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 Premessa  L'oppio è stato utilizzato come sostanza medicinale (euforizzante, analgesica, induttrice del sonno, antidiarroica) e ricreazionale per migliaia di anni1. Numerosi composti farmacologicamente attivi sono derivati dal papavero dell'oppio “papaver somniferum”: morfina, codeina, papaverina, tebaina e noscapina2.  Dopo la scoperta della struttura chimica della morfina, agli inizi del ventesimo secolo, sono stati sintetizzati numerosi composti sintetici o semi-sintetici (tra cui il metadone, la buprenorfina e la petidina) allo scopo di riprodurre le proprietà benefiche degli oppiacei a livello clinico e ridurne gli effetti collaterali (p.e. il potenziale d'abuso, la nausea o il vomito)2. Il termine oppioidi include oppiacei naturali, come l'oppio (dal papavero) e la morfina e derivati naturali o composti sintetici come l'eroina (diacetilmorfina), l’ossicodone, la buprenorfina, e il metadone.   Gli oppiacei sono euforizzanti e vengono spesso utilizzati per uso ricreativo. Essi sono generalmente assunti per via endovenosa o inalatoria.  L’esposizione ripetuta e continuata agli oppiacei provoca, generalmente, assuefazione alla sostanza e quindi suscettibilità alla sindrome d’astinenza. Gli oppiacei possono, inoltre, indurre, con probabilità variabile a seconda dell’oppiaceo, una condizione di dipendenza che comporta l'impossibilità di cessare di utilizzare oppioidi. Nel mondo vi sono tra i 15 ei 39 milioni di consumatori problematici di oppiacei3, la dipendenza da oppiacei rappresenta un importante problema di salute pubblica poiché l’uso di eroina è spesso associato alla diffusione di malattie infettive (ad esempio, HIV, epatite B e C) e decessi per overdose4-6.  I diversi approcci per assistere le persone dipendenti da eroina includono trattamenti ambulatoriali di disintossicazione e sostitutivi a lungo termine (o di mantenimento), programmi di prevenzione delle ricadute (compreso il naltrexone), e l’inserimento in comunità terapeutiche.  La ritenzione in trattamento e il buon funzionamento psicosociale del paziente sono gli obbiettivi principali del mantenimento con agonisti oppiacei e mirano al cambiamento degli stili di vita del paziente. Le linee guida dell’European Opiate Addiction Treatment Association (EUROPAD)7, affermano: che la dipendenza da oppiacei deve essere considerata una malattia cronica ad andamento recidivante; che la disintossicazione dagli oppiacei non deve essere vista come lo scopo primario del trattamento, per non esporre il paziente al rischio di ricaduta e alla possibilità di morte per sovradosaggio; che non c’è una evidenza scientifica di un migliore risultato in caso di non utilizzo dei principi generali di trattamento delle malattie croniche; che il trattamento a lungo termine, con dosi adeguate di oppiacei, deve essere iniziato immediatamente dopo la richiesta del paziente, con metadone, buprenorfina e buprenorfina-naloxone7.  Il metadone è un farmaco analgesico sviluppato nel 1940 per trattare il dolore. E' stato, ed è ancora, prescritto ampiamente per la gestione del dolore in America, Australia ed Europa. Nel 1960 a New York, in seguito all’aumento dei casi osservati di persone che assumevano eroina e ne diventavano dipendenti, due ricercatori8,9 hanno esaminato diversi oppioidi prescritti per gestire la dipendenza da eroina, e hanno scoperto che il metadone era più adatto al compito. Ancora oggi, il metadone è il farmaco più utilizzato per il trattamento della dipendenza da eroina sia nei trattamenti sostitutivi a lungo termine che nei programmi di disintossicazione poiché è un 
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trattamento efficace nel ritenere le persone in trattamento e diminuire l’uso di oppiacei10. La sua capacità di "bloccare" gli effetti euforizzanti dell’eroina, ne scoraggia l'uso illecito e quindi allevia l'utente dalla necessità o dal desiderio di cercare l'eroina da strada10-12. In questo modo la persona dipendente da oppiacei ha l'opportunità di impegnarsi in altre attività anche di "riabilitazione", se necessario.  Il metadone ha una durata d’azione di circa 24 ore, per cui è necessario assumere una dose giornaliera per ottenere gli effetti desiderati. Come altri farmaci simili quali la morfina, può causare la morte in caso di sovradosaggio, e per questo motivo è un trattamento che viene erogato sotto controllo medico.   La buprenorfina ha affinità maggiore e attività intrinseca minore di agonisti completi come il metadone, la morfina o l'eroina13-15. Questo significa che spiazza gli altri agonisti dal recettore, ma, a breve termine, non produce un effetto equivalente alla fascia di dosaggio più elevata di altri agonisti con maggiore attività intrinseca. Questa discrepanza nel passaggio da un altro agonista oppiaceo alla buprenorfina può produrre sintomi astinenziali, quando vi sia una iniziale situazione di tolleranza agli oppiacei coperta o indotta dal primo agonista.   Il LAAM (Levo-Alpha-Acetylmethadol) nasce come un farmaco analgesico nel 1950, ma non è stato più utilizzato a questo scopo dopo che la sua lunga durata d’azione è stata individuata. Nel 1970 ci si rese conto che la lunga durata d'azione poteva rappresentare un vantaggio nella terapia sostitutiva degli oppiacei e negli Stati Uniti sono stati condotti vari studi sui dipendenti da oppiacei16-18.    Prevalenza Uso di Oppiacei in Europa  I consumi di sostanze sono stimati sulla popolazione generale e sulla popolazione studentesca, in linea con le indicazioni dell’Osservatorio Europeo Droga (OEDT) di Lisbona19.  Per quanto riguarda il consumo di oppiacei, dalla relazione si evince che i consumi problematici di oppiacei coinvolgono 1,3 milioni di persone nella fascia di età tra i 15 ed i 64 anni; di questi circa il 41% si rivolge ogni anno a servizi per la cura e la riabilitazione.   Tabella 1. Uso problematico di Oppiacei in Europa 15-64 anni 
 
