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Riassunto
In questi ultimi decenni, il disagio che inevitabilmente accompagna i soggetti con comportamento di
abuso e dipendenza da sostanze ha assunto varie forme e modalità di espressione, caratterizzandosi
come un complesso di alterazioni, tra loro associate: esse comprendono problematiche del
comportamento sociale, dei meccanismi di funzionamento psichico e del quadro neuroendocrino. La
ricerca in relazione a questi aspetti può fornire un fondamentale contributo alla realizzazione di
iniziative di carattere preventivo o terapeutico più incisive.Nel presente lavoro si affrontano i più
recenti contributi della ricerca sui tossicodipendenti, in particolare in relazione alle problematiche
psichiatriche e al vasto campo dei fattori di rischio. Vengono difatti affrontate le tematiche inerenti le
relazioni di attaccamento, le problematiche connesse alla fase adolescenziale, la crisi
dell’autorevolezza delle figure adulte, la precarietà dei percorsi educativi oltre, naturalmente, ai
conflitti emozionali, ai disturbi di personalità e ai quadri psichiatrici conclamati.

In questi ultimi decenni, il malessere individuale che inevitabilmente si accompagna alle persone con
comportamento di abuso e dipendenza di sostanze ha assunto varie forme e modalità di espressione.
In particolare, in questi ultimi anni che conducono verso la fine del secondo millennio esso si é
sempre più caratterizzato come un complesso sempre meno omogeneo di alterazioni,
indissolubilmente tra loro associate, del comportamento sociale, dei meccanismi di funzionamento
psichico e spesso, anche, del funzionamento neuroendocrino.
In tal modo, i preesistenti disturbi "isterici" e "nevrotici" sono stati riassorbiti nella nosografia
psichiatrica all’ interno di nuove e più ampie categorie; sempre più si è parlato di stati o condizioni "di
confine" ("borderline") tra le classiche categorie nevrotiche e psicotiche: e, soprattutto, in misura
sempre maggiore il disagio psichico individuale si é accompagnato a comportamenti di abuso di
alcool e di altre sostanze psicoattive.
La ricerca, in relazione a questi fenomeni, si rivela pertanto come la sola possibile strada per
interpretarli senza bloccarsi in sterili considerazioni teoriche o ancor peggio ideologiche, di fatto prive
di qualunque capacità di comprensione reale e quindi anche, conseguentemente, di intervento
terapeutico efficace: essa può inoltre fornire un fondamentale contributo al sorgere di nuove e più
incisive iniziative di carattere preventivo. Molti, peraltro, sono i contributi che essa ha già potuto al
riguardo fornire: ed é proprio partendo dalla loro analisi che vorremmo quindi ipotizzare le successive
direzioni che a nostro avviso sarà possibile esplorare a breve termine, al fine di acquisire proficue
indicazioni da utilizzare sul piano operativo, ad esempio, per consentire un maggiore controllo sul
matching paziente-trattamento, per mettere a punto ed affinare nuove strategie terapeutiche sui
pazienti e sul loro ambiente familiare, per contenere ed evitare il più possibile il burn-out degli

operatori, per consentire in modo sempre più adeguato la valutazione e l’accreditamento dei Servizi
pubblici e privati chiamati ad intervenire in questi ambiti di problematicità, che si sviluppano
soprattutto, in modo manifesto, intorno a quel delicatissimo periodo dello sviluppo individuale che
viene generalmente indicato con il termine di "adolescenza".
Molte problematiche adolescenziali, in particolare riguardo alla identità, alle relazioni e alla sessualità,
sembrano peraltro radicarsi specificatamente nell'insicurezza dell'attaccamento con la madre (10, 11).
Nelle storie che hanno preceduto l'esordio della tossicodipendenza, e dei disturbi di personalità che
con essa sono associati, non e' infatti difficile ravvisare condizioni di alterato accudimento materno:
l'accudimento mancato, l'accudimento soltanto mimato, o un accudimento intrusivo, possessivo e
carico di frustrazioni che trasforma una profonda relazione interpersonale in un rapporto strumentale.
E ancora l'assetto della vita familiare, in cui uno spazio sempre più ridotto viene riservato alle relazioni
interpersonali, l'intrusione dei media nel tempo libero della famiglia, insieme con un malinteso senso
dell'autonomia e della responsabilizzazione del bambino, conducono ad uno scarso coinvolgimento
dei genitori nella vita dei figli: la convivenza e il dialogo si limitano agli aspetti di superficie, alla
organizzazione del quotidiano e alle risposte ai bisogni concreti espressi dai bambini. A questo
proposito i dati del Center of Addiction and Substance Abuse (CASA - Columbia University -New York)
sottolineano il fatto che gli adolescenti non disponibili alla cannabis e all'abuso di alcool hanno genitori
profondamente coinvolti nella loro esistenza e nei loro progetti.
Anche l'assenza del padre, che spesso delega completamente alla partner l'educazione e
l'accudimento dei figli, in particolare nell'infanzia prescolare, sembra aprire la strada ad una
condizione di insicurezza che influenzerà le competenze sociali dell'adolescente; nostri studi su
adolescenti che avevano sofferto della completa assenza del padre a partire dalla prima infanzia
hanno mostrato significative alterazioni neuroormonali in risposta allo stress (12), non dissimili da
quelle verificate negli adolescenti con ansia e frustrazione (13).
La cristallizzazione delle relazioni familiari, caratterizzate dal prevedibile, dal banale e dallo "scontato"
(" ... da lui che cosa ci si può' aspettare!"), insieme ad un notevole impoverimento della
comunicazione emozionale e della percezione del trascendente, anche in senso laico, riducono
progressivamente lo spazio degli adolescenti per acquisire considerazione di se', rispondere ai quesiti
di senso e immaginare un proprio futuro.
Una intensa crisi dell'autorevolezza, e con essa dell’autorità, affligge genitori e insegnanti: gli adulti
abdicano al loro ruolo e sono disillusi rispetto alla necessita' di trasmettere convinzioni ed elementi
valoriali: gli adulti "si accontentano" di ridotte aspettative nei confronti dei bambini e degli adolescenti;
le aspettative "forti" non vengono comunicate e condivise; oppure si assumono aspettative che
proiettano frustrazioni e progetti degli adulti, senza che ci si metta in ascolto delle esigenze e dei
sogni che ogni adolescente porta con se'.
Tutti i processi di relazione che consentivano, anche attraverso il conflitto, una solida identificazione e
una conseguentemente sicura separazione, con l'elaborazione di una progettualità' autonoma e
matura, sono disattivati da questa "latitanza" degli adulti.
La relazione adulto-ragazzo spesso si limita ad un "contratto" che consente di barattare profitto
scolastico e osservanza di regole comportamentali in cambio di denaro: l'immagine della famiglia,
prima di tutto, e non il benessere interiore dei suoi membri, e la centralità del denaro, con le sue
capacità taumaturgiche, dominano già la scena che chi opera con i tossicodipendenti ben conosce: lo
stesso denaro servirà a comprare una sostanza capace di indurre una immagine esterna di se' non

