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Epidemiologia delle dipendenze 

• Occorrenza 
– Prevalenza (indagini di popolazione 

generale/scolastica, utenti dei servizi, metodi 
indiretti) 

– Incidenza (utenti dei servizi, modelli...) 

• Effetti sulla salute 
– Morbidità  
– Mortalità 

• Valutazione efficacia (effectiveness) dei 
trattamenti 



Prevalenza di consumo e uso problematico 

  

 Metodi diretti 
Indagini di popolazione 

Popolazione generale 

Popolazione scolastica 

Militari di leva 

Detenuti   

Numero persone in trattamento 
 Metodi indiretti 
Formula del moltiplicatore 
Cattura ricattura 

 



Prevalenza di consumo: 
indagini di popolazione generale o scolastica 

  

•Definizione di un campione rappresentativo 
Rispondenza? 

 
 

•Somministrazione di questionari 
autosomministrati / interviste 

Validità? 



Indagine IPSAD 

 Studio campionario sulla popolazione italiana di  

   età compresa tra i 15 e i 54 anni 

 Ogni due anni dal 2001 

 Rispondenza : 30% 



Indagine ESPAD 

 Studio campionario ogni anno dal 1999  

 Obiettivo: monitorare i consumi di alcol, tabacco 

    e droghe negli studenti delle scuole medie 

    superiori (15 ed i 19 aa) 

 Questionari anonimi compilati direttamente dagli 

   studenti 
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indagine ESPAD 2003 (età 15-16 aa) 
Relazione Annuale EMCDDA, 2006 

% 



Prevalenza di consumo di cannabinoidi: indagine 
ESPAD 2005* 
Relazione al Parlamento, 2005 

* 40.000 giovani età 15-19 anni; 530 scuole 



Prevalenza di consumo di cocaina: indagine ESPAD 
2005* 
Relazione al Parlamento, 2005 

* 40.000 giovani età 15-19 anni; 530 scuole 



Prevalenza di consumo di eroina: indagine ESPAD 
2005* 
Relazione al Parlamento, 2005 

* 40.000 giovani età 15-19 anni; 530 scuole 







Percentuale di tossicodipendenti rispetto al totale  
      della popolazione carceraria - 1990-2004. . 

Rapporto sulla situazione degli istituti penitenziari per l'anno 2006. 
Ministero per la Giustizia. Dipartimento Amministrazione penitenziaria. 

http://www.giustizia.it/statistiche/statistiche_dap/det/2006/dic/bollettino_2006.pdf


Stima dell’occorrenza: un esercizio di 

misura..... 



Consumo di sostanze psicoattive tra i giovani contattati 
nell’ambito di progetti di prevenzione, Lazio 1999 (n=3016) 
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Utenti in carico ai SerT: valori assoluti e tasso per 
10.000 abitanti*. Anni 2001-2005 
Relazione al Parlamento, 2005 

* Popolazione 15-54 anni 



Andamento dell’età media degli utenti dei SerT 
Anni 2001-2005 
Relazione al Parlamento, 2005 



Distribuzione percentuale degli utenti dei SerT 
per sostanza di abuso primaria. Anni 2001-2005 
Relazione al Parlamento, 2005 



Distribuzione percentuale degli utenti dei SerT 
per sostanza di abuso primaria. Anno 2005 
Relazione al Parlamento, 2005 

 Fonte: progetto SIMI (dati individuali su un campione di 25571 soggetti, 14% utenza dei SerT) 



Prevalenza: numero di consumatori problematici di 

sostanze psicotrope in un anno 

 

Incidenza: numero di persone che ogni anno 

“iniziano” ad assumere sostanze in modo 

problematico 

 

Quantità correlate  tra loro e al tempo che intercorre 

tra il primo uso della sostanza e la prima richiesta di 

trattamento (tempo di latenza) 

Incidenza 



Incidenza dell’uso di eroina e cocaina in Italia, 2005 
Relazione al Parlamento, 2005 



Dati del Sistema Informativo del Lazio, 1992-2005 

   Distribuzione delle persone nei  i servizi per le 
tossicodipendenze. Lazio 1992 - 2005
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Dati del Sistema Informativo del Lazio, 1992- 2005 

   Età media utenti dei servizi TD.      
Lazio 1992 - 2005
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Fig. 4   Sostanza d'abuso primaria  nuovi utenti
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Fig. 4   Sostanza d'abuso primaria  nuovi utenti
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 Principali modalità di accesso ai trattamenti dei nuovi 
utenti SerT. Lazio 1997 - 2005

0

10

20

30

40

50

60

70

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Volontario Giudiziario Altro servizio* Assistiti in carcere Familiari



Epidemiologia delle dipendenze 

• Occorrenza 
– Prevalenza (indagini di popolazione 

generale/scolastica, utenti dei servizi, metodi 
indiretti) 

– Incidenza (utenti dei servizi, modelli...) 

• Effetti sulla salute 
– Morbidità  
– Mortalità 

• Valutazione efficacia (effectiveness) dei 
trattamenti 



L’indicatore mortalità è costituito da due 
   elementi diversi ma complementari 
 

Utilizzo di due differenti tipologie di dati da fonti 
   informative specifiche 

Decessi per overdose (direttamente 
correlati all’uso di sostanze -  
acute drug-related death, DRD) 

Mortalità 
da studi di coorte 

Mortalità: indicatore della dimensione e gravità 
del fenomeno dipendenza 



Numero decessi per overdose nei paesi dell’UE, 
1985- 2003 

Fonte: EMCDDA, Annual Report 2006 
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Decessi per overdose: fonti dei dati in 
Italia 

 

Statistiche ufficiali 

 

 Ministero dell’Interno: 
   Direzione Centrale per i Servizi 
   Antidroga (DCSA) 

 
 ISTAT 



Decessi droga-correlati per genere, Italia 1996-
2005 
Relazione al Parlamento, 2005 



