
Dr. med. Alberto Moriggia

Specialista in Medicina Tropicale, FMH
CFC Medicina delle Dipendenze, SSAM
Direttore Sanitario Ingrado – Medicina delle Dipendenze
Medico accreditato Epatocentro Ticino

DIPENDENZA DA OPPIOIDI ED ALTRE SOSTANZE:
TRATTAMENTO, COMORBIDITÀ 

E STRATEGIE DI CURA

28.10.2021

Angelo Pignieri

Coordinatore Infermieristico
Ambulatori Viganello- Chiasso
Ingrado - Medicina delle Dipendenze



Terapia Sostitutiva Oppioide



Platzspitz 1986 – 1992



Letten 1992 – 1995



Platzspitz oggi



Sostanze

v Eroina
v Cocaina
v Benzodiazepine (Midazolam) e altri sedativi
v Alcool
v Cannabis
v GHB, Ecstasy 
v Tabacco

à Policonsumo frequente !!!!



Trattamento della dipendenza da oppioidi 
in Svizzera (8 MIO)

ca. 5‘000 con consumo non problematico

ca. 25‘000 «dipendenti» con 
consumo problematico di eroina

ca. 18‘000 in trattamento
sostitutivo oppioide

Circa 1000 
posti di 
terapia mirata 
all’astinenza

1400 in programmi 
di trattamento con eroina

Astinenza



Sindrome di astinenza da oppioidi

Non pericolosa per la vita

Inizia: 6 - 24+ ore dopo l‘ultima assunzione

Picco: dopo circa 24 - 48 ore

Si risolve dopo 5-7 giorni

! MA esiste una fase prolungata (settimane/mesi) di malessere, 

insonnia, distimia e craving!!!



Sindrome di astinenza da oppioidi
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Astinenza da eroina
Inizia: 6–24 ore
Durata: 4–10 giorni

Astinenza da metadone
Inizia: 24–48 ore talvolta+
Durata: 10-20gg, talvolta +

deCrespigny & Cusack (2003)
Adapted from NSW Health Detoxification Clinical Practice Guidelines (2000-2003)



Sintomi di astinenza da oppiodi

Obiettivi Soggettivi

Sbadigli Insonnia

Lacrimazione, midriasi Meteorismo, 
dolori addominali, crampi

Sudorazione Dolori muscoloarticolari

Raffreddore, rinorrea, starnuti Scatti muscolari

Tremore Craving

Orripilazione Vampate di caldo-freddo

Diarrea e vomito Inappetenza e nausea

Tachicardia, ipertensione irrititalità, ansia



• Recettori oppioidi: SNC, SNP, tratto gastrointestinale

Oppiodi: farmacologia



Opiate & Opioide

12

oppio
morfina
codeina

Agonisti completi
Semi-sintetici

eroina
idromorfone
ossicodone

Sintetici

morfina
fentanil

meperidina / petidina
hydrocodone

metadone
L-polamidone
pentazocinaAgonisti parziali

buprenorfina

Non sintetici

Antagonisti

naltrexone
Non apparenenti alla classe
degli oppioidi, ma agonisti

μ-opioid. + azione sul
sistema NA e serotonina

tramadolo & tapentadolo

U.N..Treatnet Training Volume C: Module 2 – Updated 21 February 2008



Terapia sostitutiva con oppioidi
preparati approvati in Svizzera

v Metadone, Ketalgin 80-120mg

v L-Polamidone (Levomethadon, R Enanciomer)

v Sevre-Long® (Morfina a rilascio prolungato)    800-1600mg

v Buprenorfina

v Diacetilmorfina (Eroina soluzione o compresse)



Attuali terapie in Svizzera

Projekt Access CH 2012, Carlos Nordt 2014, unpublished

Traitments
Methadon 78% 14'040  72% 14'040  
Buprenorphin 13% 2'340    12% 2'340    
SROM 9% 1'620    8% 1'620    
Diacetylmorphin 0% -        7% 1'400    
Total 100% 18'000  100% 19'400  

SGB SGB + Diaphin



Terapia individualizzata!!!