corrispondente alle difficoltà interne, e di garantire un formale rispetto delle regole dell'integrazione
sociale.
I percorsi educativi che non includono la formazione ad affrontare la fatica e lo sforzo, la capacita' di
ottenere risultati con impegni coerenti e quotidiani, la capacita' di dilazionare la fruizione delle
gratificazioni, e che non si articolano all'interno di una forte relazione tra adulto e bambino sembrano
condurre, nel nostro tempo, alla definizione di una alterata soglia della gratificazione in un grande
numero di individui: le situazioni del quotidiano appaiono a un crescente numero di adolescenti
noiose, grigie, prive di senso e attrattiva; soltanto le condizioni "estreme", a forte impatto emozionale,
paiono mantenere la loro capacita' di "rinforzo".
La stessa scuola sottovaluta la possibilità di trarre dai curricula e dagli elementi disciplinari le aree
tematiche che possano fungere da sorgenti valoriali: il percorso educativo nella scuola dunque rischia
di non offrire quei riferimenti che possono colmare il vuoto culturale in cui molti adolescenti stanno
crescendo: anche le attività di prevenzione sono spesso attuate in un clima di vuoto culturale e
considerate come attività aggiuntive rispetto al ruolo istituzionale della scuola.
In relazione a questi atteggiamenti, un notevole incremento di disturbi in cui si ravvisano le
caratteristiche del comportamento "novelty seeking" o "sensation seeking" viene registrato
recentemente tra gli adolescenti, e questo in associazione con l'incremento del disturbo di iperattività
con deficit di attenzione.
Tra i cambiamenti consistenti del percorso di crescita degli adolescenti, capaci di originare nuove
forme di disagio, non va dimenticata la progressiva anticipazione della pubertà, con notevole
riduzione dell’età del menarca, che espone gli individui alla burrasca psico-biologica, caratteristica del
periodo puberale, in una fase in cui capacita' cognitive, mondo relazionale e percezione della propria
identità sono ancora quelle dell'infanzia: questa anticipazione, associata ad un sempre maggior
ritardo dell'autonomia economica dei giovani, prolunga in modo abnorme il periodo dell'adolescenza,
con conseguenze oggi ancora difficilmente misurabili.
Anche nell'ambito della assunzione dell’ identità sessuale e dell'accettazione del proprio corpo si
vanno strutturando nuove disfunzioni e disturbi, non facilmente inquadrabili tra le forme
psicopatologiche classiche, che spesso si incontrano nella storia che ha preceduto e accompagnato
l'impiego delle sostanze e la dipendenza: il vuoto lasciato dalla scomparsa dei modelli di sessualità
connessa con i ruoli sociali non e' stato colmato da una nuova e stabile concezione riguardo alla
virilità e alla femminilità; in un ambito sempre più esteso la sessualità e la genitalità sono percepite ed
agite senza connessione con aspetti affettivo-emotivi e progettuali.
Violenza e sessualita' sono spesso proposte come binomio dai media e dalla realta' sociale,
aggiungendo altri pesanti cofattori alle difficolta' di strutturazione interiore degli adolescenti. Di fronte a
questa realta' molti giovani stentano ad abbandonare la rassicurante visione del mondo tipica
dell'infanzia, egocentrica e priva di confronto con l' "alterità", rimandando il confronto con
l'accettazione degli altri e di se', in quanto entita' distinte, e della dimensione etero-sessuale.
Ci troviamo dunque di fronte ad adolescenti soli, perduti in un deserto emozionale, e spesso privi
della percezione di un futuro possibile, costruito in modo unitario, seguendo riferimenti valoriali e
coordinate impegnative. E questo in modo paradossale mentre gli stessi standard sociali impongono
l'esigenza di essere "smart", intelligente, brillante, profondo, sensibile, socievole e comunicativo: una
realta' molto lontana e che, non e' difficile cogliere la connessione, si puo' immaginare di avvicinare
attraverso "scorciatoie farmacologiche" oggi sempre piu' specifiche e variegate.

Un quesito con il quale la recente ricerca si é ripetutamente misurata é il seguente: "E possibile
individuare elementi predittivi dell'alcoolismo e dell'abuso di sostanze psico-attive?" Alcuni autori
assegnano un peso essenziale alla precoce comparsa del comportamento antisociale e alle difficolta'
della condotta scolastica: si tratta di forme gia' sintomatiche all'inizio della scuola materna che, nei
follow up piu' prolungati, si sono rivelate le piu' stabili e persistenti (14-16). Tali caratteristiche della
personalita' non sembrano comunque esaurire tutti gli elementi rilevabili nella storia comportamentale,
relazionale e psicologica degli alcoolisti e dei tossicodipendenti.
Gli elementi del carattere che, negli studi prospettici a partire dall'infanzia prescolare, sembrano
precedere l'esordio dell'abuso di alcool in eta' precoce comprendono la mancanza di adattamento alle
convenzioni, uno scarso auto-controllo, un sostanziale anticonformismo, l'atteggiamento "noveltysensation seeking", un elevato livello di impulsivita' e di aggressivita', una ridotta propensione
all'evitamento del pericolo, un maggior senso di autonomia e l'incapacita' a dilazionare le gratificazioni
(17).
Zuckerman sintetizza la sua immagine di condizione "a rischio" nella descrizione di una tipologia
segnata dalla ricerca delle sensazioni forti, da una scarsa socializzazione ed una elevata impulsivita'
(18). Altri parlano piu' genericamente di deficit nel controllo comportamentale, sempre riferendosi al
quadro descritto in precedenza (19, 20).
Stacy pone in associazione, nel definire la condizione a rischio per l'alcoolismo, una particolare
disposizione alla solitudine, l'atteggiamento di ricerca delle emozioni e delle novita' e l'esistenza di
motivazioni cognitive per l'impiego della sostanza: tali fattori sarebbero positivamente correlati con le
conseguenze avverse del bere, una volta che la storia di dipendenza o di abuso siano iniziate (21).
Lo studio dei fattori di rischio per le tossicodipendenze, considerato da alcuni non proficuo in
relazione alle difficoltà di individuazioni e alla eccessiva variabilità, può guidare la ricostruzione delle
storie dei tossicodipendenti.
Nel campo così vasto dei fattori di rischio sembrano emergere in percentuali elevate condizioni
problematiche precocissime quali le gravidanze a rischio, le difficoltà del parto, l'incidenza dei parti
pretermine, i traumi del parto e le varie patologie peripartum.
Un crescente numero di valutazioni retrospettive e di studi prospettici suggeriscono che la comparsa
dei sintomi della personalità antisociale (ASP) o della iperattività con deficit di attenzione (ADHD)
avvenga in età antecedente all'inizio dell'impiego di sostanze (22, 23).
Anche i disturbi affettivi nell'adolescente potrebbero essere, in riferimento ad un altra tipologia
diagnostica di pazienti, preesistenti allo sviluppo dei disturbi additivi (22, 24): tale relazione
cronologica è più difficile da cogliere se si pensa che ridotta autostima, frustrazione e atteggiamenti
depressivi sono spesso inespressi negli adolescenti e "coperti" da comportamenti reattivi.
Interazioni povere o poco intense nella prima e nella seconda infanzia sono ritenute predittori stabili
ed attendibili di molte forme di rischio psicologico e sociale che si manifestano con l'aggressività
nell'età adolescenziale ed adulta (25). Un complesso insieme di fattori (aspetti sociali,
comportamentali ed abilità interpersonali) determinerebbe un processo "a catena" nel quale il deficit
nel processamento delle informazioni sociali induce a sua volta difficoltà a comportarsi
competentemente: i bambini aggressivi divengono presto "impopolari" nella percezione del gruppo di
pari e tale percezione viene inconsciamente assunta dagli insegnanti (26).