Decessi per overdose 
confronto dati ISTAT- Min. Interno, 1996-2002 
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Mortalità: 
dati da studi di coorte 



Eccesso di mortalità dei TD da eroina rispetto alla popolazione 

generale, studio VEdeTTE 1998-2001 

Maschi 

Femmine 

SMR  95% LC 

6.7 

22.8 

9.9 

5.7 – 7.8 

16.5 – 31.5 

8.6 – 11.4 Totale 



Frazione di mortalità attribuibile al consumo di eroina, studio 

VEdeTTE 1998-2001 

20-24 

25-29 

PAR%  95% LC 

5.4 

10.7 

2.4 – 10.8 

6.9 – 15.6 

30-34 14.4 10.9 – 18.5 

35-39 12.8 9.9 – 16.2 

40-49 5.5 3.8 – 6.6 

50-54 0.7 0.3 – 0.8 



7 609 casi, 10 431 controlli. Dieci centri in Europa 

 

    Uomini      Donne 

     OR (IC 95%)* PARP    OR (IC 95%) *   PARP 

Non fumatori  1.0      1.0   

Ex fumatori  7.5 (6.2-9.1) 26.4%    2.0 (1.6-2.4)      6.8% 

Fumatori            23.9 (19.7-29)  64.7%    8.7 (7.4-10.3)    50.0% 

Totale     91.1%      56.8% 

*Aggiustato per età, livello di istruzione e centro 

Simonato et al, Int J Cancer 2001 

Rischi attribuibili per il tumore del polmone. 
Fumo attivo di sigarette 



Dimessi (DPR e diagnosi secondarie) per Stato Socio Economico (SES): tasso 
per 1000. Roma, 2001-2005. Uomini.  

Dipendenza e abuso di sostanze psicoattive 



Dimessi (DPR e diagnosi secondarie) per Stato Socio Economico (SES): tasso 
per 1000. Roma, 2001-2005. Donne 

 Dipendenza e abuso da sostanze psicoattive 



Mean harm scores for 20 substances Classification under  
the Misuse of Drugs Act, where appropriate, is shown  
by the colour of each bar. Nutt D et al, The Lancet 2007 



Epidemiologia delle dipendenze 

• Occorrenza 
– Prevalenza (indagini di popolazione 

generale/scolastica, utenti dei servizi, metodi 
indiretti) 

– Incidenza (utenti dei servizi, modelli...) 

• Effetti sulla salute 
– Morbidità  
– Mortalità 

• Valutazione efficacia (effectiveness) dei 
trattamenti 



Di cosa ci occupiamo 

Trattamenti Sanitari Basati 
sulle Prove 

Praticare una medicina basata sulle prove   
implica l’integrazione della propria individuale 
esperienza clinica con le migliori prove di 
evidenza scientifiche disponibili tenendo conto  
anche delle preferenze dei pazienti. 
 



Le prove di efficacia 

 

Possono essere reperite da: 



I dati grezzi verso i dati basati sulle impressioni 

• Questi dati possono offrire informazioni  
che possono avere significati diversi a 
seconda di chi li consulta e 
• possono essere poco “attraenti 

 

•Questi dati possono offrire 
informazioni 
• Esagerate o 
• Che hanno scarsa relazione con i 
dati reali 

 



• Usare trattamenti di efficacia non provata 
 
 

• Non usare trattamenti di provata efficacia o 
ritardare l’uso di trattamenti di provata 

efficacia   

 
 Perché l’evidence based 

medicine? 



• La maggioranza dei “trattamenti sanitari”  
effettivamente in uso nei sistemi sanitari 
sono stati introdotti senza alcuno studio 
controllato randomizzato o addirittura 
senza alcuna sperimentazione di efficacia  
 

• Oppure gli studi randomizzati controllati 
vengono condotti quando i trattamenti 
sono già largamente impiegati nella pratica 
clinica  

 
 



 

• Sanguinamento e salassi 
• Infezione malarica per neurosifilide* 
• Lobotomia frontale per disturbi 

psichiatrici* 
_____________ 
* vincitori di Premio Nobel 

 
 

 

 
 
Esempi di procedure prive di fondamento 
scientifico ma largamente usate 



• Vitamina C e scorbuto (~ 40 anni)  

 
 
Esempi di ritardo nell’accettazione di procedure 
efficaci 

•   Effetto negativo salasso nelle polmoniti (~    
     60-70 anni ) 

 •   Idratazione nel colera (70 - 90 anni) 

•    Corticosteroidi nel neonato prematuro (10 - 15      
      anni) 

 •   Trombolisi infarto miocardico (~ 15 anni) 

 



Esempi di effetto iatrogeno:  
Hormone replacement therapy 

 
• Rispetto all’uomo, la donna gode di una 

protezione importante nei confronti delle 
malattie cardiovascolari e dell’osteoporosi 

• Questa protezione scompare dopo la menopausa, 
in corrispondenza del calo degli estrogeni 

• Da decenni viene proposta alle donne in 
menopausa una terapia sostitutiva ormonale per 
mantenere la protezione pre-menopausale 

• Gli studi di coorte hanno confermato questa 
teoria 

 

torna 



Hrt: primi studi osservazionali 

Postmenopausal estrogen therapy and  

cardiovascular disease. Ten-year follow-up from 

the nurses' health study Stampfer, NEJM 1991 

• RR for major Coronary heart disease (CHD) = 
0.56 (0.40-0.80) 

• RR for total mortality = 0.89 (0.78-1.00)  
• RR for mortality from Cerebral Vascular 

Disorder (CVD) = 0.72 (0.55-0.95) 



Hrt: le conferme degli scorsi anni 

Postmenopausal Estrogen and Progestin Use and the  

Risk of Cardiovascular Disease, Grodstein Ann Int 

Medicine 2000 16 year results from the Nurses  

health study 

• RR of CHD estrogen+progestin = 0.39 (0.19-
0.78) 

• RR of CHD estrogen alone = 0.60 (0.43-0.83).  