Oppiacei  
Consumo problematico tra adulti (15-64 anni) in Europa 1,3 milioni 
Richiesta di trattamento della tossicodipendenza 41% delle richieste di trattamento 
Trattamento  700.000 consumatori con terapia sostitutiva 
Decessi 3,4% di tutti i decessi di cittadini europei in età 15-39 anni è dovuta ad overdose di sostanze stupefacenti (di cui il 66% per oppiacei) 
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Prevalenza Uso di Oppiacei in Italia 
 In ambito nazionale le indagini sulla popolazione generale e giovanile sono riportate nella Relazione Annuale al Parlamento. Secondo tale rapporto l’eroina è utilizzata almeno una volta nella vita da circa il 3% della popolazione (maggiore prevalenza tra i giovani), e nell’ultimo anno il consumo riguarda il 2,3% dei 15-34enni. Nella stessa indagine si registra altresì un lieve aumento del consumo recente (ultimo anno) di eroina. 
   Figura 1. Stime di prevalenza dei residenti italiani che hanno consumato eroina. 2013 -2014 
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  Prevalenza Uso nel Lazio ed offerta di Assistenza  Sul territorio regionale del Lazio operano 43 Servizi pubblici per le Dipendenze (SerD) con 47 sedi territoriali. I SerD costituiscono la sede di erogazione degli interventi di prevenzione, diagnosi, terapia e attività di reinserimento sociale delle persone con dipendenza da sostanze psicoattive. Nel territorio della regione Lazio sono inoltre presenti 18 Enti del Privato sociale che operano su 28 sedi accreditate.  Sia i SerD che gli Enti del Privato sociale accreditato, sono tenuti, dal 1991, a rispondere al Sistema Informativo (S.I.) regionale che ha permesso nel tempo di seguire la popolazione in trattamento. Gli enti del Privato sociale, dopo un lungo periodo di interruzione, hanno ripreso a rispondere al S.I. dal 1° gennaio 2016 grazie al sostanziale rinnovamento del Sistema stesso. L’utenza dei Servizi per le dipendenze del Lazio si rileva stabile nel tempo, con circa 14.000 – 16.000 utenti l’anno che accedono ai servizi soprattutto per uso problematico di sostanze stupefacenti (nel 2015 il 76,2 %), seguiti da persone con problemi di alcolismo (16,2 %).     
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Tabella 2. Pazienti* SerD distinti per area primaria di intervento. Lazio 2015 
 