I bambini impopolari sono meno accurati nell'interpretare gli stimoli esterni e nel decodificare
correttamente le intenzioni dell'altro; tendono a ritenere i fallimenti originati da cause interne; di fronte
a situazioni nuove propongono soluzioni quantitativamente e qualitativamente insufficienti; ritengono
la modalità aggressiva l'unica via alla relazione (27). Rapidamente si instaura un circolo vizioso tra
rifiuti da parte del gruppo e ostacolo alla acquisizione di competenza sociale.
La condizione di impopolarità si accompagna inoltre alla iperattività, alla tendenza ad una caduta della
stima di sé, alla depressione-isolamento e alle condotte immature e dipendenti (28). Altri studi
evidenziano l'incapacità dei bambini rifiutati ad anticipare le conseguenze dei propri comportamenti,
non utilizzando essi il modello antecedente-conseguente che permette di prevedere i risultati di una
azione nell'interpretazione della realtà (29).
I bambini dai 3 ai 6 anni ci offrono informazioni attendibili sulla propria percezione e sulla propria
disposizione affettiva nei confronti dei pari: l'aggressività e l'irrequietezza possono già costituire
condotte problematiche che producono da parte dei coetanei "scelte" o "rifiuti" che si stabilizzano nel
tempo (30). La "stabilizzazione" del comportamento aggressivo sembra confermata da ricerche
prospettiche che hanno seguito i bambini sino all'età di 30 anni (31): occorre sottolineare, comunque,
che con il passare degli anni l'aggressività é sempre più sostenuta da caratteri relazionali e interattivi
che non da valenze individuali (32).
D'altro canto, anche il collegamento tra difficoltà nella relazione parentale, disturbi nell'attaccamento e
sviluppo e stabilizzazione della depressione sembra essere stato documentato (33).
I bambini iperattivi, aggressivi e con difficoltà comportamentale presenterebbero una remissione
spontanea dei disturbi in un numero esiguo di casi (4%) (34): verifiche attuate diversi anni dopo la
scuola materna, nel tempo dell'adolescenza, continuerebbero a mostrare una elevata percentuale di
disturbi nei soggetti problematici (35). Discordanti i dati sinora ottenuti riguardo al peso che le
condizioni sociali della famiglia avrebbero nel determinare l'evoluzione dei disturbi del bambino (34).
Altri disturbi o condizioni problematiche si presentano in elevata frequenza nella storia dei
tossicodipendenti: le difficoltà della identificazione sessuale e della evoluzione del rapporto con il
genitore di sesso opposto; l'assenza della relazione con uno dei genitori; un difficile sviluppo del
rapporto con il gruppo di pari (passaggio da monosessuato a eterosessuato); la caduta del tono
motivazionale rispetto allo studio e allo sport; i disturbi dell'alimentazione; diverse di queste
condizioni, espressione di disagio adolescenziale, sono di comune riscontro nel periodo che ha
preceduto l'esordio dell'abuso di sostanze, e si possono significativamente correlare con il successivo
sviluppo di ancor più gravi e conclamate patologie d’ interesse non più solo tossicomanico ma anche
esplicitamente psichiatrico. Ad esempio, In uno studio quadriennale condotto in Israele dal 1989 al
1992 compresi su n. 53.379 soggetti ricoverati all’interno di comunità e ospedali psichiatrici si é
trovata una comorbidità con l’ uso di alcool e di sostanze stupefacenti del 13,2 % per i maschi e del
3,6 % per le femmine. (115)
Uno studio della Prof. Vukov (116) ha evidenziato che il 41-43% dei tossicodipendenti soffre di
Disturbi della Personalità. Fra i consumatori di eroina il 32% presenta Distimia mentre il 59% soffre di
Disturbi Antisociali.
In un altro studio, condotto su un campione di 716 soggetti (117), si é rilevata comorbidità psichiatrica
nel 47% dei pazienti (per la precisione nel 47% delle femmine e nel 48% dei maschi): le diagnosi più
frequenti sono state il disturbo di personalità antisociale nel 25,1 % dei casi, e la depressione
maggiore nel 15,8%. Le sostanze più frequentemente utilizzate erano la cocaina e l’eroina.

Conclusione del questa ricerca é che connessa all’ uso di queste sostanze vi é spesso una
comorbidità psichiatrica, che si manifesta specialmente attraverso disordini del tono dell’ umore
(mood disorders) e Disturbo di Personalità Antisociale.
Molti altri studi confermano e consentono di approfondire questi dati.
I risultati degli studi del gruppo di Rounsaville e Kosten (119, 120) mostrano come l'87% dei
cosumatori d'eroina soddisfi i criteri per diversi disordini mentali.
Craig (121, 122), in base ai risultati del Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI), ha
suddiviso i soggetti eroinomani in due classi: nella prima é evidente un incremento nelle scale D, Sc e
Pd; nella seconda vi è un incremento nella scala Pd. La Depressione e la Sociopatia rivestono,
secondo questa ricerca, un ruolo molto importante nella dipendenza da oppiacei.
Smyth e Washousky (124) hanno condotto uno studio che ha indagato gli stimoli al bere e gli stili di
vita di soggetti alcolisti con doppia diagnosi in Asse II, presentanti cioé, in particolare, Disturbi della
Personalità. 48 pazienti soggetti a trattamento ambulatoriale per abuso di alcool (75 % maschi) sono
stati valutati con un’ intervista strutturata per diagnosticare i Disturbi di Personalità e sono stati
conseguentemente suddivisi in due gruppi: 29 di questi presentavano una o più diagnosi di Disturbo
di Personalità, soddisfacendone i relativi criteri, mentre i 19 rimanenti non presentavano nessuno di
tali Disturbi. Questi ultimi soggetti, inoltre, manifestavano una minore gravità nell’ alcoolismo; i
soggetti con Disturbo di Personalità, inoltre, mostravano maggiore incidenza di ulteriori diagnosi
psichiatriche, in particolare sull’ Asse I. Utilizzando l’ analisi della varianza (ANCOVAs), i gruppi furono
altresì confrontati rispetto ai rispettivi fattori in grado di innescare ricadute di pesante consumo e
rispetto alle specifiche modalità di adattamento: nel gruppo di soggetti con Disturbi di Personalità si
evidenziarono con maggiore incidenza la presenza di emozioni negative, conflitti interpersonali e
verifica del proprio autocontrollo personale, che funzionavano come stimoli in grado di innescare le
ricadute. Non furono peraltro rilevate differenze tra i due gruppi né nello svolgimento di specifici
compiti né nelle strategie messe in atto per evitarli.
Un’interessante ricerca sull’ associazione tra Disturbo di Personalità Antisociale (D.A.P.) e utilizzo di
marijuana é stato condotto tra il 1992 e il 1996 negli Stati Uniti (124). Questo studio esamina l’
associazione dei sintomi del D.A.P. con l’ abuso o la dipendenza di marijuana all’ interno di coppie di
gemelli omozigoti maschi veterani del Vietnam. Nel 1992, 1874 coppie di gemelli omozigoti risposero
ad un’ intervista psichiatrica strutturata tesa ad ottenere dati sulla loro storia di uso di questa droga e
sulla presenza di sintomi di D.A.P. Tra individui selezionati in modo casuale da ogni coppia di gemelli,
8 su 10 sintomi del Disturbo Antisociale di Personalità erano significativamente più presenti negli
individui con una storia di abuso o dipendenza di marijuana nei confronti di quelli che non avevano
mai abusato di nessuna sostanza. Tra 99 coppie di gemelli "discordanti" (cioé nelle quali uno dei
gemelli aveva fatto uso di marijuana e l’ altro no), comunque, solo due dei sintomi del D.A.P.
("incapacità di conformarsi alle norme sociali" e "inosservanza spericolata della sicurezza propria e
degli altri") erano significativamente maggiori nei gemelli con abuso o dipendenza di marijuana
rispetto ai loro propri fratelli gemelli che non avevano mai manifestato dipendenza o abuso di tale
sostanza. Tuttavia, dopo l’ inserimento di ulteriori variabili oltre all’ abuso o alla dipendenza da
marijuana (e cioé la presenza nell’ anamnesi di disordini della condotta, di abuso o dipendenza da
alcool e di esposizione ai combattimenti nel Vietnam) soltanto uno dei criteri diagnostici per il D.A.P.,
vale a dire la "incapacità di conformarsi alle norme sociali", rimaneva significativamente maggiore nei
gemelli con abuso o dipendenza da marijuana.
Dati significativi tra la comorbidità psichiatrica con presenza di Disturbo di Personalità Borderline e
consumo di sostanze si ricavano soprattutto da una ricerca del 1996 di Busto et al. (125). Questi