Metadone

• Biodisponibilità elevata

• Picco plasmatico

• Emivita

• Steady-state

ca. 80%

dopo ca. 3-4h

ca. 25h (13 - 47h)

dopo ca. 1 settimana



Metabolismo
Metadone

Cytochrome P450 

CYP3A4 metabolizza 50% die 
farmaci

CYP3A4, CYP2B6 principalmente

CYP2D6, CYP1A2, 
CYP2C9 & CYP2C19
Variabilità genetica



• CYP2B6 elevato polimorfismo:

• da Slow metabolizers a Rapid metabolizers

CYP2B6 Slow metabolizers à QT prolungato

Eap et al., Clin Pharmacol Ther 81:719-728, 2007

Metabolismo
Metadone



Effetti collaterali

• Depressione respiratoria

• Sudorazione

• Aritmia (allungamento QTc)

• Rallentato transito gastrointestinale
-> Costipazione, nausea cronica



Effetti collaterali

Nel lungo tempo:

Ø Deficit testosterone, ginecomastia, amenorrea, galatorrea, impotenza, 
osteoporosi, anedonia, disforia

Ø Iperalgesia (Doverty M. et al. Hyperalgesic responses in methadone maintenance patients. Pain, 2001)

Ø Deficit cognitivi e psicomotori (Darke S. et al. Cognitive impairment among methadone maintenance patients. Addiction, 2000)

Ø Possibili disordini strutturali e funzionali del cervello (Andersen et al., 2011)



Buprenorfina (Subutex)
Biodisponibilità

21

Elevato effetto primo passaggio

Scarsa biodisponibilità: 25 %

Bypassato effetto primo 
passaggio

Biodisponibilità:50-65%

à bassa possibilità di intossicazione per via orale!

Orale Sublinguale

Pergolizzi et al (2010) Pain Practice Review 428-450



Buprenorfina (Subutex)

• Elevato effetto di primo passaggio nel fegato

• Breve emivita plasmatica, ma elevata emivita sui recettori

• Si lega meglio di eroina e metadone ai recettori µ = elevata affinità recettoriale

• Antagonista recettori k



Meccanismo su recettori µ:

depressione respiratoria| euforia| bradicardia|
tolleranza

analgesia| anticraving

Meccanismo su recettori k:

sedazione| disforia

Agonista totale Buprenorfina
agonista parziale

Agonista totale Buprenofina 
Antagonista

Pergolizzi J. et al. Pain Practice, Volume 10, Issue 5, 2010 428–450 Cowan A. et al. Br. J. 
Pharmac. (1977), 60, 537-545

µ µ k k

Buprenorfina (Subutex)



Buprenorfina (Subutex)

• Curva a plateau: dosi sopra i 32mg/d portano a Ceiling-Effect

Atemdepression

Dose
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Agonista totale(Morphin/Ketalgin)

Agonista parziale (Buprenorphin)

Antagonista (Naloxone)

Pergolizzi J. et al. Pain Practice, Volume 10, Issue 5, 2010 428–450 Dahan A. et al. British Journal of Anaesthesia 96 (5): 627–32 (2006)

Ê Profilo di interazioni favorevole

Ê Consumo regolare di cocaina à concentrazione buprenorfina

(McCance-Katz EF1, Rainey PM, Moody DE. Am J Addict. 2010)



Slow release oral Morphin
• Tmax: 6.3 ± 2.9h Metabolismus: Glukuronidierung 95% in der Leber
• Durch Retardsystem:                       Elimination: Renal

Morphin kontrolliert und verzögert freigesetzt
• Steady state: Nach 2 - 3 Tagen 

Seidenberg et al., Methadon, Heroin und andere Opioide, Medizinisches Manual für die ambulante opioidgestützte Behandlung, Verlag Hans Huber, 1998.

Keine Interaktionen
mit CYP450 Enzymen!



Slow release oral Morphin

• Con la formula a rilascio prolungato si ottengono valori di concentrazione
stabile per 24h con un‘assunzione al giorno

• Breve emivita à scarso rischio di accumulo nella fase di induzione

• Studi di confronto con metadone: efficacia simile, ma indicazione di 
maggiore soddisfazione nei pazienti con SROM

• aintenance treatment for opioid dependence with slow-release oral morphine: a randomized cross-over, non-inferiority study versus methadone. Addiction 2013)



Profilo favorevole della Morfina retard su:

Beck T et al., Maintenance treatment for opioid dependence with slow-release oral morphine: a randomized cross-over, non-inferiority study versus methadone. Addiction 2013; Dec 4. doi: 
10.1111/add. 12440.

ÊCostipazione

ÊSudorazione

ÊImpotenza

ÊCalo della libido

ÊInsonnia

ÊAmenorrea

ÊOsteoporosi



R-Metadone (L-Polamidone)

•(R)-Methadon:
• Forma attiva
• Agonista rec. µ-opioid (IC50= 

3 – 7 µM)

(R,S)-MTD: chiral

(S)-Methadon:
Ê inattivo
Êdebole agonista rec µ-opioid

(IC50 = 26 – 88 µM)

Eap et a., Clin Pharmacol Ther 81:719-728. 2007; Lin et al., Cardiology . 2000; 113(1):59-65.)



