magnetica encefalica. I soggetti dipendenti da cocaina dimostrano una riduzione
di materia grigia nello striato e nel giro sopramarginale destro rispetto al gruppo di controllo.
Gli anni di consumo di cocaina rappresentano inoltre una variabile inversamente associata
allo spessore cerebrale del giro frontale mediale bilaterale, del giro frontale superiore di
sinistra, del paraippocampo, del cingolato posteriore, dell’amigdala, dell’insula, del giro temporale mediale destro e del cervelletto.

controlli), sull’interazione tra la diagnosi di tossicodipendenza e il genotipo (cocaina

Questi risultati dimostrano che la dipendenza da cocaina è associata a ridotto spessore

versus MAOA) e l’abuso di diverse droghe (cocaina, alcol e sigarette).

corticale nelle strutture cerebrali del sistema dopaminergico. Questa ricerca dimostra per

I risultati dimostrano che i cocainomani presentano una riduzione della GMV nell’ippocampo (H), nella corteccia orbitofrontale (OFC), prefrontale dorsolaterale (DLPFC) e
temporale (TC) rispetto ai controlli (Figura 8).

la prima volta con tecnica VMB la riduzione della materia grigia cerebrale su soggetti umani
dipendenti da cocaina, rendendo possibile il confronto con i dati già ottenuti sui modelli
animali. Inoltre, lo studio sottolinea la relazione tra anni di utilizzo della sostanza e ridotto
volume cerebrale in numerose aree come conseguenza del consumo di cocaina.

La riduzione della GMV nella OFC è associata al consumo di cocaina e alla ridotta
presenza dell’allele MAOA, mentre la riduzione di GMV in H e DLPFC, oltre che dal
genotipo, dipende anche dall’abuso di alcol.
La predisposizione genetica e l’abuso di alcol possono quindi esacerbare l’effetto

1.1.1.1d Tecniche avanzate di Risonanza Magnetica Nucleare: il Tensore di
Diffusione (DTI).

distruttivo della cocaina sul cervello, con danni in particolare alle aree deputate al
controllo delle funzioni esecutive e dell’apprendimento.

L’imaging pesato in diffusione (dall’inglese diffusion weighted imaging o DWI) permette di
studiare in RM i movimenti casuali delle molecole d’acqua, un fenomeno biologico noto

Tensore di
Diffusione (DTI)

come diffusività (una misura dell’ampiezza del movimento di diffusione). La diffusività delle molecole d’acqua può essere normalmente ristretta dalla presenza di vari componenti
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biologiche (membrane, organelli intracellulari, macromolecole e così via) in varie di-

Le persone con disturbi da uso di sostanze (SUD) sono caratterizzate da difficoltà

rezioni (si parla di diffusione isotropica) oppure in una particolare direzione (si parla

nella presa di decisione (dall’inglese “decision-making”), un processo cognitivo com-

di diffusione anisotropica). La MR utilizza sequenze ultraveloci sensibili al movimento

plesso, in cui il soggetto deve valutare ed interpretare gli eventi al fine di scegliere tra

in grado di generare mappe sulla diffusività delle molecole d’acqua (mappe di ADC) e

le alternative di scelta, quella più adattiva ed adeguata. I soggetti che usano cocaina

sull’anisotropia, una misura della direzionalità del movimento. Maggiore è la densità

mostrano difficoltà nella presa di decisione, scelgono infatti situazioni altamente ri-

delle strutture che impediscono il libero movimento delle molecole e più basso è il

schiose purché appaganti nell’immediato piuttosto che scelte ragionate ed adattive.

valore di ADC. L’ADC fornisce quindi in modo non invasivo informazioni sulla densità

Un recente studio della University of Texas Science Center at Houston (Texas, USA)

cellulare. Alti valori di FA suggeriscono invece una organizzazione microstrutturale più

ha cercato di capire se esiste una relazione tra difficoltà decisionale e anomalie della

strutturata.

sostanza bianca cerebrale in 15 cocainomani sottoposti a RM ad alto campo magneti-

DTI e cocaina

co (3.0 Tesla) con tecnica DTI e test di performance decisionale (Iowa Gambling Task,
Il movimento delle molecole d’acqua in tessuti fortemente strutturati come la sostanza bianca cerebrale è anisotropico per le molecole perpendicolari alle fibre, per la
presenza di multipli strati di mielina che ne restringono il flusso, rispetto alle molecole che si muovono parallele alle fibre (Basser et al. 1994; Basser 1995; Basser and
Pierpaoli 1996, 1998). La differenza tra questi due tipi di movimento (perpendicolare
e parallelo) è alla base della tecnica di RM chiamata Tensore di Diffusione (DTI).
Mediante questa metodica è possibile quantificare sia l’ampiezza dell’anisotropia (si
parla di anisotropia frazionaria o FA) sia la direzionalità preferenziale delle molecole
d’acqua. La FA viene utilizzata come misura di intergità delle fibre (Basser and Pierpaoli, 1996).
Esistono diversi software di elaborazione del segnale DTI, i più comuni utilizzano re-

IGT). L’integrità della sostanza bianca cerebrale è stata confrontata con un gruppo di
controllo costituito da 18 soggetti non dipendenti. L’indice di integrità strutturale o
anisotropia frazionaria (FA) e i vettori direzionali delle fibre (termine di origine tedesca
“eigenvalues”) sono risultati alterati nei cocainomani nelle regioni frontali, parietali
e nel corpo calloso. In particolare, è stata trovata una riduzione di FA nel fascicolo
longitudinale superiore, nel tratto corticospinale e nella corona radiata superiore (Figura 10). Interessante è stata la relazione scoperta tra valori ridotti di FA e i punteggi
ottenuti al test IGT. Nello specifico, nei soggetti cocainomani, le aree di ridotta FA
correlano con la scarsa performance al compito IGT, in particolare dopo il quarantesimo trials. L’uso di cocaina va quindi ad alterare la capacità decisionale poiché agisce
sull’integrità strutturale di specifiche aree cerebrali.

gioni di interesse (ROI) dalle quali far partire la ricostruzione tridimensionale delle fibre che passano per quella zona, ottenendo così una rappresentazione grafica 3D dei
principali fasci di fibra (tratto corticospinale, fascicolo uncinato e arcuato, radiazioni

Figura 10. In blu e in verde le aree con una riduzione della FA lungo il corpo calloso nei soggetti cocainomani confrontati con il gruppo di controllo mediante tecnica DTI.

ottiche, ecc.). Del fascio tracciato è possibile conoscere diversi parametri, come gli indici di integrità assonale (FA) e di diffusività (ADC), in grado di fornire utili informazioni
sulla funzionalità microstrutturale del tessuto nervoso nella zona di interesse.

Figura 9. Immagini di diffusione mediante tecnica DTI (sezioni assiali). La mappa bidimensionale rappresenta le
diverse direzioni delle ﬁbre di sostanza bianca cerebrale secondo uno schema colorimetrico (tabella di gradienti). A colore diverso corrisponde una diversa direzione delle ﬁbre.

1.1.1.1e Tecniche avanzate di Risonanza Magnetica Nucleare: la perfusione
senza mezzo di contrasto (continuous Arterial Spin Labeling o cASL).
Rispetto alle comuni tecniche nucleari, la cASL (continuous Arterial Spin Labeling) permette di studiare in modo assolutamente non invasivo le variazioni di flusso sanguigno
è quindi una tecnica per la quantificazione della perfusione. Non viene iniettato alcun
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Continuous
Arterial Spin
Labeling (cASL)
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mezzo di contrasto paramagnetico esterno ma vengono le molecole d’acqua magnetizzate come tracciante endogeno. Si ottengono mappe colorimetriche della distribuzione del flusso sanguigno cerebrale (CBF) ed eventuali alterazioni di flusso. Questa

Figura 12. A) aree di iperperfusione cerebrale nella corteccia frontale e prefrontale, e nelle aree sottocorticali
(frecce gialle) di soggetti cocainomani. B) zone di ridotta densità neuronale (in arancione) e di aumentata densità
neuronale (in rosso) mediante tecnica VBM negli stessi soggetti. Le zone di aumentata densità neuronale corrispondono alle aree frontali di aumentato ﬂusso sanguigno (Verona Neuroscience Group, 2011).

tecnica di RM, risulta quindi facilmente applicabile in studi di neuroscienze, con la
possibilità di molteplici acquisizioni senza rischi per il soggetto. Fornisce informazioni

A)

B)

di perfusione cerebrale, ossia indica la fornitura di ossigeno e sostanze nutritive al
tessuto nervoso per mezzo del flusso ematico.
Le sequenze di acquisizione sono divise in continuous ASL (cASL), Pulsed ASL (pASL) e
Velocity Selective ASL (VS-ASL). Nella cASL il sangue viene magnetizzato in modo continuo utilizzando impulsi a radiofrequenza costanti mentre nella pASL tutto il sangue
contenuto in una fetta viene magnetizzato contemporaneamente utilizzando un solo
impulso a radiofrequenza. Entrambe le metodiche permettono di ottenere immagini
paragonabili a quelle di tecniche nucleari più invasive come PET e SPECT (Figura 11).

Figura 11. Rappresentazione assiale del cervello, sezione a livello dei ventricoli cerebrali. L’immagine colorata
corrisponde alla mappa di CBF ottenuta con tecnica cASL. Le variazioni di colore riﬂettono la diversa distribuzione
del ﬂusso sanguigno nell’encefalo. In rosso le zone di maggior ﬂusso sanguigno (corteccia cerebrale), in blu le aree
di minor ﬂusso (ventricoli cerebrali).

1.1.1.2 La Tomograﬁa ad Emissione di Positroni (PET).
La Tomografia ad Emissione di Positroni (PET) rappresenta probabilmente la tecnica
di elezione nell’ambito dell’Imaging Molecolare. Si basa sull’utilizzo dei radiofarmaci, molecole marcate con un radioisotopo a breve emivita, che vengono iniettate nel

Tomograﬁa ad
Emissione di
Positroni (PET)

paziente per via endovenosa per eseguire l’analisi tomografica. Tali radioisotopi arrivano al cervello e la loro emissione può essere valutata per mezzo di rilevatori posti
all’esterno del corpo (Figura 13). L’analisi computerizzata di questi dati rivela assunzione e uso differenziato delle sostanze nelle varie regioni del corpo. La sostanza
più comunemente usata è il glucosio radioattivo che è assunto nelle diverse regioni
cerebrali in quantità relative al livello delle attività metaboliche rispettive. Il tracciante
viene iniettato in una vena del braccio o della mano. E’ necessario un digiuno assoluto da almeno 8 ore. L’iniezione non comporta di solito nessuna reazione allergica o
effetti collaterali. Dopo l’iniezione è importate rilassarsi ed evitare l’attività fisica, per
cASL e cocaina

Il Verona Addiction Neuroscience Group (ANG) ha sottoposto alcuni pazienti con dipendenza da cocaina ad un esame RM con sequenza cASL. È stato misurato il metabolismo basale, in termini di flusso sanguigno cerebrale, durante una condizione di
risposo. Il paziente rimane all’interno dello scanner RM ad occhi chiusi, senza alcuna
stimolazione sensoriale. Successivamente, viene detto al paziente di aprire gli occhi
e osservare un video sull’uso di cocaina.
Dopo la stimolazione visiva viene misurato nuovamente il metabolismo cerebrale. I
risultati preliminari su alcuni di questi pazienti, mostrano una alterazione del flusso
sanguigno cerebrale rispetto alla condizione basale. Nello specifico, si assiste ad un
aumentato flusso sanguigno nella corteccia occipitale, attribuibile alla forte salienza dello stimolo visivo che cattura l’attenzione del paziente, e delle regioni corticali
frontali.
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ridurre la captazione muscolare del tracciante. L’esame inizia di solito circa 60 minuti
dopo la somministrazione del radiofarmaco; la durata dell’esame varia dai 40 ai 60
minuti, durante i quali il paziente dovrà rimanere disteso sul lettino della macchina.
Una trasformazione di colore produce un’immagine che fa risaltare le aree con attività
metabolica intensa. È possibile così ottenere mappe metaboliche del cervello durante
i processi cognitivi superiori, i movimenti, le risposte a stimoli sensoriali.
La PET ha assunto negli ultimi anni un ruolo di primo piano nella diagnostica clinica,
in quanto, grazie ai traccianti marcati, permette di studiare in modo non invasivo e
soprattutto in vivo i processi biochimici e fisiologici che avvengono nei tessuti e negli
organi; studiare in vivo la biodistribuzione (cioè la distribuzione nei tessuti viventi) di
svariati precursori metabolici e di ottenere immagini funzionali che descrivono la bioripartizione del tracciante. Inoltre, la recente diffusione di questa tecnica è da attribuire
principalmente alla evoluzione dei tomografi utilizzati per l’esame, in grado di fornire

L’aumentato desiderio di assunzione della sostanza, conseguente alla stimolazione

in tempi relativamente brevi immagini total body con una risoluzione spaziale ottimale

visiva e alla variazione del metabolismo cerebrale nelle aree di induzione del craving,

(anche di pochi millimetri). Lo svantaggio rimane la scarsa risoluzione temporale e, per

evidenziano lo stretto legame tra stimoli “droga-correlati” e dipendenza (Figura 12).

il paziente, l’uso di traccianti radioattivi.
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Il campo di applicazione principale resta quello oncologico, anche se diversi traccianti

Altri studi PET si sono focalizzati sul sistema di ricompensa o gratificazione cerebrale

trovano impiego nello studio di alterazioni cardiologiche e di patologie del Sistema

e le alterazioni a livello dei neurotrasmettitori indotti dall’uso di cocaina. È stato visto

Nervoso Centrale e Periferico. Nel campo delle tossicodipendenze, la PET può essere

che la capacità della cocaina di indurre dipendenza deriva dall’aumento dell’attività do-

utilizzata per lo studio metabolico e recettoriale delle diverse sostanze d’abuso a

paminergica dato dalla neurotossicità della sostanza, in opposizione a un background

livello del tessuto encefalico.

di un sistema di ricompensa dopaminergico normalmente funzionante.
Mentre l’uso di droga inizialmente aumenta il rilascio di dopamina, l’utilizzo cronico

Figura 13. Apparecchiatura PET. Il paziente viene fatto sdraiare sul lettino dopo somministrazione del tracciante
radioattivo a livello venoso. Successivamente, vengono acquisite le immagini per l’analisi tomograﬁca.

diminuisce drammaticamente tale rilascio. Il ripetitivo aumento del rilascio di dopamina e della segnalazione dopaminergica nella via della ricompensa porta a una sottoregolazione della segnalazione dopaminergica, e a una riduzione di attività nel circuito
della ricompensa.
Sembra che la neurochimica della via della ricompensa si adatti ai ripetuti innalzamenti del rilascio di dopamina mediante una sotto-regolazione compensatrice. Questo
rappresenta ampiamente il risultato di una diminuzione del numero di recettori dopaminergici post-sinaptici in regioni come il corpo striato (Volkow e Li, 2004).
Questi effetti riducono in modo significativo l’attività nel sistema dopaminergico della
ricompensa. Così facendo, sembra che l’uso ripetuto di cocaina resetti la soglia per
l’attivazione del sistema di ricompensa così che il nucleo accumbens, un’area della
regione sottocorticale, diventi meno sensibile anche agli effetti ricompensanti delle

PET e cocaina

L’uso della PET in pazienti cocainomani ha permesso di studiare e capire i meccani-

principali attività quotidiane dell’individuo. Un danno, quindi, che coinvolge il sistema

smo neurobiologici sottesi al consumo di questa sostanza. La cocaina avrebbe effetti

neurobiologico e la qualità di vita di chi consuma cocaina.

a lungo termine sul funzionamento cerebrale; in altre parole, il cervello, una volta
venuto in contatto con la droga, risulta cambiato (Kostner et al., 2006). La Professoressa N. Volkow del National Institute on Drug Abuse (NIDA) ha mostrato con tecnica
PET come la cocaina modifica il cervello, in particolare come si riduce la perfusione
sanguigna cerebrale, particolarmente nelle aree della corteccia frontale, anche dopo
100 giorni di astinenza dalla sostanza (Figura 14). Lo studio dimostra come, anche
dopo 3 mesi di astinenza dalla cocaina, il cervello sia ancora alterato. I ricercatori
ipotizzano che alcune di queste aree cerebrali non potranno recuperare il funzionamento originario.

Figura 14. La ﬁgura mostra un cervello sano, che non consuma cocaina e con un normale metabolismo (aree in
giallo e rosso). La ﬁgura al centro mostra invece il ridotto metabolismo cerebrale (aree in blu) di un soggetto in
astinenza da cocaina da 10 giorni. Lo stesso soggetto, dopo 100 giorni di astinenza mostra ancora un ridotto ﬂusso
sanguigno cerebrale nelle aree frontali (aree in blu). Il consumatore di cocaina, nonostante la prolungata astinenza
dalla sostanza, mostra un lento recupero del normale metabolismo cerebrale (effetti negativi a lungo termine della
cocaina sul cervello).

1.1.1.3 Tomograﬁa Computerizzata a Emissione di Singolo Fotone (SPECT).
La Tomografia Computerizzata a Emissione di Singolo Fotone (dall’inglese SPECT) è
una tecnica di imaging nucleare che utilizza la radiazione ionizzata nota come raggi
gamma. Utilizza per questo motivo una gamma camera, costituita da due elementi fondamentali (un collimatore e un sistema di localizzazione fotonica) per l’acquisizione di

Tomograﬁa
Computerizzata
a Emissione di
Singolo Fotone
(SPECT)

immagini scintigrafiche.
Anche la SPECT, come la PET, si basa sull’iniezione di traccianti radioattivi. Il decadimento radioattivo nel tempo dei raggi gamma fornisce informazioni circa la posizione
in cui i traccianti si sono depositati e fornisce quindi dati sulla biodistribuzione del
radiofarmaco. Il tempo di dimezzamento degli isotopi è tuttavia molto più alto con la
SPECT rispetto alla PET, quest’ultima consente quindi di ridurre i costi e rendere più
facile l’applicazione clinica dell’esame (Figura 15).
Un altro aspetto svantaggioso della SPECT è la singola emissione di raggi gamma, che
compromette la precisione della localizzazione in cui il decadimento radioattivo è avvenuto e si traduce in una più bassa risoluzione rispetto alla PET (10 millimetri rispetto
a 5). L’esame rimane comunque sicuro per il paziente e di facile applicabilità.
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Figura 15. Apparecchiatura SPECT. È visibile ai lati del lettino la gamma camera, costituita dai due elementi fondamentali, il collimatore e il sistema di localizzazione fotonica per l’acquisizione di immagini scintigraﬁche.

1.1.1.4 Altre metodiche di diagnosi.
La Stimolazione Magnetica Transcranica (TMS) è una tecnica relativamente nuova ma di
comprovata efficacia nel panorama delle metodiche a disposizione delle neuroscienze.
Essa consente di stimolare o inibire la corteccia cerebrale in modo non invasivo. Le

La Stimolazione
Magnetica
Transcranica
(TMS)

sue caratteristiche tecniche la rendono un importante e promettente strumento di
analisi delle funzioni cognitive superiori e della via motoria centrale, rendendo possibile l’esplorazione dell’eccitabilità corticale e della conduzione motoria (Fregni et al.
2007).
La TMS consiste sostanzialmente nella generazione di un campo magnetico che induce un’attività elettrica nel cervello. Questa corrente elettrica provoca la depolarizzazione delle cellule nervose, cioè le eccita, producendo la stimolazione o l’interruzione
SPECT e cocaina

La misura in vivo dell’emodinamica regionale cerebrale ha enormi potenzialità cliniche,

dell’attività cerebrale per pochi millisecondi. In ultima analisi, la TMS provoca un’inter-

dal momento che esiste una stretta relazione tra funzionalità fisiologica, metabolismo

ferenza temporanea e locale con l’attività cerebrale normale e quindi, con i processi di

e apporto locale di sangue. In vari lavori (Tucker KA e coll., 2004) si sono evidenziate

elaborazione che sono svolti dall’attività cerebrale interessata dall’interferenza (Bon-

le alterazioni metaboliche cerebrali correlate alle compromissioni cognitive in soggetti

figlioli & Castiello 2005).

dipendenti dalla cocaina. Tucker ha utlizzato la SPECT per misurare i livelli di perfusione ematica delle aree cerebrali coinvolte nella capacità cognitiva di prendere delle
decisioni (o dall’inglese “decision making”), dopo valutazione delle prestazioni dei
pazienti cocainomani al test neuropsicologico denominato Iowa Gambling Task (IGT). I
ricercatori hanno analizzato la performance di 17 cocainomani astinenti dopo somministrazione del radio farmaco 99mTc-HMPAO.