Autori hanno specificatamente analizzato la comorbidità psichiatrica all’ interno di un Ospedale nel
quale si effettuavano disintossicazioni di pazienti con abuso di benzodiazepine. In questa ricerca sono
state utilizzate le interviste semi-strutturate SCID 1 e SCID 2: i disturbi più frequentemente rilevati
sono stati la Depressione Maggiore (33 %) e i Disturbi da Attacco di Panico (30%) per quanto
riguarda l’ Asse I del DSM-III-R, mentre per l’Asse II sono stati rilevati soprattutto i Disturbi di
Personalità Antisociale (42%), Paranoide (25 %) e Borderline (17%). Questi Autori sottolineano che i
soggetti disintossicati dalle benzodiazepine erano anche al 77% eroinomani ed al 53% alcoolisti.
Un’ altra ricerca, di Araujo et al. 1996 (126), ha evidenziato che esiste una significativa correlazione
tra pazienti che interrompono la terapia di disassuefazione e comorbidità dei disturbi di Ansia e di
Depressione.
Milby et al. 1996 (127) hanno condotto un’ indagine sui pazienti a mantenimento con metadone a
lungo termine, ed hanno verificato che il 55% presenta disturbi di ansia e il 58% disordini affettivi
secondo le classificazioni del D.S.M.-III-R. Coesistenza di ambedue questi tipi di disordini fu rilevata
nel 36% dei casi.
Marshall (128) ha studiato specificatamente i motivi della relazione tra abuso di sostanze e d alcool e
disturbi di attacco di panico, da tempo noti ma non ancora ben chiari. Varie teorie sono infatti state
sino ad ora proposte per tentare di spiegare la sempre più frequente comorbidità di questi due
disordini: le due più diffuse sostengono, rispettivamente, che i soggetti con questa doppia diagnosi
possono utilizzare le sostanze come auto-medicazione per i propri sintomi di ansia, oppure che si
tratta di pazienti geneticamente predisposti per tale concomitanza di problemi. A giudizio di Marshall,
qualunque si a la causa reale di ciò, i pazienti con disturbo di attacchi di panico che abusano di alcool
o di altre sostanze richiedono una particolare attenzione da parte dei loro terapeuti: per poter
effettivamente questo tipo di pazienti, infatti, sia la condizione di "addiction" sia i disturbi di attacchi di
panico devono essere tenute in debita considerazione sin dal momento in cui viene formulato uno
specifico piano di trattamento.
Hambrecht e Hafner (129) hanno invece approfondito le relazioni tra abuso di sostanze e prodromi
della schizofrenia. Secondo questi Autori, infatti, fino al 60 % dei pazienti schizofrenici cronici sono
segnalati per abusi di alcool o di droghe: questa comorbidità solleva il problema se uno dei due
disturbi sia conseguenza dell’ altro. Attraverso l’ utilizzo dell’ intervista strutturata "IRAOS", l’
approssimarsi ed il decorrere della schizofrenia e dell’ abuso di sostanze sono stati
retrospettivamente valutati in un campione di 232 pazienti schizofrenici con esordi caratteristici e
particolarmente significativi. L’ abuso di alcool precedente alla prima manifestazione di schizofrenia é
stato rilevato nel 24% dei casi studiati, il consumo di droghe nel 14%: questi valori sono all’ incirca il
doppio delle percentuali relative alla popolazione in generale. L’ abuso di alcool seguiva, più
frequentemente rispetto al precedere, il primo sintomo di schizofrenia. L’ abuso di droghe precedeva il
primo sintomo della psicosi nel 27,5% dei casi, lo seguiva nel 37,9% dei casi ed emergeva durante il
medesimo mese nel 34,6% dei casi. Questa ricerca dimostra una significativa associazione tra il
primo episodio di schizofrenia e l’ abuso di sostanze, tuttavia non é sufficiente per sostenere né una
causalità unidirezionale tra i due disturbi considerati (sia in un senso che nell’ altro) né l’ esistenza di
uno specifico disordine psicotico nei casi di comorbidità.
Particolarmente interessante, in questo ambito relativo ai disturbi sull’ Asse I, anche lo studio di
Lambert et al. (130) che ha esaminato le caratteristiche, associate con l’ abuso di sostanze, dei
pazienti temporaneamente ricoverati nel reparto di Psichiatria dell’ Ospedale per Veterani di Dallas.
Un totale di 452 riassunti di casi relativi a soggetti consecutivamente dimessi durante un periodo di
sei mesi venne esaminato in relazione alla presenza o meno di una diagnosi documentata di abuso o
dipendenza da sostanze psicoattive, e come prova di effetti negativi sul piano della salute o a livello

sociale derivanti dall’ uso di droghe o alcool entro un mese dalla data di ingresso. Tali riassunti
vennero divisi in tre gruppi, rispettivamente relativi a casi senza utilizzo di sostanze, con attiva
dipendenza di alcool e con due o più dipendenze attive da sostanze. Furono quindi comparate le
caratteristiche relative agli esiti demografici, diagnostici e di trattamento dei dati relativi ai tre gruppi. Il
58 % dei riassunti inclusi nella ricerca evidenziò in questi soggetti la presenza di dipendenza da
almeno una sostanza. I tre gruppi studiati differivano per età, genere, composizione razziale e
comorbidità psichiatrica. Il gruppo senza alcun attivo abuso di sostanze presentava una più elevata
età media, includeva una maggiore proporzione di donne e mostrava una più elevata proporzione di
pazienti con Disturbo Bipolare e Maniacale, Depressione Unipolare e Demenza. Il gruppo con
dipendenza da due o più sostanze presentava un’ età media più giovane, una più elevata percentuale
di Afro-Americani, ed una più alta proporzione di pazienti con Disturbi di Personalità di gruppo B e
Schizofrenia. Il gruppo con la sola dipendenza da alcool si trovava a metà tra i due altri gruppi per
quanto riguarda l’ età media e presentava una composizione razziale simile a quella del gruppo che
non mostrava alcun abuso di sostanze. In conclusione, un’ alta proporzione di reduci che ricercavano
cure relative alla salute mentale presentavano dipendenza da sostanze. I profili relativamente
differenti dei pazienti che mostravano il solo abuso di alcool rispetto a quelli che abusavano di più di
una sostanza evidenzia la necessità di programmi specificatamente progettati per ognuno di questi
due gruppi.
Nell’ ambito delle ricerche sulla comorbidità tra disturbi psichiatrici ed utilizzo di sostanze, una vasta
parte di studi sono stati dedicati al Disturbo di Deficit di Attenzione con Iperattività (DDAI o ADHD:
131- 132-133-134) e dei Disturbi della Condotta. Da queste ricerche emergono elementi psicobiologici
che caratterizzerebbero, in particolare, la sottopopolazione di quei soggetti eroinomani con una
significativa presenza in anamnesi di tali patologie.
Per quanto riguarda infine il Disturbo Depressivo Maggiore (MDD), risulta di particolare interesse lo
studio di Fava et al. su un campione di 396 pazienti depressi con diagnosi in Asse I (135): oltre alla
comorbidità con l’ utilizzo di alcool o altre sostanze, vennero in questa ricerca prese in esame anche
altre variabili, in particolare il sesso dei pazienti, la loro età al momento dell’ insorgenza di MDD e la
presenza di altre patologie psichiche. Risultò che le donne rientravano in misura significativamente
maggiore rispetto agli uomini all’ interno dei criteri per la comorbidità con la bulimia nervosa e la fobia
semplice, mentre gli uomini erano significativamente più coinvolti delle donne all’ interno dei criteri per
la diagnosi di abuso o dipendenza da alcool o da sostanze durante il corso della loro vita. Nessun’
altra significativa differenza tra i generi venne osservata all’ interno di questa ricerca sulla comorbidità
con i disturbi su Asse I. In conclusione, questo studio evidenziò pertanto una forte comorbidità tra il
Disturbo Depressivo Maggiore e l’ abuso o la dipendenza da alcool e da sostanze tra i soggetti di
sesso maschile, e tra MDD e disturbi dell’ alimentazione tra i soggetti di sesso femminile.
Sulla base di queste e delle altre numerosissime ricerche sin qui condotte, risulta quindi ormai
accertato che il comportamento additivo può con significativa frequenza presentarsi insieme alle
seguenti entità nosografiche codificate sugli Assi I e II del D.S.M.-IV (23,79,104-110):
- disturbo di personalità di tipo antisociale;
- disturbo di personalità di tipo borderline;
- depressione maggiore o depressione atipica;
- disturbo di personalità di tipo narcisistico-istrionico;

