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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA COMORBILITA’ 
PSICHIATRICA IN PAZIENTI ALCOLISTI 

• Mann et al. ( 2004)                  45.8% 
• Driessen et al. (1998)              57.6% 
• Lastrico et al.  (1996)              18.6% 
• Arolt et al (1996)                     41.3% 
 
La prevalenza è molto variabile: 
 

Fino al 70% per i disturbi di Asse I 
 

Fino al 80% per i disturbi di Asse II 
 



QUALE COMORBILITA’ 

ASSE I 

• Disturbo bipolare e 
Depressione maggiore 

• Disturbi d’ansia 

• Disturbi dell’alimentazione 

• Disturbi psicotici 

ASSE II 

• Disturbo antisociale 

• Disturbo borderline 

• Disturbo narcisistico  

 

(Sforza,2000) 



LA PREVALENZA DELL’USO DI 
ALCOL E SOSTANZE NEL 
DISTURBO BIPOLARE  

• Solo il 39% dei pazienti bipolari I non 
usano sostanze. Il 20% usa solo alcool ed 
il 25% alcol assieme ad altre droghe ed 
il 15% droghe soltanto. 

• Nei bipolari II, la forma meno grave la 
percentuale di coloro che non usa nessuna 
sostanza sale al 51%. 



Table 2. Percentage use of psychotropic medications over the previous 12 months among survey  
respondents who screened positive for bipolar disorder on the Mood Disorder Questionnaire,  
by type of health care provider seen most often 

    

Use of Health Care Services Among Persons 
Who Screen Positive for Bipolar Disorder 
Mark A. Frye, M.D.; Joseph R. Calabrese, 
Psychiatric Services Dec. 2005 

http://ps.psychiatryonline.org/action/doSearch?ContribStored=Frye,+M+A
http://ps.psychiatryonline.org/action/doSearch?ContribStored=Calabrese,+J+R


MOTIVI DI SCARSA COMPLIANCE  

Il principale motivo per cui le persone che soffrono di 
disturbo bipolare non assumono la terapia prescritta è 

la mancanza di consapevolezza di malattia. 

Altra importante ragione è il concomitante abuso di 
alcool ed altre sostanze. 

Inoltre la cattiva relazione ed alleanza terapeutica tra 
lo psichiatra ed il paziente. 

 



UN TERZO DEGLI ACCESSI ALLA PSICHIATRIA DI URGENZA –
EMERGENZA SONO ALCOLDIPENDENTI. 

Più frequentemente: 

• Sesso maschile  

• Basso livello socio-economico  

• Storia di ripetute intossicazione alcoliche 

• Diagnosi di distimia o D.P. antisociale 

 

(Lejoyeux et al. 2000) 

 



PAZIENTI CON DOPPIA DIAGNOSI ALTI 
UTILIZZATORI DI RISORSE: 
 Aziendalizzazione della Sanità dal pay for fee al 

managed care ovvero al budget rende questi pazienti 
doppiamente indesiderati 

 …eppure una presa in carico integrata con obiettivi 
chiari porta nel medio e lungo termine notevoli 
risparmi in termini di utilizzazione delle risorse. 
Comunque qualcuno alla fine se ne occuperà suo 
malgrado… come nel gioco delle carte dell’Uomo 
Nero perde chi ha il gobbo di picche. 
 





TEST CAGE PER ALCOOL E ALTRE DROGHE 

Nei Servizi di Salute Mentale o non 
si fa nessuna diagnosi o la diagnosi 
diventa subito espulsiva  
(non è un mio problema) come se  
la codiagnosi non fosse la norma 



L’USO DI ALCOL COME LA VIOLENZA DOMESTICA È 
UNA EPIDEMIA NASCOSTA 



ALCOOL E VIOLENZA DOMESTICA 

Dati ISTAT: 18,7% dei partner violenti è un uomo che beve 
fino ad ubriacarsi completamente. 

Dati non italiani (USA e UK): 

• 60% omicidi 

• 75% accoltellamenti 

• 70% colluttazioni 

• 50% degli autori violenze domestiche fisiche 

• 9% delle vittime di violenza domestica 

 



ALCOL E VIOLENZA DOMESTICA II 

• Quando la vittima e l'aggressore si conoscono 
l'alcool è presente nei 2/3 dei casi.  

•  Invece “solo” nel 31% dei casi in cui la   vittima non 
conosce l'aggressore. 

•  Il 70% degli episodi di violenza correlabili all'alcool 
avviene nelle abitazioni con la massima frequenza 
attorno alle 23.00. 



 
DIFFERENCES BETWEEN U.S. SUBSTANCE ABUSE TREATMENT 
FACILITIES THAT DO AND DO NOT OFFER DOMESTIC VIOLENCE SERVICES 
AMY COHN, PH.D.; LISA M. NAJAVITS, PH.D. 
PSYCHIATRIC SERVICES 2014;  

 

 

• Results  Only 36% of the facilities offered domestic violence 
services. Those that offered such services were more likely than 
those that did not to treat clients with co-occurring disorders…….. 