n % n % n % n % n %
11131 76,2 2363 16,2 383 2,6 768 5,3 14605 100

Sostanze Stupefacenti Alcol Gambling Altra Dipendenza** e 
n.r. Totale

  
Fonte: Sistema Informativo Dipendenze Regione Lazio  
* esclusi i plurimi ricorsi ** farmaci dopanti, sesso, tecnologie digitali. 
 
Tabella 3. Pazienti* SerD distinti per sostanza primaria d’abuso 

  REGIONE 
N° N° rispondenti 

N° SerD     47 38 
Utenza totale 15059 
Sostanze  11630   

Oppiacei 7412 63,7 
Cocaina 1699 14,6 

Cannabinoidi 562 4,8 
Altro 60 0,5 
n.r.* 1897 16,3 

 
*in particolare dato mancante tra i nuovi utenti anche a causa del blocco SIRD durato circa 3 mesi 
SIRD: Sistema Informativo Regionale Dipendenze 
 
Figura 2. Pazienti SerD distinti per sostanza primaria d’abuso 

 
 Nel 2015, tra le persone in trattamento, il 25% dei nuovi utenti dipendenti da sostanze psicoattive illegali, è rappresentato da consumatori di eroina, ma il dato mancante su questa informazione per i 
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nuovi utenti è del 48%. Per i vecchi utenti continuano i consumatori di eroina costituiscono il 72% del totale. I cocainomani sono il 13% e le persone in trattamento per uso di cannabis sono il 3,9%.  È invece irrilevante il ricorso ai servizi per consumo di altre sostanze, tra cui anche le cosiddette “nuove droghe”. 
 
 Tabella 4. Dipendenza da sostanze stupefacenti 
 
sostanza o comportamento 
primario

Maschi Femmine Totale % Maschi Femmine Totale % Maschi Femmine Totale %
Oppiacei 507 89 596 25.3 5785 887 6672 72.2 6208 963 7170 63.5
Cocaina 459 41 500 21.2 1115 88 1203 13 1556 128 1684 14.9
Cannabis 160 10 170 7.2 326 33 359 3.9 485 43 528 4.7
Allucinogeni 0 0 0 0 6 1 7 0.1 6 1 7 0.1
Psicofarmaci 4 3 7 0.3 23 5 28 0.3 27 8 35 0.3
Stimolanti 3 0 3 0.1 12 3 15 0.2 15 3 18 0.2
Altro 2 0 2 0.1 1 1 2 0 3 1 4 0
Non noto 1010 122 1132 48.1 947 107 1054 11.4 1950 225 2175 19.3
TOTALE 2095 260 2355 20.8 8126 1115 9241 81.8 9959 1340 11297 100