Il soggetto sottoposto ad una seduta con TMS è seduto su una poltrona confortevole,
è vigile e, se lo studio lo richiede, deve svolgere un determinato compito durante la
stimolazione. Al momento dell’emissione dell’impulso, la bobina di stimolazione (o
“coil”) viene mantenuta in una posizione fissa sulla superficie della testa del soggetto
(Figura 17). La TMS impiega un impulso magnetico di forte intensità, focalizzato in una
porzione limitata di spazio, che viene somministrato attraverso il coil.

I livelli più bassi di perfusione ematica nella corteccia cingolata anteriore (ACC), nel

Il flusso magnetico viene generato dal passaggio estremamente rapido di corrente

giro frontale medio e superiore (MFG, SFG), e nella corteccia prefrontale ventrome-

elettrica nel coil. Una volta generato, questo impulso magnetico passa attraverso lo

diale (VMPFC) correlavano positivamente con le più basse prestazioni degli stessi

scalpo, l’osso della scatola cranica e le meningi, fino a raggiungere il cervello. Come

soggetti al test IGT.

un qualsiasi campo magnetico induce corrente elettrica in un conduttore che venga

L’iperperfusione rilevata nelle regioni cerebrali solitamente implicate nella presa di
decisione e nella capacità di inibire le risposte (ACC, MFG, DFG, VMPFC) era associata
a scarsi punteggi al test IGT. La scarsa performance al test era collegata ad un mag-

posto al suo interno (principio dell’induzione elettromagnetica di Faraday), così l’impulso magnetico della TMS induce una corrente elettrica sulla superficie del cervello
quando lo raggiunge.

gior tempo richiesto per la selezione degli item corretti suggerendo che la ridotta abi-

La corteccia cerebrale è infatti costituita in gran parte da neuroni, che sono i condut-

lità decisionale dipende da fattori cognitivi alterati dall’uso della cocaina (Figura 16).

tori elettrici dei potenziali d’azione nel Sistema Nervoso Centrale (SNC).
Nell’area interessata dall’arrivo del campo magnetico, i neuroni verranno quindi attivati in un modo artificiale dalla corrente elettrica generata dal campo.

Figura 16. Visualizzazione delle aree di iperperfusione che correlano con la ridotta performance all’IGT (dimensione del cluster: 998 voxels; corrected p <.0001). L’iperperfusione aumenta quando i pazienti mostrano difﬁcoltà
nella scelta degli item al test.

Nell’arco di questi vent’anni, grazie allo sviluppo delle conoscenze tecnologiche e al
miglioramento delle procedure sperimentali impiegate, la TMS è divenuta una tecnica
usata di routine nella pratica clinica neurologica, nonché uno strumento di elezione per
l’esplorazione delle funzioni cognitive del cervello umano.
Sono stati sviluppati diversi ambiti applicativi (ad esempio, per lo studio della percezione, dell’attenzione e del linguaggio) per lo studio e il trattamento di alcuni disturbi
neurologici e psichiatrici.
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Figura 17. Esempio di stimolatore TMS. Il sistema è dotato di uno schermo touch-screen dal quale è possibile
programmare i parametri della stimolazione. Sotto è visibile lo stimolatore dal quale esce il cavo del coil, visibile
in basso a destra.

Anche uno studio italiano (Politi e coll., 2008) ha sottoposto 36 soggetti cocainomani
alla stimolazione con rTMS della DLPFC di sinistra (Figura 18). Ogni seduta prevedeva
un’applicazione di 20 treni di 2 secondi, con 30 secondi di intervallo tra un treno e
l’altro, a una frequenza di 15 Hz e al 100% della MT. I soggetti hanno partecipato a 10
sedute. Per ogni giorno di stimolazione, i soggetti sono stati sottoposti a valutazioni
cliniche di sintomi psicopatologici connessi al craving. Le analisi dei dati acquisiti hanno mostrato che il craving per la cocaina si riduce gradualmente durante le sessioni di
rTMS, con variazione notevole, in particolare, dalla settima sessione.

Figura 18. Simulazione graﬁca di stimolazione magnetica transcranica della corteccia prefrontale sinistra. Sulla
sinistra è visibile il coil e il campo magnetico generato sulla regione cerebrale d’interesse.

TMS e cocaina

La tossicodipendenza è una patologia cerebrale con profonde implicazioni a livello familiare, sociale, politico. A dispetto dei progressi fatti nella comprensione dei meccanismi neurobiologici alle base della malattia, lo scenario terapeutico della tossicodipendenza appare per molti aspetti insoddisfacente. In particolare, soggetti abusatori
di cocaina non possono beneficiare di trattamenti terapeutici specifici ed efficaci.
Recentemente, la Stimolazione Magnetica Transcranica (TMS) si è affermata come opzione terapeutica non farmacologica e non invasiva in una vasta gamma di patologie
cerebrali con possibile applicazione nel campo della tossicodipendenza. In particolare
è stato riportato che la TMS riduca il craving per la cocaina in soggetti dipendenti.
Questa osservazione incoraggia ulteriori investigazioni scientifiche volte ad identificare il substrato neurobiologico (area cerebrale, neurotrasmettitori), il protocollo
ottimale di stimolazione (frequenza, durata, pattern di stimolazione) e soprattutto la

1.1.2 Sintesi e indicazioni.

dopaminergica centrale un ruolo importante nelle alterazioni comportamentali legate

Il campo delle dipendenze rappresenta oggi uno dei più recenti campi di applicazione Conclusioni e
per le tecniche di neuro immagine. Nei vari paragrafi sopra riportati abbiamo descritto linee di indirizzo

all’abuso di sostanze ed ipotizzano che il “ripristino” di una trasmissione dopaminer-

le tecniche di neuroimmagine più importanti per lo studio, l’analisi e la diagnosi delle

gica ottimale possa produrre dei benefici terapeutici.

diverse alterazioni cerebrali che possono avvenire in caso di assunzione di cocaina. La

persistenza degli effetti. Recenti teorie attribuiscono alla riduzione della trasmissione

stesura di questo capitolo ha portato ad una sintesi dei principali e più recenti risultati
Camprodon e collaboratori (2007) hanno stimolato la corteccia prefrontale dorso laterale (DLPFC) bilateralmente di 6 pazienti con dipendenza da cocaina. I ricercatori
hanno utilizzato una TMS ripetitiva (rTMS) che può modulare l’eccitabilità della corteccia stimolata e delle regioni cerebrali ad essa interconnesse, anche dopo il periodo di
stimolazione (Hallett 2007, Rossini & Rossi 2007).
Nella rTMS, treni di impulsi della stessa intensità ripetuti vengono applicati alla cor-

ottenuti nel campo della dipendenza da cocaina tramite l’utilizzo di diverse metodiche di neuroimmagini, giungendo alla conclusione che, data l’efficacia e l’efficienza di
queste tecniche in quanto strumenti di intervento e prevenzione, esse rappresentano
strumenti indispensabili nella lotta alla tossicodipendenza aprendo la strada a sempre
nuove sperimentazioni in ambito clinico e sperimentale. In questo ambito si ritiene utile
tenere conto delle seguenti esigenze e linee di lavoro:

teccia cerebrale. I partecipanti allo studio hanno svolto due sedute (a distanza di
una settimana al massimo tra una e l’altra). Ogni seduta prevedeva un’applicazione
di 20 treni di 10 secondi ad una frequenza di 10 Hz e l’intensità era il 90% della MT
individuale. Lo studio ha dimostrato che con una seduta di rTMS della DLPFC di destra, ma non di sinistra, si ottiene una significativa riduzione transitoria del craving
in individui con dipendenza da cocaina. Il craving è stato misurato usando una scala
visiva analogica, prima della stimolazione, immediatamente dopo e 4 ore più tardi la

L’applicazione delle diverse metodiche a disposizione dalla Risonanza Magnetica
e dalla Medicina Nucleare consente la comprensione dei meccanismi che creano e
sostengono la dipendenza da sostanze d’abuso come la cocaina. Molti studi hanno utilizzato inizialmente la PET per identificare i cambiamenti neuronali misurando
direttamente il flusso ematico cerebrale (CBF). Neurotrasmettitori come la dopamina e i suoi recettori giocano un ruolo chiave sul “sistema della gratificazione” e

stimolazione.
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rappresentano un eccitante naturale. Il neurotrasmettitore GABA (acido gamma-

disturbi fisici e mentali legati agli effetti tossici della droga stessa. Proprio perché

aminobutirrico, che ha funzioni inibitorie), può venire invece considerato “il sistema

la tossicodipendenza coinvolge così tanti aspetti della vita personale di un indivi-

inibitorio”. Nelle persone dipendenti da sostanze, sia il sistema dopaminergico sia

duo, non esiste un unico trattamento efficace in assoluto. La ricerca scientifica

il sistema inibitorio del GABA risultano danneggiati, con conseguenze devastanti

e la pratica clinica hanno dimostrato l’importanza dell’assistenza continua per il

sulla struttura cognitivo-comportamentale del tossicodipendente. Tuttavia, la limita-

trattamento della dipendenza, con una varietà di approcci integrati nelle comunità

ta risoluzione temporale e la scarsa ripetibilità della metodica PET (invasività data

diurne e residenziali.

dall’uso di traccianti radioattivi), hanno reso la Risonanza Magnetica Funzionale il
“gold standard” degli studi funzionali sulle dipendenze, sia per l’ottima risoluzione
spaziale e temporale che per la non-invasività sul soggetto.

Le nuove scoperte scientifiche nel campo delle neuroimmagini offrono numerose
opportunità anche in ambito clinico, per la prevenzione e la cura della tossicodipendenza da cocaina: l’opportunità di migliorare la diagnosi, di monitorare la progres-

Mediante l’uso di diversi stimoli evocativi (ad es. somministrazione di una bassa

sione di un eventuale alterazione cerebrale e valutare l’efficacia di nuove terapie

dose di sostanza, esposizione ad un evento stressante o ad un elemento che pre-

farmacologiche e comportamentali.

cedentemente era associato all’assunzione delle sostanza gratificante), è stato
possibile individuare i circuiti neuronali e le strutture corticali direttamente coinvolte dagli effetti acuti e cronici dell’abuso di cocaina e altre sostanze (psicostimolanti, alcol, nicotina ed oppiacei); identificare le aree cerebrali che sostengono
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.2

Uso di cocaina e lesioni distruttive facciali:
linee di indirizzo per gli specialisti
otorinolaringoiatri.
A cura di: Trimarchi M. - Bussi M. - Serpelloni G. - Rimondo C.

1.2.1 Premesse.

Nel primo caso, lo specialista ORL deve porsi nell’ottica di svolgere anche un ruolo
di “operatore di prevenzione” fornendo informazioni e/o indicazioni ai genitori se si
tratterà di un paziente minore o direttamente alla persona adulta, su un possibile uso
di sostanze stupefacenti e sulla necessità di eseguire ulteriori accertamenti e trattamenti in questo ambito, attivando così un percorso virtuoso di diagnosi precoce anche
in ambito clinico-tossicologico, chiaramente mediante l’invio e la collaborazione con
altri medici specialisti del settore.
Nel caso di pazienti adulti, che spesso non dicono o negano l’uso di cocaina al medico,
dopo il riscontro di un certo quadro obiettivo e sintomatologico, risulta fondamentale

Uso di cocaina
e necessità di
conoscenze
speciﬁche tra
specialisti ORL

L’uso di cocaina e la sua assunzione per via inalatoria comportano costantemente nei consumatori una lunga serie di problematiche mediche e sociali ma anche di lesioni, di vario
ordine e grado, soprattutto a livello delle fosse nasali, delle strutture delle prime vie aeree
e del palato.
Il riscontro di queste alterazioni da parte dei medici specialisti otorinolaringoiatri (ORL)
necessita di conoscenze più specifiche su quello che l’uso di cocaina può comportare sia

Pazienti
minorenni

Pazienti
maggiorenni

prendere in considerazione che possa trattarsi di lesioni correlate a tale consumo
per poter arrivare ad una diagnosi precisa ed evitare quindi di trattare il paziente in
maniera impropria o di confondere gli effetti della cocaina con gravi patologie anche di
natura neoplastica. Anche in questo caso, lo specialista ORL dovrebbe comunque dare
indicazioni al paziente sulla necessità di interrompere l’uso di cocaina e incentivare il
contatto con i Centri specialistici di cura.

per il riscontro in alcuni casi di evoluzioni maligne e destruenti della struttura mucosa,
cartilaginea ed ossea, sia per l’importante opera di diagnosi precoce di uso di sostanze

Il coinvolgimento degli specialisti ORL fa parte della strategia generale di prevenzione

stupefacenti a cui questi specialisti possono concorrere, orientando ed indicando ai pazien-

delle tossicodipendenze e di incentivazione del contatto con i centri di cura, che il Di-

ti idonei percorsi di cura e, nel caso dei minori, allertando i genitori su un possibile uso di

partimento Politiche Antidroga sta portando avanti e che prevede, oltre a tutta una se-

cocaina nei figli.

rie di altre azioni, anche il coinvolgimento di specialisti (cardiologi, pneumologi, infet-

Coinvolgimento
degli specialisti
come parte della
strategia generale
di prevenzione

tivologi, dermatologi, neurologi, dietologi, ecc.) che spesso entrano in contatto diretto
Destinatari
delle linee guida

Queste linee di indirizzo sono dirette agli specialisti ORL, ma anche ai medici di medicina
generale ed ai genitori al fine di incrementare la rete di attenzione al problema, fornendo
elementi tecnico-scientifici in ambito diagnostico specialistico ed orientamenti pratici per
poter eseguire diagnosi differenziali più precoci e corrette. Tutto questo anche con la finalità
di concorrere a prevenire una eventuale evoluzione da un uso occasionale di cocaina verso

con il paziente consumatore di cocaina per le diverse patologie che questa sostanza
è in grado di provocare e che inducono il paziente a consultare il medico specialista
(aritimie cardiache, ipertensione arteriosa, infarto del miocardio, difficoltà respiratorie
quali dispnea o attacchi asmatici, infezioni da HIV, epatiti o altre malattie sessualmente trasmesse, attacchi di panico, stati ansioso-depressivi, stato anoressico, ecc.).

forme di dipendenza, e/o di far entrare in trattamento persone che hanno già sviluppato
dipendenza ma che non hanno ancora maturato la consapevolezza della necessità del
trattamento.
Il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collabora-

1.2.3 Il coinvolgimento dei medici specialisti negli interventi di prevenzione.

zione con il Ministero della Salute e con la Società Italiana di Otorinolaringoiatria, ha messo
a punto queste linee di indirizzo, corredandole con un video di carattere divulgativo in cui

La strategia in ambito sanitario messa a punto dal Dipartimento Politiche Antidroga

vengono rappresentati, in maniera semplice e chiara, le lesioni distruttive facciali correlate

della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con il Ministero della Salu-

all’uso di cocaina. Questa documentazione vuole quindi essere un ulteriore contributo agli

te, tra le altre azioni ed interventi, prevede anche di fornire linee di indirizzo e indica-

interventi contro l’uso di tutte le droghe, in questo caso, della cocaina.

zioni tecniche a quegli specialisti che frequentemente entrano in contatto con persone

Indicazioni
tecniche per
gli specialisti
a contatto con
i consumatori

che utilizzano cocaina per la comparsa di sintomi e disturbi particolarmente disagianti
per il soggetto che richiedono, molto spesso, un trattamento.
Pertanto, si è ritenuto utile mettere a punto delle linee di indirizzo per gli specialisti

1.2.2 Finalità delle linee di indirizzo.

ORL per poter fornire informazioni ed indicazioni che li possano orientare ad una più

Il documento è finalizzato soprattutto a sensibilizzare ed allertare gli specialisti ORL

agevole e tempestiva diagnosi dell’uso di cocaina e contemporaneamente poter forni-

sulla possibilità che alcune lesioni di comune riscontro possano essere associate

re al paziente indicazioni per una cura precoce anche della tossicodipendenza.

all’uso di cocaina. E’ necessario che gli specialisti conoscano queste problematiche,
sia che abbiano a che fare con un paziente minorenne, sia che abbiano a che fare
con un adulto.
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1.2.4 Evidenze epidemiologiche.

personalizzate, modellate in base alle caratteristiche, ai bisogni e ai contesti del minore e della sua famiglia.

Prevalenza dei
consumi
in Europa

Secondo le stime dell’Osservatorio Europeo per le Droghe e le Tossicodipendenze, in
Europa la cocaina è la seconda sostanza più utilizzata tra la popolazione generale,

In Italia, circa il 50% dei giovani 14-19 anni risulta considerare la cocaina una droga

dopo la cannabis. Nello specifico, il 4,1% della popolazione tra 15 e 64 anni (14 mi-

“non pericolosa”, addirittura “ben accetta”, rafforzando l’immagine del consumatore

lioni di persone circa) ha consumato cocaina almeno una volta nella propria vita. Il

di cocaina come di una persona di successo, da valutare positivamente e da imitare.

consumo sembra particolarmente elevato soprattutto in Spagna, Regno Unito, Italia e

Ciò costituisce un grave problema di tipo informativo e, al contempo, educativo che

Irlanda. Focalizzando sul consumo tra i giovani (15-34 anni), rispetto alla popolazione

evidenzia la necessità di definire dei programmi di intervento che, per quanto indi-

adulta la prevalenza d’uso è maggiore, con circa 8 milioni di giovani che dichiarano

rizzati alla prevenzione dall’uso di qualsiasi sostanza psicoattiva tra i giovani, ed in

di averla usata almeno una volta nella vita. In quattro Paesi, la prevalenza d’uso nel

particolare tra gli adolescenti, tengano in forte considerazione la sempre più marcata

corso della vita va oltre il 10% (Regno Unito, Spagna, Danimarca, Irlanda), a fronte di

pressione verso il consumo di cocaina.

una prevalenza media europea del 5,9%.
Tale pressione si esplicita sia in termini di aumentata disponibilità della sostanza sul
I consumatori di cocaina spesso associano anche l’uso di alcol e tabacco o di altre

mercato illecito, essendo venduta a prezzi particolarmente ridotti rispetto al passato

droghe illecite, inclusi cannabis e altri stimolanti (poliabuso). Si registra una relazio-

ed essendo disponibile per l’acquisto in numerosi luoghi frequentati prettamente da

ne positiva tra la prevalenza del consumo di cocaina e quello di cannabis nell’ultimo

giovani (discoteche, scuole, stadi, ecc.), sia in termini di “accettazione e tolleranza

anno: i Paesi dove c’è un’alta prevalenza del consumo di cannabis nell’ultimo anno

sociale” quando non addirittura di “modello comportamentale” da imitare.

hanno mostrato anche un’alta prevalenza del consumo di cocaina. I dati mostrano un
trend in crescita nell’uso di cocaina tra i 15-34enni dagli anni ’90 nella maggior parte
dei Paesi europei.
Prevalenza dei
consumi in Italia

Policonsumo

In Italia, il 95,2% della popolazione generale non ha mai assunto cocaina mentre il

1.2.5 Uso di sostanze e tossicodipendenza: alcuni principi di base.

4,8% l’ha assunta almeno una volta nella vita. Solo lo 0,4% l’ha consumata negli ulti-

Alcune persone, la minor parte della popolazione italiana giovanile ed adulta, fanno

mi 30 giorni. Risulta in calo il consumo occasionale rispetto al 2009 con una maggior

uso di sostanze stupefacenti, spesso associato anche all’abuso di alcol e tabacco.

prevalenza tra i soggetti 15-34 anni. Tra gli studenti, invece, il 95,9% di loro non ha

Una quota di queste persone utilizza più droghe contemporaneamente (policonsuma-

mai assunto cocaina mentre il 4,1% l’ha assunta almeno una volta nella vita. Solo

tori) con vie di assunzione diversificate in base alle diverse sostanze: respiratoria per

l’1,6% l’ha consumata negli ultimi 30 giorni. Tra i consumatori, si registra una forte

la cannabis e derivati, endovenosa e respiratoria per l’eroina, inalatoria per la cocaina,

presenza di consumo occasionale.

respiratoria per il crack, via orale per amfetamine/metamfetamine, sublinguale per

Va segnalato che spesso la cocaina viene utilizzata in associazione con cannabis, al-

LSD. La storia naturale e l’evolutività di tali comportamenti non sono uguali in tutti i

col e, a volte, eroina. I consumatori possono essere quindi affetti da varie dipendenze

soggetti e variano anche da sostanza a sostanza.

contemporaneamente. La sostanza che si ritrova nella maggior parte dei casi come

Le sostanze più frequentemente utilizzate per l’iniziazione sono il tabacco, l’alcol e

droga di iniziazione, anche per la cocaina, è proprio la cannabis la cui potenzialità,

la cannabis che spesso rappresentano anche, soprattutto la cannabis, delle sostanze

soprattutto nel creare evolutività verso l’uso di sostanze quali cocaina ed eroina, è

gateway verso l’utilizzo di cocaina ed eroina, soprattutto in quei soggetti che presenta-

ampiamente sottovalutata.

no particolari condizioni di vulnerabilità ad un uso di sostanze di tipo evolutivo verso

E’ importante considerare, quindi, la pericolosità anche di questa sostanza che in

la dipendenza.