R-Metadone (L-Polamidone)

• MTD blocca i canali hERG (repolarisation cardiac cells)
• àAllungamento QT à tachiaritmie, torsione di punta

• Rapporto WHO (2005): riferiti 282 casi di TdP e/o allungamento QT e/o arresto
cardiaco sotto metadone

Eap et a., Clin Pharmacol Ther 81:719-728. 2007; Lin et al., Cardiology . 2000; 113(1):59-65.)



R-Metadone (L-Polamidone)

Studio in vitro: IC50 values for the block of hERG at 37°

IC50 (µM)
(S)-Methadon 2

(R,S)-Methadon 3
(R)-Methadon 7

(S)-Methadon 3.5 times more potent for hERG blockade than (R)-Methadon

Eap et a., Clin Pharmacol Ther 81:719-728. 2007; Lin et al., Cardiology . 2000; 113(1):59-65.)



R-Metadone (L-Polamidone)
• Effetto oppioide principalmente da R-Metadone

• S Metadone blocca i canali 3.5 volte piu‘ forte del R Metadone
à allungamento QT

• D(S)-Metadone (Destrometadone) soprattutto ad alti dosaggi
ha effetti collaterali e potenziale cardiotossicità

• Metabolizzatori lenti di CYP2B6:     Concentrazione di S-
Metadoneà rischio elevato di prolungamento QT



R-Metadone (L-Polamidone)

• Cambio terapia da R,S Metadone a R-Metadone: riduce il QTc
cosi‘ come l‘effetto nei metabolizzatori

• (1/15 slow metaboliser)

• R-Metadone non è del tutto privo di effetti cardiotossici, ha 
tuttavia un profilo di sicurezza migliore



R-Metadone (L-Polamidone)

Preferito se:

ÊRischio di problemi cardiaci con QTc lungo

Êalto dosaggio di metadone (> 100 mg / d po)

ÊEffetti collaterali con metadone o Sevre-Long



R-Metadone (L-Polamidone)

Soluzione di L-Polamidone: concentrazione di 5 mg/ml.
Cambiamento di terapia da R, S-Metadone a R-Metadone 

à dimezzare i mg

10mg Metadone = 5mg L-Polamidone



Profili di rischio, indicazioni

•R/S-Metadone
Ê efficace
Ê comprovato (maggiori dati)
Ê Efficacia lineare con la dose
Ê Agonista totale
Ê interazioni (CyP450) 
Ê economico
Ê Allungamento QTc

Mattick 2008, Sung 2006, Auriacomb 2001, Zuin
2009, Petry 2000, Peyrière 2009, Ansermot 2010

Buprenorfina
Ê Efficace
Ê Efetto tetto
Ê Agonista parziale
Ê scarse interazioni (CyP450)
Ê scarsi effetti collaterali
Ê costoso

R-Metadone (Polamidon)
Ê Efficace
Ê scarso allungamento QTc
Ê Liquido
Ê costoso



Profili di rischio, indicazioni

• Eroina
• Diacetilmorfina orale/ endovenosa

Ê Efficace
Ê Limitata dal punto di vista legale
Ê Costosa

Clark 2008, Krausz 1998, Vertheim 2006, Mitchell 2004, Vasilev 2006

• Morfina a rilascio prolungato 

Ê efficace
Ê nessuna interazione (CyP450)
Ê rapporto lineare dose/efficacia
Ê agonista totale
Ê scarsi effetti collaterali
Ê costosa



Tabelle di conversione

• Valida solo per dosaggi bassi e medi

Methadon oral 1mg

Diamorphin parenteral 3mg

Diamorphin 6mg

Retardiertes Morphin 5-9mg



Terapia individualizzata

Secondo oppioide:
Ca. 60% metadone (di cui 60% tabl, 30% Supp., 10% liquido)
Ca. 40%  morfina a rilascio prolungato

Paziente in terapia con eroina ed un secondo 
oppioide

Necessità regolare di un secondo oppioide 52%

Necessità sporadica di un secondo oppioide (fino a ca. 
3x/Mt.) 

13%

Necessità di un secondo oppioide solo per vacanza 16%



Chi sono i nostri pazienti?