•  16608 postmenopausal women aged 50-79 years 

1. Hrt: 2002 - risultati di WHI 



 

Kondro, CMAJ Feb 2007 



HRT: cosa è successo 

• Una solida teoria eziopatogenetica (sbagliata!) 
ha guidato le scelte 

• Gli studi osservazionali erano gravati da un 
grave confondimento (classe sociale-
istruzione) 

• La potenza dell’industria…. e di alcune 
corporazioni mediche 



 Studi primari (studi controllati randomizzati o 
RCT)  
 Revisioni Sistematiche 
 Overview 
 Linee guida 

 

GLI STRUMENTI DELLA MEDICINA BASATA  
SULLE PROVE 



Gli studi controllati randomizzati  

• Sono un “caso speciale” di disegno di coorte nei 
quali la relazione esposizione/intervento ed esito 
non viene solo osservata ma anche “manipolata 

sperimentalmente” attraverso la 
randomizzazione 

 
• La randomizzazione dovrebbe assicurare un 

bilanciamento per tutti i fattori prognostici noti ed 
ignoti tra i due o più gruppi posti a confronto 



L’ IMPORTANZA DELLA RANDOMIZZAZIONE 

 
Ogni individuo ha la stessa probabilità di ricevere il 
trattamento/intervento “sperimentale” o il trattamento 

di controllo 
 
Ciò aumenta la probabilità che i due gruppi siano 
simili (in partenza) e che eventuali differenze negli 
esiti dipendano solamente dal tipo di  intervento 
assegnato 



 
• Ogni anno vengono pubblicati circa 20.000 nuovi trial 

controllati randomizzati, per cui è spesso difficile 
mantenersi aggiornati se non si hanno a disposizione 
sintesi dei risultati di questi studi facilmente accessibili e 
disponibili.  

          RCT 
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Molte Informazioni, poco tempo 

 
• Chi si occupa di salute necessita invece di 

informazioni attendibili ed aggiornate su cui 
basare le proprie scelte 

 
 



La Collaborazione Cochrane 
 

E’ stata fondata nel 1992, nel Regno Unito, 

con l’obiettivo di produrre, aggiornare e 

diffondere revisioni sistematiche della 
letteratura scientifica nei diversi ambiti 
dell’assistenza sanitaria.  

Le revisioni sono continuamente  

aggiornate ed i risultati sono  

diffusi fra gli operatori,  

i consumatori, i decisori.. 



Revisioni sistematiche 

• Sintetizzano le prove disponibili sull’efficacia degli 
interventi sanitari attraverso : 
– L’analisi e la sintesi dei risultati degli studi sperimentali su 

uno specifico intervento 

• Sono utili perchè: 
– La numerosità e la disponibilità di studi è grande e sta 

aumentando; 
– L’accesso ai risultati della ricerca è talvolta casuale;  
– La qualità della ricerca è eterogenea; 
– Molti studi sono troppo piccoli (bassa potenza statistica) 



Revisioni sistematiche 

 

• Permettono di valutare se: 
– Ci sono sufficienti prove di efficacia dei diversi 

interventi 
– È necessario condurre altri studi per le 

valutazione dell’efficacia di un trattamento e quali 
aspetti devono essere considerati 

 
 



IN ASSENZA DI “PROVE”….. 

  

  Le decisioni possono 
comunque essere prese sulla 
base di criteri espliciti 
(consenso tra esperti, modelli 
di analisi decisionali ecc.) ma 
con la consapevolezza 
dell’incertezza. 



Stato dell’arte 

12 39 Totale 

3 Prevenzione 

3 Altre sostanze 

2 2 Più sostanze 

3 Altri psicostimolanti 

1 6 Cocaina 

6 6 Alcol 

4 16 Oppiacei 

N° Protocolli N° Revisioni Sostanza 

 

17 

2 

4 

2 

6 

3 

N° Titoli 



Stato dell’arte  

Substance 
N° 
Reviews 

N°studies 
considered 
for inclusion 

N° 
included 
studies 

N° 
excluded 
studies 

% 
excluded 

Oppiacei 16 645 183* 462 72% 

Alcol 6 338 155 183 54% 

Cocaina 5 97 76 21 22% 

Altri psicostimolanti 3 6 6 0 0% 

Più sostanze 2 54 21* 33 61% 

Altre sostanze 3 75 14 61 81% 

Prevenzione 3 220 91 129 59% 

Totale 38 1435 544 903 63% 

•Il totale dovrebbe essere 546 ma 2 studi sono in comune tra oppiacei e più sostanze 



Studi inclusi condotti in Italia 

8/544 (1.4%) 

Giornale AC 

AIDS Care  d 

 Alcoholism, Clinical and Experimental Research  b 

Drug and Alcohol Dependence b 

Drug and Alcohol Dependence d 

Drug and Alcohol Dependence b 

Journal of  Internal Medical Research b 

Journal of Substance Abuse Treatment  b 

Journal of Substance Abuse Treatment  b 



Paese di origine degli studi 

Sostanza d'abuso
N° Studi 
Inclusi

Asia
Australia
/Nuova 
zelanda

Europa
Medio 
Orient

e

Nord 
America

Sud 
Africa

Oppiacei 183 14 12 56 2 99 0
Alcol 155 4 8 62 0 75 6

Cocaina 76 0 1 0 0 75 0
Amfetamine 6 2 0 0 0 4 0

Altre sostanze 14 0 1 4 0 9 0
Più sostanze 21 0 1 0 0 20 0
Prevenzione 91 1 2 5 0 83 0