Non tutti i
soggetti
consumatori
diventano
dipendenti

questi anni ha avuto, inoltre, un aumento della percentuale del principio attivo sia
della pianta che dei suoi derivati in seguito alla manipolazione e selezione, anche

La fascia di età più a rischio è quella tra i 15 e i 21 anni, età in cui la sperimentazione

attraverso l’applicazione di culture intensive, della pianta stessa. I dati dimostrano in-

e la curiosità verso l’uso di queste sostanze è particolarmente elevata. Va ricordato

fatti che nella popolazione studentesca,chi usa cocaina nel 98,6% dei casi usa anche

che, in questa particolare fascia d’età, si vanno a consolidare e concludere la matura-

alcol, nel 96% dei casi usa anche cannabis ed nel 96,2% consuma anche tabacco.

zione cerebrale e soprattutto a definire i processi di sinaptogenesi, di pruninig neuronale e di mielinizzazione.

Necessità di
attivazione di
programmi
speciﬁci
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E’ necessario pertanto focalizzare l’attenzione sul particolare problema del consumo
di droga nei giovani e, nel caso particolare, di cocaina, attivando programmi specifi-

Questi processi importanti per la futura funzionalità del nostro cervello possono ve-

ci, indirizzati sia alle persone minorenni che agli adulti, finalizzati all’identificazione

nire fortemente interferiti e deviati dal loro normale e fisiologico sviluppo, dall’uso di

precoce dell’uso di sostanze, anche saltuario, e all’attivazione immediata di risposte

sostanze.
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Pattern
evolutivi
diversiﬁcati

Non tutti i giovani sono “sperimentatori” di sostanze stupefacenti; la maggior parte

1.2.6 Uso di sostanze e tossicodipendenza: alcuni principi di base.

non le sperimenta, né le usa. La probabilità d’uso dipende da fattori individuali del
soggetto, ma anche da fattori socio-ambientali quali la facilità di accesso e disponibi-

L’uso di cocaina nelle giovani generazioni, ma anche negli adulti, può portare una serie

lità delle sostanze, la presenza di deterrenti legislativi e un atteggiamento diffuso di

di innumerevoli disturbi sia in ambito psichico che fisico. Molti professionisti medici

condanna sociale dell’uso oltre che dall’esistenza o meno di fattori protettivi derivanti

entrano in contatto con pazienti che presentano segni e sintomi di vario ordine e grado

dai modelli educativi dei genitori.

e che possono interessare diversi apparati: l’apparato cardio-circolatorio, il Sistema
Nervoso Centrale e i meccanismi di funzionamento psichico, l’apparato respiratorio ed

Tra in soggetti sperimentatori, vi possono essere pattern evolutivi diversificati in base

in particolare le prime vie naso-faringee.

alle loro caratteristiche neuro-psicobiologiche e ad alcuni fattori socio-ambientali e

Tossicodipendenza
come malattia
prevenibile,
curabile
e guaribile

famigliari. Una parte di questi soggetti sospenderanno spontaneamente l’uso di que-

La via di assunzione prevalente della sostanza, infatti, avviene attraverso l’aspirazio-

ste sostanze dopo le prime sperimentazioni, mentre altri, purtroppo, cadranno vittime

ne endonasale della polvere. Vi è anche la possibilità di fumare tale sostanza e, in

di un percorso evolutivo che li porterà verso l’instaurazione di una vera e propria di-

alcuni casi, di respirarne i vapori appositamente generati da un derivato della cocaina

pendenza. Esistono persone particolarmente vulnerabili il cui cervello, nel momento

(crack) che permette una maggior solubilizzazione. Questo comporta, se l’assunzione

in cui entrano in contatto con le sostanze e ne esperimentano gli effetti psicoattivi,

è reiterata, una serie di segni e sintomi derivanti dall’azione diretta della cocaina sulla

viene particolarmente sensibilizzato e ne resta fortemente attratto, sviluppando quin-

mucosa e sui vasi delle cavità naso-faringee, con alterazioni importanti (a volte anche

di un comportamento reiterato di ricerca e uso costante, fino ad arrivare ad una vera

evolutive verso forme maligne) la cui presenza è quasi costante in tutte le persone

e propria dipendenza da sostanze con tutte le conseguenze mediche, psicologiche e

che assumono cocaina.

sociali che questo comporta, compromettendo fortemente la vita del paziente e della

Come per altri specialisti, anche per gli otorinolaringoiatri risulta importante durante

sua famiglia.

gli accertamenti sui pazienti, prendere in considerazione la possibilità che alcuni di-

La tossicodipendenza si distingue quindi dall’uso occasionale o periodico, in quanto

sturbi, quali la congestione nasale persistente, la difficoltà respiratoria su base ostrut-

la dipendenza viene definita una vera e propria malattia cronica recidivante, ma pre-

tiva delle alte vie respiratorie, la presenza costante di croste endonasali con lesioni,

venibile, curabile e guaribile, che comporta un compulsivo ed incontrollabile desiderio

a volte, emorragiche, l’epistassi e a volte ulcerazioni e perforazioni del palato, magari

(craving) e un comportamento di ricerca ed assunzione della sostanza stupefacente

associati a disturbi psico-comportamentali (in particolare stati depressivi o alternanza

(con uso giornaliero) con l’insorgenza di sintomi di astinenza psico-fisica in seguito

dell’umore, scarso controllo dell’aggressività, disturbi dell’alimentazione con tenden-

alla non assunzione di sostanze.

za all’anoressia, ecc.) o disturbi cardio-circolatori (aritmie, ipertensione, ecc.), siano

Vie di
assunzione

Disturbi legati
all’assunzione
di cocaina

associati all’uso di cocaina.
L’uso occasionale o periodico (weekend drug use) può durare anche anni ma, nella
maggior parte dei casi, evolve poi in una ricerca di sostanze sempre più psicoattive
che portano allo sviluppo di uno stato di dipendenza. Lo stato di vulnerabilità all’addiction della persona è quella particolare condizione che determina una aumentata

1.2.7 Uso di cocaina e “early detection”.

probabilità di avere un percorso evolutivo in caso di inizio uso di sostanze verso la
dipendenza. Questa condizione non definisce uno stato di “pre-determinazione” matematica a diventare tossicodipendente ma comporta una maggior probabilità, in assenza di fattori protettivi ambientali o famigliari, a sviluppare forme di malattia cronica.

Il tempo che trascorre dal primo utilizzo della cocaina al primo accesso ai servizi di
cura è in media tra 6 e 8 anni. Questo fenomeno, presente per tutte le sostanze,

Ritardo di
diagnosi

comporta che si arrivi molto tardivamente ad una diagnosi, sia dello stato di tossicodipendenza sia di eventuali altre gravi patologie correlate all’uso di sostanze. Risul-

La tossicodipendenza si definisce malattia cronica in quanto ha durata normalmente

ta pertanto fondamentale incentivare la diagnosi precoce fin dall’uso occasionale di

maggiore di 6 mesi/1 anno. Tuttavia, con questo termine non si vuole assolutamente

cocaina, al fine di ridurre la possibilità evolutiva di tale comportamento verso forme

definire tale stato patologico come inguaribile. Lo stato di vulnerabilità è sostenuto da

di dipendenza cronica e, contestualmente, ridurre il rischio di acquisizione e sviluppo

vari fattori condizionanti sia di tipo individuale, e quindi fondamentalmente dipendenti

delle varie patologie correlate nonché di morte per overdose.

dalle strutture neuropsichiche di base geneticamente determinate, e dai tratti di tem-

Esistono varie indicazioni e tecniche ben sperimentate per quanto riguarda questa

peramento e del carattere, sia di tipo socio-ambientale, cioè da tutti quei fattori quali

possibilità diagnostica, che utilizza direttamente test tossicologici sulla base di richie-

la disponibilità della sostanza sul territorio, l’accettabilità e la promozione dell’uso di

ste che possono venire dai genitori delle persone minorenni che hanno il sospetto che

tali sostanze all’interno della società, l’esistenza di fattori deterrenti e disincentivanti

il loro figlio usi sostanze, ma anche dai drug test previsti per legge per i lavoratori con

l’uso, i modelli educativi familiari, ecc.

mansioni a rischio, per i conducenti di veicoli durante la guida e per tutti coloro che
vogliono acquisire la patente di guida.
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Aumentare
la capacità
diagnostica
per ridurre
il ritardo
di diagnosi

È necessario, però, incrementare ancora di più la capacità di diagnosi precoce del

Figura 3. Esempio di perforazione settale di circa 4-5 mm.

sistema sanitario anche utilizzando come “patologia sentinella” quelle malattie ed
evidenze sintomatologiche particolarmente correlate all’uso di sostanze e che possono venire all’osservazione dei medici di medicina generale, ma soprattutto dei medici
specialisti, durante lo svolgimento della loro attività clinica.
Diagnosticare più precocemente una patologia quale la tossicodipendenza o un disturbo comportamentale quale l’uso saltuario di sostanze stupefacenti comporta un
più precoce accesso alle cure ed una riduzione del rischio di acquisizione di patologie
correlate nonché una riduzione anche del rischio di danni a terze persone.
Questa strategia, però, deve fare i conti, purtroppo, con la scarsa consapevolezza del
problema da parte dei pazienti che usano cocaina e le difficoltà di accettare la proposta di cure per sostenere la sospensione dell’uso di tale sostanza. Risulta comunque
importante che tutte le fonti sanitarie con cui il paziente entra in contatto operino
coerentemente ed in sinergia affinché il paziente possa avere continui stimoli ed indicazioni a sospendere l’uso delle droghe.

Figura 4. Esempio di perforazione settale di circa 1 cm.

1.2.8 Linee di indirizzo.
L’assunzione abituale di polvere di cocaina per via nasale è in grado di causare lesioni della mucosa (Figura 1). Nonostante l’enorme diffusione della cocaina, i dati
riguardanti il coinvolgimento del tratto naso-sinusale sono scarsi e la reale incidenza
di questo fenomeno non è nota.
Modeste alterazioni, quali la rinite crostosa (Figura 2) con lesioni emorragiche e infezioni, possono essere causa di ostruzione nasale, cefalea o riduzione dell’olfatto
(iposmia). Tuttavia, se l’uso della cocaina diventa costante, il danno progressivo della mucosa e del tessuto pericondrale porta alla necrosi ischemica della cartilagine
del setto e alla sua perforazione (Figura 3 e 4). Quest’ultimo fenomeno rappresenta
l’evento più frequente e l’incidenza è stata stimata intorno al 4,8% nella popolazione
che fa uso di cocaina.

Figura 1. Mucosa normale.

Figura 2. Rinite crostosa in paziente cocainomane.

Talvolta, le lesioni indotte da cocaina comportano un’ampia distruzione delle strutture osteocartilaginee del naso (Figura 5 e 6), dei seni paranasali e del palato (Figura
7-10), distruggendo le strutture esterne e interne di un volto provocando devastanti
lesioni con danni estetici e funzionali.
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Figura 5. Collasso della piramide nasale in proiezione laterale.

Figura 8. Un esempio di distruzione della columella.

Figura 6. Collasso della piramide nasale in proiezione frontale.
Figura 9. Esempio di perforazione del palato duro di 1 cm.

Figura 7. Un’ulcera della columella e la sua evoluzione.
Tre anni dopo manca quasi completamente la divisione fra le due narici.
Figura 10. Esempio di perforazione del palato duro di 4 cm.
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1.2.8.1 Indicazioni per gli specialisti ORL.

Il test delle urine per escludere l’assunzione di cocaina è fondamentale per ridurre l’errore diagnostico. Il danno indotto dalla cocaina riconosce una genesi multifattoriale.

In un paziente con rinite crostosa, ulcerazione della mucosa nasale, perforazione del

L’effetto vasocostrittore della sostanza sembra essere tuttavia un importante ele-

setto nasale o del palato, si pone un problema diagnostico se il paziente nega l’uti-

mento patogenetico. Ciò nonostante, l’effetto irritante degli adulteranti presenti nella

lizzo di cocaina. Tali lesioni possono presentare caratteristiche cliniche analoghe a

composizione della sostanza, l’effetto traumatico indotto sulla mucosa dai cristalli

quelle di altre malattie con alterazioni necrotiche della linea mediana.

inspirati ad alta velocità e anche le infezioni ricorrenti sembrano tutti contribuire alla

Le patologie che più spesso s’incontrano sono di natura infettiva, neoplastica, trau-

graduale distruzione del tessuto.

matica e di natura immunologica.
Si ipotizza che l’apoptosi indotta dalla cocaina nelle cellule della mucosa nasale sia
La TC rappresenta l’indagine diagnostica di prima scelta perché permette di eviden-

uno dei meccanismi principali nello sviluppo di lesioni distruttive della linea mediana e

ziare l’erosione ossea mentre la RM consente di valutare al meglio il coinvolgimento

che l’elevata diffusione di cellule apoptotiche possa rappresentare un fattore progno-

dei tessuti molli.

stico nei soggetti che abusano di questa sostanza (Figura 13 e 14).

La storia clinica e le indagini colturali possono contribuire a escludere forme infettive
o traumatiche, mentre l’esame istologico unito ai test di immunoistochimica consentono di definire le forme a patogenesi immunologica e le neoplastiche.

Figura 13. Un soggetto inizia a sniffare cocaina. Dopo circa 10-20 minuti la mucosa è alterata dalla vasocostrizione,
dal danno dei cristalli della cocaina ed è anestetizzata. Dopo circa 1 ora è attiva l’apoptosi, un meccanismo di “morte cellulare programmata”, che in condizioni normali garantisce il ricambio delle cellule all’interno dell’organismo:
in condizioni alterate però vengono interessate da questo meccanismo anche le cellule sane. Di conseguenza il
processo di guarigione delle ferite nel naso si blocca. Contemporaneamente l’effetto della cocaina svanisce e il
paziente ricomincia con una nuova assunzione.

Figura 11. TC dei seni paranasali senza m.d.c. in cui si visualizza una estesa distruzione del setto nasale, dei turbinati inferiori, medi e parziale dei superiori e una perforazione del palato duro.

IPOTESI DEL DANNO
NUOVA INSUFFLAZIONE.
RICOMINCIA LA SEQUENZA
DEL DANNO.

INSUFFLAZIONE
DI COCAINA.

dopo 10-20 min.

FORTE VASOCOSTRIZIONE,
ANESTESIA E LA MUCOSA È
DANNEGGIATA DAI CRISTALLI
DELLA COCAINA.

dopo 1 h.
APOPTOSI È INDOTTA
NEI COCAINOMANI L’EFFETTO DELLA
DROGA DIMINUISCE DOPO 1 ORA.

Figura 12. RM dei seni paranasali senza m.d.c. in cui si visualizza l’assenza del setto nasale, dei turbinati inferiori,
medi e superiori e una perforazione del palato duro, in un quadro di sinusite mascellare.

Figura 14. Nel momento in cui smette l’assunzione si innesca un effetto di vasodilatazione massiva con frequente
fuoriuscita di sangue che si mescola con il muco bloccato nelle fosse nasali. Questo causerà la formazione di
voluminose croste. Il soggetto inizierà quindi a non respirare dal naso, e a cercare di rimuovere le croste anche
con oggetti taglienti. Essendo il naso anestetizzato il paziente si causa nuove lesioni che in un ambiente di cellule
attivate per la morte programmata il suo organismo non è in grado di riparare.

IPOTESI DEL DANNO
VASODILATAZIONE MASSIVA E SANGUINAMENTO.
MUCO + SANGUE.
VOLUMINOSE CROSTE.
OSTRUZIONE NASALE.
TENTATIVO DI RIMOZIONE CON ULTERIORE DANNO.

50

51

1.2.8.1.1 Malattie che entrano in diagnosi differenziale con le lesioni da
cocaina.

La digitoclasia nasale per la rimozione di croste mucose. Il posizionamento di piercing a livello dell’ala del naso può provocare, in seguito alla dislocazione, dolore,

Digitoclasia
nasale

sanguinamento e anche perforazione del setto.
Lesioni infettive.
Patologie immunologiche.
Siﬁlide

Rinoscleroma

La sifilide è in grado di provocare lesioni a carico delle cavità nasali. Il primo e il
secondo stadio della malattia si manifestano con ulcere orali mentre la sifilide

La Sarcoidosi è una malattia granulomatosa cronica ad eziologia ancora ignota. La

terziaria porta alla formazione di granulomi che si localizzano soprattutto a livello

malattia è associata ad un’anomala risposta immunitaria con tendenza a formare

della porzione centrale del palato.

granulomi in vari organi del corpo, ma gli stimoli che possono causare tale tipo di
reazione infiammatoria sono tuttora ignoti. La Sarcoidosi si presenta principalmen-

Il rinoscleroma è una malattia endemica in alcune aree dell’Africa, dell’Asia e
dell’America Latina. In Italia si presenta nella regioni insulari e meridionali. L’agente eziologico, Klebsiella Rhinoscleromatis, è in grado di indurre una reazione granulomatosa a livello della mucosa nasale. Clinicamente si rileva rinorrea purulenta,
croste nasali ed infine la comparsa dei granulomi.

Tubercolosi

Anche la tubercolosi può dare localizzazioni a livello nasale, presentandosi con
ulcere a margini irregolari, dolenti, sottili, localizzate di solito nella porzione anteroinferiore del setto nasale e a livello del turbinato inferiore. Le lesioni si presentano
con abbondante necrosi e possono determinare perforazioni del setto a margini
irregolari. Il decorso è lento e progressivo.

Rinosporidiosi

sono i più colpiti. In una bassa percentuale di casi può coinvolgere anche la cavità
nasali.
La malattia è caratterizzata da placche o lesioni costituite da noduli sarcoidotici.
Questi sono formati da cellule epitelioidi e tendono ad evolvere verso la sclerosi.
I sintomi sono tosse secca, ridotta tolleranza agli sforzi, dispnea. È comune la
presenza di linfoadenopatie a livello cervicale, sottomentoniero, sovra clavicolare,
ascellare e inguinale. Comuni sono anche le manifestazioni cutanee e articolari.
perdita di peso. L’interessamento nasale si presenta con ostruzione respiratoria,

neoformazione nelle cavità nasali, di solito accompagnata da un’intensa reazione

rinite crostosa e rinorrea.

delle cavità nasali. Sono condizioni che si verificano esclusivamente in pazienti con
una compromissione del sistema immunitario.

