Sommario
Le benzodiazepine (BDZ) sono tra i farmaci più prescritti al mondo (Soyka et al., 2017), indicati
principalmente per il trattamento di ansia e insonnia. Presentano potenzialità di abuso e di
dipendenza.
L'uso a lungo termine di BDZ è stato associato a un'alterazione multifocale delle funzioni cognitive
(Barker et al., 2004; Bouef-Cazou et al., 2011; Helmes and Østbye, 2015; Fond et al., 2018) e a un
aumentato rischio di delirium, decadimento cognitivo, cadute, fratture, infortuni e incidenti stradali
(Finkle et al., 2011; van der Sluiszen et al., 2017; Kok et al., 2018; Picton et al., 2018).
In questo studio è stata indagata la possibilità di un miglioramento negli score cognitivi dopo una
rapida disintossicazione ospedaliera con flumazenil per via sottocutanea.
Sono stati reclutati 96 pazienti che si sono rivolti al Servizio di Medicina delle Dipendenze di
Verona per una disintossicazione da alte dosi di BDZ. Dopo la selezione, sono stati inclusi 50
pazienti (23 maschi, 27 femmine; età media 42,7±10,3 anni). I soggetti sono stati sottoposti a una
batteria di test neuropsicologici per esplorare memoria verbale, memoria visuospaziale, memoria di
lavoro, attenzione e funzioni esecutive, 28-30 giorni prima del ricovero (T0) e al termine della
disintossicazione (T1). Il gruppo di controllo era formato da 50 adulti sani (24 maschi, 26 femmine;
età media 44,5±12,8 anni), omogenei ai pazienti per età, genere e scolarità.
Al T0 i pazienti hanno raggiunto risultati significativamente peggiori dei controlli sani in tutti i test
cognitivi. I valori di ansia e depressione hanno influenzato la memoria verbale dei pazienti al T0. I
confronti tra T1 e T0 hanno mostrato un miglioramento dei pazienti in tutti i test cognitivi al
termine dalla disintossicazione.
Si tratta del primo studio che abbia mai indagato e documentato un miglioramento nelle funzioni
cognitive nei pazienti con dipendenza di alte dosi di BDZ dopo un trattamento ospedaliero con
flumazenil.

Abstract
Benzodiazepines (BDZ) are among the most prescribed drugs in the world (Soyka et al., 2017),
mainly indicated for the treatment of anxiety and insomnia. They have a potential for abuse and
dependence.
Long-term use of BDZ is associated with multifocal cognitive dysfunctions (Barker et al., 2004;
Bouef-Cazou et al., 2011; Helmes and Østbye, 2015; Fond et al., 2018) and with an increased risk
of delirium, cognitive impairment, falls, fractures, injuries and car accidents (Finkle et al., 2011;
van der Sluiszen et al., 2017; Kok et al., 2018; Picton et al., 2018).
In the present study we investigated the possible improvement of cognitive functions after a rapid
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hospital detoxification with subcutaneous infusion of flumazenil.
We recruited 96 patients who referred to the Addiction Unit of Verona for a detoxification from high
doses of BDZ. After selection, we included 50 patients (23 males, 27 females; mean age 42.7±10.3
years). Subjects underwent a battery of neuropsychological tests to explore verbal memory,
visuospatial memory, working memory, attention and executive functions, 28-30 days before
admission (T0) and at the end of the detoxification (T1). 50 healthy adults (24 males, 26 females;
mean age 44.5±12.8 years) served as a control group, well matched for age, gender and education.
At T0 patients scored significantly worse than healthy controls in all cognitive tests. Levels of
anxiety and depression influenced verbal memory of patients at T0. Comparisons between T1 and
T0 showed an improvement in all cognitive tests among patients after the detoxification.
It's the first study which has ever investigated and shown an enhancement of cognitive functions in
high-dose BDZ users after a hospital detoxification with flumazenil.
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1. Introduzione
Le benzodiazepine (BDZ) sono una delle classi di farmaci più prescritte a livello mondiale, spesso
utilizzate al di fuori delle corrette raccomandazioni per un uso razionale e sicuro (Lader, 2011). Un
uso prolungato e a dosi maggiori di quelle raccomandate può favorire l’insorgenza della
dipendenza, una condizione clinica che può avere anche esiti fatali, se non controllata con la
corretta terapia farmacologica, a causa del rischio convulsivo. A partire dal 2003, nel Servizio di
Medicina delle Dipendenze di Verona viene utilizzato un protocollo specifico mediante
un’infusione lenta di flumazenil, procedura che permette di disintossicare in tempi molto rapidi
pazienti con dipendenza da dosi estremamente alte di BDZ. Tale trattamento si è mostrato sicuro,
ben tollerato e con un bassissimo rischio di crisi epilettiche (Faccini et al., 2012; Tamburin et al.,
2017a). Dalla lunga esperienza clinica sono emersi importanti deficit cognitivi nei pazienti afferiti
al Servizio. In letteratura mancano dati sull’impatto di un uso di BDZ a lungo termine e a dosi
estremamente alte. Un’iniziale valutazione delle funzioni cognitive prima del ricovero ha mostrato
dati molto allarmanti.
L’obiettivo di questa tesi è di evidenziare l’entità dei deficit cognitivi e la loro possibile reversibilità
dopo una disintossicazione ospedaliera mediante un protocollo specifico e ancora davvero poco
diffuso a livello mondiale.
1.1 Benzodiazepine
1.1.1 Farmacologia e differenze fra le benzodiazepine
Ciò che caratterizza la classe farmacologica delle BDZ è la presenza di un anello benzenico fuso a
un anello diazepinico. Le BDZ si legano al recettore di tipo A dell’acido γ-amminobutirrico
(GABA), il principale neurotrasmettitore inibitorio del Sistema Nervoso Centrale (SNC), e agiscono
da modulatori allosterici, aumentando la permeabilità allo ione cloro (Lader, 2011). Le cosiddette Zdrug (zolpidem, zopiclone e zaleplon) hanno una struttura diversa dalle BDZ e le une dalle altre ma
gli effetti (sia terapeutici sia collaterali, così come il rischio di causare tolleranza e dipendenza)
sono sovrapponibili a quelli delle BDZ, e la dipendenza da Z-drug può essere trattata nello stesso
modo di quella da BDZ (Faccini et al., 2016). Pertanto, nella presente tesi, BDZ e Z-drug verranno
trattate insieme e tutte le affermazioni fatte per le BDZ si devono intendere estese anche alle Zdrug.
Il recettore del GABAA ha una struttura pentamerica, formata da 5 subunità recettoriali, alcune delle
quali hanno diverse isoforme: α(1-6), β(1-3), γ(1-3), δ, ε(1-3), θ e π (Jacob et al., 2008). Le
differenti isoforme sono distribuite in modo non omogeneo nel SNC. La maggior parte dei recettori
del GABAA è composta da una combinazione in particolare: 2 subunità α, 2β e 1γ (o 1δ).
Come si può notare in Figura 1, le BDZ si legano a una tasca formata dalle subunità α e γ, che è
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diversa dal sito di legame dell’agonista, posizionato invece tra α e β (Sigel & Buhr, 1997). Inoltre, è
stato dimostrato che uno specifico residuo di istidina (H101) contenuto all’interno della subunità α1,
e residui omologhi delle subunità α2, α3, e α5 (rispettivamente H101, H126 e H105) sono di cruciale
importanza per l’azione delle BDZ (Benson et al., 1998). I recettori GABAA contenenti le isoforme
α4 e α6 sono insensibili alle BDZ poiché contengono un residuo di arginina in questa posizione
critica (Tan et al., 2011).
Le isoforme della subunità α sembrano mediare gli effetti caratteristici: l’α1 determina effetti
sedativi e anticonvulsivanti ed è responsabile dell’amnesia retrograda; l’α2 determina effetti
ansiolitici e miorilassanti; questi ultimi sono determinati anche da α3 e α5, mentre gli effetti cognitivi
dipendono da α5 (Tan et al., 2011). Le Z-drug hanno un’affinità molto maggiore per i recettori
contenenti subunità α1; pertanto, sono utilizzati esclusivamente come ipnoinducenti. Sono stati
descritti agonisti inversi delle BDZ, che mostrano effetti proconvulsivanti e ansiogenici (Lader,
2011).
Il sito di legame delle BDZ differisce da quello dei barbiturici. Questa differenza è responsabile del
fatto che i barbiturici sono in grado di aprire direttamente il canale anche in assenza di GABA,
mentre le BDZ sono dei modulatori allosterici positivi e favoriscono l’apertura del canale solo in
presenza del neurotrasmettitore stesso.
Figura 1. Struttura del recettore GABA, coi differenti siti di legame (a sinistra) e subunità (a destra)
(tratto da Jacob et al., Nature Reviews Neuroscience, 2008)
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Le vie di somministrazione sono molteplici: orale, endovenosa, intramuscolare, sublinguale,
intranasale, rettale (in forma di gel). La maggiore liposolubilità di alcune BDZ favorisce
l’assorbimento e la rapida insorgenza di effetti clinici. Le BDZ hanno un elevato legame proteico e
sono facilmente distribuite nel corpo, dove si accumulano preferibilmente in zone ricche di lipidi,
come il SNC e il tessuto adiposo. Sono in grado di attraversare la placenta e vengono escrete anche
nel latte materno.
Si riconoscono tre possibili vie di eliminazione:


ossidazione da parte degli enzimi del citocromo P450 (CYP3A4 e CYP2C19, metabolismo
di fase 1);



glucuronidazione (reazione di fase 2);



escrezione attraverso le urine.