Totale 544 21 24 127 2 364 6

% 4% 4% 23% 0,3% 70% 1%



Interventi considerati  

Oppiacei  
Metadone; Buprenorfina; Agonisti alfa adrenergici;Antagonisti degli 
oppiacei sotto sedazione lieve o profonda; Eroina per dipendenti da 
oppiacei cronici; Naltrexone per via orale; Trattamenti 
psicosociali;LAAM; Trattamenti residenziali vs ambulatoriali; 
Trattamenti sostitutivi per prevenire l’infezione HIV. 
Alcol 
Antagonisti degli oppiacei; Anticonvulsivi; Benzodiazepine; Ossido 
d’Azoto; Programmi dei 12 passi e Alcolisti Anonimi; Interventi 

psicologici somministrati nei Pronti Soccorsi. 
Cocaina 
Agonisti della dopamina; Antidepressivi; Antipsicotici; 
Carbamazepina; Agopuntura auricolare  
 



Interventi considerati  

Prevenzione 
Prevenzione primaria per l’abuso di alcol nei giovani; Interventi in 

setting scolastici e non scolastici  
Più sostanze/Altro 
Comunità Terapeutiche; Interventi farmacologici e/o psicosociali 
somministrati nei tribunali, nelle carceri o in comunità; Interventi 
Psicoterapeutici Ambulatoriali per l’Abuso e/o la Dipendenza da 

Cannabis;Interventi Farmacologici per la Dipendenza da 
Benzodiazepine   



 
  
 
 

Metadone a mantenimento (MMT) verso nessun 
trattamento/placebo 

Risultati di alta qualità in favore del metadone 
 

*alta eterogeneità 
 

Esito
N° 

Partecipanti
% eventi  

trattamento
% eventi 
controllo

RR
Qualità delle 

prove
Ritenzione in 
trattamento 

505 68,1 25,1
3,05                  

(1,75-5,35)
alta

Uso di 
oppiacei

230 26,9 87,3
0,32                  

(0,23-0,44)
alta

Attività 
criminale

363 2,8 9,7
0,39                        

(0,12-1,25)
alta

Mortalità 
(RCT)

335 0 3,6
0,15                        

(0,02-1,18)
alta

Mortalità 
(qualsiasi 
causa) (non 
RCT)

43035  1,3 4,5
0,37                        

(0,29-0,48)
bassa

Mortalità 
(overdose) 
(non RCT)

69970  0,2 1,3
0,17                  

(0,05-0,63)
molto bassa*



 
  
 
 

Qualità 

   Qualità alta = Ulteriori ricerche difficilmente 
possono cambiare  i risultati sulla stima dell’effetto 
 
 Qualità moderata = Ulteriori ricerche potrebbero 
modificare i risultati sulla stima dell’effetto 
 
 Qualità bassa = Ulteriori ricerche sono 
necessarie  e potrebbero modificare sostanzialmente i 
risultati sulla stima dell’effetto 
 
 Qualità molto bassa = Qualsiasi stima 
dell’effetto è incerta  



 
  
 
 

Risultati sempre in favore dei dosaggi più alti 

MMT alti dosaggi (60-109 mg/giorno) verso MMT dosaggi 
medi (40-59 mg/giorno) 

* Pochi eventi 

Esito
N° 

Partecipanti
% eventi  

trattamento
% eventi 
controllo

RR
Qualità delle 

prove
Ritenzione in 
trattamento

560 45,9 56,7
1,23             

(1,05-1,45)
alta

Mortalità 678 0,3 0
0,38             

(0,02-9,34)
molto bassa*



Ritenzione in trattamento studi che confrontano differenti dosaggi 
di TMM  (Faggiano et al. CLIB 2.2003) 

Confronto N° studi
N° 

soggetti

Pazienti 
ritenuti nel 
trattamento

 Pazienti 
ritenuti nel 
controllo

RR                   
(IC 95%)

TMM 60-109 mg vs 40-59 mg 3 560 57% 46%
1.23                 

(1.05-1.45)

TMM 60-109 mg vs 1-39 mg 5 496 56% 41%
1.36                 

(1.13-1.63)

TMM > 110 mg vs 40-59 mg 1 80 62.5% 37.5%
1.67                 

(1.05-2.66)

TMM 40-59 mg vs 1-39 mg 1 166 52% 41%
1.26                 

(0.91-1.75)

TMM 65-110 mg vs < 30 mg (CPS) 3 713 81% 54.5%
5.36                 

(3.62-7.93)

TMM 30-59 mg vs < 30 mg (CPS) 2 575 63% 41%
1.77                 

(1.40-2.25)
TMM 65-110 mg vs 30-59 mg 

(CPS)*
2 614 73% 63%

1.19                 
(1.06-1.33)

CPS= STUDI PROSPETTICI CONTROLLATI 



Buprenorfina a mantenimento (BMT) dosaggi flessibili 
verso MMT dosaggi flessibili  

  
 
 

Per la ritenzione in favore del metadone, nessuna differenza per gli altri 
esiti 

* Solo uno studio con risultati statisticamente non significativi  

moderata* 
nessuna 

differenza 
-0,14 117 95 212 Attività criminale 

alta 
nessuna 

differenza 
0,11 395 384 779 

Uso di altre 
sostanze 

alta 
nessuna 

differenza 
-0,12 426 411 837 Uso di oppiacei 

alta 
in favore del 
metadone s.s. 