La Granulomatosi di Wegener è una rara patologia multiorgano caratterizzata da
una eziologia non ancora ben definita. La forma classica si presenta con la triade

Granulomatosi
di Wegener

formata da vasculite granulomatosa necrotizzante, glomerulonefrite necrotizzante
e vesculite dei piccoli vasi di grado vario. Esiste poi la forma localizzata a livello di
specifiche aree anatomiche. Ha un’incidenza di 3:100.000 negli USA e il 80-97% è

Lesioni neoplastiche.

rappresentato da popolazione caucasica.

Il linfoma Non-Hodgkin rappresenta una delle forme più rare di linfomi in sede ex-

L’eziologia è incerta; è stato ipotizzato un ruolo di agenti infettivi ma la presenza

tranodale. In Occidente, l’incidenza è pari al 0,5% ma sale nelle regioni asiatiche e

di autoanticorpi sembra legare questa malattia a una patogenesi immune. L’isto-

nell’America centro-meridionale. Questa patologia si manifesta con rinite, sinusite,

logia è caratterizzata da granulomi necrotizzanti delle alte e basse vie respiratorie,

accompagnata da epistassi ed edema dei tessuti del viso. In seguito, l’erosione

glomerulonefrite focale necrotizzante e vasculite sistemica. L’andamento clinico

cartilaginea e ossea porta alla comparsa di dolore e deformità a livello delle strut-

può essere variabile; le forme fulminanti sono legate alla comparsa di insufficienza

ture facciali.

respiratoria e renale. I sintomi sono variabili. Nel 60-80% dei casi esiste un coinvolgimento delle strutture nasali e paranasali. Si può verificare ostruzione nasale,

Il carcinoma squamocellulare delle cavità nasali è una patologia rara ma che spesso
si presenta con ostruzione respiratoria unilaterale e con lesioni ulcerate che possono causare epistassi.
Lesioni traumatiche.
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ressare tutti gli organi, anche se solitamente la cute, il mediastino ed il polmone

no è un micete, il Rhinosporidium seeberi, capace di indurre la formazione di una

cosi, possono dare origine a manifestazioni di tipo erosivo ed escavativo a livello

Perforazione
del setto

entrambi i sessi con leggera prevalenza sul sesso femminile. La malattia può inte-

Spesso sono presenti sintomi del tutto aspecifici come febbricola persistente e

rinorrea dall’odore putrido. Infine altre gravi infezioni micotiche, come la Mucormi-

Carcinoma
squamo-cellulare

te nei soggetti adulti, essendo molto rara nei bambini e negli anziani, e colpisce

Un’altra malattia che si riscontra in Asia e Africa è la rinosporidiosi. Agente patoge-

granulomatosa del tessuto circostante. I pazienti lamentano ostruzione nasale e

Linfoma
Non-Hodgkin

Sarcoidosi

rinorrea, epistassi, iposmia ed epifora. A livello clinico si evidenzia infiammazione
della mucosa, presenza di abbondanti croste, ulcerazioni e formazione di tessuto
di granulazione.
La perforazione del setto nasale è piuttosto comune. Nel 10-15 % dei pazienti si ve-

La perforazione del setto si può verificare come conseguenza di interventi di setto-

rifica la comparsa di naso a sella. La sinusite cronica ricorre nel 50% dei casi con

plastica, caustica di varici settali. L’incidenza di questo fenomeno varia in relazione

coinvolgimento nasale. Nel 25-40% ci può essere un interessamento dell’orecchio

alla tecnica chirurgica adottata.

con otiti medie o perdita dell’udito secondaria a vasculiti cocleari. Esiste anche un
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coinvolgimento della cavità orale e dell’orofaringe, anche se raro. Si può manifestare un’iperplasia della gengiva con iperemia. Molto comune è la localizzazione
oculare (20-50%) più spesso bilaterale e caratterizzata da quadri vari (episclerite,
sclerite, congiuntivite, uveite, cheratite).
La stenosi sottoglottica ha un’incidenza del 9-16%. Infine, ci può essere un coin-

TABELLA 1

SINTOMI, PATOLOGIE E LESIONI LEGATE ALL’USO DI COCAINA
CON RELATIVI ESAMI DA RICHIEDERE
SINTOMI

Ostruzione nasale.
Cefalea.
Epistassi.
Algie facciali.

PATOLOGIE ASSOCIATE

Rinite.
Sinusite.

LESIONI CENTRO FACCIALI

Perforazione del setto nasale.
Distruzione delle ossa nasali con crollo della piramide nasale.
Fistole naso-cutanee.
Perforazione del palato.
Distruzione della base cranica anteriore.

ESAMI DA RICHIEDERE

Fibrolaringoscopia.
Esame urine per ricerca metabolita cocaina.
Studio radiologico con TC massiccio facciale con m.d.c.
Eventuale biopsia (con anche TUNEL per verificare la presenza di
apoptosi).
ANCA test (HNE-ANCA).
Approfondimento con RM massiccio facciale con m.d.c.

volgimento del SNC con un quadro di mononeurite multipla, della cute con ulcere
localizzate nelle parti distali, del polmone che presenta lesioni granulomatose accompagnate da tosse, emottisi, dispnea, e dolore pleurico e del rene. Il coinvolgimento renale determina l’alta mortalità.
Sindrome di
Churg-Strauss

La sindrome di Churg-Strauss è una vasculite necrotizzante dei piccoli e medi vasi,
associata ad infiltrati tissutali extravascolari, granulomatosi ed eosinofili, coinvolgenti le vie aeree e caratterizzata da asma ed eosinofilia (> 10%). Il coinvolgimento
dei seni paranasali è frequente.
L’evento iniziale nella patogenesi della malattia sembra essere l’attivazione di linfociti Th2 specifici per un allergene che, entrato attraverso la superficie mucosa,
viene loro presentato in forma processata. I Th2, liberando IL4, favoriscono la produzione di IgE specifiche in grado a loro volta di attivare eosinofili e mastociti. Altri
meccanismi chiamati in causa possono essere la deposizione di immunocomplessi
circolanti contenenti IgE o processi immunitari mediati dagli ANCA.
La malattia può manifestarsi in modo graduale nel corso di molti anni, passando
attraverso tre fasi, anche se l’evoluzione dall’una all’altra non sembra avvenire
sempre in modo costante (fase prodromica, fase eosinofila, fase vasculitica). Tra le
vasculiti necrotizzanti, la sindrome di Churg-Strauss ha migliore prognosi e maggiore sensibilità alla terapia steroidea.
La rinite allergica è un aspetto comune della sindrome. Il coinvolgimento sinusale

TABELLA 2

DIAGNOSI DIFFERENZIALE NELLE LESIONI CENTRO-FACCIALI
INFETTIVE

INFIAMMATORIE

NEOPLASTICHE

BATTERICHE

Lesioni indotte da cocaina.
Granulomatosi di Wegener.
Sarcoidosi.
Sindrome di Churg-Strauss.
Granuloma eosinofilico.

Linfomi a cellule NK-T
(Midline lethal granuloma).

è frequente e tipicamente precede la fase vasculitica e talvolta la sintomatologia
asmatica. Altre manifestazioni sono la poliposi nasale, l’ostruzione respiratoria ed
episodi ricorrenti di sinusite con scolo di muco purulento ed ematico associato ad
algie facciali.

Tuberculosi.
Lebra.
Sifilide.
Rinoscleroma.
Actinomicosi.

Carcinomi.

MICOTICHE
Aspergillosi.
Zigomicosi.
Dermatacietes.
Rinosporidiosi.
Blastomicosi.
Istoplasmosi.
Sporotricosi.
Coccidioidomcosi.

PROTOZOI
Leismania.
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1.2.8.2 Indicazioni per i medici di medicina generale.

Esistono dei segni indiretti che possono essere valutati e presi in considerazione:

Un’ostruzione nasale in un paziente, associata ad una rinite crostosa, epistassi, algia

alterazione dell’umore con instabilità, aggressività, sia fisica che verbale espressa

facciale, deve sempre essere presa in seria considerazione.

e non abituale, con una minor capacità di controllo durante le situazioni critiche;

Questi, infatti, possono essere i primi segni di una patologia molto grave di origine

alterazioni del ritmo sonno-veglia;

Segni e
sintomi cui
fare attenzione
e suggestivi di
assunzione di
cocaina

neoplastica, infettiva, immunologica ma anche la prima manifestazione clinica di uso
di cocaina.

alterazione rapida con euforia insolita;

In questi casi è fondamentale una valutazione otorinolaringoiatrica con fibrorinolarin-

disforia e sintomi depressivi;

goscopia oltre agli accertamenti tossicologici e clinici in ambito specialistico per le

problemi insoliti e particolarmente rilevanti nelle relazioni amicali e scolastiche;

dipendenze da sostanze stupefacenti.
aumento della tendenza a mentire o nascondere fatti ed eventi, “sfuggevolezza”
nei discorsi;
TABELLA 3
diminuzione delle performance scolastiche;

SINTOMI, PATOLOGIE E LESIONI DELLE VIE AEREE SUPERIORI
LEGATE ALL’USO DI COCAINA CON RELATIVI ESAMI DA RICHIEDERE

frequenti assenze da scuola;
improvviso e ingiustificato aumento delle spese personali, maggior richiesta di

SINTOMI

PATOLOGIE ASSOCIATE

Ostruzione nasale.
Cefalea.
Epistassi.
Algie facciali.

denaro;

Rinite.
Sinusite.

alterazioni delle abitudini alimentari, soprattutto in senso anoressizzante;

cambio delle relazioni amicali e del gruppo di riferimento, con frequentazione assidua di pari e amici che fanno già abitualmente uso di sostanze psicoattive;

uso e abuso di alcol.
LESIONI CENTRO FACCIALI

ESAMI DA RICHIEDERE

Perforazione del setto nasale.
Distruzione delle ossa nasali con crollo della piramide nasale.
Fistole naso-cutanee.
Perforazione del palato.
Distruzione della base cranica anteriore.
Visita ORL con fibrolaringoscopia.

Esistono poi dei sintomi più diretti che sono:
una franca midriasi areattiva pupillare (segno di assunzione recente di cocaina);
una frequenza cardiaca accelerata a riposo, sopra i 110 bm;
ipertensione arteriosa in giovane età;
insorgenza di aritmie quali extrasistoli frequenti;

Premesse
generali

1.2.8.3 Indicazioni per i genitori.

crisi di pallore spiccato;

Molto spesso l’assunzione di cocaina passa totalmente inosservata da parte dei

congestione nasale frequente, non in relazione a stagionalità allergiche o raffreddore;

genitori sia perché i ragazzi hanno imparato molto bene a dissimulare e controllare

presenza di difficoltà inalatorie per occlusione delle vie aeree superiori;

le evidenze post-assunzione, sia perché queste evidenze mostrano segni e sintomi
visibili prevalentemente durante la fase acuta dell’assunzione (evidenze di breve termine, post-assunzione) quando il consumatore non è osservabile dai genitori o dopo

ansie e preoccupazioni fino a crisi di panico;
variazioni dell’umore in senso depressivo con alternanze euforiche;

un medio-lungo periodo, quando insorgono disturbi soprattutto di ordine psichico,
spesso confusi, all’inizio del loro insorgere, con comportamenti e atteggiamenti tipici

comparsa di infezioni sessualmente trasmissibili.

dell’età evolutiva adolescenziale.
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.3

La valutazione dei disturbi correlati alla
cocaina:
- disturbi da uso di cocaina: abuso e dipendenza;
- disturbi indotti da cocaina: intossicazione acuta,
astinenza, altri disturbi indotti;
- disturbi correlati NAS.
A cura di: Ferdico M. - Cozzolino E.

TABELLA 1

STRUMENTI DIAGNOSTICI PER UNA VALUTAZIONE INIZIALE DA DISTURBI CORRELATI
ALLA COCAINA
FASI

SCREENING ALL’INGRESSO

1.3.1 Premesse.
La letteratura
internazionale
e la corrente
esperienza
clinica

Il consumo di cocaina presenta quadri clinici molto variabili che mettono in difficoltà

INDAGINI
Storia clinica (medica, neurologica, psichiatrica, infettivologica).
Anamnesi tossicologica.
Visita medica e neurologica.
Indagini di laboratorio:
- test droghe d’abuso;
- esame delle urine;
- ematochimica di routine;
- funzione tiroidea;
- counseling HIV e test.

le procedure diagnostiche volte ad accertare la presenza di un eventuale disturbo a
esso correlato. La letteratura internazionale e la corrente esperienza clinica ribadiscono che un’intossicazione acuta o cronica da cocaina si può ipotizzare in situazioni
emergenziali, come nel caso di stati di coma o shock e in situazioni di patologie orga-

SCALE DI VALUTAZIONE

niche (prevalentemente cardio-respiratorie). In altri casi ancora, l’uso di cocaina può
manifestarsi attraverso una vivida sintomatologia psichiatrica (Vroegop et al., 2009).

Addiction Severity Index (ASI).
Cocaine Selective Severity Assessment (CSSA).
Symptoms-Check List-90 (SCL 90).
Hamilton Depression Inventory.
Mini-mental status examination.
Global Assessment and Functioning.

Altro elemento fuorviante in termini diagnostici, è la frequente co-assunzione della
cocaina con altre sostanze d’abuso, come l’alcol, la marjuana o altro ancora (Norton
et al., 2000).
La letteratura internazionale raccomanda per la diagnosi dei disturbi correlati alla
cocaina l’utilizzo di criteri diagnostici basati sia sull’individuazione di dimensioni psi-

TEST NEUROPSICOLOGICI

copatologiche evidenti sia su esami strumentali mirati.
Diagnostica
strumentale

Dal punto di vista dell’osservazione clinica, sono ritenuti senz’altro validi i criteri
diagnostici proposti dall’International Classification of Diseases (ICD 10, WHO 1992)
e dal Manuale Diagnostico e Statistico delle Malattie Mentali (DSM IV) sui disturbi

Digitspan.
Trailmaking B.
Stroop (tempi di reazione).
Test di Corsi (memoria spaziale).
Test delle matrici (attenzione percettiva).
Test delle figure aggrovigliate (attenzione visuospaziale incluso nell’ENB).
Matrici progressive di Raven (abilità spaziali e ragionamento aritmetico).
Weigl’s sorting test (pensiero categoriale).
Test di fluenza verbale per categorie.
Test di generazione di frasi (accesso al lessico).

(NNADI ET AL, 2005)

correlati a sostanze d’abuso.
Dal punto di vista della diagnostica strumentale sono riportate varie scale che permettono di offrire una lettura di varie aree sintomatologiche (Tabella 1). Si tratta di

Scale di valutazione. L’Addiction Severity Index (ASI, McLellan et al., 1980) rappre-

una rassegna di strumenti utili per una valutazione iniziale del paziente, rimandando

senta il report più completo per la definizione della complessità di un disturbo d’abu-

a una valutazione più approfondita di tipo specialistico (a es. psichiatrica, infettivolo-

so o dipendenza su varie dimensioni.

gica, cardiologica, ecc.) le dimensioni sintomatologiche critiche evidenziate nel corso

Il Cocaine Selective Severity Assessment (CSSA, Kampman et al., 1998) è una scala

della valutazione iniziale (Nnadi et al., 2005).

validata per la valutazione della sindrome astinenziale da cocaina, del craving e delle

ASI, CSSA,
SCL-90, HAM-D,
MMSE, GAF

fluttuazioni dell’umore successive all’interruzione dell’uso della sostanza; è pertanto
utile per il monitoraggio delle prime fasi di una presa in carico di un paziente con disturbi correlati a cocaina in vari setting di cura.
La Symptoms-checklist-90 (SCL-90, Derogatis&Savitz, 2000) valuta un ampio spettro
di sintomi psichiatrici e psicologici, che possono presentarsi nei disturbi correlati alla
cocaina.
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L’Hamilton Depression Inventory (HAM-D, Hamilton, 1960) è utile per focalizzare i
sintomi depressivi conseguenti all’interruzione di cocaina, ed in particolare i sintomi
come l’abbassamento del tono dell’umore, il disturbi del sonno, l’agitazione, l’ansia

TABELLA 2

ANALISI URINE: VANTAGGI E SVANTAGGI

e la perdita di peso.

VANTAGGI ANALISI URINE

SVANTAGGI ANALISI URINE

Possibilità di cogliere assunzioni puntuali (se campionamento sufficientemente frequente).

Possono sfuggire delle assunzioni puntuali (se il campionamento non è sufficientemente frequente).

Ripetibilità in qualunque circostanza.

Maggiore rischio di adulterazione o “scambio” del
campione.

Basso rischio di positività legate a fattori ambientali
(p.es. fumo passivo di sostanze).

Esito influenzato da fattori individuali (frequenza di
assunzione, dose assunta, liquidi ingeriti, velocità di
metabolizzazione).

Facile esecuzione.

Maggiore intrusività sul paziente.

Basso costo.

Deperibilità del campione (conservazione in frigorifero).

Il Mini-Mental Status Examination (MMSE, Folstein et al., 1975) è utilizzato nei disturbi correlati alla cocaina per valutare i principali deficit cognitivi provocati dall’uso di
questa sostanza e per valutare un loro miglioramento in corso di trattamento.
Il Global Assessment of Functioning (GAF o VGF nell’edizione italiana) rappresenta la
Scala di Valutazione del Funzionamento Globale (psicologico, lavorativo, sociale) che
permette di definire il V asse della diagnosi di un disturbo mentale posta secondo il
DSM IV.

Test
neuropsicologici

Test neuropsicologici. Il razionale d’uso di questi test, nella valutazione iniziale di un
disturbo correlato alla cocaina, si basa sull’osservazione che il consumo cronico di
cocaina influenzi negativamente le funzioni cognitive quali la memoria visivo-spaziale,
la qualità percettiva, i tempi di reazione, la flessibilità mentale, la fluenza verbale,

TABELLA 3

la capacità di attenzione e di concentrazione (Bolla et al., 2000; Ardila et al., 1991;
Berry et al., 1993; Rosselli et al., 2001). L’utilità di questi test serve a evidenziare

ANALISI MATRICE CHERATINICA: VANTAGGI E SVANTAGGI

un eventuale impairment cognitivo nei pazienti che presentano disturbi correlati al
consumo di cocaina.

Ricerca di
metaboliti
della cocaina
nei liquidi
biologici e
nelle matrici
cheratiniche

VANTAGGI ANALISI MATRICE CHERATINICA

SVANTAGGI ANALISI MATRICE CHERATINICA

Possibilità di correlazione temporale delle avvenute
assunzioni (il capello cresce di circa 1-1.5 cm/mese)
con conseguente ricostruzione della storia tossicomanica attraverso l’analisi frazionata.

Rischio di non rilevare assunzioni puntuali avvenute in
un periodo drug free.

Certezza sull’appartenenza del campione biologico.

Referto sempre riferito ad un “periodo di tempo”.
Per esempio un mese - un mese e mezzo.

Valido sia nell’assessment diagnostico che nel monitoraggio.

Effetto “trascinamento” che fa risultare positivo, senza che vi sia stata assunzione, il periodo immediatamente successivo alla fase di assunzione abituale
della sostanza.

Accertamenti relativi alla ricerca di metaboliti della cocaina nei liquidi biologici e
nelle matrici cheratiniche. L’accertamento laboratoristico risulta essenziale in quanto l’esistenza di sostanze d’abuso illegali o legali, nelle urine o nelle matrici cheratiniche del paziente, è condizione necessaria ancorché non sufficiente per porre una
diagnosi di dipendenza.
Ragioni di costo e di praticabilità nell’esecuzione fanno sì che i test più utilizzati siano quelli sulle urine. I test su matrice cheratinica (tipicamente capello) sono meno
sfruttati nell’ambito del monitoraggio clinico del paziente, anche perché richiedono
attrezzature ulteriori di personale specializzato nel loro utilizzo. Tuttavia, negli ultimi
anni si è assistito ad una maggiore diffusione del test sul capello anche nell’ambito

Migliore utilizzabilità del dato quantitativo.