I farmaci che influiscono sul metabolismo del citoctomo P450, divisi in induttori e inibitori,
possono rispettivamente diminuire o aumentare l’emivita delle BDZ.
È possibile classificare le BDZ in base all’emivita: breve (1-12 ore), intermedia (12-40 ore) o lunga
(40-250 ore). Anche i metaboliti, divisi in attivi e inattivi, possono a loro volta essere suddivisi in
base all’emivita. Le BDZ possono essere classificate anche in base alla potenza relativa, stimata in
vitro o in modelli animali (Pini et al., 2018): bassa per clordiazepossido, oxazepam e temazepam,
alta per alprazolam, clonazepam e lorazepam. Per poter confrontare la potenza delle diverse
benzodiazepine, esistono specifiche tabelle di conversione, che permettono di convertire i dosaggi
in mg diazepam-equivalenti.
Le differenti molecole benzodiazepiniche presentano caratteristiche peculiari (Pini et al., 2018):


L’alprazolam presenta un’elevata potenza e una breve durata d’azione e viene comunemente
usato nei disturbi da attacchi di panico e d’ansia. Avendo una breve emivita, presenta un
forte effetto rebound;
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Il clonazepam è l’unico a comportarsi sia come modulatore allosterico positivo del GABA A
sia come agonista dei recettori della serotonina; presenta effetti anticonvulsivanti e ha un
provata azione antimaniacale (Chouinard et al., 1987). Quando associato ad antidepressivi
serotoninergici nei pazienti con disturbi di panico, sembra accelerare la risposta clinica.
Rispetto all’alprazolam mostra minori rischi di rebound a causa della lunga emivita.
Essendo poco liposolubile, nonostante l’alta potenza, sembra determinare un effetto
amnesico meno potente rispetto ad altre BDZ (Pini et al., 2018);



Il diazepam presenta una lunga durata d’azione e una potenza media. Trova diversi utilizzi,
come farmaco antiepilettico, ansiolitico, sedativo e miorilassante. È disponibile in numerose
formulazioni: endovenosa, intramuscolare, orale e in forma di gel rettale, quest’ultimo usato
come prima scelta nel controllo delle convulsioni febbrili in età pediatrica. Aumentando i
dosaggi, si aggiungono gli effetti miorilassanti, sedativi e di amnesia anterograda. I
metaboliti del diazepam hanno lunga emivita e questo deve essere tenuto in considerazione
soprattutto quando lo si prescrive negli anziani e negli epatopatici a causa del rischio di
accumulo;



Il midazolam è usato in sede pre-operatoria come ansiolitico e come sedativo ipnotico.
Grazie all’elevata lipofilia, ha un rapido picco d’azione, una rapida distribuzione e una
veloce eliminazione; tuttavia, presenta intensi effetti amnesici (Pini et al., 2018);



Il lorazepam è da favorire soprattutto in pazienti con disfunzioni renali ed epatiche, grazie al
metabolismo di glucuronidazione; ha un efficace effetto antiepilettico.



Il triazolam agisce come ansiolitico a bassa dose e come ipnotico a dosi maggiori.

L’abuse liability è descritta come la tendenza di una sostanza a essere utilizzata al di fuori degli usi
medici o delle raccomandazioni per cui è prescritta, anche solo in modo occasionale, dovuta a effetti
psicoattivi della sostanza stessa (quali euforia, sedazione, alterazioni dell’umore). Tale tendenza
sembra non essere uguale per tutte le BDZ. Un recente lavoro ha mostrato come non solo ci siano
differenze tra una molecola e l’altra (il lormetazepam è il farmaco più rappresentato tra i pazienti
che richiedono una disintossicazione a Verona), ma anche che la formulazione stessa abbia un
impatto sulle potenzialità d’abuso delle BDZ (Faccini et al., 2019). Esemplare il caso del
lormetazepam, di cui oltre il 96% dei pazienti che ne abusavano utilizzavano la formulazione in
gocce, che sembra mostrare maggiori potenzialità d’abuso rispetto alla formulazione in compresse.
La soluzione in gocce presenta una maggiore biodisponibilità, con maggiori livelli plasmatici e un
picco d’azione più rapido; ne conseguono un assorbimento e un effetto più rapidi rispetto alla
formulazione in compresse.
1.1.2 Indicazioni cliniche
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Le più comuni indicazioni cliniche delle BDZ sono l’ansia, l’insonnia, il rilassamento muscolare, il
sollievo da spasticità legata a patologie del SNC e l’epilessia. Vengono utilizzate anche nel
controllo dell’astinenza alcolica e come trattamento pre-anestetico per le loro proprietà ansiolitiche
e amnesiche. Sono infine prescritte nel trattamento dei comportamenti violenti nelle psicosi e nei
disturbi indotti da neurolettici. Il loro utilizzo è raccomandato per tempi brevi (2-4 settimane) anche
se, da sempre, queste raccomandazioni sono state ampiamente disattese sia dai pazienti che dai
medici stessi.
Ci sono condizioni cliniche in cui l’uso di BDZ è ancora off-label, non sostenuto da sufficiente
letteratura scientifica: sindrome delle gambe senza riposo, singhiozzo intrattabile, disturbi del
movimento di origine iatrogena, dolore neuropatico, nausea e vomito, prurito incoercibile ( Carlos et
al., 2017; Corrigan et al. 2012; Lugoboni, 2018; Moro et al., 2005).

1.1.3 Epidemiologia del consumo di benzodiazepine
La prima BDZ messa in commercio è stata il clordiazepossido, sintetizzato dal dott. Leo Sternbach
e venduta a partire dall’anno 1960 (Lader, 2011). Dopo 3 anni è stato approvato anche il diazepam e
negli anni seguenti sono state messe in commercio numerose altre molecole benzodiazepiniche, che
hanno soppiantato l’uso dei più pericolosi barbiturici. Le vendite di BDZ sono aumentate
rapidamente e, tra il 1969 e il 1982, il diazepam è stato il farmaco più venduto in assoluto negli
USA (Lader, 2011).
Negli ultimi decenni in Occidente si è osservato un incremento delle patologie da stress e da
disadattamento, con conseguente aumento della prevalenza dei disturbi ansiosi e del sonno. Il
ricorso a farmaci del SNC aumenta all’aumentare dell’età ed è maggiore nelle donne che negli
uomini (Figura 2).
Figura 2. Spesa pro capite e prevalenza d'uso dei farmaci del SNC divisi per età e genere (tratta da
AIFA. Rapporto OsMed 2018)
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In alcuni Paesi, compresa l’Italia, al fine di ridurre l’utilizzo di BDZ è stato scelto di non rendere
questa classe di farmaci rimborsabili e di attribuire l’intera spesa al cittadino. Tuttavia, anche a
causa dei costi contenuti di tali farmaci, questa strategia non ha avuto un grande impatto (Leone &
Ivanovic, 2013).
Nel rapporto OsMed relativo al 2018, si legge che la spesa per le BDZ (a carico del cittadino) è
stata di 479,9 milioni di euro (AIFA, 2019). Il consumo totale di BDZ e Z-drug nel 2018 è stato di
49,2 DDD/1000 abitanti/die (DDD=Defined Daily Dose), con importanti differenze tra le diverse
molecole (Tabella 1): in ordine di consumi, al primo posto troviamo il lormetazepam, al secondo il
lorazepam, terzo è l’alprazolam e quarto lo zolpidem. Sommando le DDD di queste 4 molecole si
ottiene il 75% rispetto al totale dei 28 principi attivi venduti in Italia, mostrando così una netta
differenza nel consumo delle diverse BDZ e Z-drug. Le più vendute sono anche quelle che più
vengono abusate ad alta dose (Faccini et al., 2016).
Tabella 1. Consumo di BDZ (DDD/1000 abitanti/die), indicate in ordine decrescente di spesa
nell’anno: confronto 2014-2018 (tratto da AIFA. Rapporto OsMed 2018)