0,82 (0,72-0,94) 
52.7% vs 63% 

63% 52,7% 976 
Ritenzione in 
trattamento 

Qualità delle 
prove 

Conclusioni RR/SMD MMT BMT N° Partecipanti Esito 



 
  
 
 

 

 

Altri dosaggi 

Confrontando 
  
−Alti dosaggi di buprenorfina (6-12 mg/giorno) vs alti dosaggi di 
metadone (50-80 mg/giorno) 
 
−Bassi dosaggi di buprenorfina (1-39 mg/giorno) vs bassi dosaggi di  
  metadone (20-35 mg/giorno)   
 
I risultati sono sempre favorevoli al metadone per la ritenzione in 
trattamento e non si osservano differenze per gli altri esiti  
 
 



 
  
 
 

Confronti tra prima e dopo il trattamento con MMT per valutarne l’efficacia nel prevenire 

l’infezione HIV e/o nel ridurre i comportamenti a rischio  

MMT per prevenire i comportamenti a rischio 

* Studio su prigionieri 
 

La dose media di metadone era tra 40 e 60 mg/giorno 

Esito
N° 

Partecipanti
% eventi  

trattamento
% eventi 
controllo

RR
Qualità delle 

prove
Uso per via 
endovenosa 
(RCT)

253 47,8 82,2
0,45                  

(0,35-0,59)
bassa*

Uso per via 
endovenosa 
(non RCT)

355 34,1 75,0
0,87                  

(0,80-0,95)
bassa

Scambio 
materiale 
iniettivo       
(non RCT)

1321 27,6 41,6
0,54                   

(0,37-0,79)
bassa

Rapporti 
sessuali non 
protetti       
(non RCT)

867 81,7 84,7
0,94                  

(0,87-1,02)
bassa

Prostituzione 
(non RCT)

255 28,3 45,6
0,62                  

(0,45-0,86)
bassa



 
  
 
 

 

 

Naltrexone verso placebo  

Naltrexone Orale 

* Alta eterogeneità tra gli studi 

Esito
N° 

Partecipanti
% eventi  

trattamento
% eventi 
controllo

RR
Qualità delle 

prove
Ritenzione in 
trattamento

203 33,3 31,6
1,08             

(0,74-1,57)
moderata

Uso di 
oppiacei

249 48,9 62,7
0,72               

(0,58-0,90)
alta

Ricaduti al 
follow-up

81 60,5 63,2
0,94             

(0,67-1,34)
moderata

Effetti 
collaterali

139 40,7 24,1
1,21              

(0,81-1,81)
bassa*



 
  
 
 

 

 

Naltrexone 

Naltrexone orale verso interventi psicosociali  

Esito N° Partecipanti 
% nel 

Naltrexone 
% Interventi 
psicosociali 

RR Conclusioni 
Qualità delle 

prove 

Comportamento 
criminale   

86 24,1 46,9 0,50 (0,27-0,91) 
in favore del 
naltrexone s.s.   

moderata 



 
  
 
 

Interventi psicosociali + metadone verso metadone da solo 

* Solo due studi e con risultati contrastanti 

Esito
N° 

Partecipanti
% eventi  

trattamento
% eventi 
controllo

RR
Qualità delle 

prove
Ritenzione in 
trattamento

510 77,0 79,4 0,94 (0,85-1,02) alta

Uso di 
oppiacei

388 37,4 52,2 0,69 (0,53-0,91) alta

Ritenuti in 
trattamento 
al follow-up 
di 4-48 mesi

250 64,4 71,3 0,90 (0,76-1,07) alta

Astinenti al 
follow-up di 1-
12 mesi

108 62,9 71,1 0,88 (0,67-1,15) bassa*



Trattamenti Efficaci ? Oppiacei Disintossicazione 

OPPIACEI Disintossicazione  Valutazione 

Naltrexone + bubrenorfina o agonisti adrenergici probabilmente inefficace 

Buprenorfina per la disintossicazione probabilmente efficace 

Agonisti adrenergici per la disintossicazione probabilmente efficace 

Naltrexone e sedazione profonda probabilmente inefficace 

Metadone per la disintossicazione probabilmente efficace 

Psicosociale+metadone/buprenorfina per la 
disintossicazione 

probabilmente efficace 



Follow-up ricaduti/totale % ricaduti 

10 giorni-3 mesi     

 Washton 1980 16/26 62 % 

Tennant 1985* 36/64 56 % 

Lal 1976 6/20 30 % 

Kleber 1985* 25/34 74 % 
Sorensen 1982* 47/49 96 % 

6 mesi     

Green 1988 19/30 63 % 

Rawson 1983 38/50 76 % 

Bickel 1997 33/39 85 % 

Yandoli 2002 74/119 62 % 

Risultati al follow-up: RCT per la disintossicazione 
da oppiacei, overview revisioni Cochrane  

Amato et al. Drug and Alcohol Dependence 



Trattamenti Efficaci ? Alcol 

ALCOL  Valutazione 

Antagonisti degli oppiacei probabilmente efficace 

Anticonvulsanti per la gestione dell'astinenza bilanciamento tra benefici e 
danni  

Benzodiazepine per la gestione dell'astinenza bilanciamento tra benefici e 
danni  

Alcolisti Anonimi ed altri programmi di 12 passi impossibile valutare l'efficacia 

Ossido d'azoto per l'astinenza efficace 

Interventi psicologigi brevi somministrati nei PS probabilmente efficace 



Trattamenti Efficaci ? Cocaina 

COCAINA  Valutazione 

Carbamazepina inefficace o dannoso 

Antidepressivi inefficace o dannoso 

Agonisti della dopamina (amantadina, 
bromocriptina, desipramina) 

probabilmente inefficace 

Antipsicotici (risperidone, olanzapina, aloperidolo) inefficace o dannoso 

Agopuntura auricolare inefficace o dannoso 

Trattamenti psicosociali probabilmente efficace 



Trattamenti Efficaci ? Più sostanze 

PIU' SOSTANZE  Valutazione 

Interventi farmacologici e/o psicosociali per abuso di sostanze 
somministrati nei tribunali, nelle carceri o in comunità per 
tossicodipendenti che hanno commesso reati 

probabilmente 
efficace 

Comunità Terapeutiche inefficace o 
dannoso 



 
  
 
 

 

 

Comunità terapeutiche per disturbi correlati all’uso di 

sostanze 



 
  
 
 

 

 