Possibile contaminazione ambientale.

Migliore gestione dei flussi dei pazienti e delle risorse
del Ser.T.

Variazione individuali nella velocità di crescita del capello rendono meno certa la collocazione temporale
dell’assunzione.

Riduzione del rischio biologico del personale.

Scarsa ripetibilità del campionamento in tempi brevi
(ogni volta viene prelevata una ciocca).

Modalità di accertamento non intrusiva.

Inestetismi.

del semplice monitoraggio clinico del paziente, ciò è motivato da alcuni indubbi vantaggi rispetto al campionamento delle urine (Tabelle 2 e 3).

Minore conflittualità con il paziente.
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È opportuno sottolineare che:
1. Le analisi sulle urine e sul capello non sono sovrapponibili o interscambiabili; vanno invece considerate complementari nella possibilità di chiarire situazioni in cui
una sola modalità d’accertamento potrebbe non essere sufficiente per spiegare del
tutto il quadro clinico o comunque nel dare risposte ai quesiti clinici del curante.

L’analisi della matrice cheratinica permette di poter accertare consumi di sostanza,
relativi a tempi remoti, che non sarebbero rilevati con l’analisi urinaria. Questo è sicuramente un vantaggio a fronte di situazioni in cui il paziente viene valutato in una fase
di non assunzione, ma tale vantaggio si paga con una minore capacità di collocare
temporalmente il momento dell’assunzione (Tabella 3).

2. Il test del capello, proprio per la sua possibilità di descrivere le eventuali assunzioni avvenute anche diversi mesi prima del prelievo, è particolarmente attrattivo nel
caso di pazienti in fasi avanzate di trattamento di cui la riduzione della frequenza
al servizio può rappresentare uno degli obiettivi.

1.3.2. Disturbi da uso di cocaina: abuso e dipendenza.
Caratteristiche generali.

Per quanto riguarda le urine, la permanenza della cocaina va considerata, di norma,

Abuso: le caratteristiche cliniche di un abuso di cocaina sono prevalentemente desu-

non superiore alle 48 ore, pur variando in funzione di diversi parametri (frequenza

mibili dalla storia anamnestica.

di assunzione, dose assunta, velocità di metabolizzazione della stessa, volume dei

Nei sistemi nosografici come il DSM IV l’abuso è inteso come un uso maladattivo

liquidi ingeriti, etc); ne consegue la necessità di prevedere controlli sufficientemente

e ricorrente (per distinguerlo da un uso non problematico), in grado di provocare

frequenti, per “cogliere” eventuali assunzioni puntuali che potrebbero sfuggire nel

disfunzionalità nella gestione dei propri ruoli sociali, sia in modo intermittente che

caso di campionamenti troppo distanziati tra loro.

continuativo.

Tenendo sempre a mente che gli accertamenti sono, salvo specifiche eccezioni, di

L’uso della sostanza causa rischi di menomazione fisica o cognitiva (es. guidare, fare

natura clinica e si svolgono all’interno di un rapporto di cura, quindi necessariamente

lavori pericolosi o andare a caccia in stato d’intossicazione), problemi giudiziari, e

fiduciario, sarà il clinico a definire sulla base di una variegata rosa di variabili quanto

conflitti interpersonali (Frances et al., 1996) (Tabella 4).

Abuso

frequentemente campionare il paziente (potendo anche modificare nel tempo tale
frequenza in funzione dell’andamento clinico).
Particolare attenzione, sia nell’organizzazione delle attività di campionamento all’interno del servizio che nella definizione delle loro procedure, deve essere dedicata alla

TABELLA 4

CRITERI DIAGNOSTICI DI UN ABUSO DI COCAINA

attendibilità del campione e alle strategie da mettere in atto per poterla garantire.

CARATTERISTICHE
Si raccomandano:
campionamento a vista (urine);
dosaggio creatinina (urine);
valutazione della temperatura del campione con termometro a raggi infrarossi (urine).

Una modalità patologica d’uso di una sostanza, che porta a menomazione o a disagio clinicamente significativi,
come manifestato da una (o più) delle condizioni seguenti, ricorrenti entro un periodo di 12 mesi.
1. Uso ricorrente della sostanza risultante in un’incapacità di adempiere ai principali compiti connessi con il
ruolo sul lavoro, a scuola o a casa (per es., ripetute assenze o scarse prestazioni lavorative correlate all’uso
delle sostanze; assenze, sospensioni o espulsioni da scuola correlate alle sostanze; trascuratezza nella
cura dei bambini o della casa).
2. Ricorrente uso della sostanza in situazioni fisicamente rischiose (per es., guidando un’automobile o facendo
funzionare dei macchinari in uno stato di menomazione per l’uso della sostanza).

In linea generale, si ritiene comunque opportuno campionare tre volte a settimana

3. Ricorrenti problemi legali correlati alle sostanze (per es., arresti per condotta molesta correlata alle sostanze).

durante la fase di assessment diagnostico e passare a due volte la settimana nella
fase di trattamento stabilizzato.
La possibilità di scendere ad un solo campionamento alla settimana piuttosto che

4. Uso continuativo della sostanza nonostante persistenti o ricorrenti problemi sociali o interpersonali causati
o esacerbati dagli effetti della sostanza (per es., discussioni coniugali sulle conseguenze dell’intossicazione, scontri fisici).

alla ricerca su matrice cheratinica, va riservata alle fasi di trattamento più avanzate,
tenendo conto anche del differente significato attribuibile al referto in funzione del
materiale utilizzato e quindi del test eseguito.
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I sintomi non hanno mai soddisfatto i criteri per Dipendenza da Sostanze di questa classe di sostanze.
(DSM IV, 2001)
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Dipendenza

Dipendenza. I criteri diagnostici che supportano una diagnosi di dipendenza da cocai-

sistema cardiovascolare e dell’appetito (anoressia), mentre non appare significativo

na sono indicati dai sistemi nosografici come il DSM IV (Tabella 5).

in altre dimensioni dell’abuso, specie quelle legate all’innalzamento della dose per
avvertire gli effetti rewarding della sostanza (Haney, 2008).

TABELLA 5

Astinenza. La cocaina, a differenza degli oppiacei e dell’alcol, non produce processi

CRITERI DIAGNOSTICI DI UNA DIPENDENZA DA COCAINA

di neuro-adattamento nelle aree che modulano le funzioni somatiche e autonome pertanto la dipendenza farmacologica da cocaina non è associata a sintomi astinenziali

CARATTERISTICHE

di tipo fisico (Kosten et al., 2008).
La sintomatologia astinenziale da cocaina è prevalentemente di tipo psichico, con ab-

Una modalità patologica d’uso della sostanza che conduce a menomazione o a disagio clinicamente significativi, come manifestato da tre (o più) delle condizioni seguenti, che ricorrono in un qualunque momento dello
stesso periodo di 12 mesi.

bassamento del tono dell’umore, disforia, fatica, ansia e irritabilità. In genere questi
sintomi si risolvono nell’arco di 1-10 settimane. Dopo questo periodo, se cessa l’uso
di cocaina, residua una lieve sintomatologia depressiva, ansia, anedonia, disturbi del

1. Tolleranza, come definita da ciascuno dei seguenti:

sonno (sia come insonnia che come ipersonnia), aumento dell’appetito, rallentamento

a. Il bisogno di dosi notevolmente più elevate della sostanza per raggiungere l’intossicazione o l’effetto
desiderato.

psicomotorio che si riducono gradatamente lungo l’arco di varie settimane.

b. Un effetto notevolmente diminuito con l’uso continuativo della stessa quantità della sostanza.

estinzione, non è riconosciuto in modo unanime dalla comunità scientifica.

2. Astinenza, come manifestata da ciascuno dei seguenti:
a. La caratteristica sindrome di astinenza per la sostanza.
b. La stessa sostanza (o una strettamente correlata) è assunta per attenuare o evitare i sintomi di
astinenza.
3. La sostanza è spesso assunta in quantità maggiori o per periodi più prolungati rispetto a quanto previsto
dal soggetto.

La successione delle fasi del modello di GawineEllinwood (1988), in crash-craving-

Desiderio persistente. Il craving per la cocaina è oggetto di controversia per la difficoltà di una sua definizione clinicamente appropriata (Kleber et al., 2007). È tuttavia
riconosciuto che il rischio di ricaduta, al di là da un’esaustiva definizione del craving,
si verifica:
a seguito dell’esposizione a stimoli ambientali; “persone-luoghi-oggetti” che rimandano ad associazioni con l’esperienza con la cocaina, aumentandone il desiderio
d’uso. Le associazioni tra gli stimoli ambientali e la cocaina influenzano i processi

4. Desiderio persistente o tentativi infruttuosi di ridurre o controllare l’uso della sostanza.
5. Una grande quantità di tempo viene spesa in attività necessarie a procurarsi la sostanza (per es., recandosi
in visita da più medici o guidando per lunghe distanze), ad assumerla (per es., fumando “in catena”), o a
riprendersi dai suoi effetti.
6. Interruzione o riduzione d’importanti attività sociali, lavorative o ricreative a causa dell’uso della sostanza.
7. Uso continuativo della sostanza nonostante la consapevolezza di avere un problema persistente o ricorrente,
di natura fisica o psicologica, verosimilmente causato o esacerbato dalla sostanza (per es., il soggetto continua ad usare cocaina malgrado il riconoscimento di una depressione indotta da cocaina, oppure continua a
bere malgrado il riconoscimento del peggioramento di un’ulcera a causa dell’assunzione di alcool).

decisionali e il rischio di ricadute anche a distanza di molti anni dall’interruzione
dell’uso (Haney 2008);
a seguito di situazioni emotive stressanti; per quanto non direttamente collegate
all’uso di cocaina (Haney, 2008);
a seguito dell’uso di piccole quantità di cocaina e di altre sostanze psicostimolanti,
che ripropongono le stesse modalità di consumo precedentemente apprese prima
di un periodo di interruzione d’uso o di un progetto terapeutico.
L’interruzione/riduzione di attività sociali, lavorative e ricreative va probabilmente
ascritta alla perdita d’interesse rispetto alle attività connesse alla ricerca e consumo
di cocaina (Haney, 2008).

Specificare se:
con Dipendenza Fisica: prove evidenti di tolleranza o di astinenza (cioè, risultano soddisfatti entrambi gli
item 1 e 2);

L’uso di cocaina nonostante la consapevolezza di conseguenze negative sul piano

senza Dipendenza Fisica: nessuna prova evidente di tolleranza o di astinenza (cioè, non risultano soddisfatti
né l’item 1 né l’item 2).

stato dimostrato il peggioramento di tali processi nei consumatori cronici di cocaina,

della salute è attribuito alle alterazioni dei processi decisionali (decision making). È
associato a un deficit del controllo dell’impulsività, che compare sia nelle fasi precoci che tardive di un disturbo correlato alla cocaina. Questo dato è associato alle

(DSM IV, 2001)

Sulla definizione di questi criteri vanno aggiunte alcune considerazioni.
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alterazioni della funzionalità dei recettori D2 della dopamina nella corteccia frontale e
persiste anche dopo mesi dall’interruzione dell’uso (Haney, 2008). Il decision making

Tolleranza. Sebbene siano genericamente riconosciuti fenomeni di tolleranza in corso

migliora con il perdurare del periodo di astensione dal consumo di cocaina, facendo

di assunzione da cocaina, questa riguarda principalmente alcuni effetti a carico del

presumere che tali alterazioni non siano per permanenti (Paulus, 2002).
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1.3.3. Disturbi indotti da cocaina: intossicazione acuta, astinenza, altri
disturbi indotti.

Altri disturbi indotti. I disturbi indotti da cocaina sono quadri clinici in cui sono presenti sintomi che rispettano i criteri diagnostici di molti disturbi psichiatrici di Asse I
e che compaiono in corso d’intossicazione/astinenza. Per definizione questi sintomi

Intossicazione
acuta

Gli effetti acuti e cronici della cocaina sono stati descritti da moltissimi anni e ampiamente riportati nella letteratura clinica del settore. La cocaina è un potente stimolante del sistema nervoso centrale, in grado di provocare effetti a carico dell’umore e del
funzionamento cognitivo. I suoi effetti sono determinati dall’azione diretta sul blocco

non si risolvono con la semplice stabilizzazione del quadro d’intossicazione/astinenza e per la loro intensità e persistenza necessitano un trattamento specifico (Nunes,
2006). Per la difficoltà di porre diagnosi di tali disturbi sono state poste le seguenti
raccomandazioni (Tabella 6).

sinaptico del re-uptake di alcuni neurotrasmettitori come la dopamina, la noradrenalina e la serotonina.
TABELLA 6
Intossicazione acuta. A basse dosi (circa 20 mg) la cocaina provoca intensa euforia, aumento dell’arousal, attenzione per i dettagli percettivi, iperattività mentale,
disinibizione, riduzione del senso del sonno e dell’appetito. A un livello generale la

RACCOMANDAZIONI CLINICHE SULLA VALUTAZIONE E TRATTAMENTO
DEI DISTURBI INDOTTI DA SOSTANZE

cocaina sembra indurre uno stato di benessere riducendo l’ansia e le inibizioni. Molti
consumatori riferiscono che la cocaina migliora le performances lavorative, fisiche e

RACCOMANDAZIONI

RAZIONALE

STABILIZZARE LO STATO DI INTOSSICAZIONE/
ASTINENZA DA COCAINA

La stabilizzazione migliora il quadro clinico del disturbo indotto (ansia, depressivo, psicotico, ecc.).

CONDURRE UNA VALUTAZIONE PSICHIATRICA
ACCURATA

I disturbi indotti da cocaina, valutati in una prospettiva
di follow-up, si comportano, come dei disturbi indipendenti (primari), e persistono anche dopo la cessazione
dell’uso di cocaina.

TRATTARE IL DISTURBO INDOTTO

Il trattamento del disturbo indotto (ansia, depressivo,
psicotico, ecc.), con i farmaci e le psicoterapie indicate, risulta efficace per la remissione del disturbo.

intellettuali. Ad alte dosi (100 mg e oltre, ma anche a dosaggi più bassi per soggetti
sensibili) la cocaina amplifica e trasfigura i sintomi sopra descritti: l’euforia si trasforma in agitazione, ansia, fuga delle idee, sensazione di grandiosità e megalomania,
disinibizione nel commettere azioni aggressive e violente, paranoia.
I sintomi fisici prevedono: nausea, vomito, visione offuscata, crampi muscolari, tremori, ipertensione arteriosa, dolore toracico, dispnea. La cocaina aumenta anche la
temperatura corporea negli organi vitali, e provoca vasodilatazione della pelle e aumento della sudorazione. Aumenta il pericolo di epilessia, strokes e infarto cerebrale,
cardiopatie ischemiche e depressione respiratorie.
Delirium
eccitato da
cocaina
(mania di Bell)

Delirium eccitato da cocaina (mania di Bell). Si tratta di un’evenienza non frequente,
mente nell’arco di 2-4 ore e che si distingue per la comparsa di un intenso stato di
agitazione, aggressività, dimostrazione di una forza inaspettata, pensiero incoerente.
Dal punto di vista organico è presente ipertermia, acidosi metabolica, rabdomiolisi,
arresto cardiorespiratorio, insufficienza renale e morte.
Il delirium eccitato non corrisponde a una forma di overdose in quanto si osserva in
soggetti che assumono cocaina da molto tempo e ad alti dosaggi (White & Lambe,
2003).

Intossicazione
cronica

(NUNES, 2006, MODIFICATO)

che descrive un quadro clinico associato ai consumi di cocaina che evolve rapida-

Intossicazione cronica. Il consumatore cronico di cocaina alterna cicli di binges
(abbuffate) a episodi di “crash”, in cui sono presenti violente oscillazioni disforiche

Disturbi depressivi indotti. I sintomi che concorrono a definire un episodio depressivo
o una depressione maggiore, si osservano in corso d’intossicazione o astinenza da
cocaina, incluso l’umore disforico, i disturbi del sonno e dell’appetito, l’anergia, l’ane-

Disturbi
depressivi
indotti

donia e le disfunzioni della sfera cognitiva congrue all’umore (Rounsaville, 2004). La
cessazione dell’uso di cocaina è senz’altro il primo step per la gestione del quadro
d’intossicazione/astinenza e per procedere a una valutazione diagnostica più accurata dell’eventuale disturbo depressivo. L’intensità dei sintomi depressivi si riduce
nei giorni immediatamente successivi l’interruzione dell’uso di cocaina, anche senza
l’utilizzo di antidepressivi (Rounsaville, 2004).

dell’umore, agitazione, eccitabilità, attacchi di panico, pensiero paranoide, comporta-

La persistenza dei sintomi, valutata con gli strumenti diagnostici di prima valutazione,

menti violenti, idee suicidarie, disturbi del sonno, dell’alimentazione, disfunzioni ses-

come l’HAM-D, l’SCL-90 ecc., permette di orientare il clinico verso un quadro di sinto-

suali, allucinazioni visive e uditive. In genere la sintomatologia del crash si esaurisce

mi depressivi connessi ad un quadro d’intossicazione/astinenza o verso un disturbo

in 1-10 settimane.

indotto, in cui i sintomi sono più intensi e più persistenti di quanto ci si dovrebbe

A livello organico l’abuso cronico di cocaina provoca danni alla mucosa nasale, per-

aspettare dopo l’interruzione dell’uso di cocaina. In presenza di un disturbo depres-

forazione del setto nasale (per gli assuntori per sniffing), danni polmonari per chi la

sivo indotto da cocaina, l’approccio conservativo prevede l’utilizzo di antidepressi-

fuma, malattie infettive per chi la inietta.

vi solo dopo 4 settimane dall’interruzione dell’uso di cocaina (American Psychiatric
Association, 1994), ma molti Autori propongono l’utilizzo di antidepressivi anche dopo 2
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settimane (Rounsaville, 2004), considerandolo un tempo sufficiente per una diagnosi

1.3.5. Sintesi e indicazioni.

di depressione e per non innescare circuiti di drop-out o ricaduta nell’uso di cocaina.
I quadri clinici legati al consumo di cocaina sono molto variabili e rendono difficolDisturbi
psicotici indotti

Disturbi psicotici indotti. Episodi transitori di allucinazioni visive e uditive, paranoia

toso il percorso di standardizzazione delle procedure diagnostiche.

e sintomi dissociativi, definiti come quadri psicotici indotti da cocaina (CIP, Cubells et
al., 2005), sono comuni tra i consumatori di cocaina, anche in circostanze di uso ricre-

Le procedure standard per porre diagnosi su un eventuale disturbo correlato pos-

ativo (Sumnall, 2004). I CIP si osservano in oltre i due terzi dei consumatori assidui

sono essere messe in difficoltà per tale ragione.

di cocaina, e in genere si risolvono spontaneamente dopo qualche ora.

Si ritiene molto importante la sinergia di una valutazione clinica (che incroci il

L’intensità dei sintomi CIP non sembra in correlazione con il tasso plasmatico di co-

dato di laboratorio sulla ricerca dei metaboliti di sostanza stupefacente) con le

caina, ma sembra influenzato da altre variabili, come la frequenza d’uso della cocaina

dimensioni psicopatologiche e relazionali, più appropriate ai significati impliciti ed

e la durata della storia d’abuso nel tempo (Cubells et al., 2005). I CIP sono spiegati

espliciti della storia del paziente e della sua tossicomania.

in base al fenomeno di “sensitization” (tolleranza inversa), che implica che i consu-

La valutazione clinica si avvarrà quindi di un inquadramento strutturato sia sui dati

matori mostrino un aumento nel tempo della risposta dopaminergica alla cocaina. La

di screening all’ingresso, sia di scale di valutazione e di test neuropsicologici.

sensitization è stata dimostrata anche nell’insorgenza di disturbi psichiatrici come
la paranoia tossica da cocaina. Questi stati di paranoia acuta svaniscono al cessare

I test di ricerca dei metaboliti delle sostanze d’abuso nelle urine e in matrice

dell’assunzione di cocaina, ma esistono report dimostranti che l’assunzione di pic-

cheratinica sono elemento indispensabile, ancorché non esaustivo, per definire la

cole dosi di cocaina riattivano gli stati paranoidei, in soggetti che abusavano cronica-

diagnosi.

mente di cocaina (Griffith et al., 1972).