11

Si stima che un italiano adulto su 10 utilizzi BDZ/Z-drug; nella fascia d’età sopra i 65 anni d’età, la
percentuale sarebbe di 1 su 4 (Lugoboni, 2018). In Italia i soggetti che assumono BDZ in modo
continuativo per tempi superiori a quelli raccomandabili (si configura quindi come un uso off-label)
sarebbero il 5% della popolazione generale, che corrisponde a circa 3 milioni di persone (Lugoboni,
2018). Tra gli utilizzatori anziani di BDZ, 3 su 4 ne fanno un uso cronico.
Ci sono marcate differenze regionali in Italia, da un minimo di 27,2 DDD/1000 abitanti/die in
Basilicata a un massimo di 79,1 in Liguria (Tabella 2). In generale, i consumi sono più elevati nelle
regioni del Nord (ad eccezione della Provincia Autonoma di Bolzano), nella media al Centro, e
inferiori al Sud, con l’eccezione della Sardegna (consumi medio-alti) (AIFA, 2019). Nella maggior
parte delle regioni i consumi sono in lieve aumento, con sole quattro regioni in controtendenza. Le
cause alla base di queste differenze sono da ricercarsi in fattori sociali, ambientali e di abitudini
prescrittive dei medici.
Tabella 2. Utilizzo di BDZ nel periodo 2014-2018 con suddivisione regionale. I dati sono indicati in
DDD/1000 abitanti/die (tratto da AIFA. Rapporto OsMed 2018)
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1.1.4 Effetti collaterali
Gli effetti collaterali a dose terapeutica sono generalmente di modesta entità e corrispondono, per la
maggior parte, a un’accentuazione dei loro effetti terapeutici: sonnolenza, letargia e affaticamento.
Il 60% dei recettori GABAA contiene la subunità α1, che media anche effetti di amnesia anterograda;
pertanto, l’amnesia è un comune effetto collaterale. Il rischio di amnesia aumenta con l’aumentare
della solubilità lipidica della BDZ stessa (Pini et al., 2018). Sarà pertanto minore con molecole
come il clonazepam e maggiore per altre come il midazolam.
Con l’aumentare delle dosi assunte, alcuni di questi disturbi si possono accentuare, con un maggior
impatto anche sulle funzionalità diurna degli assuntori. Si descrivono alterazioni della
coordinazione

motoria,

stordimento,

vertigini,

confusione

nell’eloquio,

disorientamento,

offuscamento della visione, disforia, sbalzi d’umore e comportamenti stravaganti. Si può avere un
effetto disinibitorio da BDZ con conseguente aumento dell’ansia, eccitazione e iperattività; si può
arrivare anche all’ostilità e, in alcuni casi, a comportamenti criminali come aggressioni e stupri
(Lader, 2011).
Le Z-drug presentano effetti collaterali simili alle BDZ anche se, presentando un’affinità molto
maggiore per la subunità α1, mediano maggiormente gli effetti legati a tale isoforma, ovvero la
sedazione e l’amnesia anterograda; lo zolpidem, in particolare, si caratterizza per il rischio di
sonnambulismo (Stallman et al., 2018).
Il rischio di tossicità acuta da BDZ è molto basso. Anche se assunte in quantità molto elevate
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(decine di volte le dosi raccomandate), queste non sono sufficienti da sole a determinare un blocco
cardiorespiratorio. Lo possono fare se assunte in associazione ad altre sostanze, principalmente
alcol, oppioidi e barbiturici. È ampiamente descritto in letteratura un uso improprio da parte dei
pazienti con disturbo da uso di sostanze ed è noto che le BDZ possano contribuire all’overdose e
alle morti da oppiacei (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2019).
L’uso di BDZ in gravidanza non sembra essere sicuro soprattutto nel primo trimestre. I dati di
letteratura sono contrastanti: alcuni studi hanno documentato un rischio di palatoschisi e di altre
malformazioni, altri studi sembrano invece negarlo. Nel neonato possono comparire sia sintomi
astinenziali che una condizione denominata “floppy baby syndrome”, caratterizzata da sedazione,
ipotermia, depressione respiratoria e problemi di nutrimento (Menon, 2008).
I deficit cognitivi verranno trattati al Paragrafo 1.2, mostrando così che l’uso di BDZ si associa
anche a un aumentato rischio di cadute (soprattutto negli anziani), di infortuni sul lavoro e di
incidenti stradali.
1.1.5 Dipendenza da benzodiazepine
Tra i pazienti in trattamento con BDZ, dal 6 al 76% diventa un utilizzatore a lungo termine, 15-44%
presenta sintomi astinenziali da moderati a severi quando prova a sospenderle e 3-4% sviluppa una
dipendenza o un misuso (Faccini et al., 2016). Nel caso di un utilizzo di BDZ per lunghi tempi, la
percentuale di soggetti che diventano dipendenti varia tra il 40% e l’80% (Lader, 2011). La
dipendenza è una situazione di difficile trattamento (Stevens et al., 2014; Liebrenz et al., 2015) e
impatta negativamente sulla qualità di vita del soggetto (Lugoboni et al., 2014; Tamburin et al.,
2017b).
Il primo studio che ha documentato casi di dipendenza da BDZ è stato pubblicato pochi mesi dopo
la commercializzazione della prima BDZ (Hollister et al., 1961). Tuttavia, questa e altre
segnalazioni negli anni successivi sono state poco considerate, alla luce dei promettenti benefici che
le BDZ mostravano di avere.
I sintomi astinenziali più comuni sono riportati in Tabella 3 e possono assomigliare ai sintomi di
ansia e insonnia per i quali le BDZ erano state in origine prescritte. Il sintomo più temibile è la crisi
epilettica, che sembra però comparire in una bassa percentuale di soggetti (Lader, 2011). Pertanto,
la crisi d’astinenza può essere non solo molto disturbante per il soggetto ma anche potenzialmente
letale e deve essere considerata con un’adeguata attenzione.
Tabella 3. Comuni sintomi d’astinenza (tradotto da Lader, 2011)
Sintomi psicologici
Ansia, possibile terrore e attacchi di panico Agitazione e irrequietezza
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Oscillazioni dell'umore
Deficit di concentrazione
Incacapità di prendere decisioni
Incubi

Paranoia
Deficit di memoria
Disforia
Insonnia

Sintomi fisici
Sudorazione
Vampate calde e fredde
Spasmi muscolari e fascicolazioni
Dolore
Intorpidimento e formicolio
Visione offuscata
Perdita di appetito e calo ponderale
Tachicardia
Xerostomia
Sintomi simil-influenzali

Pollachiuria
Cefalea
Rigidità
Affaticamento e astenia
Sensazioni di scossa elettrica
Vertigini
Nausea e vomito
Ipotensione ortostatica
Dolore toracico
Disturbi gastrointestinali

Sintomi percettivi
Ipersensibilità al tatto
Tinnito
Gusto metallico in bocca
Ipersensibilità alla luce
Derealizzazione

Ipersensibilità al suono
Percezione di movimento degli oggetti
Alterazioni di gusto e odorato
Fotofobia
Depersonalizzazione

A causa della bassa tossicità e delle grandi potenzialità di tolleranza, le BDZ si prestano a un abuso
ad alta dose, inteso come un’assunzione di BDZ a dosaggi maggiori di 50 mg diazepam-equivalenti
al giorno. Molti soggetti aumentano progressivamente i dosaggi nel tempo, altri associano diverse
molecole benzodiazepiniche o ne fanno un uso ricreativo (Faccini et al., 2015). Alcuni pazienti, non
riuscendo a reperire dosi adeguate al loro livello di tolleranza, ricorrono a metodi illeciti per
procurarsele come la falsa ricettazione, l’acquisto sul mercato grigio o l’acquisto on-line; altri
riescono a trovare farmacisti compiacenti che procurano le BDZ anche senza ricetta (Liebrenz et al.,
2015; Lugoboni et al., 2014); altri ancora sfruttano l’azione sinergica dell’alcol (sostanza ad azione
GABAergica), proprio come alcuni pazienti con disturbo da uso di alcol possono utilizzare le BDZ
per modulare l’astinenza alcolica (Lader, 2011).
Dato che le BDZ non sono rimborsabili dal Sistema Sanitario Nazionale, questo rende più
difficoltoso raccogliere dati sul loro utilizzo e tracciare le prescrizioni di BDZ dei singoli pazienti.
Risulta pertanto impossibile calcolare con esattezza la percentuale di soggetti che le assumono per
tempi superiori a quelli indicati o a dosaggi extraterapeutici. Un eccellente lavoro di classificazione
è stato fatto a Taiwan, dove sono stati classificati i pazienti in 4 differenti categorie, secondo la
modalità di utilizzo di BDZ/Z-drug (Figura 3):


utilizzatori normali (normal users=NU), ovvero per tempi inferiori ai 90 giorni a dosi che
non superano di 3 volte la DDD;



utilizzatori a lungo termine (long-term user=LTU), ovvero per tempi superiori ai 90 giorni;
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abusatori di alte dosi (>3 volte la DDD) ma per tempi inferiori ai 90 giorni (high-dose
user=HDU);



assuntori di alte dosi a lungo termine (high-dose long-term user=HLU).
0,70% 1,90%

Figura 3. Modalità di utilizzo nella
popolazione di Taiwan

56,30%

41,10%

NU
LTU
HLU
HDU

Una survey condotta in Italia, Francia, Germania e Regno Unito, ha stimato che lo 0,14% e lo
0,06% della popolazione generale assuma rispettivamente dosaggi di ansiolitici e di sedativi
maggiori di quelli raccomandati (Ohayon & Lader, 2002). Studi precedenti avevano stimato una
prevalenza dell'uso ad alte dosi di BDZ dello 0,16% in Svizzera (Petitjean et al., 2007). In base a
questi dati, sembra possibile stimare che gli abusatori di alte dosi di BDZ/Z-drug siano circa 1,5
milioni in Europa e 600.000 negli USA.
La causa dell'astinenza rimane ancora poco chiara. Alcuni studi sembrano suggerire che, durante
l'astinenza, avvengano (Hood et al., 2012):


una down-regolazione dei siti di legame nel complesso del recettore GABAA;



un aumento dell'attività della serotonina;



un aumento del flusso di calcio.