- disturbo di personalità di tipo ansioso;
- disturbi d'ansia e/o attacchi di panico;
- deficit di attenzione con iperattività;
- disordini dell' alimentazione;
- disturbi dell'identità e della relazione sessuale;
- disturbi psicotici.

1) Bates ME. In Recent Development in Alcoholism (Vol. 11), M. Galanter (Ed.), American Society of
Addiction Medicine, Plenum Press, New York and London, p. 45., 1993.
2) American Psychiatric Association: Practice Guidelines. Washington, DC, 1996.
3) Galvin M., Shekhar A, Simon J, Stiwell B, Ten Eyck R., Laite G., Karwisch G, Blix S. Low
dopamine-ß-hydroxylasis: a biological sequela of abuse and neglect? Psychiatry Res., 39: 1-11, 1991.
4) Blumm K., Noble E.P., Sheridan P.J., Montgomery A., Ritchie T., Ozkaragoz T., Fitch R.J., Wood R.,
Finley O., Sadlack F. Genetic predisposition in alcoholism: association of the D2 dopamine receptor
TaqI B1 RFLP with severe alcoholics. Alcohol, 10: 59-67, 1993.
5) Gessa G.L. Le basi biologiche della cosiddetta dipendenza psichica. Federazione Medica, 44: 6414, 1991.
6) Coleman P. Overview of substance abuse. Prim Care, 20(1):1-18, 1993.
7) Merikangas KR; Gelernter CS. Comorbidity for alcoholism and depression. Psychiatr Clin North
Am, 13(4):613-32, 1990.
8) Rounsaville BJ., Kosten TR., Weissman MM., Prusoff B., Pauls D., Anton SF., Merikangas K.
Psychiatric disorders in relatives of probands with opiate addiction. Arch. Gen. Psychiatry, 59(4): 55865, 1991.
9) Andreoli V Le sindromi invisibili. 38° Congresso Nazionale della Società Italiana di Psichiatria; La
salute mentale verso il 2000 Salsomaggiore abs. pp. 189-195, 1991.
10) Ainsworth M.D.S., Blehar M.C., Waters E., Wall S. Patterns of attachment: assessed in the
strange situation and at home. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erbaum.
11) Bowlby J. Attachment theory, separation anxiety, and mourning. In: Hamburg, D.A.; Brodie, K.H.,
eds. American handbook of psychiatry. New psychiatric frontiers. New York: Basic Books; 292-309,

1975.
12) Gerra G., Caccavari R., Delsignore R., Passeri M., Fertonani-Affini G. Maestri D., Monica C.,
Brambilla F. Parental divorce and neuroendocrine changes in adolescents. Acta Psychiatr. Scand., 87:
350-354, 1993.
13) Gerra G., Volpi R., Delsignore R., Caccavari R., Gaggiotti MT., Montani G., Maninetti L., Chiodera
P. and Coiro V. ACTH and beta-endorphin responses to physical exercise in adolescent women tested
for anxiety and frustration. Psychiatry Research, 41: 179-186, 1992.
14) Barnes GM., Welte JW. Patterns and predictors of alcohol use among 7-12th grade students in
New York State. J. Stud. Alcohol 47: 53-62,1986.
15) Zucker RA., Is risk for alcoholism predictable? A probabilistic approach to a developmental
problem. Drugs Soc. 4: 69-93, 1989.
16) Moffit T.E. Measuring children's antisocial behaviors (editorial; comment). Comment on JAMA,
275(5): p403-404, 1996.
17) Block J., Block JH., Keyes S. Longitudinally foretelling drug usage in adolescence: Early
childhood personality and environmental precursors. Child. Dev., 59: 336-355,1988.
18) Zuckerman M., Kuhlman DM., Camac C. What lies beyond E and N? Factor analyses of scales
believed to measure basic dimensions of personality. J. Pers. Soc. Psychol., 54: 96-107, 1988.
19) Jessor R. Problem-behavior theory, psychosocial development, and adolescent problem drink-ing.
Br. J. Addict., 82: 331-342, 1987.
20) Cloninger CR., Sigvardsson S., Bohman M. Childhood personality predicts alcohol abuse in young
adults. Alcoholism Clin. _Exp. Res. 12: 494-505, 1988.
21) Stacy AW., Newcomb MD., Bentler PM. Personality, problem drinking and drunk driving:
Mediating, moderating, and direct-effect models. J. pres. Soc. Psychol. 60: 795-811, 1991.
22) Luthar SS., Anton SF., Merikangas KR., Rounsaville BJ. Vulnerability to substnce abuse and
psychopathology among siblings of opioid abusers. J. Nerv. Ment. Dis., 180: 153-61, 1992.
23) Klein RG. and Manuzza S. Long-term outcome of hyperactive children. J. Am. Acad. Child.
Adolesc., 30: 383-7, (1991).
24) Fishbein DH., Lozowsky D., Jaffe JH. Impulsivity, aggression and neuroendocrine response to
serotonergic stimulation in substance abuse. Biol. Psychiatry, 25: 1049-67, 1989.

25) Parker JG. and Asher SR. Peer relations and later personal adjustment: Are lowaccepted children
at risk? Psychological Bulletin, 102: 357-89, 1987.

26) Dodge KA. and Feldman E. Issuses in social cognition and sociometric status. Età evolutiva 119155, 1990.
27) Lo Coco A., Zappulla C., Casiglia A.C.; Status sociometrico, aggressività, abilità interpersonali.
Età evolutiva, 79-84, 1992.
28) Asher SR. and Coie JD. Peer Rejection in childhood. Cambridge University Press, 1990.
29) Fonzi A., Tomada G., Tassi F., Ciucci E. Adattamento sociale, rifiuto e interazione tra coetanei in
età prescolare. Età Evolutiva, 80-4, 1993.
30) Howes C. Peer interaction of young children. Monographs of the Society for Research in Child
Development, n. 271, 53, 1, (1987).
31) Eron LD. and Huesmann LR. La stabilità del comportamento aggressivo nel tempo e in diverse
situazioni. Età Evolutiva, 345-76, (1985).