L’utilizzo ragionato del test su liquido biologico, piuttosto che su annesso cutaneo,

I CIP possono esacerbare quadri psicotici pre-esistenti o slatentizzare stati psicotici

permette una modalità di follow up maggiormente flessibile e coerente con le fasi

non ancora emersi. Esistono differenze inter-individuali nella vulnerabilità alle CIP, che

trattamentali e la situazione clinica del paziente.

contribuiscono a definire vari profili rischio tra i consumatori di cocaina (Cubells et al.,

La combinazione delle diverse caratteristiche dei test di ricerca dei metaboliti di

2005). Sembra esserci una forte associazione tra l’inizio in età giovanile di consumi

sostanze permette di dirimere alcuni dubbi diagnostici non risolvibili con una sola

regolari di cocaina e la severità dei sintomi psicotici (Brady et al., 1991; Bartlett et

tipologia di test.

al., 1997). Per altri Autori (Freedman et al., 1997), è possibile che esista una correlazione tra i quadri CIP e alcuni fenotipi neuro-fisiologici correlati alla schizofrenia (link

Nel caso delle urine, appare irrinunciabile la validazione di attendibilità del campio-

cromosoma 15).

ne tramite: campionamento a vista, dosaggio della creatinina e valutazione della
temperatura.

Sul piano della diagnosi differenziale va detto che i CIP sono in genere riconosciuti dal
consumatore di cocaina, l’orientamento spazio-temporale è mantenuto, nel tempo il

Sul piano della descrizione delle principali manifestazioni cliniche, il DSM IV defi-

ricordo del CIP è mantenuto, le sensazioni percettive associate all’episodio CIP sono

nisce con chiarezza i criteri necessari per porre diagnosi di abuso o dipendenza;

amplificate (suoni più forti, colori più brillanti). La risoluzione del quadro clinico dopo

rispetto a ciò si ritiene molto importante sottolineare che tolleranza e astinenza

l’interruzione dell’uso di cocaina, infine, rappresenta un criterio ex-adjuvantibus, an-

sono dimensioni molto poco o per nulla significative in tale tipo di dipendenza pa-

che nel caso di sintomi psicotici senza insight (Cubells et al., 2005).

tologica.
I quadri clinici d’intossicazione acuta, mania di Bell e intossicazione cronica sono
ampiamente e da tempo descritti nella letteratura scientifica e rappresentano una
lettura integrativa a quella dei criteri proposti dal DSM.

1.3.4. Disturbi correlati alla cocaina NAS.
Per quanto riguarda i disturbi indotti (depressivi e psicotici) si ritiene fondamentale
Questa categoria si applica ai disturbi associati all’uso di cocaina che non sono

il loro trattamento specifico perché se da un lato la stabilizzazione dell’abuso/di-

classificati con le categorie diagnostiche presentate in precedenza. Non esistono

pendenza migliora il quadro del disturbo indotto, è indubbio che solo il trattamento

dati di letteratura che dirimono problematiche diagnostiche e terapeutiche su questa

specifico di quest’ultimo può portare alla sua remissione.

categoria.
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1

.4

La valutazione neuropsicologica
della persona che usa cocaina.

Le aree e le strutture cerebrali principalmente coinvolte nell’addiction sono l’area
tegmentale ventrale (VTA) del mesencefalo e il nucleus accumbens (NAc), componenti
chiave del sistema della gratificazione; l’amigdala e l’ippocampo che, insieme a VTA e

Le aree cerebrali
principalmente
coinvolte
nell’addiction

NAc, sono i principali componenti del sistema limbico, modulatore di impulsi, emozioA cura di: Bricolo F. (Dipartimento delle Dipendenze, Azienda ULSS 20 Verona)
Bellamoli E. (Dipartimento delle Dipendenze, Azienda ULSS 20 Verona)
Zoccatelli G. (Servizio di Neuroradiologia - Ospedale Civile Maggiore di Verona, AOUI)
Serpelloni G.(Dipartimento Politiche Antidroga – Presidenza del Consiglio dei Ministri)

ni e memoria; la corteccia prefrontale, deputata alla cognizione e alla pianificazione
(Volkow et al. 2007).
La corteccia orbitofrontale e il giro del cingolo anteriore, che sono regioni connesse,
dal punto di vista neuroanatomico, con le strutture limbiche, sono le aree corticofron-

1.4.1 Premesse.
Gli effetti
cronici
dell’uso di
sostanze
stupefacenti
sul cervello

Droga è qualsiasi sostanza non prescritta in grado di modificare gli stati neurofisio-

tali maggiormente implicate nella tossicodipendenza (Goldstein & Volkow 2002)

Figura 2. Principali regioni cerebrali coinvolte nella tossicodipendenza (Winslow 2007).

logici e i correlati stati mentali dell’individuo che ne fa uso. Possiamo affermare con
certezza che le sostanze psicoattive influenzano lo stato d’animo, la consapevolezza
e i pensieri di chi ne abusa. Negli ultimi anni, le tecniche di neuroimmagine (come la
fMRI, la MRI, la PET, ecc.) hanno permesso di evidenziare e rappresentare le strutture
e il funzionamento delle aree cerebrali che sono coinvolte nei processi disfunzionali
che portano alla dipendenza (Fowler 2007).
Attraverso le neuroimmagini si può supportare l’idea, come già evidenziato dal National Institue on Drug Abuse nel 2007, che la dipendenza da droghe è una malattia che
porta a cambiamenti funzionali e strutturali nel cervello, arrivando ad un’alterazione
del funzionamento di specifiche regioni cerebrali. Numerosi studi hanno dimostrato
che queste regioni corrispondono ai nuclei cerebrali profondi (limbici) coinvolti nei
processi di ricompensa. La tossicodipendenza rappresenta un fenomeno complesso,

L’uso cronico di cocaina è stato associato ad una vasta gamma di deficit neuropsico-

modulato da fattori genetici, esperienziali e ambientali, che coinvolge un vasto circu-

logici che interessano attenzione, memoria, apprendimento e funzioni esecutive.

ito cerebrale fino alle regioni del lobo frontale e prefrontale. Le droghe modificano,
quindi, l’intero funzionamento cerebrale, dai circuiti cerebrali dei nuclei profondi alle
funzioni cognitive superiori e motivazionali.

Uso di cocaina
e deﬁcit
neuropsicologici

Una recente review (Lorea et al. 2010) ha esaminato gli studi sulle performance neurocognitive in pazienti con dipendenza da cocaina. Gli autori hanno rilevato che in questi
studi sono stati utilizzati test diversi per l’indagine delle funzioni neuropsicologiche.
Queste differenze nella metodologia di ricerca rendono difficile confrontare i risultati

Figura 1. Una macchina per la Risonanza Magnetica encefalica (RM), esame diagnostico non invasivo che consente
di visualizzare eventuali alterazioni cerebrali.

e ottenere un chiaro profilo di deficit neuropsicologici, anche se la maggior parte degli
studi indicano deficit neuropsicologici (soprattutto di medie dimensioni) associati alla
dipendenza da cocaina. Queste alterazioni sono generalmente connesse ad attenzione,
memoria verbale e visiva, e funzioni esecutive (memoria di lavoro, flessibilità mentale,
fluenza verbale, capacità di inibizione e processo decisionale). Tuttavia, non è stato
trovato un profilo unico di compromissione associato alla dipendenza da cocaina.
Essendo l’uso cronico di cocaina associato ad una peggiore performance cognitiva, la
valutazione cognitiva dei pazienti con dipendenza da cocaina può migliorare la comprensione della natura delle difficoltà che essi presentano nella vita quotidiana e
inoltre può contribuire a guidare il trattamento. Probabilmente, la presenza di sottili

Integrazione della
pratica clinica
convenzionale
con tecniche
neuropsicologiche

cambiamenti cognitivi ha importanti conseguenze sul comportamento di questi pazienti. Tuttavia, le prestazioni neuropsicologiche di solito non sono prese in considerazione
nelle linee guida di valutazione di questo disturbo. Pertanto, si propone di includere
una valutazione neuropsicologica nella valutazione iniziale dei pazienti con dipendenza
da cocaina, nonché un trattamento su misura per i deficit eventualmente trovati.
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L’approccio
neuropsicologico

La neuropsicologia si propone di studiare gli effetti delle lesioni cerebrali sui processi

psicologica oltre che strettamente neuropsicologica. Stati d’animo particolari e rea-

cognitivi (percezione, attenzione, linguaggio, memoria, ragionamento, ecc.). L’approc-

zioni emotive a determinate situazioni personali influiscono notevolmente sullo stato

cio neuropsicologico si distingue da quello medico per l’utilizzo di test standardizzati

di efficienza cognitiva; per questo motivo l’analisi dello stato d’umore del paziente e

allo scopo di identificare i profili cognitivi, emozionali e comportamentali caratteristici

della sua situazione personale sono elementi rilevanti ed integranti della valutazione

di certe patologie. Questa disciplina offre un contributo alla comprensione dei mecca-

neuropsicologica stessa. Alcuni aspetti della storia personale del paziente, come per

nismi cognitivi e permette di studiare le diverse funzioni cerebrali.

esempio, episodi di abuso alcolico o consumo di droghe, sono particolarmente indi-

La neuropsicologia clinica è la scienza applicata che si interessa all’espressione
comportamentale di una disfunzione cerebrale (Lezak 2000). Si occupa della valuta-

cativi per ricostruire cause e correlazioni di eventuali deficit cognitivi (Mondini et al.
2003).

zione e riabilitazione dei disturbi cognitivi (amnesie, afasie, agnosie, aprassie, ecc.)

La valutazione neuropsicologica si realizza attraverso le quattro fasi descritte sinteti-

in seguito a lesione cerebrale. Essa è una disciplina di recente sviluppo e in continua

camente nella tabella seguente.

evoluzione.
TABELLA 1
L’assunto alla base di questa scienza è che i processi cognitivi sono correlati con il
funzionamento di specifiche strutture cerebrali, il cui danno può generare disturbi delle funzioni cognitive; questi disturbi producono un effetto a livello comportamentale,

BREVE DESCRIZIONE DELLE FASI CHE COMPONGONO LA VALUTAZIONE
NEUROPSICOLOGICA STANDARD

determinando i presupposti per poter effettuare una stima del deficit a livello cognitivo attraverso l’impiego di test.
La valutazione
neuropsicologica

FASI DELLA VALUTAZIONE
NEUROPSICOLOGICA

DESCRIZIONE

ANALISI DELLA DOMANDA

Analisi delle motivazioni che hanno portato alla richiesta di una
valutazione e dello scopo per cui sono necessarie le misure
sullo stato cognitivo di una persona.

ANAMNESI

Prevede la raccolta dettagliata delle informazioni sulla recente
e passata storia medica, psicologica e cognitiva del paziente.
In base all’anamnesi sarà poi possibile stabilire una relazione
di probabile causa-effetto tra i deficit cognitivi rilevati e gli episodi lesivi successi al paziente.

COLLOQUIO CLINICO

E’ una tecnica di osservazione e di studio del comportamento
e del funzionamento cognitivo della persona. E’ una fase importante per predisporre il paziente alla successiva somministrazione dei test e per raccogliere informazioni in una situazione
non strutturata.

ESAME NEUROPSICOLOGICO FORMALE

L’utilizzo dei test ha come obiettivo principale quello di codificare la prestazione del paziente tramite valori numerici.
I test hanno la capacità di colmare i limiti di una valutazione
fondata unicamente sull’osservazione, riuscendo ad ottenere
informazioni aggiuntive a quelle proveniente dall’anamnesi e
dal colloquio clinico. Attraverso la somministrazione dei test si
garantisce una situazione strutturata in cui osservare il comportamento del paziente.

La neuropsicologia si avvale di un preciso metodo di valutazione: l’esame neuropsicologico. Esso viene definito come un processo complesso e articolato, mirato alla
delucidazione e misurazione del funzionamento cognitivo di un individuo in seguito ad
un danno cerebrale, attraverso la progressiva raccolta, interpretazione e sintesi delle
informazioni sullo stato cognitivo.
L’esame neuropsicologico fornisce importanti informazioni sul comportamento, le capacità cognitive, la personalità, le abilità apprese e il potenziale riabilitativo delle persone che hanno subito una lesione cerebrale. Le finalità della valutazione neuropsicologica sono molteplici (Mondini et al. 2009): definire lo stato cognitivo della persona
e specificare le caratteristiche delle funzioni cognitive compromesse e/o risparmiate,
identificare le relazioni tra le misure neuropsicologiche e le difficoltà nella vita quotidiana, fornire informazioni per riuscire a mettere a punto un protocollo di intervento
riabilitativo, contribuire alle diagnosi medica o alla diagnosi differenziale tra patologie
diverse, e fornire e certificare informazioni sullo stato cognitivo di una persona con
valore a fini peritali.
La programmazione, l’esecuzione e l’interpretazione della valutazione neuropsicologica rivestono un ruolo di primo piano all’interno dell’esame clinico per ottenere un
quadro completo delle abilità di un paziente. La metodologia della valutazione neuropsicologica richiede l’utilizzo di tecniche specializzate nella relazione comportamentocervello, e psicologi professionalmente preparati al loro utilizzo ed interpretazione.
Infatti, una conoscenza basilare delle associazioni anatomo-funzionali (lesione area
X = probabile deficit Y) fornisce le coordinate di riferimento per l’impostazione della
valutazione.

Un danno cerebrale si manifesta in termini comportamentali, in primo luogo, nei deficit
e nelle alterazioni disfunzionali di cognizione, emotività, gestione del sé; la valutazio-

Seguendo l’idea di Mondini e colleghi (2003), intendiamo la valutazione neuropsicologica come multi-componenziale, considerando il paziente secondo una prospettiva
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Test
neuropsicologici

ne neuropsicologica riguarda la documentazione di questi aspetti, e anche la descrizione delle funzioni conservate, ovvero i punti di forza e le risorse del paziente.
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Un danno cerebrale implica sempre un’alterazione comportamentale; in alcuni pa-

lunghe di numeri, sarà un comportamento osservabile che riflette il costrutto teorico

zienti, la perdita o il deficit può essere sottile, diventando evidente soltanto in prove

della capacità della “memoria a breve termine”). Tramite l’osservazione della presta-

complesse di giudizio o in condizioni di particolare carico emotivo.

zione del paziente, si attribuisce un numero che fornisce informazioni sul costrutto

Il concetto di deficit comportamentale presuppone alcuni livelli di funzionamento ideali, normali o precedenti rispetto ai quali possono essere misurate le prestazioni del
paziente. Infatti, il risultato numerico ottenuto dal paziente a un test, di per sé, non

sottostante, cioè sulla funzione cognitiva sottostante, che non è osservabile. Chi somministra e interpreta i test dovrebbe conoscere ogni singola funzione cognitiva coinvolta nei diversi comportamenti osservati.

dice nulla; tale punteggio diviene informativo solo dopo un confronto con i punteggi

Tuttavia Lezak (2000) considera che di solito non è possibile individuare un compor-

del campione di riferimento (dati normativi), i punteggi dello stesso paziente in test

tamento che sia associato a un’unica funzione cognitiva. Il nome di un test, o la sua

diversi, e i punteggi dello stesso paziente allo stesso test, ma effettuato in momenti

spiegazione, non sempre esplicitano quali sono tutte le funzioni cognitive coinvolte

diversi.

nella sua esecuzione; alcune funzioni sono coinvolte, in una certa misura, in tutti i

La distinzione fra “normale” e “al di sotto della norma” è resa possibile grazie al criterio di “cut-off”, ovvero un valore che divida il continuum dei punteggi ottenibili al test
nelle due categorie, “normale” e “non-normale”. Tale valore consentirà di effettuare

test. Ci sono poi altri fattori, come ansia, motivazione, stato dell’umore, che possono
influenzare la prestazione del paziente, andando a rendere meno chiara la relazione
tra comportamento e costrutto.

una decisione clinica, dirigendo la scelta dello psicologo.
TABELLA 2
Figura 3. Carte usate per il Wisconsin Card Sorting Test. Il WCST è una prova per esaminare le funzioni frontali del
paziente; utilizzato per valutare la ﬂessibilità nella scelta delle strategie nel problem solving e per la valutazione
della capacità di astrazione oltre che della perseverazione.

TEST E FUNZIONI COGNITIVE
FUNZIONI COGNITIVE

FUNZIONI FRONTALI

Test e funzioni
cognitive

FUNZIONI ATTENTIVE

MEMORIA A BREVE TERMINE

• Span di cifre (Orsini et al. 1987).
• Test di ripetizione seriale di parole bisillabiche (Spinnler e
Tognoni 1987).
• Test di Corsi (Spinnler e Tognoni 1987).
• 15 parole di Rey (Rey 1958, Carlesimo et al. 1996).
• Test della figura complessa di Rey (Rey 1959, Caffarra et al.
2002, Carlesimo et al. 2002).

disponibili differenti test per ciascuna delle funzioni cognitive che permettono di ottenere un profilo generale dello stato cognitivo del paziente.
Quando un paziente esegue un test, si trova in una situazione in cui deve impiegare
specifiche abilità cognitive necessarie per eseguire i compiti richiesti. I test permettono al neuropsicologo di valutare tali abilità. Quest’ultimo osserva e valuta il comportamento del paziente, prestando attenzione a quegli aspetti importanti del test
in questione; il punteggio ricavato non serve per ottenere informazioni sul comportamento in sé ma sulle funzioni cognitive che riflettono la prestazione (ad esempio,
la prestazione al test del “digit span”, che prevede di ripetere sequenze sempre più
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• Wisconsin Card Sorting Test - WCST (Berg 1948, Laiacona
et al. 2000) (Figura 4).
• Test della Torre di Londra (Shallice 1982).
• Frontal Assessment Battery - FAB (Dubois et al. 2000).
• Trail making Test (TMT) (Reitan 1958, Mondini et al. 2003).
• Test dei Giudizi Verbali (Spinnler e Tognoni 1987).
• Stroop Color Word Interference Test (Golden 1978, Venturini
et al. 1983).
• Test delle Matrici Attentive (Spinnler e Tognoni 1987).
• Trail Making Test o TMT (Reitan 1958, Mondini et al. 2003).
• Test dei Deux Barrages di Zazzo (Zazzo 1960, 1980).

Nell’ambito dell’esame neuropsicologico esistono differenti tipi di test che vanno a
valutare le diverse funzioni cognitive. Come si può osservare nella tabella 2, sono

TEST

MEMORIA A LUNGO TERMINE

• Test di memoria di prosa: Raccontino di Babcock (Novelli et
al. 1986, Carlesimo et al. 2002).
• 15 parole di Rey (Rey 1958, Carlesimo et al. 1996).
• Apprendimento di coppie di parole (Novelli et al. 1986).
• Apprendimento supra-span verbale (Spinnler e Tognoni 1987.
• Apprendimento di supra-span spaziale ( Spinnler e Tognoni
1987).
• Benton Visual Retention Test (Benton 1974).
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TABELLA 2 - TEST E FUNZIONI COGNITIVE
FUNZIONI COGNITIVE

(SEGUE)

TEST
• Test della figura complessa di Rey (Rey 1959, Caffarra et al.
2002, Carlesimo et al. 2002).
• Test di Memoria Comportamentale di Rivermead - RBMT
(Wilson et al. 1985, Brazzelli et al. 1993).