Nuovi Gia' in Carico o Rientrati Totale

   Nel corso del 2015 hanno risposto al sistema informativo 38 strutture su 46 che hanno erogato oltre 760.000 prestazioni, comprese le somministrazioni di farmaco. I trattamenti erogati per la dipendenza da oppiacei sono illustrati in tabella 3.   Tabella 5. Trattamenti farmacologici erogati per la dipendenza da oppiacei. SerD Lazio 2015  
Trattamenti FARMACOLOGICI erogati a 3034 persone 3034 % 
Trattamento farmacologico metadone a scalare 485 16,0 
Trattamento farmacologico metadone a mantenimento  1720 56,7 
Trattamento farmacologico metadone a dosaggio variabile  313 10,3 
Totale metadone  2518 80 
Trattamento farmacologico buprenorfina a scalare  19 0,6 
Trattamento farmacologico buprenorfina a mantenimento  62 2,0 
Trattamento farmacologico buprenorfina a dosaggio variabile  8 0,3 
Totale buprenorfina 89 3% 
Trattamento farmacologico buprenorfina + naloxone a scalare  54 1,8 
Trattamento farmacologico buprenorfina + naloxone a mantenimento  219 7,2 
Trattamento farmacologico buprenorfina + naloxone a dosaggio variabile  37 1,2 
Trattamento farmacologico naltrexone 9 0,3 
Trattamento psicofarmacologico 167 5,5 
Trattamento farmacologico altro 57 1,9 
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Stima del Fabbisogno  La determinazione di fabbisogno assistenziale “diretto” dovrebbe discendere dall’intensità dei fattori di rischio e dalla prevalenza delle patologie. Non in tutti i settori sanitari è possibile avere dati certi su entrambi questi elementi. Una seconda modalità di determinazione del fabbisogno, nella consuetudine programmatoria, deriva dalla capacità di offerta di prestazioni e servizi disponibili su scala regionale. In questo caso sarebbe indispensabile valutare l’appropriatezza dell’offerta in relazione alle diverse situazioni di bisogno; anche questa valutazione risente però di una mancanza di dati analitici sistematici ed affidabili. È da considerare inoltre che non esiste alcun riferimento normativo nazionale o regionale che consenta di fissare a priori un fabbisogno stimato per le attività relative alla prevenzione, cura e riabilitazione delle persone con rischio o con patologia da dipendenza. Per determinare il fabbisogno assistenziale per le patologie da dipendenza si è fatto riferimento all’insieme dei dati disponibili su entrambe le componenti: fattori di rischio/prevalenza di patologie e offerta attuale di prestazioni/servizi, tenendo conto sia del livello di affidabilità, anche parziale, del dato sia di alcune caratteristiche specifiche dell’utenza in questione.  
Le componenti che sono state pertanto utilizzate per la presente analisi fanno riferimento a: 

 dati relativi ai consumi di sostanze nella popolazione generale (15-64 anni) e nella popolazione giovanile, alla luce delle rivelazioni europee e nazionali, con la specificazione delle stime sulla popolazione con consumi “problematici” di sostanze, che necessiterebbe di trattamento socio-sanitario 
 offerta attuale di assistenza, articolata secondo le diverse tipologie di intervento e di gestione (pubblico, accreditato, progetto) 
 dati relativi all’utenza in trattamento con la specifica di: 

 utenza in trattamento nella rete dei servizi disponibili nel Lazio 
 utenza residente nel Lazio che fruisce di trattamento presso strutture in altre regioni 

