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Le dipendenze patologiche da sostanze e le psico-patologie ad esse correlate 
presentano, per loro natura, una connotazione d’intrinseca complessità. Esse 
derivano, infatti, dal convergere, nel singolo consumatore: degli specifici effetti 
farmaco-tossicologici delle sostanze d’abuso; della peculiare vulnerabilità psico-
biologica del paziente; di numerosi e disparati fattori socio-ambientali, con effetti 
modulanti il comportamento d’abuso, ma anche l’insorgere e l’evolversi del 
quadro psico-patologico correlato.
Tra disturbi mentali e uso di sostanze possono intercorrere, logicamente, tre 
diversi tipi di associazione:
i disturbi mentali possono causare l’assunzione di sostanze;
i disturbi mentali possono conseguire all’uso di sostanze;                                                            
tra disturbi mentali ed uso di sostanze può esistere solo una associazione casuale; 
L’assunto che una sostanza induca, di per sé, un quadro psicopatologico va 

sempre criticamente verificato. Nell’associazione clinica ed epidemiologica tra 
uso di sostanze e quadro clinico psicopatologico possono sussistere, infatti, 
diversi rapporti eziopatogenetici:
una sostanza può indurre una sindrome psicopatologica ex novo;
una sostanza può evidenziare un disturbo psicopatologico latente;                                                      
una sostanza può causare la ricaduta in un preesistente disturbo mentale;                                         
il quadro psicopatologico può indurre all’assunzione più o meno frequente della 
sostanza;                                                                                                                                                
la relazione tra quadro psicopatologico ed abuso di sostanze è spurio, cioè un 
quadro psicopatologico precede l’uso di sostanze, ma, talora, subisce per effetto 
delle sostanze un’evidente patomorfosi;                                                                                                                            
non vi è relazione tra quadro psichiatrico ed assunzione di sostanze.

Grande attenzione deve essere comunque posta dal punto di vista clinico alla 
sequenza cronologica con cui si presentano i disturbi psichici e quelli addittivi: 
infatti l’esordio di sintomi psicotici immediatamente successivo all’assunzione di 
psicostimolanti non ha lo stesso significato degli stessi sintomi a distanza di tre 
mesi dall’assunzione della cocaina. Tutte le sostanze da abuso sono capaci di 
“mimare” i disturbi psichiatrici e se la diagnosi duale è posta in un periodo troppo 
ravvicinato alla disuassefazione c’è il rischio di una sopravvalutazione dei livelli di 
comorbidità psichiatrica. 
Anche in relazione agli studi sulla comorbidità psichiatrica non si possono 
equiparare le diagnosi attribuite ai pazienti nel corso della vita (life time) con 
quelle attuate direttamente sui pazienti al momento dell’osservazione (current).
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09.00 Saluti ed apertura dei lavori
 Giuliano Casu, Valdo Ricca 

09.15     Presentazione
            Grande è la confusione…
 Sandro Domenichetti

09.45 I modelli neurobiologici dell’uso degli antipsicotici LAI
 Ferdinando Nicoletti

10.30 Coffee Break

11.00 Le nuove sostanze ricreazionali di interesse per lo psichiatra 
 Fabrizio Schifano

11.45  Discussione: 
 Walter Ciardo

12.30 Lunch

14.00 Terapia long acting. Gestione e trattamento del paziente   
 in “Doppia Diagnosi” psicotico. L’accuratezza diagnostica  
 e terapeutica.
 Sergio De Filippis

15.00 Tavola Rotonda “Esperienze nei Servizi di Salute Mentale.“
 Chairmen: Sandro Domenichetti, Sergio De Filippis
 Partecipano:
 • Francesco Casamassima
 • Rosa Gervasi 
 • Francesco Pietrini
 • Stefano Salvatori

16.30 Take home message 
 Sandro Domenichetti

17.00      Fine lavori

Referente Scientifico: Sandro Domenichetti 
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L’evento ha ottenuto n. 6 crediti formativi ECM  per Medico 
Chirurgo, discipline Psichiatria, Psicologia.
Si precisa che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi
è necessaria la presenza effettiva al 100% dei lavori 
scientifici e il superamento della prova di apprendimento 
con almeno il 75% delle risposte corrette.
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