FUNZIONI VISUO-SPAZIALI

FUNZIONI LINGUISTICHE

FUNZIONI PRASSICHE

• Discriminazione di forme visive (Efron, 1968; Warrington e
Taylor, 1973; Worrington, 1985; Worrington e James, 1988).
• Street’s Completion Test (Spinnler e Tognoni, 1987).
• Test di giudizio di orientamento di linee di Benton – forma H
(Benton et al., 1978).
• Benton Facial Recognition Test o BFRT (Benton e Van Allen,
1968).
• Test di Fluenza Verbale Fonemica (Novelli et al. 1986;
Mondini et al. 2003).
• Test di Fluenza Verbale Semantica per Categoria (Spinnler e
Tognoni 1987).
• Test dei gettoni o Token Test (De Renzi et al. 1962).
• Aachen Aphasia Test (Huber et al. 1983).
• Test della figura complessa di Rey (Rey 1959, Caffarra et al.
2002, Carlesimo et al. 2002).
• Test dell’Orologio (in ENB di Mondini et al. 2003).
• Test di Aprassia Ideo-Motoria (Spinnler e Tognoni 1987).

Nell’ambito del trattamento clinico di persone con dipendenza da sostanze si ritiene
utile dare informazioni semplici e chiare sulla struttura e il funzionamento del nostro
cervello e su come le sostanze alcoliche e stupefacenti possono alterarlo, anche come
attività di prevenzione delle ricadute. Questo può aiutare inoltre a preparare e motivare

Peculiarità della
valutazione
neuropsicologica
nelle
tossicodipendenze

il paziente alla successiva valutazione neuropsicologica.
L’anamnesi dei pazienti che fanno uso di droghe deve dare ampio spazio all’intervista
sulle sostanze utilizzate. Viene infatti ricostruita la storia tossicologica della persona
mettendo in relazione l’età, il tipo di sostanze utilizzate, il tempo e le modalità di assunzione. Queste informazioni potranno poi essere messe in relazione con i risultati
dei test neuropsicologici e di una eventuale Risonanza Magnetica encefalica (RM).
Durante il colloquio clinico viene chiesto al paziente se ha notato sue eventuali difficoltà cognitive o se altre persone gliele hanno fatte notare. In questo modo possiamo
conoscere come il paziente si autopercepisce in questo ambito e, attraverso l’uso di
test neuropsicologici, sarà poi possibile verificare se vi è una reale compromissione
di queste funzioni. L’orientamento attuale è di usare una batteria di test che possa
valutare le diverse funzioni cognitive per poi fare una valutazione più approfondita
delle funzioni che risultano alterate. Garantendo una situazione strutturata in cui osservare il comportamento del paziente, i test permettono di quantificare e codificare
la prestazione del paziente tramite valori numerici, fornendo informazioni dettagliate
sul funzionamento cognitivo. Attraverso questi, sarà possibile stabilire se le abilità (ad
esempio, attenzione, memoria, linguaggio) di un paziente sono adeguate per la sua età
e per il suo grado di istruzione, oppure se egli presenti alcune prestazioni al di sotto
della norma.

FUNZIONI INTELLETTIVE E DI
RAGIONAMENTO LOGICO

• Matrici Progressive di Raven o RPM e Matrici Progressive
Colorate di Raven (Raven 1940, Raven 1986).
• Wechsler Adult Intelligence Scale - Revised o Wais-R
(traduzione e adattamento italiano a cura di C. Laicardi e A.
Orsini, Organizzazioni Speciali, Firenze, 1997).

DATO CHE IL NUMERO DEI TEST È MOLTO AMPIO, IN TABELLA SONO ELENCATI SOLO ALCUNI FRA QUELLI MAGGIORMENTE
UTILIZZATI NELLA PRATICA CLINICA. ESSI SONO SUDDIVISI IN BASE ALLE FUNZIONI COGNITIVE CHE INDAGANO.

La Risonanza Magnetica encefalica e l’elettroencefalogramma possono aiutare a individuare eventuali alterazioni a livello neurologico. Questi strumenti sono facilmente
accessibili trovandosi nella maggior parte dei servizi ospedalieri.
Nella fase della restituzione, gli eventuali deficit cognitivi riscontrati potranno essere
spiegati tenendo conto di quanto detto nell’incontro dedicato alla conoscenza del cervello. I deficit cognitivi rilevati potranno essere messi in relazione alla storia tossicolo-

La ﬁgura del
neuropsicologo

Una corretta valutazione neuropsicologica non può prescindere da una conoscenza approfondita dell’organizzazione funzionale e neurale dell’architettura cognitiva; queste
conoscenze permetteranno anche di interpretare correttamente un profilo cognitivo.
All’interno del processo di valutazione cognitiva, quindi, il ruolo del neuropsicologo
non si limita alla mera somministrazione di test: le sue conoscenze sul funzionamento
dei meccanismi neuropsicologici gli consentono di interpretare la prestazione del paziente. Ma, in particolare, il neuropsicologo è in grado anche di compiere osservazioni
di tipo qualitativo, che spesso aiutano molto il processo valutativo, e di comprendere
quali sono i meccanismi cognitivi coinvolti durante lo svolgimento delle prove.
Infine, la sintesi redatta dal neuropsicologo consente di arrivare ad un’adeguata relazione neuropsicologica come prodotto finale della valutazione, oltre all’eventuale
messa a punto del programma di neuro-riabilitazione (Mondini et al. 2003).
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gica e ad eventuali reperti delle diagnostiche non invasive. Se sussistono le condizioni
verrà effettuata una proposta terapeutica.
Quale utilità può avere una valutazione neuropsicologica nell’ambito della pratica sociosanitaria dei servizi per le dipendenze?
Le varie figure professionali che lavorano nei servizi delle dipendenze (medici, psicologi, educatori, assistenti sociali, infermieri) possono integrarsi con il neuropsicologo

Utilità della
valutazione delle
risorse cognitive
per il trattamento
delle dipendenze

che è in grado di fornire informazioni utili sul profilo delle risorse cognitive. Grazie a
questo, l’equipe, si trova nella possibilità di definire programmi terapeutico riabilitativi
idonei al singolo paziente.
Inoltre, per quanto non vi siano studi che provino una correlazione tra la condizione
motivazionale e la consapevolezza dei danni correlati all’uso delle droghe, si ritiene
che la “visibilità” dell’alterazione possa aiutare alcuni ragazzi a scegliere l’astensione
ed essere più motivati al trattamento.

85

La valutazione convenzionale, medica, psicologica e sociale del soggetto minorenne

1.4.2 Sintesi e indicazioni.

che accede ad un servizio per le dipendenze, può essere dunque integrata con una
valutazione neuropsicologica.

Il fenomeno principale che consente di creare un ponte tra la pratica clinica e le neuroscienze è il concetto di “plasticità cerebrale”.

La plasticità
cerebrale e la
riabilitazione
cognitiva

In base all’esito della valutazione neuropsicologica descritta possono anche essere

Nonostante, allo stato dell’arte, il punto d’incontro tra la ricerca neuroscientifica e la

attivati al bisogno percorsi per il potenziamento o il recupero delle funzioni cognitive

pratica clinica nell’ambito delle dipendenze sia ancora più teorico che reale, iniziano

risultate compromesse.

ad emergere trattamenti, derivati dalla riabilitazione neuropsicologica in settori meglio

I deficit neurologici acquisiti, conseguenti a lesione cerebrale a carattere non evolu-

studiati, atti a rispondere a bisogni educativi e riabilitativi specifici.

tivo, hanno la tendenza a regredire nel tempo, sia spontaneamente che in seguito ad

Le neuroscienze e la neuropsicologia potrebbero dare contributi importanti a soste-

interventi riabilitativi. Per spiegare questo fenomeno si fa riferimento al concetto di

gno di misure per la prevenzione e la cura della dipendenza, e per il monitoraggio

plasticità cerebrale, ovvero all’idea che l’organizzazione del sistema nervoso non sia

del trattamento.

“fissata” alla nascita, ma passibile di modificazioni (Mazzucchi 2006).
L’uso cronico di cocaina è associato ad una vasta gamma di deficit neuropsicologici
La plasticità del sistema nervoso garantisce la capacità di adattamento strutturale

che interessano attenzione, memoria, apprendimento e funzioni esecutive. La valu-

e funzionale, dopo lesioni di varia natura, durante tutto l’arco della vita e non solo in

tazione neuropsicologica di questi pazienti dovrebbe indagare approfonditamente le

periodi critici di sviluppo.

funzioni cognitive compromesse dall’uso di questa sostanza.

Queste modificazioni, responsabili della ripresa funzionale spontanea e non, consen-

Grazie alla valutazione neuropsicologica, può essere delineato un profilo del funziona-

tono di postulare i meccanismi neurobiologici alla base di interventi di riabilitazione

mento neuropsicologico del paziente. A partire da questo tipo di valutazione del pa-

cognitiva. Poiché le sinapsi possono modificarsi (rafforzarsi, scomparire o formarsi ex

ziente cocainomane, quindi, possiamo avere un quadro delle funzioni cognitive deficita-

novo) per tutta la vita, alcune funzioni neuropsicologiche compromesse (memoria, at-

rie (punti di debolezza) e dei domini che, invece, non sono stati ancora compromessi, e

tenzione, apprendimento, ecc.) possono essere parzialmente recuperate o migliorate

che possono essere un importante ausilio nel percorso terapeutico (punti di forza).

esercitandole sistematicamente.
I risultati della valutazione neuropsicologica dovrebbero contribuire alla costruzione
Training
delle
funzioni
cognitive

A partire dalla valutazione neuropsicologica possiamo avere un quadro dello stato

del programma generale di trattamento della dipendenza del paziente.

cognitivo della persona, con peculiari aspetti deficitari e aspetti che, invece, non sono
compromessi. Possono essere così individuate le funzioni da potenziare o riabilitare
e quelle su cui si può fare leva.

Le varie figure professionali che lavorano nei servizi delle dipendenze dovrebbero
interfacciarsi con il neuropsicologo, integrando nel loro lavoro le informazioni fornite
da quest’ultimo sul profilo delle risorse neurocognitive.

In particolare, un training per rinforzare le funzioni frontali potrebbe dare risultati a
vari livelli (ad esempio, recupero di funzioni alterate per l’abuso di droghe e alcol, potenziamento di capacità “deboli”, che sono correlate alla tossicodipendenza).

Grazie a questo, l’équipe si trova nella possibilità di definire un programma terapeuticoriabilitativo idoneo alle capacità del singolo paziente, che potrebbe includere anche un
training individualizzato delle funzioni cognitive, sulla base di quali funzioni risultano

Anche un intervento di tipo metacognitivo, che ponga l’attenzione della persona su

compromesse nel paziente e con quale livello di gravità.

come funziona la propria mente (con i propri punti di forza e di debolezza) e sulla possibilità di esercitare un controllo e di utilizzare strategie, potrebbe responsabilizzare
e, quindi, anche portare vantaggi in termini di aumento dell’aderenza alla terapia (ad
esempio, presentarsi a tutti gli appuntamenti) e di maggiore motivazione al cambiamento.
Inoltre, qualora il trattamento sia affrontato con determinazione e sistematicità, si
può anche auspicare che i miglioramenti possano essere generalizzati, ed avere così
una ricaduta positiva anche negli impegni della vita quotidiana.

Un training per rinforzare le funzioni frontali potrebbe dare risultati a vari livelli, ad
esempio, recupero di funzioni alterate per l’abuso di droghe e alcol e potenziamento
di capacità “deboli”, che sono correlate alla tossicodipendenza.
Tra i possibili sviluppi futuri sarebbe utile la messa a punto di:
- un protocollo di training neuropsicologico di gruppo mirato per le persone con
dipendenza da cocaina,
- un protocollo informatizzato per il training individuale di questo target.
Infine, per quanto non vi siano studi che provino una correlazione tra la condizione motivazionale e la consapevolezza dei danni correlati all’uso delle droghe, si ritiene che
la “visibilità” dell’alterazione possa aiutare alcune persone a scegliere l’astensione
ed essere più motivati al trattamento.
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Sarebbe auspicabile che la valutazione convenzionale, medica, psicologica e socia-

Carlesimo G.A., Buccione I., Fadda L., Graceffa A., Mauri M., Lo Russo S., Bevilacqua G.,

le del soggetto che usa cocaina, e che accede ad un servizio per le dipendenze,

Caltagirone C. (2002). Standardizzazione di due test di memoria per uso clinico: Breve

venisse integrata di routine con una valutazione neuropsicologica.

Racconto e Figura di Rey. Nuova Rivista di Neurologia 12

Sebbene i potenziali sviluppi futuri nell’ambito delle neuroscienze e della neurop-

De Renzi e Vignolo (1962). The Token Test: A Sensitive Test to Detect Receptive Distur-

sicologia dovrebbero venire sempre più a sostegno di misure per la prevenzione e

bances in Aphasics. Brain, vol. 85, 665-78.

per la cura della dipendenza, è bene considerare anche i punti più delicati di questo
incontro. Tra tutti la sfida più grande risulta probabilmente la corretta comunicazione
tra l’operatore ed il paziente (soprattutto se minorenne). La necessità di trasmettere

Dubois B., Slachevsky A., Litvan I., Pillon B. The FAB: a Frontal Assessment Battery at
bedside. Neurology. 2000 Dec 12;55(11):1621-6.

nel modo migliore le informazioni sulle basi neurobiologiche della dipendenza e sui

Efron R. (1968). What is perception? Boston Studies in the Philosophy of Science,

possibili danni neurocognitivi causati da essa, non deve far passare in secondo pia-

4, 137-173. Warrington E.K., Taylor A.M., 1973. The contribution of the right parietal

no le scelte e le responsabilità individuali del consumatore di droga ma nemmeno

lobe to object recognition. Cortex, 9, 152-164.

condurre alla conclusione di essere irrimediabilmente compromessi, senza speranza
di recupero.
Un approccio neuroscientifico, che vede la dipendenza come “malattia” che erode le funzioni e la struttura del cervello, non può prescindere, in quest’ottica, dal
continuare ad affiancarsi ai metodi attuali che aiutano efficacemente a curare la
dipendenza.

Golden C. J. (1978). Stroop Color Word Test. Stoelting Co., Chicago.
Goldstein R.Z., Volkow N. Drug addiction and its underlying neurobiological basis: neuroimaging evidence for the involvement of the frontal cortex. Am J Psychiatry (2002)
159: 1642-1652.
Huber W., PoeK K., Weniger D., Willmes K. (1983) Aachner Aphasie Test. Versione italiana di Luzzati C., Willmes K., De Bleser R. Organizzazioni Speciali, Firenze.
Laiacona M., Inzaghi MG., De Tanti A., Capitani E. Wisconsin card sorting test: a new
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A cura di: Bosco O.

1.5.1 Meccanismi alla base della tossicità da cocaina.
La cocaina è fondamentalmente una sostanza stimolante a livello del sistema nervoso centrale, un anestetico locale ed un simpaticomimetico con potente effetto vasocostrittore.
La cocaina svolge la sua azione a livello di membrana neuronale mediante il blocco della

Shallice T. (1982). Specific impairment of planning. Philosophical Transactions of the

proteina che trasporta le monoamine (serotonina, noradrenalina ed in particolare dopami-

Royal Society of London,298B, 199-209.

na) all’interno della cellula. L’effetto che ne risulta è il potenziamento della trasmissione

Spinnler H. Tognoni G. Standardizzazione e Taratura Italiana di Test Neuropsicologici.
I. Journal Neurol. Science (1987) 6 (suppl. 8): 20-120

Aumento
trasmissione
dopaminergica

dopaminergica.
L’azione gratificante della cocaina si esplica attraverso l’attivazione dei neuroni dopaminergici del sistema mesolimbico interferendo con la loro normale attività.

Venturini R., Lombardo Radice M., Imperiai M.G. (1983). Il “Color-word test” o test di
Stroop. Firenze, Organizzazioni speciali.

L’azione inibente la ricaptazione di altri neurotrasmettitori come la noradrenalina e la serotonina spiega invece gli effetti della cocaina sugli altri organi ed apparati.

Volkow N., Kalivas W. (2005). The Neural Basis of Addiction: A Pathology of Motivation
and Choice, Am J Psychiatry, 162:8

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 vasoco-

Warrington EK., Silberstein M. (1970) A questionnaire technique for investigating very
long term memory. Q J Exp Psychol 22:508-512

Blocco del
reuptake di
noradrenalina
Blocco dei
canali del sodio

strittore si esplica in periferia potenziando la risposta adrenergica. (Tabella 1)
L’azione come anestetico locale dipende invece dal blocco della conduzione dell’impulso

Warrington E.K. (1985). Agnosia: The impairment of object recognition. In Frederiks

nervoso a livello dei canali voltaggio-sensibili del Na+, in modo da bloccare l’ingresso e la

J.A.M. (ed.), Handbook of clinical Neurology, vol. 1 (45), Clinical Neuropsychology,

depolarizzazione Na+ dipendente.

Amsterdam: Elsevier Science Publishers.
Warrington E.K., James M. (1988). Visual apperceptive agnosia: a clinico-anatomical

TABELLA 1

study. Cortex, 24, 13-32.

EFFETTI DELLA COCAINA CORRELATI AL TIPO DI NEUROTRASMETTITORE INTERESSATO
Wechsler D. (1955). WAIS Wechsler Adult Intelligence Scale. San Antonio, Tex: The
Psychological Corporation. Wechsler Adult Intelligence Scale.

TRASMISSIONE

SINTOMO

DOPAMINERGICA

Autostimolazione (rinforzo positivo).
Anoressia.
Stereotipia.
Iperattività.
Arousal sessuale.

SEROTONINERGICA

Allucinazioni.
Ipertermia.
Vasospasmo.

NORADRENERGICA

Tachicardia.
Ipertensione.
Vasocostrizione.

Wilson B.A., Cockburn J., Baddley A.D. (1985), The Rivermead Behavioural Memory Test
Manual. Thames Valley Test Co., Reading.
Zazzo R. (1980). Test dei deux barrages: manuale, Organizzazioni speciali, Firenze.
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1.5.2 Principali effetti d’organo.

A livello cardiaco si possono avere delle aritmie di vario tipo e grado; l’aumento del con-

Cuore e arterie

sumo di ossigeno e la riduzione del flusso coronarico conducono ad uno stato di ischemia
L’uso e l’abuso di cocaina fanno parte di uno spettro di disturbi ben noti e classificati

cronica. La comparsa di spasmi a livello coronarico può condurre ad infarto del miocardio.

dal DSM IV tra i Disturbi Correlati all’Uso di Sostanze. Gli effetti comportamentali e

Vasocostrizione e spasmi possono condurre all’insorgenza di infarti anche in altri distretti

psicologici della cocaina dipendono, oltre che dalla dose e dalla purezza, da una serie

(polmone e cervello in particolar modo).

di circostanze quali: via di somministrazione, durata dell’uso, stato di salute mentale
dell’utilizzatore, storia personale tossicologica (compreso l’uso concomitante di altre

Anche l’aterosclerosi è accentuata dalla cocaina ed il suo uso è stato associato alla forma-

sostanze d’abuso).

zione di trombi. Le crisi ipertensive, causate dall’assunzione di cocaina, possono portare
ad emorragie cerebrali.

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,

L’assunzione per via nasale può condurre, per gli effetti vasocostrittori della sostanza, alla

masticare le foglie) e consistono principalmente in:

necrosi e alla perforazione del setto.

1. Effetti psicotropi:

A livello polmonare si possono osservare ipertensione e edema. È stata descritta anche

a. Aumento dell’attenzione e della concentrazione.

una sindrome, detta “polmone da crack”. I sintomi sono quelli di una polmonite: dolore

b. Riduzione del senso di fatica.

toracico, difficoltà respiratoria e iperpiressia.

c. Riduzione di sonno e fame.

L’uso cronico di cocaina, diminuendo le scorte di dopamina, può causare anche iperprolatti-

d. Senso di euforia.

nemia con ginecomastia, galattorrea e amenorrea. La libido è diminuita con riduzione della

2. Effetti fisiologici:

Polmoni

Sfera sessuale

performance sessuale, impotenza nell’uomo ed anorgasmia nella donna.

a. Contrazione dei vasi sanguigni.