INTERVENTI FARMACOLOGICI E/O PSICOSOCIALI PER ABUSO DI SOSTANZE    
SOMMINISTRATI NEI TRIBUNALI, NELLE CARCERI O IN COMUNITÀ PER 

TOSSICODIPENDENTI  CHE HANNO COMMESSO REATI  

Tutti gli studi erano RCT 
Confronti 

-Interventi nei tribunali: 7 studi 
-Interventi in strutture protette: 4 studi 
-Interventi di Comunità: 13 studi 

 



 
  
 
 

 

 

INTERVENTI FARMACOLOGICI E/O PSICOSOCIALI PER ABUSO DI SOSTANZE    
SOMMINISTRATI NEI TRIBUNALI, NELLE CARCERI O IN COMUNITÀ PER 

TOSSICODIPENDENTI  CHE HANNO COMMESSO REATI  

Interventi nei tribunali: 7 studi 
 
•Interventi di monitoraggio: interventi di comunità per 
persone in libertà vigilata che utilizzavano screening per le 
sostanze stupefacenti e sanzioni verso trattamento di routine: 4 
studi, 2007 partecipanti   
 
•Interventi di irrogazione della pena: confronti tra interventi 
specializzati per tossicodipendenti verso interventi di routine: 3 
studi, 1109 partecipanti  
 



 
  
 
 

 

 

INTERVENTI FARMACOLOGICI E/O PSICOSOCIALI PER ABUSO DI SOSTANZE    
SOMMINISTRATI NEI TRIBUNALI, NELLE CARCERI O IN COMUNITÀ PER 

TOSSICODIPENDENTI  CHE HANNO COMMESSO REATI  

Interventi in strutture protette: 4 studi 
 
Interventi di comunità terapeutiche: confronti tra 
interventi di comunità nelle carceri verso liste d’attesa, o 

programmi di lavoro: 3 studi, 1640 partecipanti  
 
Interventi farmacologici:  confronto tra trattamento con 
metadone a mantenimento verso lista d’attesa: 1 studio, 

382 partecipanti 
 

 



 
  
 
 

 

 

INTERVENTI FARMACOLOGICI E/O PSICOSOCIALI PER ABUSO DI SOSTANZE    
SOMMINISTRATI NEI TRIBUNALI, NELLE CARCERI O IN COMUNITÀ PER 

TOSSICODIPENDENTI  CHE HANNO COMMESSO REATI  

Interventi di Comunità: 13 studi 
 
Interventi di monitoraggio: confronti tra sorveglianza 
intensive verso sorveglianza di routine 8 studi, 2507 
partecipanti  
  
Interventi farmacologici: confronto tra naltrexone + 
sorveglianza di routine verso sorveglianza di routine da 
sola: 1 studio, 51 partecipanti  
 
 
 

 



 
  
 
 

 

 

INTERVENTI FARMACOLOGICI E/O PSICOSOCIALI PER ABUSO DI SOSTANZE    
SOMMINISTRATI NEI TRIBUNALI, NELLE CARCERI O IN COMUNITÀ PER 

TOSSICODIPENDENTI  CHE HANNO COMMESSO REATI  

Interventi di Comunità: 13 studi 
 
Interventi post-intervento: dopo il rilascio, confronto tra un 
programma basato sull’offerta di opportunità verso 

sorveglianza di routine o libertà condizionale: 1 studio, 398 
partecipanti  
Interventi di Case management: confronti tra un intervento 
in comunità di case management vs trattamento di 
comunità di tipo assertivo vs sorveglianza di routine: 1 
studio 188 partecipanti 
Interventi di training per capacità cognitive: confronti tra 
questo tipo di interventi e la sorveglianza di routine: 2 studi, 
654 partecipanti  
 
 



 
  
 
 

 

 

INTERVENTI FARMACOLOGICI E/O PSICOSOCIALI PER ABUSO DI SOSTANZE    
SOMMINISTRATI NEI TRIBUNALI, NELLE CARCERI O IN COMUNITÀ PER 

TOSSICODIPENDENTI  CHE HANNO COMMESSO REATI  

Conclusioni: Poche e limitate conclusioni possono essere tratte da 
questa revisione circa l’efficacia dei trattamenti farmacologici e/o 

psicosociali per abuso di sostanze somministrati nei tribunali, 
nelle carceri o in comunità per tossicodipendenti che hanno 
commesso reati.  
 
Ciò è parzialmente dovuto alla grande eterogeneità degli interventi 
considerati negli studi inclusi ed al modo in cui i risultati sono 
presentati negli studi stessi.  
 
Gli interventi di comunità terapeutiche mostrano risultati 
promettenti rispetto all’uso di droghe ed all’attività criminale.  
 
Una maggiore standardizzazione delle misure di risultato e della 
loro misurazione e descrizione sicuramente migliorerebbe la 
qualità della ricerca in questa area.  
 

 



 
  
 
 

 

 

Comunità terapeutiche per disturbi correlati all’uso di 

sostanze 

Tutti gli studi erano RCT 
 
CT residenziale verso CT non residenziale  
1 studio, 508 partecipanti  
CT residenziale, N = 253 
CT non residenziale  (7 giorni/settimana nel 1° mese e dopo 5 giorni/settimana 
dalle 8 a.m. alle 8 p.m.) N = 255 
CT basata su modello familiare  
 
•Ritenzione in trattamento: in favore residenziale a 2 settimane, 
senza differenze a 6, 12, 18 mesi 
•Astinenti al follow-up: in favore residenziale a 6 mesi s.s., n.s. a 
12 e 18 mesi 
 
 



 
  
 
 

 

 

Comunità terapeutiche per disturbi correlati all’uso di 

sostanze 

Tutti gli studi erano RCT 
 
CT residenziale verso CT non residenziale  
1 studio, 508 partecipanti  
CT residenziale, N = 253 
CT non residenziale  (7 giorni/settimana nel 1° mese e dopo 5 giorni/settimana 
dalle 8 a.m. alle 8 p.m.) N = 255 
CT basata su modello familiare  
 