• 2011 società fondata a Zurigo da medici 
(internisti + infettivologi) provenienti da tutta la 
Svizzera (www.sammsu.ch)

• Obiettivo: migliorare le cure mediche die 
consumatori di sostanze

• Dal 2014: coorte nazionale aperta di pazienti con consumo attivo o pregresso di 
sostanze con follow up annuale

• Criteri di inclusione:
Ø Età >18 anni
Ø Essere stati almeno 1 giorno in terapia sostitutiva oppioide

• coorte che include setting di terapia differenziati, sia centralizzati sia decentralizzati, ovvero 
centri specializzati per la cura delle dipendenze, ma anche medici di base prescrittori di 
trattamento sostitutivo

http://www.sammsu.ch/


Divisione geografica ed anno di apertura degli 8 centri SAMMSU



Reclutamento di pazienti nella coorte SAMMSU (stato: 1.2.2021)



Caratteristiche al baseline

(Stato 1.5.2020: 8 centri SAMMSU, 992 pazienti)

Ø 77% uomini, età media alla registrazione: 45 anni (IQR: 37-50)

Ø 81% consumo endovena nella vita, 90% consumo intranasale

Ø Età media del primo consumo endovenoso: 21 anni (IQR: 18-25)

Ø 12% (120 pazienti) HIV-positivi (99% in terapia)

Ø 66% (650 pazientio) HCV-positivi
→ di cui 76% (495 pazienti) diagnosi di epatite C cronica 

→ di cui 60% (297 pazienti) alla registrazione già trattati una volta



Centro

Pazienti
(n=992)

Lingua

n %

Argovia 420 42 Tedesco
81% (725)Basilea 113 11

Berna 31 3

San Gallo 80 8

Zurigo 171 17

Ginevra 20 2 Francese
6% (58)Losanna 38 4

Lugano 119 12 Italiano
12% (117)

• Berna: maggiore presenza di donne (~40% 
vs 20-25% negli altri centri) + età leggermente 
più avanzata al primo consumo endovenoso 
(24 vs 20-21 anni)

• Argovia: alla registrazione in media 9 anni 
più giovani

• Consumo endovenoso: tra ~75% (Argovia, 
Zurigo) e ~95% (Basilea, San Gallo)

• Prevalenza HIV: ≤10% (Argovia, Basilea, 
Ginevra, Lugano), 12% (Zurigo), 20% (Berna), 
37% (Losanna), 49% (San Gallo)

• Prevalenza HCV: 49% (Argovia), 60% 
(Ginevra), 63% (Zurigo), altrimenti 84-90%

• Epatite C cronica→ già trattata alla 
registrazione: 39% (Berna) fino a  >70% 
(Basilea, Lugano, Zurigo



Coorte SAMMSU: uso di sostanze

N (si) %

Consumo per via endovenosa 527 82%

Consumo per via nasale 560 89%

Consumo di eroina 635 98%

Consumo di cocaina 592 92%

Consumo di benzodiazepine 436 70%

Consumo di canapa 587 92%

Ma consumo attivo solo nel 23% dei soggetti! 







Intervento chirurgico 143 21%
Ipertensione arteriosa 100 15%
Epilessia 92 14%
Malattie muscoloscheletriche / connettivali 81 12%
Ascessi da iniezione richiedenti chirurgia 70 10%
BPCO 59 9%
Trombosi 53 8%
Osteoporosi 50 7%
Malattia cardiovascolare 33 5%
Asma 31 5%
Diabete 26 4%
Malattie tiroidee 25 4%
Infezioni sessualmente trasmesse (escluso HIV) 25 4%
Tumori 18 3%
Endocardite 14 2%

Coorte SAMMSU: Comorbidità



Intervento chirurgico 143 21%
Ipertensione arteriosa 100 15%
Epilessia 92 14%
Malattie muscoloscheletriche / connettivali 81 12%
Ascessi da iniezione richiedenti chirurgia 70 10%
BPCO 59 9%
Trombosi 53 8%
Osteoporosi 50 7%
Malattia cardiovascolare 33 5%
Asma 31 5%
Diabete 26 4%
Malattie tiroidee 25 4%
Infezioni sessualmente trasmesse (escluso HIV) 25 4%
Tumori 18 3%
Endocardite 14 2%

<1.4% nella popolazione 
generale (WHO)

Coorte SAMMSU: Comorbidità



Intervento chirurgico 143 21%
Ipertensione arteriosa 100 15%
Epilessia 92 14%
Malattie muscoloscheletriche / connettivali 81 12%
Ascessi da iniezione richiedenti chirurgia 70 10%
BPCO 59 9%
Trombosi 53 8%
Osteoporosi 50 7%
Malattia cardiovascolare 33 5%
Asma 31 5%
Diabete 26 4%
Malattie tiroidee 25 4%
Infezioni sessualmente trasmesse (escluso HIV) 25 4%
Tumori 18 3%
Endocardite 14 2%