Infine, la cocaina è anche un agente epilettogeno. La capacità di provocare convulsioni ge-

b. Dilatazione delle pupille (midriasi).

neralizzate aumenta a seguito di ripetute somministrazioni. (Tabella 2)

c. Aumento della temperatura corporea, del ritmo cardiaco e della pressione
arteriosa.
d. Blocco del riassorbimento della dopamina nelle sinapsi.
3. Effetti a lungo termine:

TABELLA 2

PRINCIPALI COMPLICANZE DA USO DI COCAINA

a. Depressione, ansia, irritabilità, paranoia, insonnia e psicosi.
b. Perdita di peso.

COMPLICANZE

QUADRO CLINICO

CARDIOVASCOLARI

Cardiopatia ischemica.
Infarto del miocardio.
Dolore toracico.
Cardiomiopatia.
Aritmie.
Endocardite.
Miocardite.
Edema polmonare cardiogenico.
Ipertensione arteriosa.
Dissecazione aortica.
Flebiti, tromboflebiti.

NEUROLOGICHE

Cefalea.
Convulsioni.
Ictus.
Movimenti involontari.
Vasculiti.
Delirio di agitazione.
Atrofia cerebrale.

c. Rottura del setto nasale nel caso la droga sia assunta per via intranasale
per un lungo periodo di tempo.
4. Sintomi di Overdose:
a. 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 con tachicardia ed ipertensione. Sono
presenti inoltre tremori, contrazioni muscolari, flushing cutaneo e midriasi, accompagnati da un ritardato svuotamento vescicale ed intestinale.
Gli organi bersaglio sono soprattutto il cuore e il distretto cardio-circolatorio.
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TABELLA 2 - PRINCIPALI COMPLICANZE DA USO DI COCAINA

(SEGUE)

COMPLICANZE

QUADRO CLINICO

POLMONARI

Quadro respiratorio acuto.
Asma.
Malattia eosinofila e polmonite interstiziale.
Pneumotorace Pneumomediastino Pneumopericardio.
Edema polmonare.
Emorragia ed infarto polmonare.
Embolia polmonare.
“Crack lung”.
Bronchiolite obliterante.
Danno acuto delle vie respiratorie.

1.5.2.1 Complicanze cardiovascolari.
L’ischemia e l’infarto miocardio acuto rappresentano la complicanze più frequentemente descritte associate all’uso di cocaina.

GASTROINTESTINALI

RENALI

OSTETRICHE E NEONATALI

Stomatiti, glossiti.
Ischemia intestinale.
Infarto mesenterico.
Perforazione intestinale.
Colite.
Infarto della milza.
Epatopatia.

Ischemia
ed infarto
miocardico

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.
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, si evidenzia che:

Insufficienza renale acuta.
Infarto renale.
Mioglobinuria.

il tempo di insorgenza dei sintomi dipende dalla via di assunzione: da una media

Rottura placentare.
Placenta previa.
Preeclampsia.
Aborto spontaneo.
Prematurità.
Ritardo sviluppo e crescita intrauterina.
Sindrome da morte improvvisa neonatale.
Basso peso alla nascita.
Anomalie congenite.

età media di insorgenza 31-34 anni;

di 30 minuti per la somministrazione endovenosa, ai 90 per il crack e ai 135 per
l’assunzione intranasale;

più del 90% maschi apparentemente sani;
un evento di infarto miocardio non fatale su 4 riguarda persone tra i 18 ed i 45 anni;
il rischio di insorgenza è massimo nella prima ora dopo l’assunzione (da 24 a 31
volte maggiore rispetto al rischio basale);
il rischio per la vita è mediamente del 6% maggiore rispetto ai non assuntori;

PERFORMANCE SESSUALI

Diminuzione della libido.
Impotenza.
Alterazioni del ciclo mestruale.

MUSCOLOSCHELETRICHE

Rabdomiolisi.

verso fattori multipli, che vanno dalla marcata vasocostrizione coronarica (con conse-

CAPO, COLLO E CUTE

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.

razione emodinamica e metabolica come ipotensione, ipossiemia, vertigini o infarto

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 dalla dose assunta.
In sintesi si può affermare che la cocaina induce ischemia ed infarto miocardico attra-

ALTRE
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guente 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.
L’uso di cocaina è correlato alla possibile comparsa di aritmie di vario grado. Le prin-

Aritmie

cipali aritmie riscontrate sono: tachicardia e bradicardia sinusale, tachicardia sopraventricolare, l’asistolia, blocco di branca, tachicardia e fibrillazione ventricolare.
In parecchie occasioni il disturbo aritmico si verifica in un contesto di profonda altemiocardico.
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È ipotizzabile comunque che la cocaina favorisca l’insorgere di aritmie cardiache at-

Gli infarti sono in genere subcorticali e verosimilmente gli episodi ischemici sono più

traverso più meccanismi.

frequenti di quanto osservato. Infatti si sono riscontrati, con metodiche di neuroimaging,
lesioni ischemiche cerebrali che non avevano esitato in quadri clinici evidenziabili.

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,

I meccanismi che stanno alla base delle lesioni di natura ischemica sono riconducibili

anche di aritmie cardiache.

al vasospasmo arterioso come conseguenza diretta dell’azione della cocaina, all’attivazione dell’aggregazione piastrinica e non da ultimo all’induzione di quadri vasculitici

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 come la cocaina. Quindi gli effetti deleteri della cocaina sul

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.

fabbisogno di ossigeno da parte del miocardio, sono esacerbati dal concomitante
fumo di sigaretta. Questa associazione incentiva l’aumento della frequenza cardiaca

Nei quadri emorragici, i reperti erano equamente rappresentati da emorragia intrace-

e l’ipertensione arteriosa; combinazione che determina un aumento del fabbisogno

rebrale e da emorragia subaracnoidea.

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. L’assunzione concomitante di queste due sostanze è associata con
un maggior tasso di esiti di morte improvvisa rispetto all’uso disgiunto; si stima infatti
che questo rischio sia di 20 volte maggiore, come riscontrato nell’ambito di reperti

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.

Delirio
eccitatorio

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 può essere seguito da arresto cardiorespiratorio.

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

La frequenza d’uso della sostanza che aumenta il rischio di delirio non è determinata,

cardiovascolare, dovuto anche alla presenza di metaboliti della cocaina biologicamen-

tuttavia ripetuti binge sono associati alla comparsa di tale evento fatale.

te attivi, come il cocaetilene.

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.

1.5.2.2 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’aumento di temperatura 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.

L’intensità e la durata dell’effetto stimolante è in funzione dalla via di assunzione e

Manovre costrittive attuate in caso di delirio possono costituire un fattore aggravante,

dalla conseguente velocità di raggiungimento del picco plasmatico. Numerosi sono i

soprattutto quando il paziente si trova in posizione prona.

quadri neurologici associati all’uso di questa sostanza e qui di seguito ne verranno
illustrati i principali.
Ictus (stroke)

Le complicanze vascolari cerebrali, siano esse di natura ischemica o emorragica, pos-

1.5.2.3 Complicanze polmonari.

sono rappresentare una evenienza drammatica dell’abuso di cocaina.
I dati riguardanti l’effetto della cocaina ed in particolare il crack, sulla funzione polmoLa 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 avanzata (80% dei casi), mentre negli assuntori di cocaina l’età

nare, misurati con i test standard, sono variabili. Tuttavia si è riscontrata una modesta
ma significativa alterazione della capacità di diffusione polmonare, negli assuntori di
crack rispetto ad altre sostanze; ciò si verifica mediamente in un terzo dei casi.

media si aggira intorno ai 30-34 anni.
Una diminuzione della capacità di diffusione di solito implica un danno della membraCuore e arterie

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

na alveolo-capillare. Il meccanismo di questa alterazione non è chiaro, ma sono state
proposte alcune teorie al riguardo: danno diretto della membrana alveolo-capillare,

(binge).
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danno del letto vascolare polmonare, danno interstiziale in caso di concomitante uso

Con l’assunzione di cocaina durante la gravidanza è stata riportata una maggiore fre-

endovenoso.

quenza di aborto spontaneo, sanguinamento per placenta previa e rottura placentare,
prolungata rottura delle membrane, ritardo della crescita intrauterina e prematurità

Quadro
respiratorio
acuto

I polmoni sono i principali organi esposti ai prodotti di combustione dell’assunzione

Aborto spontaneo,
ritardo di crescita
e prematurità

fetale.

di cocaina per via inalatoria (crack).
La sintomatologia acuta respiratoria compare di solito dopo alcune ore, ma in alcuni

L’aumentata incidenza di aborto spontaneo e rottura placentare è correlata diretta-

casi anche dopo minuti.

mente alla vasocostrizione placentare, diminuzione dell’apporto di sangue alla placenta ed aumento della contrattilità dell’utero. Questi fattori, in aggiunta alla marcata

I disturbi polmonari acuti comprendono: tosse con produzione di catarro di colore scuro, dolore toracico con o senza dispnea, emottisi, esacerbazione di asma.

ipertensione sistemica concomitante all’uso di cocaina, possono favorire la rottura
placentare. L’assunzione cronica di cocaina comporta la diminuzione del flusso ema-

La tosse risulta essere il sintomo di esordio più comune (44% dei casi) e sembra

tico placentare con insufficienza utero-placentare. Tutto ciò gioca un ruolo importante

essere dovuto alla presenze di sostanze nocive nel prodotto inalato che irritano le vie

nel ritardo di crescita e sviluppo endouterino del feto.

respiratorie. La produzione di catarro carbonaceo (black sputum) è caratteristico degli
assuntori di crack ed è attribuibile alla inalazione di residui carbonacei presenti nelle

La cocaina è in grado di superare la barriera placentare e si accumula nei tessuti
fetali a concentrazioni maggiori di quelle osservate nel sangue materno.

torce di cotone imbevute di butano o alcool, utilizzate per riscaldare la cocaina.
L’azione vasocostrittrice della cocaina può causare ipossia fetale, che sembra essere
Il dolore toracico (38% dei casi) di solito compare dopo circa un’ora dalla assunzione
della droga e viene esacerbato dall’inspirio profondo. Esso è dovuto alla irritazione
acuta della vie respiratorie per l’elevata concentrazione di cocaina inalata e ai prodot-

Ipossia fetale

uno dei fattori responsabili delle alterazioni nei neonati.
I neonati di madri che hanno assunto cocaina durante la gravidanza possono presentare un basso peso alla nascita e ridotta circonferenza cranica.

ti di combustione del crack.
Nei neonati da tali madri è stata riportata una ridotta capacità di interesse, una diIn caso di comparsa di dolore toracico devono comunque essere escluse anche altre
cause del sintomo quali: ischemia o infarto miocardio acuto, pneumotorace o pneumomediastino.
La presenza di sangue nello sputo viene riportata dal 6 al 26% dei casi.
“Crack lung”

minuita abilità a fornire risposte appropriate agli stimoli, una maggiore irritabilità e

Disturbi
neurocognitivi

una iporeflessia. Inoltre sono state rilevate significative alterazioni del linguaggio e
del QI.
Recenti studi hanno dimostrato che bambini esposti a cocaina nel periodo gestaziona-

In soggetti forti fumatori di crack è stato descritto un quadro clinico denominato

le esibivano sottili alterazioni del comportamento: maggior irritabilità, disturbi dell’at-

“crack lung”. Tale quadro può comparire con vari sintomi come febbre, dolore toracico,

tenzione e maggiore impulsività e ridotta capacità attentiva soprattutto in situazioni

tosse con emottisi, dispnea, broncospasmo, prurito, emorragia, edema ed interstizio-

di confronto e di competizione nell’ambito del gruppo e della scuola.

patia polmonare.

In sintesi quindi i bambini esposti alla cocaina in utero presentano deficit cognitivi
che possono protrarsi fino al secondo anno di vita.

Dal punto di vista radiologico si può avere un reperto simile all’embolia polmonare.
Le cause possono essere varie: vasocostrizione polmonare con anossia epiteliale e

Infine vi sono segnalazioni che l’esposizione fetale alla cocaina può causare anomalie

conseguente danno tissutale con emorragie alveolare ed edema; effetto tossico diret-

di varia natura: cuore, polmoni, fegato, genitali e sistema nervoso.

Malformazioni

to delle sostanze inalate; trombocitopenia indotta dalla cocaina.
Questo sindrome si presenta in genere da 1 a 48 ore dopo l’assunzione di crack.

1.5.2.5 Complicanze della performance sessuale.
1.5.2.4 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.

La cocaina è una droga d’abuso con effetti nell’ambito della sessualità 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.
L’uso cronico causa una riduzione sostanziale della libido ed influisce negativamente
sulle funzioni riproduttive. In utilizzatori di cocaina di sesso maschile sono state os-

Alterazioni
della libido

servate 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.
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1.5.2.6 Complicanze muscolo scheletriche.

dolore toracico, ischemia miocardica o infarto, tachipnea, emorragia intracranica, epistassi o quadri psichiatrici, specialmente se a comparsa in giovani soggetti. In questi

Rabdomiolisi

Numerose segnalazioni riportano la comparsa di distruzione massiva di fibre musco-

casi bisogna porre particolare attenzione all’esame cardiologico, polmonare e neuro-

lari (rabdomiolisi) in relazione all’uso di cocaina, indipendentemente alla via di assun-

logico.

zione, associata a ipotensione profonda, ipertermia, tachicardia, rigidità muscolare

Vengono qui di seguito presentati i principali segni e sintomi che possono insorgere

diffusa e, frequentemente, delirio eccitatorio. Tale quadro frequentemente si associa

in seguito ad assunzione di cocaina.

Principali
segni e sintomi

a coagulazione intravascolare disseminata, insufficienza renale acuta con mioglobinuria, ed epatopatia; quadro che ricorda la sindrome maligna da neurolettici.
È possibile che la cocaina possa agire con una tossicità diretta sul muscolo scheletrico. La rabdomiolisi è frequentemente associata a insufficienza renale con mioglobi-

TABELLA 3

PRINCIPALI SINTOMI CORRELATI ALL’USO DI COCAINA

nuria e tale evenienza comporta un alto tasso di mortalità.

1.5.2.7 Complicanze di cute, capo e collo.
ORL e
orofaringe

AMBITO

SEGNI E SINTOMI

SEGNI VITALI

Bradicardia.
Tachicardia.
Ipertensione.
Ipertermia.
Cute fredda.

CARDIOVASCOLARE
E RESPIRATORIO

Aritmie.
Collasso.
Insufficienza cardiaca.
Dispnea.
Tachipnea.
Arresto respiratorio.
Edema polmonare.

OCCHI E NASO

Midriasi reattiva.
Nistagmo.
Epistassi.
Atrofia della mucosa.
Ulcerazione e perforazione del setto nasale.

GASTROINTESTINALE
E RENALE

Vomito.
Diarrea.
Suoni da iperattività intestinale.
Dolore e dolenzia addominale.
Melena.
Dolore al fianco o al dorso.

CUTE

Escoriazioni lineari.
Bruciature.
Arrossamenti tumefazioni dolenzia (flebiti).

NEUROLOGICO
E PSICHIATRICO

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

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.
Sono infine stati descritti anche quadri di perforazione del palato.

1.5.2.8 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 aumento della temperatura corporea (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 aumentano la produzione di calore, perdita di
controllo sulla regolazione della temperatura interna ed infine una alterazione dei
meccanismi di dissipazione del calore.

1.5.3 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,
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Intossicazione
acuta

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

TABELLA 4 - LE TRE FASI DELL’INTOSSICAZIONE ACUTA DA COCAINA

cocaina.

FASE

AMBITO

SEGNI E SINTOMI

3. DEPRESSIONE
E STATO
PRETERMINALE

SNC

Coma.
Areflessia.
Pupille fisse e dilatate.
Paralisi flaccida.
Perdita delle funzioni vitali di supporto.

Circolatorio

Insufficienza cardiovascolare.
Arresto cardiaco (fibrillazione ventricolare).

Respiratorio

Insufficienza respiratoria.
Edema polmonare massivo.
Cianosi.
Respiro agonico.
Paralisi respiratoria.

TABELLA 4

LE TRE FASI DELL’INTOSSICAZIONE ACUTA DA COCAINA
FASE

AMBITO

SEGNI E SINTOMI

1. STIMOLAZIONE
INIZIALE

SNC

Midriasi.
Cefalea.
Bruxismo.
Nausea.
Vomito.
Tremore involontario.
Tics.
Movimenti preconvulsivi.
Pseudo allucinazioni.

Circolatorio

Respiratorio

Possibile ipertensione arteriosa.
Bradi o tachicardia.
Pallore.
Tachipnea.
Aumento profondità del respiro.

Temperatura

Ipertermia.

Comportamento

Euforia.
Eloquio garrulo ed euforico.
Agitazione.
Apprensione.
Eccitazione.
Irrequietezza.
Sensazione di fatalità imminente.
Instabilità emotiva.

(SEGUE)

E’ 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.

1.5.4 Sintesi e indicazioni.
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

2. STIMOLAZIONE
AVANZATA

SNC

Circolatorio

Respiratorio

Temperatura

Encefalopatia maligna.
Convulsioni generalizzate.
Stato epilettico.
Diminuzione della risposta agli stimoli.
Iperreflessia marcata.
Incontinenza.

biologiche con una vera e propria sensibilizzazione del sistema vascolare agli stimoli

Ipertensione.
Tachicardia.
Aritmie ventricolari (possibili).
Cianosi periferica.

L’uso di cocaina può essere stabilito in base a quanto riferito dal paziente, alla sin-

Tachipnea.
Dispnea.
Respiro irregolare ed ansimante.

determinata anche nel sangue e nei capelli.

Ipertermia severa (possibile).

contrattili 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.

tomatologia presentata e dall’analisi delle urine. La determinazione del metabolita
della cocaina benzoil-ecgonina nelle urine mediante immunoassay qualitativo è il
metodo di laboratorio più comunemente impiegato, anche se la cocaina può essere

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.
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In ambito del sistema nervoso centrale i quadri più frequentemente associati a que-

Boehrer JD., Moliterno DJ., Willard JE., Snyder RW. 2nd, Horton RP., Glamann DB., Lange

sta sostanza sono quelli a carattere ischemico ed emorragico e quando sono sinto-

RA. & Hillis LD. (1992). Hemodynamic effects of intranasal cocaine in humans. J Am

matici, si riscontrano, con le tecniche di imaging, lesioni evidenti nel 75% dei casi.

Coll Cardiol, 20:90-93.

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

Brody S., Slovis C., Wrenn K. Cocaine-related medical problem: consecutive series of
233 patients. Am J Med 1990; 88: 325-31.
Cheung TO. Risk of acute myocardial infarction in cocaine abusers (letter). Circulation
2000; 101: 227.

di cocaina; potrebbe infatti trattarsi di complicanze addominali correlate alla sua
assunzione, come ischemia mesenterica e perforazione gastroduodenale.

Coleman DL., Ross TF., Naughton JL. Myocardial ischemia and infarction related to recreational cocaine use. West J Med 1982; 136: 444-46.

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

Cosmi A., Maranghi L., Cosmi E., Gojnić, Salernitano D. Droghe e gravidanza. Ann Ist

dato rinforza l’utilità dell’esecuzione routinaria di uno screening tossicologico nelle

Super Sanità 2002; 38 (3): 265-70.

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

Crandall CG., Vongpatanasin W., Victor RG. Mechanism of Cocaine-Induced Hyperthermia in Humans. Ann Intern Med. 2002; 136:785-91.
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.

strutture specialistiche in ambito delle dipendenze.
Dressler FA., Malekzadeh S., Roberts WC. Quantitative analysis of amounts of coronary
arterial narrowing in cocaine addicts. Am J Cardiol. 1990; 65:303-08.
Fedelman JA., Fish SS., Beshansky JR., Griffith JL., Woodlard RH. & Selker HP. (2000)
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