32) Tani F. Caratteristiche temperamentali e interazione sociale nei bambini. Età Evolutiva, 96: 50-60,
(1991).
33) Pearson JL., Cowan PA., Cowan CP., Cohn DA. Adult attachment and adult child-older parent
relationships. Am. J. Orthopsychiatry, 63(4): 606-13, 1993.
34) Minde K. Aggression in preschoolers: its relation to socialization. J. Am. Child Adolesc. Psychiatry,
31: 853-62, 1992.
35) Rose SL., Rose SA., & Feldman JF. Stability of behavior problems in very yung children. Dev.
Psychopathol., 1: 5-19, (1989).
36) George D.T., Nutt D.J., Dwyer B.A. Linnoila M. Alcoholism and panic disorder: is the comorbidity
more than coincidence. Acta Psych. Scand., 81: 97-107, 1990.
37) Hesselbrock V., Meyer R., Hesselbrock M. Psychopatology and addictive disorders, in O'Brien CP
(ed): Addictive States. New York, Raven Press, pp 179-191, 1992.
38) Ehlers CL., Schuckit MA. Evaluation of EEG alpha activity in sons of alcoholics.
Neuropsychopharmacology, 4: 199-205, 1991.
39) Galanter J., Goldman D., Risch R., et al. The A1 allele at the D2 dopamine receptor gene and
alcoholism. JAMA 269: 1673-1677, 1993.
40) Schuckit MA., Hauger RL., Monteiro MG., et al. Response of three hormones to diazepam
challenge in sons of alcoholics and controls. Alcoholism. Clin. Exp. Res., 12: 537-542, 1991.

41) Tabakoff B., Hoffman PL., Lee JM., et al., Differences in platelet enzyme activities between
alcoholics and non-alcoholics. N. Engl. J. Med., 318: 134-139, 1988.
42) Devor EJ., Cloninger CR., Hoffman PL., et al., A genetic study of platelet adenylate cyclasi activity:
Evidence for a single major locus effect in fluoride-stimulated activity. Am. J. Hum. Gen., 49: 372-377,
1991.
43) Von Knorring A., Hallman J., Von Knorring L., et al. Platelet monoamine oxidase activity in type 1
and type 2 alcoholism. Alcohol Alcoholism., 26: 409-416 1991.
44) Limson R., Goldman D., Roy A., et al. Personality and CSF monoamine metabolites in alcoholics
and controls. Arch. Gen. Psychiatry, 48: 437-441 1991.
45) Moss H., Yao J., Burns M., et al. Plasma GABA-like activity in response to ethanol challenge in
men at high risk for alcoholism. Biol. Psychiatry, 27: 617-625, 1990.
46) Merikangas KR. The genetic epidemiology of alcohlism. Psychol. Med. 20: 11-22, 1990.
47) Carmelli D., Swan GE., Robinette D., et al. Heritability of substance abuse in the NAS-NRC twin
registry. Acta Genet. Med. Gemellol., 39: 91-98, 1990.
48) Able E., Lee JA. Paternal alcohol exposure affects offspring behavior but not body or organ
weights in mice. Alcoholism. Clin. Exp. Res., 12: 349-355, 1988.
49) Luthar SS., Rounsaville BJ. Substance misuse and comorbid psychopathology in a high risk
group: a study of siblings of cocaine misusers. Int. J. Addict., 28: 415-434, 1993.
50) Handelsman L., Branchey MH., Buydens-Branchey L., Gribomont B., Holloway K., Silverman J.
Morbidity risk for alcoholism and drug abuse in relatives of cocaine addicts. Am. J. Drug. Alcohol
Abuse, 19: 347-357, 1993.
51) Noble EP., Blum K., Ritchie T., et al. Allelic association of the D2 dopamine receptor gene with
receptor-binding characteristics in alcoholism. Arch. Gen. Psychiatry, 48: 648-654, 1991.
52) Cloninger CR., Przybeck TR., Svrakic DM. The Tridimensional Personality Questionnarie: U.S.
normative data. Psychol. Rep., 69: 1047-1057, 1991.
53) Conneally PM. Association between the D2 dopamine receptor gene and alcoholism. A continuing
controversy (corrected and republished article originally printed in Arch. Gen. Psychiatry, 1991 48:
664-6). Arch. Gen. Psychiatry, 48: 757-9, 1991.
54) Parsian A., Todd RD., Devor EJ., et al. Alcoholism and allels of the human D2 dopamine receptor
locus. Arch. Gen. Psychiatry, 48: 655-663, 1991.
55) Uhl GR., Blum K., Noble EP., et al., Substance abuse vulnerability and D2 receptor genes. Trends
Neurosci., 16: 83-88, 1993.

56) Smith SS., O'Hara BF., Perisco AM., et al. Genetic vulnerability to drug abuse: The dopamine D2
receptor TaqIB RFLP is more frequent in polysubstance abusers. Arch. Gen Psychiatry, 49: 723-727,
1992.
57) Compton P.A., Anglin M.D., Khalsa-Denison M.E., Paredes A. The D2 dopamine receptor gene,
addiction, and personality: clinical correlates in cocaine abusers. Biol. Psychiatr., 39: 302-4, 1996.
58) Leshner A.I. Molecular mechanisms of cocaine addiction. New England J. of Medicine, 335: 1289, 1996.
59) Fadda R., Argiolas A. Melis MR., et al. Differential effect of and cronic ethanol on dopamine
metabolism in frontal cortex, caudate nucleus and substantia nigra. Life Sci., 27: 979-986, 1980.
60) Boja JW., Kuhar MJ. [3H] cocaine binding and inhibition of [3H] dopamine uptake is similar in both
rat striatum and nucleus accumbens. Eur. J. Pharmacol., 173: 215-217, 1989.
61) Imperato A., DiChiara G. Preferential stimulation of dopamine release in the nucleus accumbens
of freely moving rats by ethanol. J. Pharmacol. Exp. Ther., 239: 219-228, 1986.
62) Blum K., Sheridan PJ., Wood RC., Braverman ER., Chen TJ., Comings DE. Dopamine D2
receptor gene variants, association and linkage studies in impulsive-addictive-compulsive behaviour.
Pharmacogenetics, 5: 121-141, 1995.
63) Rothman R.B., Glowa J.R. A review of the effects of dopaminergic agents on humans, animals,
and drug-seeking behavior, and its implications for medication development. Focus on GBR 12909.
(Review). Molecular Neurobiology, 11:1-19, 1995.
64) Wozniak KM., Pert A., Linnoila M. Antagonism of 5-HT3 receptors attenuates the effects of ethanol
on extracellular dopamine. Eur. J. Pharmacol., 187: 287-289, 1990.
65) Fadda F., Garau B., Marchel F., et al. MDL 72222, a selective 5-HT3 receptor antagonist,
suppresses voluntary ethanol consumption in alcohol-preferring rats. Alcohol, 26: 107-110, 1991.
66) Grant KA., Barrett JE. Blockade of the discriminative stimulus effects of ethanol with 5-HT3
receptor antagonist. Psychopharmacology, 104: 451- 456, 1991.
67) Kalivas PW. Interactions between dopamine and excitatory amino acid in behavioral sensitization
to psychostimulants. Drug Alcohol Depend., 37: 95-100, 1995.
68) Herz A. Neurobiological principles of drug dependence. Exemplified by opioids and
psychostimulants. Nervenarzt., 66: 3-14, 1995.
69) Spanagel R., Almeida OF., Bartl C., Shippenberg TS. Endogenous kappa-opioid system in opiate
withdrawal: role in aversion and accompanying changes in mesolimbic dopamine release.
Psychopharmacology, 115: 121-127, 1994.
70) Nader K., Bechara A., Roberts DC., Van der Kooy D. Neuroleptics block high-but not low-dose