Alcuni esperimenti su modelli animali sembrano supportare questi dati: sono stati utilizzati il
verapamil, antagonista dei canali del calcio, il baclofene, agonista del GABAB, e lo zacopride,
antagonista dei recettori serotoninergici 5-HT3. Ciascuno dei tre farmaci è stato in grado di evitare il
manifestarsi di sintomi astinenziali nel ratto (Hood et al., 2012).
La potenzialità di dare dipendenza sembra essere principalmente mediata da recettori GABAA
contenenti le subunità α1 (Heikkinen et al., 2009), con conseguente aumento dell’attività di scarica
dei neuroni dopaminergici dell’area tegmentale ventrale. Altri autori suggeriscono che, almeno nei
modelli animali, le potenzialità di abuso non dipendono esclusivamente da questa isoforma (Tan et
al., 2011), e che potrebbero essere mediate anche attraverso meccanismi che non dipendono dalla
stimolazione dei neuroni dopaminergici.
1.1.6 Trattamento della dipendenza
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1.1.6.1 Scalaggio e sostituzione con altre molecole benzodiazepiniche
La probabilità di comparsa di sintomi astinenziali non è solamente dovuta alla durata dell’uso e al
dosaggio assunto e non è possibile stimare a priori l’entità dell’astinenza di un paziente che cerchi
di sospenderne il trattamento né è possibile capire chi sia a maggior rischio di sviluppare crisi
epilettiche da sospensione (tranne, ovviamente, quelli che le hanno già sviluppate in precedenti
tentativi di scalaggio) (Tamburin et al., 2017a). Sono implicati molti fattori sia farmacologici che
individuali predittivi di una più intensa sintomatologia astinenziale e di una ridotta probabilità di
riuscire a sospendere le BDZ (Lader, 2011; Rickels et al., 1999):


variabili farmacologiche:
◦ alte dosi di BDZ (alti livelli plasmatici);
◦ breve emivita del farmaco;
◦ lunga durata di assunzione quotidiana;
◦ scalaggio rapido (dimezzamento della dose iniziale);



variabili individuali:
◦ diagnosi di disturbi d’ansia e di panico;
◦ alti livelli di ansia/depressione prima dell’inizio dello scalaggio;
◦ grave disturbo di personalità;
◦ uso concomitante di alcol e/o altre sostanze d’abuso;
◦ mancanza di sostegno familiare e/o sociale.

L’approccio tradizionale alla dipendenza da BDZ è lo scalaggio lento e l’eventuale sostituzione con
BDZ a più lunga emivita. Russell e Lader nel 1993 hanno teorizzato un approccio graduale,
iniziando da un intervento di counselling da parte del medico, che spesso risulta da solo utile nel
favorire la sospensione del farmaco (Lader et al., 2009). Nel caso in cui il primo tentativo non fosse
stato sufficiente, seguiva uno scalaggio sistematico con uno schema strutturato. Se tentativi
successivi si mostravano infruttuosi, si ricorreva al ricovero ospedaliero. Uno studio olandese ha
mostrato come anche solo una lettera inviata dal Medico di Medicina Generale possa determinare in
un follow-up a 10 anni di distanza un’interruzione dell’uso di BDZ nel 60% e, nella restante parte,
possa favorire comunque una riduzione dei dosaggi o un mantenimento a dosaggi terapeutici (de
Gier et al., 2011).
Nei protocolli di scalaggio si favorisce la sostituzione con BDZ a più lunga emivita, principalmente
il diazepam e il clonazepam. Sono stati fatti numerosi tentativi di associare altri farmaci durante lo
scalaggio, in particolare fenobarbital, antidepressivi (soprattutto serotoninergici), antiepilettici e
betabloccanti. Nonostante tali farmaci possano fornire un aiuto, non sembrano di fatto ridurre la
gravità dell’astinenza (Rickels et al., 1999). Il trattamento che sembra essere più efficace è il
pregabalin (Bobes et al., 2012), farmaco di cui sono tuttavia note le potenzialità d’abuso (Bonnet &
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Scherbaum, 2017). Una recente review sembra suggerire una dubbia utilità di melatonina,
carbamazepina e paroxetina (Welsh et al., 2018).
Affiancare al trattamento farmacologico un supporto psicologico è risultato utile in alcuni studi
(Baillargeon et al., 2003; Gosselin et al., 2006) e ininfluente in altri (Voshaar et al., 2003); alcuni
autori, infine, sostengono che un percorso di psicoterapia sia utile solo dopo la fine dello scalaggio
(Spiegel, 1999).
I pazienti sembrano tollerare meglio le prime fasi di scalaggio, mentre i sintomi più intensi
appaiono solitamente quando si tenta di scalare ulteriormente da basse dosi (Lader et al., 2011). Per
questo motivo, si consiglia di iniziare con una riduzione più rapida (riducendo i dosaggi anche del
50% all’inizio) per terminare con uno scalaggio molto lento.
1.1.6.2 Disintossicazione ospedaliera con flumazenil
Lo scalaggio lento e graduale può essere possibile con dosi terapeutiche o di poche volte superiori a
quelle raccomandate. Il paziente medio che afferisce al Servizio di Medicina delle Dipendenze
assume dosi di decine di volte il limite superiore raccomandato, corrispondente a una media di circa
400 mg di diazepam-equivalenti (Faccini et al., 2016). Nel caso di un’assunzione a dosi
estremamente elevate, tali scalaggi richiedono non solo tempi molto lunghi (mesi, se non anni)
(Soyka, 2017), ma possono determinare intensi sintomi astinenziali, elevato craving per la BDZ
d’abuso, con conseguenti elevati tassi di drop-out e nuovo aumento dei dosaggi assunti. È pertanto
necessaria una differente modalità di trattamento.
A partire dagli anni ‘80 sono state fatte le prime esperienze di disintossicazione su piccoli gruppi di
pazienti mediante flumazenil (Lader & Morton, 1992). Gerra fu il primo a proporre tale tipologia di
trattamento in Italia, offrendolo in regime di Day Hospital (Gerra et al., 1993). Alcune altre
esperienze isolate sono state fatte con pazienti che mostravano sintomi astinenziali protratti dopo
aver sospeso le BDZ da almeno 3 mesi (Saxon et al., 1997). Da allora fino alle esperienze
australiane di Hood e coll. sono stati pochi gli studi di letteratura e ancor meno i centri che hanno
replicato tale procedura.
Il flumazenil, conosciuto anche col nome sperimentale Ro15-1788, fu introdotto nel mercato nel
1987 ed è comunemente utilizzato in tutto il mondo per trattare l’overdose da BDZ oppure per
invertire l’effetto sedativo associato all’anestesia generale o a procedure diagnostiche o terapeutiche
(Hood et al., 2012). Ha una breve emivita, di circa un’ora. Se somministrato in un soggetto senza
tolleranza alle BDZ, il flumazenil agisce da antagonista con elevata affinità recettoriale e inverte
rapidamente gli effetti delle BDZ, ripristinando lo stato di coscienza in pochi minuti. Non è stata
ancora del tutto chiarita l’azione che il flumazenil compie nei soggetti con tolleranza alle BDZ.
Anche se tradizionalmente il flumazenil è visto come un antagonista di tutti i sottotipi recettoriali,
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da anni è stato evidenziato che esso presenta una parziale attività di modulazione allosterica positiva
sui recettori GABAA che contengono la subunità α6 (Hadingham, 1996). L’esposizione a lungo
termine alle BDZ sembra determinare un disaccoppiamento recettoriale (Primus et al., 1996) e il
flumazenil sembrerebbe in grado di invertire questo processo, determinando una sorta di reset
recettoriale. Dal punto di vista clinico, nei soggetti a cui viene somministrata un’infusione lenta di
flumazenil (per via endovenosa o sottocutanea), si può sospendere da subito la BDZ d’abuso,
associando dosi terapeutiche di BDZ a lunga emivita e assistendo da subito a un buon controllo dei
sintomi astinenziali (Faccini et al., 2016; Hood et al., 2012).
Il protocollo ospedaliero con flumazenil verrà spiegato nei dettagli al Paragrafo 3.3.
1.2. Deficit cognitivi legati all'uso di benzodiazepine
1.2.1 Dati di letteratura
Nonostante l’ampia diffusione delle BDZ, non è ancora stato chiarito a sufficienza l’impatto che
queste molecole possono avere sulle funzioni cognitive, soprattutto se utilizzate per lunghi periodi e
a dosi maggiori di quelle raccomandate. È noto già da decenni che l’assunzione prolungata di BDZ
ha un impatto negativo su alcuni aspetti cognitivi (Golombok et al., 1988). Nell’assunzione per
tempi maggiori a quelli consigliati, la tolleranza si sviluppa maggiormente per alcuni effetti delle
BDZ (legati soprattutto alla sedazione) mentre, per gli aspetti cognitivi, sembra che l’impatto
negativo possa persistere anche per tempi molti lunghi, anche dopo la sospensione (Golombok et
al., 1988; Petursson et al., 1983). Tali effetti si manifestano con alterazioni psicomotorie, declino
cognitivo, aumentato rischio di incidenti stradali e di fratture da cadute accidentali, soprattutto negli
anziani (Diaz-Gutierrez et al., 2018; Finkle et al., 2011; Smink et al., 2010; Stewart, 2005).
Barker et al., in una review del 2004, hanno mostrato che alcune alterazioni sono parzialmente
reversibili, ma che anche dopo 6 mesi dalla cessazione possono permanere alcuni deficit.
Da anni l’uso di BDZ viene considerato un fattore di rischio per la demenza, ma gli studi sono
molto controversi. La maggior parte degli autori concorda sul fatto che le BDZ siano un fattore di
rischio mentre un vecchio studio aveva suggerito che potessero essere addirittura un fattore
protettivo per la demenza (Fastbom et al., 1998). Recenti metanalisi sembrano suggerire che, negli
anziani, il rischio aumenti soprattutto per le BDZ a lunga emivita (>20 ore) e in seguito a un uso
prolungato (>3 anni) (He et al., 2019). Alcuni autori sostengono che il rischio di demenza si
mantenga anche dopo la sospensione delle BDZ (Lagnaoui et al., 2002).
1.2.2 Limiti degli studi presenti in letteratura
Gli studi presenti in letteratura hanno alcuni precisi limiti: innanzitutto prendono in esame quasi
esclusivamente soggetti ad aumentato rischio di decadimento cognitivo, quali anziani (Finkle et al.,
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2011; Helmes and Østbye, 2015; Picton et al., 2018), pazienti ricoverati in terapia intensiva (Kok et
al., 2018) o pazienti con schizofrenia (Fond et al., 2018). In tali casi può essere difficoltoso
distinguere gli effetti collaterali delle BDZ dai sintomi da invecchiamento o da patologie
concomitanti.
L'ampia casistica di soggetti disintossicati presso il Servizio di Medicina delle Dipendenze di
Verona a partire dal 2003 comprende soggetti con un'età media di 45 anni e dosaggi quotidiani di
389 mg diazepam-equivalenti, ovvero alcune decine di volte superiore ai limiti raccomandati
(Faccini et al., 2016). I pazienti HLU offrono quindi una possibilità unica di esplorare gli effetti
delle BDZ sulla sfera cognitiva grazie alla loro giovane età e alle altissime dosi assunte.
1.2.3 Studio pilota
Dalle limitazioni degli studi presenti in letteratura, poco prima dell’inizio del presente Dottorato di
Ricerca, è nato un primo studio per prendere in considerazione soggetti giovani, con dipendenza da
alte dosi di BDZ (>50 mg diazepam-equivalenti) da lungo tempo (>6 mesi), ovvero HLU,
escludendo altri possibili fattori confondenti (Federico et al., 2017).
I criteri di inclusione erano i seguenti:


