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Martedì 6 gennaio 1981

Colloqui 10

Somministrazioni 15



martedì  9 gennaio 2020
(39 anni dopo)

Pazienti in carico dato puntuale 1623

Accessi nella giornata 166

prestazioni 402

visite-colloqui-test 61 15,1 %

relazioni certificazioni prescrizioni 25 6,2 %

esami 93 23,1%

somministrazioni 49
29,3 %

Preparazione terapia per affido 69

riunioni 51 12,6 %

attività prevenzione-organizzativa 6 1,4 %

Fonte dati: sistema informativo GEDI ASST – PG23



farmacoterapia per gli oppioidi - molecola e data di messa in commercio

1952 Eptadone 

1979 Narcan ® (naloxone)

1987 Naltrexone cps

1991 Naltrexone soluzione orale

1993 Metadone cloridrato 1%

1999 Subutex® (Buprenorfina)

2006 Suboxone® (Buprenorfina/naloxone)

2011 Dimatex ® (Lofexidina)

2015 Ellepalmiron® (levometadone)

2020 ? – buprenorfina formulazioni long acting



La gestione delle terapie con oppioidi

Percorso normativo tortuoso

Percorso clinico/gestionale 
problematico



• obbligo del registro di carico e scarico

• divieto di consegna a minori e persone
manifestamente inferme di mente

• scopo terapeutico della prescrizione

• consegna o prescrizione su ricettario
ministeriale fino ad un massimo di 30
giorni di terapia

• obbligo di piano terapeutico di un SERD o
di uno SMI per i medici di fiducia
dell’interessato

attualmente la 
terapia 

sostitutiva per 
la dipendenza 
da oppiacei è 
limitata solo 
dal dettato 

della versione 
in vigore del 
TU 309/1990 

che prevede, in 
sintesi: 

La storia delle normative



circolare 20/94,

… la consegna del farmaco deve essere
fatta solo “ad un famigliare referente” che,
“attendibilmente”, garantisse sul suo uso
appropriato …

In quanti servizi è ancora così ?

La storia delle normative



legge 8 febbraio 2001 n.12:  

autorizzò la prescrizione di stupefacenti 
fino a 30 giorni escluso per le 

tossicodipendenze che restarono 
prescrivibili soli 8 giorni di terapia

In quanti servizi si affidano i farmaci fino 
a 30 giorni ?

La storia delle normative



legge 49/2006

viene eliminato ogni riferimento agli 8
giorni e prevede esplicitamente la
consegna del farmaco senza
riferimenti a rapporti di parentela

La storia delle normative



Dalla gestione delle 
terapie con oppioidi 

Alla polifarmacoterapia
di pazienti diversi

Gli ambulatori per le terapie farmacologiche



Pazienti TD in carico 2019 1.733

Pz con DUS da oppiacei 758 (43,7 %)

Pz con terapia agonista 665 (87,7 %)

Monoterapia 368 (55,3 %)

polifarmacoterapia 297 (44,6%)

Polifarmacoterapia (2 farmaci) 153 (23 %)

Politerapia > 2 farmaci 106 (17,5 %)

>= 5 farmaci 38 (5,7 %)

Fonte dati: sistema informativo GEDI ASST – PG23

Qualche numero a titolo di esempio



SERD/SMI

Carcere

strutture riabilitative residenziali

Reparti ospedalieri

Unità mobile

I setting delle terapie



la potenziale ricchezza delle informazioni che gli
infermieri ottengono negli ambulatori e la relazione
che può essere instaurata con i pazienti hanno un alto
valore terapeutico

Troppo spesso si lega l’ambulatorio di
somministrazione alla mera erogazione di farmaci
agonisti degli oppiacei, in un’esclusiva logica di
“controllo”….

Gli ambulatori per le terapie farmacologiche

VALORE

DIS-VALORE



• Differenziare

• Settings e 
pazienti

• Misuso

• Diversione

• Servizio

• fiducia

• Condizioni cliniche

Osservazione Relazione

GestioneControllo

La gestione delle terapie fra controllo e osservazione clinica



Misuso: utilizzo di un farmaco in modo, via di
somministrazione o dosaggio diverso dalla
prescrizione

Diversione: utilizzo di una prescrizione medica da
persona diversa dal titolare

Misuso e diversione



La diversione è un fenomeno che non riguarda
esclusivamente i farmaci con un potenziale d’abuso. 

Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration (USA 2013) - 17 milioni di persone 
hanno utilizzato una prescrizioni di farmaci psicotropi 
di altri

Goldsworthy 2008 (USA): uno studio su un campione più 
piccolo di popolazione generale ha evidenziato come il 23% 
del campione avesse scambiato la propria ricetta e il 27% 
ha ammesso di essersi fatto prestare farmaci da altri

Le classi di farmaci più comunemente condivise: 
Antiallergici (25%) Antidolorifici (22%)   Antibiotici 
(21%)

Misuso e diversione
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Base: Totale campione (n=401)

40%

23%

20%

7%

3%

1%

42%Antidolorifici

Ansiolitici

Metadone

Antidepressivi

Subutex

Suboxone

Alcover

Bergamo Gazzaniga Lovere Martinengo
Ponte San 

Pietro
Treviglio

116 27 47 76 62 73

32% 44% 26% 51% 47% 53%

46% 44% 45% 32% 37% 36%

33% 33% 21% 9% 21% 23%

24% 26% 13% 16% 18% 21%

9% 26% 4% 3% 8% 4%

3% 15% - 1% 2% 4%

2% 4% - 1% 2% -

Anno 2010

586

34%

42%

27%

16%

11%

1%

2%
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Misuso e diversione

Il buon uso dei farmaci oppioidi – F. Angeli



Diritti Aderenza

Rinforzo positivo Normalizzazione

Affido

L’affido della terapia



la consegna dei farmaci ha l’obiettivo di
migliorare l’adesione alla terapia dei pazienti in
trattamento stabilizzato

garantire la possibilità di mantenere normali
relazioni sociali

permettere l’attività lavorativa

costituire un rinforzo positivo per il paziente in
trattamento farmacologico

L’affido della terapia



Al termine della fase di induzione

In presenza di una buona compliance

A pazienti inseriti in Comunità Terapeutica

In presenza di malattia invalidante

L’affido della terapia



Nei provvedimenti di restrizione della libertà individuale

Per motivi di lavoro o per visite mediche

Per esigenze di servizio (assenza di personale)

E perché non per vacanza …

E perché non per esigenze familiari

L’affido della terapia



Presenza di patologie psichiche che
compromettano la gestione del farmaco

Utilizzo compulsivo di sostanze d’abuso sia
legali che illegali che limitino la corretta
gestione della terapia

Insufficiente adesione a tutte le disposizioni
al trattamento in atto (smarrimento ripetuto
del farmaco, gestione inadeguata della
posologia, mancata effettuazione dei controlli
tossicologici prescritti, ecc.)

L’affido della terapia al paziente affidabile



In fin dei conti è semplice…

SERD

Gestione 
standard 

Gestione terapie 
condivisa con 
CT, servizi per 
la marginalità

Gestione «libero 
professionistica»

Gestione 
con MAP e 
farmacie

Specialista 
SERD

Servizi per la 
marginalità

Ambulatori 
ospedalieri

Servizi per gli 
adolescenti

Ambulatori di 
terapia del 

dolore

consultori

La rete possibile delle terapie agoniste



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

mriglietta@asst-pg23.it