•Ritenzione in trattamento: in favore residenziale a 2 settimane, 
senza differenze a 6, 12, 18 mesi 
•Astinenti al follow-up: in favore residenziale a 6 mesi s.s., n.s. a 
12 e 18 mesi 
 
 



 
  
 
 

 

 

Comunità terapeutiche per disturbi correlati all’uso di 

sostanze 

CT standard verso CT più breve ed intensa  
1 studio, 412 partecipanti 
CT standard: 10 mesi residenziale e 2 mesi ambulatoriale:  N = 194 
CT più breve ed intensa: 6 mesi residenziale e 6 mesi ambulatoriale.  Più intensa: 
più personale/cliente, servizi più velocemente disponibili: N = 218 
 
•Ritenzione in trattamento: a 12 mesi, nessuna differenza 
•Uso di oppiacei, cocaina/crack, cannabinoidi, alcolol: nessuna 
differenza 
•Attività criminale:nessuna differenza 
 



Trattamenti Efficaci ? Prevenzione 

PREVENZIONE  Valutazione 

Prevenzione primaria per l'abuso di alcol nei giovani probabilmente efficace 

Interventi a scuola probabilmente efficace 

Interventi in setting non scolastici inefficace o dannoso 



 

Studi e popolazione 
29 RCT e 3 non RCT 
88419 studenti della scuola dell’obbligo secondaria 

Interventi valutati 

Interventi mirati all’acquisizione di conoscenze  

Interventi sull’ affettività 

Interventi sull’acquisizione di capacità  

Interventi sull’ affettività   

Tecniche interattive verso tecniche passive  

Intervento effettuato da pari verso educatori esterni  

Tutti verso attività curricolari 

Esiti considerati 

Conoscenze relative alle droghe, attitudine al loro uso, 

acquisizione di capacità personali specifiche, uso di sostanze 

da parte dei pari/adulti significativi, intenzione di usare  

sostanze stupefacenti, uso di sostanze, cambiamenti  

comportamentali 

Interventi nelle scuole per la prevenzione dell’uso di sostanze 

illecite 



RISULTATI 

Interventi 

sull’acquisizione di 

capacità verso attività 

curricolari 

Capacità di prendere decisioni (n° studi: 2, n° partecipanti 

1229) SMD 0.78 (IC 95% 0.46-1.09) favorevole al gruppo 

sperimentale n.s. 

  Autostima (n° studi: 2, n° partecipanti 484) SMD 0.22 (IC 95% 

0.03-0.40) favorevole al gruppo sperimentale s.s. 

  Uso di marijuana (n° studi: 4, n° partecipanti 7287) RR 0.82 

(IC 95% 0.73-0.92) favorevole al gruppo sperimentale s.s. 

   Uso di droghe “pesanti” (n° studi: 2, n° partecipanti 746) RR 

0.45 (IC 95% 0.24-0.85) favorevole al gruppo sperimentale s.s. 



RISULTATI 

Interventi mirati 

all’acquisizione di 

conoscenze verso 

attività curricolari 

Miglioramento delle conoscenze (n° studi: 3, n° partecipanti 

220) SMD 0.91 (IC 95% 0.42-1.39) favorevole al gruppo 

sperimentale n.s. 

Interventi sull’affettività 

verso attività 

curricolari 

Miglioramento delle conoscenze (n° studi: 2, n° partecipanti 

63) SMD 1.88 (IC 95% 1.27-2.50)  favorevole al gruppo 

sperimentale s.s. 

  Capacità di prendere decisioni (n° studi: 2, n° partecipanti 

63) SMD 1.35 (IC 95% 0.79-1.91) favorevole al gruppo 

sperimentale n.s. 

Tutti gli altri confronti non sono mai statisticamente significativi 



Conclusioni 

Prove di efficacia solo per gli interventi mirati 

ad aumentare le capacità di relazione sociale 

rispetto ai programmi curriculari (20% in meno 

uso di marijuana e 55% in meno uso di 

sostanze pesanti). 



 

Studi e popolazione 

•Giovani di età inferiore ai 25 anni assuntori o meno di sostanze ,  

•17 RCT, 9 randomizzati per cluster e 8 per individui 

•1197 partecipanti e 253 cluster 

Interventi valutati 

•Training educativi o di abilità;  

•Interventi familiari;  

•Intervista motivazionale o intervento breve ; 

•Interventi complessi di comunità 

Esiti considerati 

•Uso di sostanze o inizio di uso di sostanze, oppure riduzione o cessazione 

dell’uso di sostanze;  

•Dipendenza da sostanze; 

•Mortalità;  

•Ospedalizzazione;  

•Trattamenti per problemi di salute 

•correlati all’uso di sostanze);  

•Attività criminale 

Interventi per la prevenzione dell’uso di droghe svolti 

in setting non scolastici 
 



RISULTATI  

 

 Interventi complessi di comunità vs Interventi somministrati in 

ambiente Scolastico/Nessun intervento (5 studi):  

 1/5 studio evidenziava un minor numero di assuntori di sostanze nelle 

comunità  trattate 

 

     Tutti gli altri confronti non sono mai statisticamente significativi 

 

 
 

 
 



 

Studi e popolazione 
Età<25, 41 RCT, 15 non RCT, 88103 partecipanti 

Interventi valutati 
Int. psicosociali (sviluppo di skills psicologici e 

sociali) ed educativi (conoscenza rischi) 

Esiti considerati 

Uso di alcool (si/no, frequenza e quantità),  

età inizio,  

“ubriacature”,  

violenza e criminalità correlata,  

comportamenti a rischio 

Prevenzione primaria per l’abuso di alcol nei giovani 

 



Efficacia degli interventi a breve, medio e lungo termine 

  Parzialmente  
efficace 

Inefficace Effetto dannoso 

Risultati a breve  
termine < 1 anno 

15 24 4 

Risultati a medio  
termine (1-3 anni)  

  19 2 

Risultati a lungo  
termine > 3 anni 

4 4   

Metanalisi non applicabile per eterogeneità.  