età compresa tra i 18 e i 65 anni;



assenza di patologie neurologiche;



assenza di patologie psichiatriche ad esclusione di ansia e depressione;



anamnesi negativa per disturbo da uso di alcol o sostanze illegali;



Mini-Mental State Examination (MMSE) > 24/30;



scolarità ≥ 8 anni;



visione normale o corretta alla normalità.

Figura 4. Flow chart e criteri di inclusione
48 pazienti sono stati valutati; di
questi, 25 rispondevano ai criteri di
inclusione e sono stati arruolati nello
studio

(Figura

4).

Sono

stati

coinvolti anche 26 soggetti sani per
formare il gruppo di controllo,
omogenei ai pazienti per sesso,
scolarità, età.
La popolazione di HLU non era mai
stata
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testata

in

alcuno

studio

scientifico e non esistono ancora delle batterie di test di riferimento per indagare i diversi domini
neuropsicologici in questi pazienti. Pertanto, si è provveduto a selezionare alcuni test specifici per i
differenti domini cognitivi, riportati in Tabella 4.
Tabella 4. Test neurocognitivi dello studio pilota
Memoria verbale

Memoria
visuospaziale

Memoria di lavoro

Attenzione

Funzioni esecutive

VPA
DSFT

SPART

DSBT
PASAT-3

TMT-A
SDMT

TMT-B
Stroop test

VPA: Verbal Paired Associations; DSFT: Digit Span Forward Test; SPART: 10/36 Spatial Recall Test; DSBT:
Digit Span Backward Test; PASAT-3: Paced Auditory Serial Addition Test TMT-A: Trail Making Test Parte
A; SDMT: Symbol Digit Modalities Test; TMT-B: Trail Making Test Parte B.

I test neuropsicologici utilizzati anche nello studio della presente tesi verranno spiegati nel dettaglio
al Capitolo 3, così come il trattamento ospedaliero con flumazenil per via sottocutanea.
Questo primo studio ha confermato importanti alterazioni cognitive in un gruppo di HLU, unico
nella letteratura scientifica per:


giovane età dei partecipanti;



altissime dosi assunte;



assenza di fattori confondenti presenti invece nei precedenti lavori.

È stata documentata una correlazione significativa tra i dosaggi di BDZ assunti e i punteggi al
PASAT-3, SDMT e TMT-B. È plausibile che gli altri test non siano stati influenzati dai dosaggi
assunti per un effetto tetto a causa delle altissime dosi assunte da tutti i pazienti arruolati nella
ricerca. Questa sembra essere un’ulteriore conferma di quanto già documentato in letteratura,
ovvero che non sembra esserci tolleranza sugli aspetti cognitivi, diversamente da quanto avviene,
per esempio, per gli aspetti di sedazione e di ansiolisi (Cheng, 2018).

2. Obiettivi dello studio
Lo scopo dello studio è di valutare i pazienti HLU che afferiscono al Servizio di Medicina delle
Dipendenze di Verona, con l’obiettivo di definire meglio i deficit cognitivi presenti quando essi si
rivolgono al Servizio dopo un lungo periodo di abuso (deficit già evidenziati nello studio pilota) e di
vedere se, dopo il protocollo standard di disintossicazione ospedaliera messo a punto negli ultimi 16
anni di esperienza clinica, tali deficit mostrino una riduzione. Questi dati in futuro permetteranno
non solo di valutare le funzioni cognitive al momento della dimissione, ma anche di definire
l’eventuale idoneità alla guida e alle mansioni lavorative.
21

Obiettivi


valutare i deficit cognitivi pre- e post-trattamento in soggetti:
◦ assuntori di elevate dosi di BDZ da lungo tempo;
◦ monoabusatori;
◦ senza comorbidità psichiatrica o neurologica.

3. Materiali e metodi
3.1 Selezione del campione
Si tratta di uno studio longitudinale prospettico in cui sono stati reclutati 96 pazienti che si sono
rivolti al Servizio di Medicina delle Dipendenze dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Intergrata
di Borgo Roma (Verona) per disintossicazione da alte dosi di BDZ. La dipendenza è stata definita
secondo i criteri del DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000), con un abuso durato
più di 6 mesi consecutivi a dosi giornaliere che superassero di almeno 5 volte il dosaggio massimo
raccomandato (ovvero >50 mg diazepam-equivalenti) e con un uso problematico, inteso come
l'associazione di diverse molecole benzodiazepiniche, l'aumento dei dosaggi, l'utilizzo delle BDZ a
scopo ricreazionale oppure l'ottenimento in modo illegale (Liebrenz et al., 2015; Lugoboni et al.,
2014; Tamburin et al., 2017a).
I dosaggi dichiarati dai pazienti delle relative BDZ assunte sono stati tutti convertiti in dosaggi
giornalieri diazepam-equivalenti (DDDE, mg), secondo le tabelle di conversione già in uso (Faccini
et al., 2016; Tamburin et al., 2017a). I dosaggi considerati sono quelli riportati dai pazienti. Non è
stato possibile fare un dosaggio ematico dei singoli pazienti poiché la metodica, oltre a essere molto
costosa, non è disponibile a Verona. In passato sono state dosate le concentrazioni plasmatiche delle
BDZ in un campione di soggetti e lo studio ha mostrato valori estremamente elevati, compatibili
con quelli riportati (Quaglio et al., 2012). Pertanto, i valori autoriferiti sembrano essere affidabili.
I criteri di inclusione erano i seguenti:


età > 18 anni;



scolarità ≥ 8 anni;



nessun utilizzo attuale di alcol o altre sostanze psicotrope;



nessuna patologia psichiatrica ad esclusione di ansia e/o depressione;



Mini Mental State Examination > 24/30;



visione normale oppure corretta alla normalità;



madrelingua italiana.
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Figura 5. Flow chart

Dopo la selezione (Figura 5), sono stati arruolati 50 pazienti e altrettanti controlli sani, omogenei ai
pazienti per età, genere e scolarità (Tabella 5). Sono stati raccolti dati sociodemografici di entrambi
i gruppi e, nei pazienti, sono state raccolte informazioni relative alla dipendenza, alla/e BDZ
utilizzata/e, ai dosaggi assunti nei tre mesi precedenti alla valutazione al T0. Tra T0 e l'ingresso in
reparto sono trascorsi 28-30 giorni.
Tabella 5. Variabili demografiche di pazienti e controlli