• Conclusions  Improved efforts should be made to tailor treatments to 
accommodate the links between domestic violence, mental disorders, 
and substance abuse. 
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ALCOL CAPACE DI MODIFICARE LA FARMACOCINETICA DI 
NUMEROSI FARMACI CON VARI MECCANISMI: 

• Azione sull’assorbimento: modifica tempi di svuotamento gastrico e favorire assorbimento di alcuni 
farmaci come il diazepam. 

• Azione sul legame proteico (epatopatia, insufficiente sintesi o aumentato catabolismo) 

• Modificazione del flusso epatico 

• Azioni sul metabolismo cellulare (microsomiale citocromo P450 dipendente) 

• N.B.: interazioni croniche diverse dalle acute: in assunzioni acute il metabolismo microsomiale viene 
inibito, in cronico invece lo attiva, alla sospensione dell’alcool rimane attivo per settimane. 
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benzodiazepine, SSRI, antibiotici 



FARMACI ATTIVI SUL SNC COME SUBSTRATI, INIBITORI ED INDUTTORI 
DEGLI ISOENZIMI DEL CITOCROMO P450 

Farmaci metabolizzati Inibitori Induttori 

CYP1A2 
 
 
 
CYP2C9 
 
 
 
CYP2C19 
 
 
 
CYP2D6 
 
 
 
 
 
CYP3A4 

Antidepressivi: triciclici (demetilazione), fluvoxamina 
Antipsicotici: clozapina, olanzapina, aloperidolo 
Inibitori delle colinesterasi: tacrina 
 
Antiepilettici: fenobarbitale, fenitoina, acido valproico 
 
 
 
Antidepressivi: triciclici (demetilazione), citalopram 
Benzodiazepine: diazepam 
Antiepilettici: fenitoina 
 
Antidepressivi: triciclici (idrossilazione), fluoxetina, paroxetina,  
venlafaxina, mirtazapina 
Antipsicotici: aloperidolo, tioridazina, perfenazina, risperidone,  
clozapina, olanzapina, aripiprazolo  
Inibitori delle colinesterasi: donepezil, galantamina 
 
Antidepressivi: triciclici (demetilazione), sertralina, nefazodone,  
reboxetina 
Antipsicotici: clozapina, risperidone, quetiapina, aripiprazolo 
Benzodiazepine: alprazoiam, triazolam, midazolam 
Antiepilettici: carbamazepina, etosuccimide, tiagabina  
Inibitori delle colinesterasi: donepezil, galantamina 
Antiparkinson: bromocriptina, pergolide, selegilina 

Fluvoxamina 
 
 
 
Fluoxetina 
Fluvoxamina 
Valproato 
 
Fluvoxamina 
Fluoxetina 
 
 
Tioridazina 
Perfenazina 
Fluoxetina 
Paroxetina 
Duloxetina 
 
Nefazodone 
Fluvoxamina 
Fluoxetina 
 

Carbamazepina 
Fenobarbitale 
Fenitoina 
 
Carbamazepina 
Fenobarbitale 
Fenitoina 
 
Carbamazepina 
Fenobarbitale 
Fenitoina 
 
Nessuno conosciuto 
 
 
 
 
 
Carbamazepina 
Fenobarbitale 
Fenitoina 
Iperico 



EFFETTO DEGLI STABILIZZATORI DELL’UMORE  
SUGLI ENZIMI METABOLIZZANTI  

Effetto Enzimi 

Carbamazepina 
 
 
 

Acido valproico 
 

Gabapentina 
 

Lamotrigina 
 

Oxcarbazepina 
 
 

Topiramato 

Induttori 
 
 
 

Inibitore 
 

Nessun effetto significativo 
 

Debole induttore 
 

Debole inibitore 
Debole induttore 
 

Debole inibitore 
Debole induttore 

CYP1A2, CYP2C9,  
CYP2C19, CYP3A4 
UGT 
 

CYP2C9, UGT 
 

 
 

UGT 
 

CYP2C19 
CYP3A4 
 

CYP2C19 
CYP3A4 



ENZIMI COINVOLTI NEL METABOLISMO DEI NUOVI 
ANTIPSICOTICI 

Antipsicotici 
 
Clozapina 

Olanzapina 

Risperidone 

Quetiapina 

Aripiprazolo 

Amisulpride 
 

Enzimi 
 
CYP1A2, CYP3A4, CYP2C19, CYP2D6 

CYP1A2, UGT, CYP2D6 

CYP2D6, CYP3A4  

CYP3A4 

CYP2D6, CYP3A4 
Limitato metabolismo epatico 
 



CYP1A2 CYP2C9 CYP2C19 CYP2D6 CYP3A4 

Citalopram 
Escitalopram 
Fluoxetina 
Fluvoxamina 
Paroxetina 
Sertralina 
Venlafaxina 
Duloxetina 
Mirtazapina 
Reboxetina 
Bupropione 
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0 = inibizione minima o assente; + = inibizione lieve; ++ = inibizione moderata; 
+++ = inibizione elevata 