Progetto EU dap (European Drug 
Addiction Prevention trial) 

• Questo studio è finanziato dalla Comunità Europea e coinvolge 7 

Paesi (Austria, Belgio, Germania, Grecia, Italia, Spagna, Svezia). 

 

• Tipo di intervento studiato: Il programma “Unplugged” è un 

programma scolastico, appositamente costruito per questo studio,  

basato su un approccio di influenza sociale comprensivo 

(comprehensive social influence approach). Questo programma è 

composto di tre parti, è  somministrato dall’insegnante, dopo una 

formazione di 3 giorni ed è costituito da 12 unità di un’ora. 



RISULTATI 

Esito  Variazioni % Intervallo di confidenza al 95% 

Uso occasionale di Fumo -12% -29%  a  +8 % 

Uso regolare di Fumo -14 % -33%  a  +10% 

Uso quotidiano di Fumo -30 % -48%  a  -6% 

“Ubriacature” occasionali -28 % -42%  a -52% 

“Ubriacature” regolari -35% - 52%  a -1% 

Uso occasionale di Cannabis -23% -39%  a  -2% 

Uso regolare di Cannabis -24% -47%  a +9% 

Uso occasionale di droghe -11% -31% a +15% 



  1 2 3 4 5 6 

Oppiacei 25% 25% 19% 12% 6% 12% 

Alcol 17% 33% 33%     17% 

Cocaina       20% 80%   

Altri psicostimolanti         33% 67% 

Prevenzione   67%     33%   

Più sostanze   50%     50%   

Altro   67%       33% 

Tutte 13% 29% 13% 8% 21% 16% 

1: trattamento efficace 
2: trattamento plausibilmente efficace 
3: bilanciamento tra benefici e danni  
4: trattamento plausibilmente inefficace  
5: trattamento inefficace o dannoso 
6: non è possibile valutare l’efficacia 

Trattamenti Efficaci ? 



Trattamenti Efficaci ? Oppiacei Mantenimento 

OPPIACEI Mantenimento Valutazione 

Naltrexone orale bilanciamento tra benefici e danni 

LAAM mantenimento inefficace o dannoso 

Metadone mantenimento efficace 

Buprenorfina mantenimento efficace 

Differenti dosaggi di metadone a mantenimento efficace 

Eroina  impossibile valutare l'efficacia 

Metadone/Buprenorfina mantenimento per prevenire infezione 
HIV 

efficace 

Psicosociale+metadone a mantenimento bilanciamento tra benefici e danni 

Psicosociale da solo bilanciamento tra benefici e danni 

Trattamento residenziale verso ambulatoriale impossibile valutare l'efficacia 



Eccesso di mortalità dei TD da eroina rispetto alla 

popolazione generale, studio VEdeTTE 1998-2001 

In trattamento 

Fuori  

trattamento 

SMR  95% LC 

3.9 

21.4 

2.8 – 5.4 

16.7 – 27.4 



CONCLUSIONI 

• L’analisi effettuata dimostra che il 

programma “Unplugged” funziona, 

almeno a breve termine e rappresenta 
quindi il primo programma europeo 
dotato di prove di efficacia per la 
prevenzione di fumo, alcool e droghe.  
 



CONCLUSIONI 

• La ricerca valutativa in questo campo è molto 
sviluppata, anche se soprattutto negli USA… 

• …ma è possibile condurre studi di intervento e 

valutazione anche in Europa 

• La qualità metodologica degli studi pubblicati è 
spesso molto bassa 

• I programmi valutati sono estremamente 
eterogenei 

• Però… è possibile trarre alcuni suggerimenti 

 



Quali conoscenze epidemiologiche: le 
sostanze illecite 

• Consumo di eroina  
– principale causa di ricorso ai servizi 
– Poco frequente tra i giovani 
– Rilevanti effetti sulla salute 
– Disponibilità di trattamenti efficaci 

• Consumo di cocaina 
– Selezione delle persone che si rivolgono ai servizi 
– Poco frequente tra i giovani 
– Importanti effetti sulla salute sebbene le conoscenze 

siano più limitate  
– Assenza di trattamenti efficaci 



Quali conoscenze epidemiologiche: le 
sostanze illecite 

• Consumo di cannabis 
– Selezione delle persone che si rivolgono ai servizi  
– Molto frequente tra i giovani 
– effetti sulla salute presenti ma meno rilevanti delle 

altre sostanze 
– Assenza di trattamenti efficaci 

• Consumo di altre sostanze 
– Pressochè assente tra le persone che vanno ai servizi  
– Poco frequente tra i giovani 
– effetti sulla salute presenti ma meno rilevanti delle 

altre sostanze e conoscenze più limitate  
– Assenza di trattamenti efficaci 



Quali conoscenze epidemiologiche: le 
sostanze lecite 

• Consumo di alcool 
– Molto frequente tra i giovani  

– effetti sulla salute molto rilevanti 
– Disponibilità di trattamenti efficaci 

• Fumo di sigaretta 
– Molto frequente tra i giovani  

– effetti sulla salute molto rilevanti 

– Disponibilità di trattamenti efficaci 



Quali interventi? 

• Il sistema socio-sanitario 
– Offrire trattamenti efficaci per i problemi di salute  

• Il sistema “sociale” 
– “migliorare la qualità di vita della popolazione 

giovanile” 

– Offrire interventi di prevenzione per il consumo di 
sostanze lecite e illecite nei giovani utilizzando 
modelli di intervento di provata efficacia  

• La ricerca scientifica 
– Valutare l’efficacia di diversi interventi di 

prevenzione e trattamento per l’uso di sostanze 

diverse dall’eroina 