Lo studio è stato condotto in accordo con la Dichiarazione di Helsinki e approvato dal comitato
etico del Policlinico di Verona (protocollo 47593 del 14/10/2015). Tutti i soggetti hanno dato il
consenso informato per lo studio, e il gruppo dei pazienti anche quello per la somministrazione offlabel del flumazenil.
3.2 Valutazione neuropsicologica
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I pazienti sono stati sottoposti a una batteria di test neuropsicologici per esplorare la memoria
verbale, visuospaziale e di lavoro, l'attenzione e le funzioni esecutive. Come anticipato nel
paragrafo 1.2.3, non c'è letteratura sui test da utilizzare per valutare le funzioni cognitive nei
pazienti che assumono BDZ, tantomeno per chi assume dosi così alte. Si tratta in fatti di una
popolazione mai testata prima. Pertanto, è stata creata una batteria ad hoc, partendo dai test
utilizzati nello studio pilota, con alcune opportune modifiche, di seguito spiegate. Sono stati
utilizzati test per i quali sono necessarie carta e matita e che non necessitano di alcuna tecnologia.
La valutazione è stata effettuata in due momenti successivi: alla prima presa in carico da parte del
Servizio, nel contesto della valutazione per l'idoneità alla disintossicazione ospedaliera (T0) e al
settimo giorno di ricovero (T1).
Al fine di evitare bias di apprendimento dal tempo T0 al tempo T1, sono stati utilizzati test che non
mostrano l'effetto di apprendimento e/o figure parallele o alternative di test somministrati al tempo
T0 (Amodio et al., 2008; Carlesimo et al., 1996; Casarotti et al., 2014; Goretti et al., 2014;
Zucchella et al., 2018), riportati nella Tabella 6. Pertanto, rispetto allo studio pilota, sono stati eslusi
VPA, SPART e PASAT-3 (che non presentano possibili figure parallele), introducendo invece il Rey
Auditory Verbal Learning Test (RAVLT), la figura complessa di Rey-Osterrieth (Rey-Osterrieth
Complex Figure, ROCF) e la fluenza fonemica verbale (Phonemic Verbal Fleuncy Test, PVFT).
Tabella 6. Test neurocognitivi selezionati
Memoria verbale

DSFT
RAVLT

Memoria
visuospaziale

ROCF

Memoria di lavoro Attenzione

TMT-A
SDMT

DSBT

Funzioni esecutive
TMT-B
Stroop test
PVFT

DSFT: Digit Span Forward Test; RAVLT: Rey Auditory Verbal Learning Test; ROCF: figura complessa di
Rey-Osterrieth; DSBT: Digit Span Backward Test; TMT-A: Trail Making Test Parte A; SDMT: Symbol Digit
Modalities Test; TMT-B: Trail Making Test Parte B; PVFT: Phonemic Verbal Fleuncy Test.

3.2.1 Memoria verbale
La memoria verbale è stata valutata con la versione italiana del Digit Span Forward Test (DSFT) e
con il Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT), che è diviso nei test di immediate recall (IR) e
di delayed recall (DR). DSFT misura la memoria a breve termine. Ai soggetti viene chiesto di
ripetere serie di cifre sempre più lunghe partendo da tre fino alla serie più lunga che riescano a
ricordare (Monaco et al., 2013). Il RAVLT esplora l'apprendimento verbale e la memoria verbale.
L'esaminatore legge ad alta voce una lista di 15 parole non collegate tra di loro e ai soggetti viene
chiesto di ripeterle tutte subito (test IR, cinque ripetizioni) e dopo 10 minuti dal momento in cui
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sono state presentate loro (test DR) (Carlesimo et al., 1996).
3.2.2 Memoria visuospaziale
La memoria visuospaziale è stata indagata con il Test della Figura Complessa di Rey-Osterrieth, col
quale viene chiesto ai soggetti di copiare una figura complessa bidimensionale (IR) e di disegnarla a
memoria dopo 10 minuti (DR) (Caffarra et al., 2002). Si tratta di una figura molto complessa, che
richiede un buon grado di pianificazione per essere non solo copiata nell'immediato, ma anche
ricordata a distanza di 10 minuti. Al tempo T1, la Figura di Rey è stata sostituita con la figura
parallela di Taylor, strategia che permette di evitare l'effetto di apprendimento e che permette di
confrontare i risultati nei due tempi successivi.
3.2.3 Memoria di lavoro
La memoria di lavoro è stata testata mediante il test Digit Span Backward Test (DSBT), che è lo
stesso del DSFT, ad eccezione del fatto che i soggetti devono ricordare le serie di cifre nell'ordine
inverso rispetto a quello in cui vengono presentate loro (Monaco et al., 2013).
3.2.4 Attenzione
L'attenzione è stata indagata mediante il test Trail Making Test Parte A (TMT-A) e col Symbol Digit
Modalities Test (SDMT) (Monaco et al., 2013). Nel TMT-A vengono esplorate l'attenzione selettiva
e l'esplorazione visuospaziale, chiedendo ai soggetti di tracciare delle linee che uniscono in
sequenza 25 numeri cerchiati. Vegono registrati il tempo richiesto per completare il compito e il
numero di errori. SDMT è una misura della velocità psicomotoria. Ai soggetti viene richiesto di
trascrivere i simboli in numeri nel minor tempo possibile. Lo score al SDMT è il numero di risposte
corrette in 90 secondi.
3.2.5 Funzioni esecutive
Le funzioni esecutive sono state valutate tramite il Trail Making Test Parte B (TMT-B), il test di
Stroop e la fluenza fonemica verbale (Phonemic Verbal Fleuncy Test, PVFT). TMT-B è simile al
TMT-A, tranne che il compito valuta la flessibilità mentale e la capacità di switching, poiché i
soggetti devono alternare tra numeri e lettere (Amodio et al., 2008). Devono, infatti, unire in
progressione i cerchi 1-A-2-B-3-C, ecc. terminando col numero 13. Il test di Stroop è una misura
del controllo inibitorio. Ai soggetti viene richiesto di leggere parole collegate al colore stampate in
nero, nominare il colore in cui sono stampate, e leggere parole collegate al colore stampate in un
colore differente (per esempio, la parola "blu" stampata in rosso). Vengono registrati il tempo
necessario per completare il compito e il numero di errori (Brugnolo et al., 2016). Il PVFT misura
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l'accesso al lessico, flessibilità mentale e ragionamento astratto. I soggetti hanno il compito di
generare quante più parole possibile che inizino con tre lettere assegnate, in un determinato
intervallo di tempo (60 secondi per ciascuna delle tre lettere). Il punteggio al PVFT è il numero
totale di parole riportate (Carlesimo et al., 1996). Nel caso del PVFT, è possibile usare figure
parallele cambiando le lettere utilizzate.
3.2.6 Depressione e ansia
Per valutare la depressione è stato utilizzato il Beck Depression Inventory (BDI-II), un questionario
autocompilato con 21 item e uno score da 0 a 3 per ciascun item; tale test valuta la gravità dei
sintomi depressivi nelle due settimane precedenti (Federico et al., 2017). L'ansia è stata valutata col
lo State Trait Anxiety Inventory forma Y (STAI-Y), che è composto da un questionario
autosomministrato con 20 item, per andare a misurare l'ansia di tratto e di stato. Ad ogni item viene
assegnato un punteggio da 0 a 4, secondo una scala Likert (Federico et al., 2017).
3.3 Trattamento ospedaliero
Nei primi studi effettuati nei pazienti con dipendenza da BDZ, il flumazenil è stato somministrato
per via endovenosa, sia in boli ripetuti che in infusione continua (Hood et al., 2002; Gerra et al.,
1993; Faccini et al., 2012). Da anni, nel Servizio di Medicina delle Dipendenze di Verona,
l’infusione endovenosa è stata sostituita con quella sottocutanea mediante l’utilizzo di una pompa
elastomerica, che si è dimostrata altrettanto efficace e molto più maneggevole, nonché utilizzabile
anche nei pazienti in cui, soprattutto a causa di un pregresso uso di sostanze per via iniettiva,
sarebbe molto difficile reperire accessi venosi (Faccini et al., 2016).
La pompa è stata caricata con 7 mg di flumazenil (14 fiale da 0,5 mg/5 ml), diluito in 190 ml
soluzione fisiologica, per un volume totale di 260 ml. La velocità di infusione è fissa (1,5 ml/ora,
pari a 40,5 μg/ora di farmaco e a 1 mg/die), 24 ore al giorno per 7 giorni consecutivi.
Il flumazenil è acido, con un pH di circa 4,0, il che potrebbe determinare irritazione locale se
iniettato sottocute. I colleghi australiani hanno progettato una costosa e sofisticata pompa di
precisione e hanno creato una formulazione apposita di flumazenil a pH neutro per ridurre tale
evenienza (Hood et al., 2012). Nel presente studio, invece, è stato utilizzato un comune elastomero
facilmente reperibile e a basso costo, caricato con le fiale di flumazenil già presenti in commercio (a
pH 4,0). Tale metodica non crea irritazione locale ed è molto ben tollerata (Faccini et al., 2016).
Ai pazienti sono stati somministrati dosaggi a scalare di clonazepam, da 5 mg il primo giorno a 0,52 mg l'ultimo giorno di infusione; nel caso di sintomi astinenziali disturbanti, i pazienti potevano
chiedere dosi aggiuntive di clonazepam, anch'esse a scalare (2 mg il primo giorno, 1 mg il secondo
e 0,5 mg dal terzo giorno in poi). È stato scelto il clonazepam per precise caratteristiche
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farmacologiche: ha una precisa indicazione per il trattamento dell'epilessia e, inoltre, presenta
un'elevata potenza, una lunga emivita (favorendo una miglior stabilizzazione clinica nelle 24 ore) e
un lento picco d'azione (caratteristica che sfavorisce l'abuso).
Al fine di ridurre il rischio convulsivo è stata associata a una profilassi antiepilettica (Faccini et al.,
2016). In precedenti studi è stato dimostrato che tale associazione riduce il rischio convulsivo a
0,9% (Tamburin et al., 2017a). Nel caso in cui il paziente assumesse già un farmaco ad azione
antiepilettica, è stata mantenuta tale terapia; in caso contrario, è stato impostato un protocollo con
valproato o levetiracetam per os, entrambi aumentati gradualmente fino alla dose di 500 mgx2/die.
Durante il ricovero sono stati dosati i livelli plasmatici di antiepilettico per assicurarsi che i pazienti
fossero in range. In caso contrario, sono state adeguate le terapie.
Dal lunedì al venerdì ciascun paziente ha ricevuto almeno due visite al giorno da parte dei medici di
reparto, per valutare eventuali sintomi astinenziali e per eseguire ripetuti colloqui motivazionali.
Per tutti i pazienti il ricovero è durato 7 giorni e non c'è stata la necessità di prolungare il ricovero in
alcun caso.
3.4 Analisi statistica
I dati sono stati analizzati con SPSS versione 21.0 (SPSS, Chicago, USA). Per le variabili
categoriali è stato utilizzato il test esatto di Fisher. Per le variabili continue, la normalità di
distribuzione è stata estata col test di Shapiro-Wilks. Le differenze tra pazienti e controlli, e i test
neuropsicologici al tempo T0 sono stati analizzati col test T di Student in caso di distribuzione
normale oppure col test non parametrico U di Mann-Whitney in caso contrario. Il potenziale effetto
confondente di sesso, età e scolarità è stato esplorato confrontando i pazienti al tempo T0 coi
controlli mediante un modello lineare generalizzato multivariato con sesso, età ed scolarità come
covariabili (Federico et al., 2017). L'effetto delle variabili cliniche (BDI-II, STAI-Y stato e tratto,
DDDE, durata dell'abuso di BDZ ad alta dose, trattamento di profilassi antiepilettica) sui test
nerupsicologici è stato indagato inserendole in un'analisi univariata (variabili continue: coefficiente
rho non parametrico di Spearman; variabili categoriche: test di Kruskal-Wallis); le variabili risultate
significative sono state inserite come covariabili in modelli di regressione lineare multivariata con
gli score neuropsicologici come outcome dipendenti. Le differenze intraindividuali nei test
neuropsicologici tra T1 e T0 sono state indagate con t-test per dati appaiati quando la distribuzione
era normale o con col test non parametrico Wilcoxon signed-rank test per le distribuzioni non
normali. In tutti i test è stata tenuto P < 0,05 (a due code) come limite per la significatività.