Coorte SAMMSU: Comorbidità

ALIVE lung substudy 
(Drummond 2011):
1083 participants 176 
(16.3%) met spirometric 
criteria for OLD, but 
only 88 (8.1%) had a 
physician diagnosis of 
OLD.
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Prevalenza di HCV nella coorte SAMMSU
per modalità di consumo

Moriggia, SAMMSU Sponsor Meeting 2017

Soggetti che consumano per via endovenosa

Soggetti che consumano solo per via nasale

Soggetti che non hanno mai consumato 
né per via endovenosa né per via nasale

Percentuale di soggetti anti-HCV positivi



• 74 soggetti su 154 (48%) con valori anomali
(Stiffness > 6.0 kPa)

• 22 soggetti (14%) con valori compatibili con 
cirrosi epatica (Stiffness > 12.5 kPa).

Risultati
di uno screening fatto nei centri delle dipendenze
in Ticino (Ingrado, Antenna Icaro, Villa Argentina)



Epatite C nei consumatori 
di sostanze in Europa

Fonte:
Studies with national and subnational 
coverage covering the period 2013–
14, reported to the EMCDDA by Reitox 
national focal points.



Epatite C nei «giovani»  
consumatori di sostanze in Europa
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Come migliorare la diagnosi e la cura dell’epatite C?



Pazienti

v Invecchiano! Età media 45 anni
v Molte comorbidità: non solo fegato!
v Alcool, fumo, inattività fisica
v HCV 66%
v HIV 10%
v Tossicità da altre sostanze



INGRADO
Servizi per le Dipendenze



Ingrado: chi siamo?
Ingrado - Servizi per le dipendenze è un centro di competenza 
specializzato nelle problematiche di dipendenze e consumi a rischio di 
alcol, sostanze e medicamenti, come anche nelle nuove dipendenze 
(internet, videogames, ecc.).

La mission
Il Servizio offre consulenza e cura alle persone confrontate direttamente
o indirettamente con problematiche legate al consumo, abuso o 
dipendenza da alcol, sostanze legali e/o illegali offrendo programmi inter 
e multidisciplinari di consulenza, terapia, riabilitazione, 
accompagnamento e post-cura. 



Obiettivi istituzionali

• prevenire la dipendenza favorendo lo sradicamento di situazioni o 
comportamenti a rischio e/o nocivi alla salute

• informare la popolazione su problemi inerenti l’abuso alcolico, il 
consumo di sostanze psicotrope e i comportamenti compulsivi dannosi

• intervenire sul piano della cura e dell’assistenza con l’obiettivo della 
riabilitazione, del reinserimento sociale o del mantenimento di una 
qualità di vita

• collaborare e sostenere l’attività di servizi, enti e organizzazioni il cui 
scopo consiste nel prevenire e curare le dipendenze.



I Servizi

Ambito sostanze

•Consultori sostanze
•Medicina delle dipendenze
•Centro di accoglienza diurno
•Servizio di prossimità
•Sostegno abitativo

Ambito alcologia

•Consultori alcologia
•Medicina delle dipendenze
•Servizio di prossimità
•Centro residenziale di Cagiallo
•Laboratori diurni di Bellinzona

Nuove dipendenze (dipendenze comportamentali)



I Servizi

Ambito sostanze

•Consultori sostanze
•Medicina delle dipendenze
•Centro di accoglienza diurno
•Servizio di prossimità
•Sostegno abitativo

Ambito alcologia

•Consultori alcologia
•Medicina delle dipendenze
•Servizio di prossimità
•Centro residenziale Cagiallo              Prestazione stazionaria
•Laboratori diurni Bellinzona              Prestazione semi-stazionaria

Nuove dipendenze (dipendenze comportamentali)
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Cura integrata

Paziente

MdB

Terapia 
sostitutiva

Psichiatra

Specialista 
HCV

Farmacista
Infermieri 

/ home 
care

Altre 
istituzioni

Famiglia

Cassa 
malati



Politica svizzera in tema di stupefacenti

Quattro pilastri

Prevenzione

Terapia

Riduzione del danno
• Terapia sostitutiva (eroina?)
• Somministrazione di materiale sterile da iniezione
• (Luoghi protetti per l’iniezione di sostanze illegali)
• Programmi abitativi e di occupazione del tempo
• Cure mediche con accesso a bassa soglia

Repressione

(
) Ingrado



Grazie mille dell’attenzione!

alberto.moriggia@stca.ch
angelo.pignieri@stca.ch
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