heroin place preferences: further evidence for a two-system model of motivation. Behav. Neurosci.,
108: 1128-1138, 1994.
71) Satterfield J.M., Hoppe C.M., Schnell A.M. A prospective study of delinquency in 110 adolescent
boys with attention deficit disorder and 88 normal boys. Am. J. Psychiatry, 139: 795-8, 1982.
72) Siever, L.J., Kahn, R.S., Lawlor, B.A., Trestman, R.L., Lawrence, T.L. and Coccaro, E.F. Critical
issues in defining the role of serotonin in psychiatric disorders. Pharmacological reviews, 43: 509-525,
1991.
73) Brambilla F., Guareschi-Cazzullo A., Tacchini C., Gerra G., Musetti C. Growth hormone response
to growth hormone releasing hormone and to clonidine stimulation in peripubertal patients with major
depressive disorder. Biological Psychiatry, 36: 51-56, 1994.
74) Galvin M., Shekhar A, Simon J, Stiwell B, Ten Eyck R., Laite G., Karwisch G, Blix S. Low
dopamine-ß-hydroxylasis: a biological sequela of abuse and neglect? Psychiatry Res., 1991: 39: 1-11.
75) Cloninger CR. A systematic method for clinical description and classification of personality
variants. Arch. Gen. Psychiatry, 44: 573-588, 1987.
76) Gerra G., Terzi C., Delsignore R., Caccavari R., Gaggiotti MT., Maestri D., Ugolotti G., Chiodera P.
and Coiro V. Neuroendocrine responses to physical exercise in adolescents with low self esteem and
frustration. Neuroendocrinol. Lett., 13(5): 367-375, 1991.
77) Gerra G., Zaimovic A., Chittolini B., Giucastro G., Palladino M., Maestri D., Tessoni A., Avanzini P.,
Caccavari R., Bernasconi S., Brambilla F. Neurotrasmitter - hormonal responses to psychological
stress in peripubertal subjects: relationship to aggressive behavior. Life Sciences, in press.
78) Gerra G., Brambilla F., Zaimovic A., Chittolini B., Palladino M. The biological background of normal
human aggressiveness (Abstract). ISPNE XXVII Congress, Cascais, Portugal, pp 58, 1996.
79) Pozzi G., Bacigalupi M., Serretti A., Tempesta E. Prevalenza dei disturbi mentali fra gli utenti dei
servizi pubblici per le tossicodipendenze in Italia: uno studio multicentrico. Boll. Farmacodip. e
Alcolis., XVI (3-4), 1993.
80) Mirin SM., Weiss RD., Griffin ML., Michael JL. Psychopathology in drug abusers and their families.
Compr. Psychiatry, 32(1): 36-51, 1991.
81) Gerra G., Caccavari R., Fontanesi B., Delsignore R., Fertonani-Affini G., Marcato A., Maestri D.,
Avanzini P., Perna G., Brambilla F., Alpha-2-adrenoceptor sensitivity in heroin addicts with and without
previous attention deficit disorder/hyperactivity and conduct disorder. Neuropsychobiology, 30: 15-9,
1994.
82) Gerra G., Fertonani G., Tagliavini P., Zaimovic A., Delsignore R., Maestri D., Avanzini P.,
Caccavari R., Brambilla F., Serotonin function in detoxified heroin abusers: prolactin and cortisol
response to the fenfluramine challenge. Psych. Res., 58: 153-160, 1995
83) Gerra G., Ferri M., Zaimovic A., Giucastro G., Palladino M., Sartori R., Chittolini B., Delsignore R.,

Maestri D., Marzocchi G., Brambilla F. Gabaergic function in detoxified heroin addicts: relationship to
anxiety disorders. In press.
84) Galanter M., Egelko S., Edwards H., Vergaray M. Atreatment system for combined psychiatric and
addictive illness. Addiction, 89: 1227-35, 1994.
85) Khatzian EJ. The self-medication hypothesis of addictive disorders: focus on heroin and cocaine
dependence. Am. J. Psychiatry, 142: 1259-64,1985.
86) Gerra G., Zaimovic A., Chittolini B., Giucastro G., Palladino M., Gaggiotti MT., Caccavari R.
Metilen-diossi-metamfetamina: aspetti neuroendocrini e comportamentali. Quaderni di Psichiatria, 3:
159-167,1996.
87) Kleinman P.H., Miller A.B., Millman R.B., Woody G.E., Todd T., Kemp J., Lipton D.S.
Psychopathology among cocaine abusers entering treatment. J. Nerv. Ment. Dis., 178(7): 442-7,
1990.
88) Dupont R. L. Getting tough on gateway drugs: a guide for the family. Washington, DC, American
Psychiatry Press, 1984.
89) Brook D. W. and Brook J.S. The ethiology and consequences of adolescent drug use, in
prevention and treatment of drug and alcohol abuse. Edited by Watson RR. Clifton, NJ, Humana
Press, 1990.
90) O'Brien PE. and Gaborit M. Codependency: a disorder separate from chemical dependency. J.
Clin. Psychol., 48(1): 129-136, 1992.
91) Vaillant G.E., A 20-year follow-up of New York addicts. Arch. Gen. Psychiatry 29: 237-241, 1973.
92) Vaillant G. E. The pendulum swings the other way: the role of environment obscured by genes
(letter; comment). Comment on Arch. Gen. Psychiatry, 46: 1151-2, 1989.
93) McLellan A.T., Luborsky L., Woody G.E., Druley K.A., O'Brien C.P. Predicting response to alcohol
and drug abuse treatments: role of psychiatric severity. Arch. Gen. Psychiatry, 40: 620-625, 1983.
94) Brecht M.L., Anglin M.D., Woodward J.A., Bonett D.G. Conditional factors of maturing out:
personal resources and preaddiction sociopathy. Int. J. Addict., 22: 55-69, 1989
95) Schuckit M.A. Prediction of outcome among alcoholics. Drug Abuse and Alcoholism News-letter,
27(4), 1988.
96) Cancrini L. Queitemerari sulle macchine volanti. Studio sulle terapie sei tossicomani. NIS Roma,
1982.
97) Olievenstein C. La presa in carico dell'adolescente tossicomane. Arch. Psicol. Neurol. e Psichiat.
42:431, 1981.