Dall’analisi congiunta delle tre componenti si è delineato il quadro del fabbisogno assistenziale: dalla numerosità della popolazione della fascia di età 15-64 anni, pari a circa 3.861.000 abitanti (65% del totale), si può stimare, in base a quanto proposto dalla Relazione Europea 2015 dell’OEDT19, relativamente all’Italia (0,4% della popolazione 15-64 anni), che per il territorio della Regione Lazio la popolazione che necessita di trattamento per eroina è di circa 15 mila e 500 persone.    Sintesi delle conoscenze disponibili sull’efficacia relativa del L-Metadone per il trattamento della dipendenza da oppiacei   Il 21 aprile 2016, attraverso strategie di ricerca appositamente sviluppate, sono state ricercate le seguenti banche dati: CENTRAL, PubMed ed EMBASE.  Le strategie sono illustrate in Appendice 1. La ricerca, dopo l’esclusione dei duplicati, ha portato all’identificazione di 34 referenze, 24 sono state escluse sulla base del titolo e dell’abstract e 11 sono state reperite in full text per valutarne la possibile inclusione in questo documento; 6 articoli hanno soddisfatto i criteri per l’inclusione in questa sintesi.  Di seguito vengono descritti narrativamente i risultati di questi studi che consideravano confronti ed esiti diversi tra loro per cui non è stato possibile sintetizzare statisticamente i risultati.  
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 Risultati   
 Uno studio20 ha studiato la percezione del dolore in 42 pazienti in trattamento di mantenimento con levometadone.  In condizioni di stato stazionario, la percezione del dolore dei pazienti trattati con l-metadone non differivano rispetto al gruppo di controllo trattato con placebo e non dipendeva dai livelli plasmatici di l-metadone. Gli autori concludevano che la risposta individuale al dolore dei pazienti in trattamento di mantenimento con levometadone rientra in un range normale e che il consumo di oppioidi, anche prolungato, non diminuisce la risposta analgesica al levometadone.   
 Uno studio21 valutava in un trial della durata di due settimane l’efficacia del levometadone confrontato con il metadone racemico in pazienti dipendenti da oppiacei. Prima dell’inizio dello studio i 26 partecipanti erano stati trattati con dosi stabili di levometadone, poi 13 pazienti hanno continuato questo trattamento e 13 sono stati assegnati a ricevere il metadone racemico. Rispetto ai sintomi astinenziali non si sono osservate differenze significative tra i due gruppi.   
 Uno studio22 randomizzava 40 dipendenti da eroina in terapia di mantenimento con l-metadone a ricevere una dose equivalente di d l-metadone (N=20) o rimanere in trattamento con l-metadone (N=20). Lo studio aveva la durata di 22 giorni. Gli esiti considerati erano le richieste di cambiare il dosaggio del farmaco, l’uso di oppiacei illeciti rilevato attraverso analisi delle urine e il craving. Risultati: non sono state osservate differenze per quanto attiene alle richieste di modificare i dosaggi del farmaco e per il craving. Per quanto attiene all’uso di eroina è stato osservato un uso significativamente maggiore nel gruppo trattato con l-metadone. I livelli plasmatici di concentrazione dei due farmaci non differivano. Gli autori concludevano che, sulla base di questi risultati, entrambi i farmaci possono essere utilizzati per il trattamento della dipendenza da oppiacei.   
 Uno studio23 voleva valutare se il passaggio da l-metadone a d l-metadone fosse associato ad un aumento dei sintomi astinenziali e ad effetti collaterali maggiori rispetto al passaggio da d l-metadone a l-metadone. 75 pazienti precedentemente trattati con d l-metadone o l-metadone per almeno 1 anno hanno preso parte allo studio. Gli esiti primari erano variazioni intra individuali dei sintomi astinenziali e presenza di effetti collaterali; la necessità di aggiustare il dosaggio del farmaco era l’esito secondario considerato.  I risultati non hanno evidenziato differenze significative né per i sintomi astinenziali né per gli effetti collaterali. Comunque è stata osservata una minore incidenza, pur se non statisticamente significativa, di sintomi astinenziali nel gruppo trattato con l-metadone. Le conclusioni degli autori sono state che i due farmaci possono tranquillamente essere sostituiti l’uno con l’altro e che eventuali sintomi astinenziali e gli effetti collaterali dovuti alla conversione sono transitori.   
 Uno studio24 valutava le differenze in termini di efficacia del metadone (MET), della buprenorfina (BUP) e del levo metadone (LEVO) in una coorte di pazienti (MET: n = 775, LEVO: n = 168, BUP: n = 196).  Risultati: la ritenzione in trattamento aumentava considerevolmente con tutte e tre le sostanze. Il tasso di bassi dosaggi diminuiva nel gruppo trattato con MET mentre aumentava il tasso di pazienti trattati con dosi più alte del farmaco; nel gruppo trattato con LEVO si osservava un andamento 
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inverso ed un terzo dei pazienti assumeva un dosaggio inferiore a quello raccomandato.  I pazienti trattati con MET e BUP avevano una minore ritenzione in trattamento rispetto a quelli trattati con LEVO. Il numero di pazienti divenuti astinenti era maggiore nei gruppi MET e BUP rispetto al gruppo LEVO. I pazienti trattati con BUP mostravano un maggiore miglioramento nella gravità dei sintomi di dipendenza ed in quelli psicopatologici rispetto agli altri due gruppi. Le conclusioni degli autori sono state che i risultati suggeriscono ai medici di scegliere tra le diverse opzioni a seconda delle tipologie di pazienti e che sarebbero necessari studi controllati randomizzati per confermare i risultati di questo studio naturalistico.   
 Uno studio25 aveva come obiettivi quelli di confrontare le caratteristiche dei pazienti trattati con buprenorfina, metadone e levo metadone e non compliant col trattamento per identificare i diversi modelli differenziali predittivi della riuscita del trattamento stesso. Per fare questo sono stati analizzati i dati di 595 pazienti non compliant.  Risultati: le persone non compliant in trattamento con levo metadone o con metadone erano caratterizzate da un uso concomitante e più frequente di altre sostanze psicoattive e dall’assunzione di esse per via endovenosa mentre in quelle trattate con buprenorfina si osservava più spesso un uso del farmaco procurato senza prescrizione. Per quanto attiene ai fattori predittivi, il metadone era percepito come un farmaco più efficace della buprenorfina e del levo metadone nell’alleviare i sintomi astinenziali mentre il levo metadone era percepito come più efficace nel modulare gli effetti di altre sostanze assunte e peggiore nel migliorare l'umore.   Sintesi dei risultati:  Sulla base dei risultati degli studi non si evidenziano differenze in termini di efficacia e sicurezza tra metadone e levo metadone.  Per quanto attiene alla costo efficacia, non è stato individuato nessuno studio che la valutasse.                   
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Appendice 1. Strategie di ricerca    Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) (http://crso.cochrane.org)  1. "L-methadone":TI,AB,KY  
2. Levomethadone:TI,AB,KY  
3. (levo NEXT methadone):TI,AB,KY  
4. levadone:TI,AB,KY  
5. ("l polamidon"):TI,AB,KY  
6. #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5  
 PubMed   1. (Levomethadone) OR "L-methadone" 
2. "Opioid-Related Disorders"[Mesh] OR ((opiate* OR opioid* OR heroin) AND (abuse* OR abusing 