4. Risultati
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Le molecole abusate erano 6, come riportato in Tabella 7. Tutti i pazienti assumevano una sola
molecola, ad accezione di uno che associava lormetazepam e zolpidem. La BDZ più utilizzata era il
lormetazepam (68%) che, insieme allo zolpidem e all’alprazolam (secondi e terzi per frequenza),
costituiva il 92% del totale. La DDDE era di 436,7±397,3 mg (mediana 250, scarto interquartile
225-600). La durata dell’abuso ad alta dose di BDZ era 119,7±96,7 mesi (mediana 96, scarto
interquartile 42-180).
Tabella 7. Distribuzione dei farmaci d’abuso nel campione dei pazienti

Il punteggio al BDI-II al tempo T0 era 29,7±8,9/63 (mediana 31, scarto interquartile 24-35,5),
indice di una depressione da moderata a grave. Al tempo T0, il punteggio di ansia di stato allo
STAI-Y era 39,6±5,8/80 (mediana 39, scarto interquartile 34-44) e il punteggio di ansia di tratto era
44,0±9,4/80 (mediana 44, scarto interquartile 39-52), indice di ansia lieve.
Per quanto riguarda il trattamento di profilassi antiepilettica durante l’infusione di flumazenil
(Tamburin et al., 2017a), due pazienti erano già in trattamento con lamotrigina e uno con
topiramato; pertanto, sono state proseguite tali terapie. Nei restanti casi, invece, è stato utilizzato il
levetiracetam in 26 pazienti e il valproato in 21.
Tutti i pazienti hanno completato i 7 giorni di trattamento, senza alcun drop-out. I sintomi
astinenziali sono stati da lievi a moderati e non si sono manifestate crisi epilettiche durante il
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ricovero. Il craving si è ridotto già dal primo giorno, azzerandosi entro la fine del trattamento.
Al tempo T0, il gruppo dei pazienti ha mostrato score significativamente peggiori rispetto al gruppo
di controllo in tutti i test neuropsicologici (Tabella 8).
Tabella 8. Misure neuropsicologiche negli HLU (T0) e nei controlli sani

DSFT: Digit Span Forward Test; RAVLT: Rey Auditory Verbal Learning Test; IR: immediate recall; DR:
delayed recall; ROCF: figura complessa di Rey-Osterrieth; DSBT: Digit Span Backward Test; TMT-A: Trail
Making Test Parte A; SDMT: Symbol Digit Modalities Test; TMT-B: Trail Making Test Parte B; PVFT:
Phonemic Verbal Fleuncy Test. aI dati sono riportati come medie ± deviazione standard, mediana, range
interquartile. bNessuno dei controlli ha fatto errori in questo test.

Il modello multivariato di regressione lineare ha mostrato un effetto positivo significativo (più alta
l’ansia, maggiore la performance) del punteggio di stato allo STAI-Y sul RAVLT-IR (β=0,14,
intervallo di confidenza 95%: 0,13, 1,02; p=0,012) e sul RAVLT-DR (β=-0,03, intervallo di
confidenza 95%: -0,06, -0,01; P= 0,023). La durata dell’abuso ad alta dose ha mostrato avere un
significativo impatto negativo su SDMT (β= -0,04; intervallo di confidenza del 95%: -0,06, -0,01;
p=0,004).
I confronti T1-T0 hanno documentato, nel gruppo dei pazienti, un significativo miglioramento in
tutti i test neuropsicologici alla fine del periodo di disintossicazione (Tabella 9).
Tabella 9. Confronto delle misure neuropsicologiche negli HLU in T0 e T1
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DSFT: Digit Span Forward Test; RAVLT: Rey Auditory Verbal Learning Test; IR: immediate recall; DR:
delayed recall; ROCF: figura complessa di Rey-Osterrieth; DSBT: Digit Span Backward Test; TMT-A: Trail
Making Test Parte A; SDMT: Symbol Digit Modalities Test; TMT-B: Trail Making Test Parte B; PVFT:
Phonemic Verbal Fleuncy Test. aI dati sono riportati come media±deviazione standard, mediana, range
interquartile (media±deviazione standard per le variabili con una distribuzione normale). bTest t per dati
appaiati nel caso di una distribuzione normale oppure valore Z (Wilcoxon signed-rank order test) per
distribuzioni non normali. cVariabili con distribuzione normale.