98) Gerra G., Tagliavini P., Zaimovic A., Fertonani G., Avanzini P., Franchini D., Canaletti I., Brambilla
F. Alpha-adrenergic and serotonergic sensitivity in first degree relatives of heroin addicts. I°
Convegno, Il concetto di vulnerabilità biologica nelle tossicodipendenze, Firenze. Ab. book, 1995.
99) Rounsaville B.J., Anton S.F., Carroll K. Budde D., Prusoff B.A., Gawin F., Psychiatric diagnoses of
treatment-seeking cocaine abusers. Arch. Gen. Psychiatry, 48: 43-51, 1991.
100) Jellinek E.M. The Disease Concept of Alcoholism New Haven: College and University Press,
1960.
101) Miller W.R., Rollinck S., Motivational Interviewing: preparing people to change addictive
behavior. The guilford Press, New York-London, 1991
102) Prochascka J.O., Di Clemente C., "Stages and processes of self-change of smoking: toward an
integrated model of change". Journal of Consulting and Clinical Psychology n° 51, 1983
103) Van Bilsen H.P. "Motivational Interviewing: Prospectives from the Netherlands, with particular
emphasis on heroin-dependent clients". In Miller W.R., Rollinck S., "Motivational Interviewing". The
guilford Press, New York-London, 1991
104) Jensen CF., Cowley DS., Walker RD. Drug preferences of alcoholic polydrug abusers with and
without panic. J. Clin. Psychiatry, 51(5): 189-91, (1990).
105) Ziedonis DM. and Kosten TR. Pharmachotherapy improves treatment outcome in depressed
cocaine addicts. J. Psychoactive Drugs, 23(4): 417-25, (1991).
106) Modell JG., Glaser FB., Cyr L., Mountz JM. Obsessive and compulsive characteristics of craving
for alcohol in alcohol abuse and dependence. Alcohol Clin. Exp. Res., 16(2): 272-4, (1992).
107) Carrol KM. and Rounsavile BJ. History and significance of childhood attention deficit disorder in
treatment-seeking cocaine abusers. Compr. Psychiatry, 34(2): 75-82, (1993).
108) Swift RM. and Stout RL. The relationship between craving, anxiety, and other symptoms in opioid
withdrawal. J. Subst. Abuse, 4(1): 19-26, (1992).
109) Gittelman R. and Manuzza S. Diagnosing ADDH in adolescents. Psychopharmacol. Bull., 21:
237-42, 1990.
110) Tempesta, E., Carta, I, Pirrongelli, C., Clerici, M., Valutazione dell’ incidenza di disturbi
psichiatriciin due popolazioni di tossicodipendenti, secondo il DSM III, Bollettino per le
Farmacodipendenze e l’ Alcoolismo, IX (4-5-6), 1986.
111) Clerici M., et al. Tossicodipendenza e disturbi di personalità. Psichiatria e Medicina, 4: 8-15,
1991.
112) Salomon, J. , Doppia Diagnosi, Personalità/Dipendenze, Vol. 2, Dicembre 1996

113) Fioritti, A., Diagnosi e trattamento delle condizioni di Dual Diagnosis, Personalità/Dipendenze,
Vol. 3, Settembre 1997
114) Clerici, M., Rapolla, M. R., Castiglioni, B., Disturbo da uso di sostanze e comorbilità psichiatrica.
Indagine sulla rilevanza del fenomeno in un SERT a sei anni di distanza, Personalità/Dipendenze, Vol.
2, Luglio 1996
115) Rabinowitz, J., Mark, M., Popper, M., Slyuzberg, M., Reported comorbidity of mental disorders
with substance abuse among psychiatric inpatiens in Israel, Ment. Health Adm.,1996 Fall; 23 (4) :
471-8
(J. 116) Vukov, M., Baba-Milkic, N., Lecic, D., Mijalkovic, S., Marinkovic, J., Personality dimensions of
opiate addicts, Acta Psychiatrica Scandinavica, 1995: 91: 103-107.
117) Brooner R.K., King V.L., Kidorf M.,Schmidt C.W. Jr, Bigelow G.E.,
Psychiatric and substan.ce use comorbidity among treatment-seeking opioid abusers. Arch Gen
Psychiatry 1997 Jan;54(1):71-80
118) Tomasson K., Vaglum P., A nationwide representative sample of treatment-seeking alcoholics: a
study of psychiatric comorbidity. Acta Psychiatr. Scand. 1995 Nov;92(5):378-85
119) Rounsaville, B.J., Weissman M. M., Kleber H., Wilber C., Heterogenity of psychiatric diagnosis in
treated opiete addicts. Arch. Gen. Psychiatry 1982: 39: 161-166
120) Kosten, T;, Rounsaville, B.J., Kleber, H., DSM-III personality disorders in opiete addicts. Compr.
Psichiatry 1982: 23: 572-576
121) Craig, R.J., Personality characteristics of heroin addicts. A review of the empirical literature with
critique. Part I. Int. J. Addict , 1979, 14: 607-626
122) Craig, R.J., Personality characteristics of heroin addicts. A review of the empirical literature with
critique. Part II. Int. J. Addict , 1979, 14: 607-626
123) Smyth NJ; Washousky RC, The coping styles of alcoholics with axis II disorders. J Subst Abuse
1995;7(4):425-35
124) Scherrer J.F., Lin N., Eisen S..,Goldberg J., True W.., Lyons M.J.,Tsuang M.T., The association of
antisocial personality symptoms with marijuana abuse/dependence. A monozygotic co-twin control
study.J Nerv Ment Dis 1996 Oct;184(10):611-5
125) Busto UE; Romach MK; Sellers EM, Multiple drug use and psychiatric comorbidity in patients
admitted to the hospital with severe benzodiazepine dependence. J Clin Psychopharmacol 1996
Feb;16(1):51-7
126 ) Araujo L; Goldberg P; Eyma J; Madhusoodanan S; Buff DD; Shamim K; Brenner R The effect of
anxiety and depression on completion/withdrawal status in patients admitted to substance abuse

detoxification program. J Subst Abuse Treat 1996 Jan-Feb;13(1):61-6
127) Milby JB; Sims MK; Khuder S; Schumacher JE; Huggins N; McLellan AT; Woody G; Haas
NPsychiatric comorbidity: prevalence in methadone maintenance treatment. Am J Drug Alcohol Abuse
1996 Feb;22(1):95-107
128) Marshall JR , Alcohol and substance abuse in panic disorder.
J Clin Psychiatry 1997;58 Suppl. 2:46-9; discussion 49-50
129) Hambrecht M; Hafner H., Substance abuse and the onset of schizophrenia. Biol Psychiatry 1996
Dec 1;40(11):1155-63
130) Lambert MT; Griffith JM; Hendrickse W., Characteristics of patients with substance abuse
diagnoses on a general psychiatry unit in a VA Medical Center. Psychiatr Serv 1996 Oct;47(10):11047
131) Horner BR; Scheibe KE, Prevalence and implications of attention-deficit hyperactivity disorder
among adolescents in treatment for substance abuse. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1997
Jan;36(1):30-6
132) Biederman J; Wilens T; Mick E; Faraone SV; Weber W; Curtis S; Thornell A; Pfister K; Jetton JG;
Soriano J. Is ADHD a risk factor for psychoactive substance use disorders? Findings from a four-year
prospective follow-up study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1997 Jan;36(1):21-9
133) Downey KK; Stelson FW; Pomerleau OF; Giordani B.,
Adult attention deficit hyperactivity disorder: psychological test profiles in a clinical population. J Nerv
Ment Dis 1997 Jan;185(1):32-8
134) Gerra G., Caccavari R., Fontanesi B., Delsignore R., Fertonani-Affini G., Marcato A., Maestri D.,
Avanzini P., Perna G., Brambilla F., Alpha-2-adrenoceptor sensitivity in heroin addicts with and without
previous attention deficit disorder/hyperactivity and conduct disorder. Neuropsychobiology, 30: 15-9,
(1994).
135) Fava M; Abraham M; Alpert J; Nierenberg AA; Pava JA; Rosenbaum JF., Gender differences in
Axis I comorbidity among depressed outpatients. J. Affect. Disord. 1996 Jun 5;38(2-3):129-33