OR addict* OR misus* OR depend* OR disorder*)) 
3. randomized controlled trial [pt] OR controlled clinical trial [pt] OR randomized [tiab] OR placebo 

[tiab] OR drug therapy [sh] OR randomly [tiab] OR trial [tiab] OR groups [tiab] 
4. animals [mh] NOT humans [mh] 
5. #3 NOT #4 
6. #1 AND #2 AND #5 
 EMBASE (embase.com)   levomethadone'/exp OR 'levomethadone':ab,ti OR 'l methadone':ab,ti OR 'l polamidon':ab,ti OR levadone:ab,ti OR 'levo methadone':ab,ti AND ('crossover procedure':de OR 'double-blind procedure':de OR 'randomized controlled trial':de OR 'single-blind procedure':de OR random*:de,ab,ti OR factorial*:de,ab,ti OR crossover*:de,ab,ti OR (cross NEXT/1 over*):de,ab,ti OR placebo*:de,ab,ti OR (doubl* NEAR/1 blind*):de,ab,ti OR (singl* NEAR/1 blind*):de,ab,ti OR assign*:de,ab,ti OR allocat*:de,ab,ti OR volunteer*:de,ab,ti) AND [humans]/lim AND (((opiate* OR opioid* OR morphin* OR morfin* OR narcot*) NEAR/3 (abuse* OR abusing OR addict* OR misus* OR depend* OR disorder*)):ab,ti OR 'opiate addiction'/exp)  
 