NUOVI ANTIDEPRESSIVI: EFFETTO SUGLI ISOENZIMI 
DEL CITOCROMO P450 



 INTERAZIONE LITIO  E  ALCOL  

L’alcool induce aumento delle concentrazioni plasmatiche del Litio con possibile comparsa  
di alterazioni neurologiche (incoordinazione motoria, confusione mentale, tremore, atassia) 



MODELLI ED OPZIONI PER IL TRATTAMENTO DELLA CODIAGNOSI 

• Sequenziale 

• Parallelo 

• Integrato 
•        oppure 

 

1. Super centri Specialistici 

2. Identificazione ed intervento dei 
problemi alcol correlati da parte 
dei Servizi di Salute Mentale 

3. Identificazione ed intervento dei 
problemi psichiatrici da parte dei 
Servizi per le Dipendenze 

4. Non fare niente. 

 

 



Massima gravità della tossicodipendenza 

Massima gravità 
Psicopatologica 

Disturbo psichiatrico grave e  
Persistente di Asse I con dipendenza  
Severa da sostanze in atto 
  
TRATTAMENTO INTEGRATO 
 

Tossicodipendenti classici con 
eventuale disturbo di personalità 
Con disturbi psichiatrici minori o  
Rapidamente risolti 
 
CONSULENZA PSICHIATRICA  
IN PARALLELO 
 
Pertinenza primaria SerT 

Disturbo psichiatrico importante e  
Persistente Insorto prima dell’abuso 
di sostanze con brevi periodi di abuso 
e uso non tale da interferire gravemente 
con l’andamento dei sintomi e della  terapia 
 
Pertinenza primaria dei  
Servizi di Salute Mentale 

Uso o abuso saltuario o di minore 
Intensità 
Disturbi psicopatologici lievi 
Dell’adattamento o d’ansia 
 
Intervento di prevenzione primaria  
e secondaria dei SerT e Salute 
Mentale  

Min 

Min 



IL TERMINE “DOPPIA DIAGNOSI” 

Entità clinica? 

Concetto euristico? 

Doppio guaio (Double trouble)? 

Doppi servizi? 

Doppia confusione? 

Semplice comorbidità? 

Doppie abilità e competenze? 

…..ecc. 



 
•Modelli bidirezionali o a causalità circolare sono in molti casi  
 ipotizzabili 
•Le nuove evidenze di neurogenesi e di forte plasticità cerebrale  
 fanno pensare non più ad eventi sinaptici (funzioni di singoli  
 neurotrasmettitori e recettori) quanto piuttosto a sistemi in  
 network che si modificano. Eventi ambientali che interagiscono 
 in modo stabile con il patrimonio genetico attivando o  
 disattivando geni (EPIGENETICA) 
 
• Ma è davvero sempre utile la primarietà dell’una o dell’altra  
patologia?  
 E la priorità temporale è sempre segno di priorità eziologica? 
 
• Il “mito” delle cause potrebbe farci perdere di vista l’unicità  
esistenziale e relazionale dell’individuo e farci magari solo  
discutere su chi lo deve prendere in carico 



MECCANISMI EPIGENETICI SONO ALLA BASE DI DISTURBI QUALI LA 
DEPRESSIONE  E LE DIPENDENZE. (ASSE IPOTALAMO IPOFISI 
SURRENE E CIRCUITO DELLA RICOMPENSA) 

 Epigenetic Signaling in Psychiatric Disorders 

Catherine J.  Peña , Rosemary C.  Bagot , Benoit  Labonté , Eric J.  
Nestler 
Journal of Molecular Biology n°426, 20214 



COSA SI INTENDE PER INTEGRAZIONE 
 
 Tautologia? 
 Parola magica, deus ex machina, su cui tutti sono d’accordo? 
 Virtù dogmatica che produce retorica inconcludente? 
 Promozione a “integrazione” di interventi di consueta buona 

prassi quotidiana e semplice comunicazione tra servizi? 
 Possibile anche in setting terapeutici diversi (Sert/Servizi di 

Salute Mentale) o forse prevede un Servizio specifico come 
sembrano indicare sperimentazioni attuate? 



UN APPROCCIO INTEGRATO DOVREBBE… 

 Esplicitare le tecniche terapeutiche e filosofie 
d’intervento e creare una mente comune, che eviti la 
delega, l’abbandono, la duplicazione degli interventi 
e dei costi. 

 Cercare di aumentare l’attrazione e ritenzione in 
trattamento attraverso un intervento a bassa soglia 

 Programmare interventi a medio lungo termine per 
gestire la cronicità del bisogno di questi pazienti. 
Utilizzare strategie di prevenzione della ricaduta e 
interventi 



SEGUE   INTEGRAZIONE... 

 Uscire dalla logica “è tossico è tuo… è psichiatrico è tuo… 

 Cross-training tra gi operatori che permetta una conoscenza 
reciproca, delle filosofie d’intervento e modalità operative dei 
due servizi. 

 Approccio globale al paziente con estrema attenzione ai 
bisogni specifici della fase attuale.  

 Porre attenzione alla rilevazione dell’uso di alcol  e della 
patologia mentale in ogni setting che si trova a contatto con 
queste patologie ed alla rilevazione dei rischi. 

 Lo stesso vale per le situazioni di violenza domestica 
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