5. Discussione
I dati del presente studio hanno innanzitutto confermato che tutti i domini neuropsicologici vengono
profondamente compromessi negli HLU, come evidenziato dallo studio pilota (Federico et al.,
2017). La parte innovativa è aver mostrato che tali alterazioni migliorano in modo significativo
dopo una disintossicazione ospedaliera con flumazenil. Ancora una volta, tale protocollo si è
dimostrato efficace e sicuro. Non c’è stato alcun drop-out e non si sono manifestate crisi epilettiche
né altre situazioni cliniche di rilievo.
Le alterazioni cognitive evidenziate sono in linea con precedenti studi e metanalisi, che riportano
anomalie in tutti i domini cognitivi negli utilizzatori a lungo termine di BDZ (Barker et al., 2004;
Bouef-Cazou et al., 2011; Helmes and Østbye, 2015; Fond et al., 2018).
L’84% dei pazienti mostrava una dipendenza da lormetazepam e zolpidem rendendo di fatto
impossibile, anche a causa del basso numero di soggetti reclutati, fare confronti tra le singole
molecole, non essendo le altre sufficientemente rappresentate.
Lo zolpidem presenta un’affinità selettiva per le subunità α1 del recettore del GABAA (responsabile
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in particolare dell’amnesia anterograda) e un’affinità quasi nulla per la subunità α5 (maggiormente
responsabili dell’apprendimento e della cognizione). Pertanto, è plausibile pensare che lo zolpidem
possa determinare un maggiore impatto sulla memoria rispetto un agonista di tutte le subunità α,
come ad esempio il triazolam. Si può ipotizzare che i gravi deficit di memoria riscontrati al T0
potessero essere largamente attribuibili all’ampia percentuale di pazienti che utilizzavano
lormetazepam e/o zolpidem, entrambi aventi una marcata affinità selettiva per la subunità α1.
La subunità α5 ha una collocazione extrasinaptica nei dendriti delle cellule piramidali
dell’ippocampo, dove media un’inibizione tonica (Möhler, 2015). Un’eccessiva attivazione dei
recettori GABAA contenenti la subunità α5, determinata da alte dosi di BDZ, potrebbe inibire la
trasmissione eccitatoria mediata dal glutammato e peggiorare le performance cognitive negli
abusatori di BDZ.
L’assunzione a lungo termine di BDZ è associata a cambiamenti nei neuroni GABAergici e
dopaminergici dell’area tegmentale ventrale e di altre regioni cerebrali (Tan et al., 2011). Modelli
animali indicano che una stimolazione prolungata di α1 induca una modificazione nell’espressione
delle isoforme α, causando una riduzione di α1 e α2 e un aumento di α3, α4 e α6, nonché un aumento
o una riduzione di α5 (Tan et al., 2011). Le subunità α4 e α6 sono pressoché insensibili alle BDZ e i
cambiamenti nella composizione del recettore GABAA determinano un disaccoppiamento
recettoriale, un meccanismo compensatorio che può contribuire alla tolleranza alle BDZ (Cheng et
al., 2018).
L’attività anticolinergica delle BDZ può contribuire nelle disfunzioni cognitive, in particolare in
persone anziane o con altre patologie neurologiche. Tuttavia, tale meccanismo sembra improbabile
nei pazienti presi in esame, vista la loro giovane età e l’assenza di comorbidità neurologiche che
escludono l’ipotesi di un danno cerebrale colinergico subclinico (Risacher et al., 2016).
Le differenti dosi di BDZ nel presente campione, misurate come DDDE, non avevano alcun effetto
sugli score cognitivi, probabilmente a causa del fatto che dosi così alte possono aver causato un
effetto tetto. La durata dell’abuso aveva un impatto negativo significativo sulla velocità
psicomotoria misurata mediante SDMT, suggerendo un possibile effetto di neuroplasticità con
conseguente peggioramento delle performance con tempi di utilizzo più lunghi (Möhler, 2015).
Diverse ipotesi possono spiegare il miglioramento degli score cognitivi in T1. In accordo con una
metanalisi che ha mostrato un recupero parziale nei LTU dopo la completa sospensione (Barker et
al., 2004), l’interruzione della/e BDZ d’abuso e la sostituzione con basse dosi di clonazepam è
l’ipotesi più probabile per il miglioramento neurocognitivo.
In accordo con dati sperimentali di un miglioramento dei deficit cognitivi da BDZ dopo
somministrazione di flumazenil (Wesensten et al., 1995), l’infusione può aver migliorato gli aspetti
cognitivi mediante una modulazione allosterica negativa degli α1 e degli α5. Il blocco farmacologico
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delle subunità α5 sembra indurre un miglioramento nell’apprendimento e nella memoria (Ballard et
al., 2009) nella sindrome di Down, condizione nella quale, almeno in modelli animali, sembra
esserci una riduzione nel potenziamento a lungo termine e un eccesso dell’inibizione a lungo
termine nell’ippocampo (Ruparelia et al., 2012). Il flumazenil sembrerebbe, nel breve periodo, aver
rigenerato la memoria a lungo termine in un modello murino di sindrome di Down (Colas et al.,
2017). Il flumazenil può aver contribuito a invertire i cambiamenti nelle isoforme della subunità α
associati a un prolungato uso di BDZ attraverso un effetto agonista sulle subunità α6 (Tamburin et
al., 2017a). Questa ipotesi è in accordo coi dati ottenuti in modelli animali di disturbo dello spettro
autistico, dove un ribilanciamento dell’attività dei recettori GABAA α2 ,α3 e α5 può ridurre i disturbi
cognitivi e comportamentali (Möhler, 2015; Han et al., 2012).
I disturbi d’ansia e depressione, che possono avere un impatto sulle funzioni cognitive (Krysta et
al., 2015), non sono stati esclusi dal presente campione perché sono comorbidità molto comuni
negli HLU. L’entità media della depressione è stata considerata da moderata a grave ed è risultata
avere un impatto negativo significativo su un unico test, il DSFT. I livelli di ansia erano
mediamente lievi e hanno mostrato un effetto significativo positivo sul RAVLT (maggiore l’ansia,
migliore la performance). Presi insieme, questi risultati indicano un potenziale effetto confondente
delle comorbidità psichiatriche molto ridotto sui punteggi della memoria verbale.
La maggiore limitazione di questo studio è l’assenza di un gruppo di controllo di HLU a cui, per
esempio, somministrare placebo insieme a basse dosi scalari di clonazepam. Ciò non è stato fatto
per ovvie questioni etiche, considerata anche la gravità della dipendenza dei pazienti che
afferiscono al Servizio di Medicina delle Dipendenze di Verona.
Un’altra limitazione deriva dal breve tempo intercorso tra T0 e T1, che potrebbe aver determinato
un effetto di apprendimento. Per escludere tale possibile fattore confondente, sono stati
accuratamente selezionati solo test che non hanno mostrato un effetto di apprendimento in
letteratura e/o figure parallele (Zucchella et al., 2018). Al tempo T1 i pazienti stavano ancora
assumendo terapie farmacologiche, comprese basse dosi di clonazepam e di antiepilettici, che
potrebbero avere un impatto negativo sulle performance cognitive; tuttavia, tali terapie erano
necessarie per ridurre il rischio epilettico.
Inoltre, non è stato possibile fare un follow-up a distanza. Circa due terzi dei pazienti che
afferiscono al Servizio di Verona risiedono al di fuori del Veneto, l’1% è residente all’estero;
pertanto, sarebbe stato complicato far ritornare i pazienti a distanza per un’ulteriore valutazione.
Sarebbe interessante associare studi di neuroimaging funzionale e/o i potenziali evocati per avere
dati sulle modificazioni cerebrali sottostanti, relative all’assunzione di BDZ.
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6. Conclusioni
Rimane un grande divario tra il rischio reale di un uso scorretto di BDZ e il rischio percepito sia dai
pazienti che dagli stessi medici prescrittori. La dipendenza da alte dosi di BDZ impatta
negativamente sulla qualità di vita dei soggetti e li può esporre a disagi molto forti legati
all’astinenza, fino alla crisi epilettica.
L’appropriatezza prescrittiva dev’essere una questione di primaria importanza per la Sanità.
Tuttavia, i dati già disponibili sulle BDZ non sembrano aver suscitato un adeguato interesse da parte
delle istituzioni competenti. Può essere utile ricordare il caso di flunitrazepam, farmaco per il quale
ci furono numerose segnalazioni di reazioni avverse negli anni ‘80 e 90, in particolare problemi
legali sotto l’effetto del farmaco stesso, spesso iniettato per via endovenosa dai poliabusatori.
L’opinione pubblica in Italia si mobilitò permettendo un maggior controllo delle prescrizioni: è stata
resa necessaria una ricettazione particolare (in triplice ricetta), è stata tolta la formulazione in gocce
(che poteva favorirne l’utilizzo per via endovenosa soprattutto nei poliabusatori), è stato ridotto il
dosaggio delle compresse, così com’è stato ridotto il numero di compresse per scatola (Faccini et
al., 2012). Questa manovra in Italia (ma non in altri Paesi europei) si è mostrata molto utile e ha
permesso una netta riduzione della prescrizione del flunitrazepam, risultato che è possibile rilevare
anche dai dati di consumo. È importante notare che, nella casistica di Verona, a partire dal 2003,
nessun paziente ha mai richiesto una disintossicazione da flunitrazepam.
Questi e altri dati sull’abuse liability (Faccini et al., 2019) potrebbero un giorno favorire una
migliore regolamentazione delle prescrizioni di BDZ e la sospensione dal commercio di alcune
formulazione ritenute più pericolose di altre, come ad esempio il loretazepam gocce.
In conclusione, la presente tesi mostra come la disintossicazione migliori i gravi deficit cognitivi
multifocali negli HLU. I presenti risultati rinforzano il valore clinico della disintossicazione
ospedaliera con l’infusione sottocutanea di flumazenil negli HLU, poiché i deficit cognitivi
sembrano essere una delle ragioni principali per cui i pazienti cercano assistenza medica (Federico
et al., 2017) e un importante determinante di una ridotta qualità di vita (Tamburin et al., 2017a),
necessitando di un trattamento specifico in tempi rapidi. Si ricordi che la disintossicazione
tradizionale con scalaggio lento potrebbe durare mesi, se non anni (Soyka, 2017). Risulta sempre
più importante che il trattamento con flumazenil, una procedura efficace, rapida e sicura, venga
conosciuto e utilizzato sempre di più a livello mondiale.
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