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Premessa 

Studi di legame indicano, che l’ agomelatina non  ha alcun effetto sulla monoamino 

captazione e nessuna affinità per i recettori  ,  adrenergici, istaminergici, colinergici, 

dopaminergici delle benzodiazepine. 

Tenendo presente questa modalità di azione specifica, lo scopo di questo studio ,è di 

valutare l'uso di agomelatina nei pazienti trattati nel nostro centro per la tossicodipendenza 

a Bologna (SERT), ed in particolare: 

• pazienti con abuso di eroina, trattati con agonisti puri / o agonisti parziali degli oppioidi  

(metadone, buprenorfina, associazione buprenorfina/naloxone) 

• pazienti trattati per l'abuso di alcool 

• i pazienti ,in cui sia fallito il trattamento con antidepressivi e agonisti degli oppioidi 

• pazienti trattati per abuso di benzodiazepine . 

 

 

 

Obiettivo dello studio 

 

Valutare il miglioramento dei disturbi dell'umore, dell’ansia e del sonno nei pazienti trattati 

con agomelatina e affetti da tossicodipendenza 

(Eroina, alcool e benzodiazepine) 

 

 

Criterio di inclusione 

 

Pazienti maschi e femmine tossicodipendenti hanno visitato nel nostro centro trattati con 

agonisti oppioidi 

Consenso informato firmato 

Pazienti con dipendenza da alcol trattati per l'agitazione, irritabilità, ansia e depressione 

Pazienti con dipendenza da BZD 

I pazienti trattati con antidepressivi, che abbiano fallito il trattamento precedente  

 

Criteri di esclusione 

Le donne in stato di gravidanza 

Psichiatrici co-malattie (schizofrenia o grave psicosi) 

 

Diagnosi 

La diagnosi della malattia mentale e di dipendenza  si è basato sui criteri del  DSM-IV e 

ICD-10 



 

Disegno dello studio 

In base alle criteri di inclusione ed esclusione, la popolazione dello studio è stata divisa in 

3 gruppi: 

• Il primo gruppo di pazienti con sintomi classificati secondo la ICD-10-in F11: i pazienti 

con malattia mentale e dipendenza  da oppiacei 

• secondo gruppo di pazienti con sintomi classificati secondo la ICD-in10 F10: i pazienti 

con malattia mentale e  dipendenza da alcol 

 Terzo gruppo di pazienti con sintomi classificati secondo la ICD-10in  F13: i pazienti con 

malattia mentale e  dipendenza da benzodiazepine 

 

Metodi e misurazioni 

• L'efficacia di agomelatina è stata valutata dagli sperimentatori  al T0 e mensilmente fino 

a 6 mesi mediante: 

• HAM-A, 

• HAM-D, 

• VAS per il craving 

• VAS per la qualità del sonno. 

• misurazione del Peso, 

• sono state registrate  il numero di ore dormite e la qualità della vita  

• gli esami ematici sono stati effettuati a T0 e T6 

• Sono stati effettuati anche controlli a sorpresa delle urine(ricercando i metaboliti dell’ 

eroina,della  cocaina e dei cannabinoidi . 

 

La popolazione del nostro studio è formata da 10 pazienti dai 18 ai 28 anni, 12 pazienti da 

28 a 38 anni e 12 pazienti da 38 a 48 anni, il genere è stato di 10 pazienti di  sesso 

femminile e 24 di sesso maschile. 

Per quanto riguarda lo stato civile 11 pazienti di sesso maschile sono sposati,  6 divorziati 

e 7 non sposati mentre nel sesso femminile 6 sono sposate, 3  divorziate e 1non sposata.. 

 

 

Trattamento farmacologico  

10 pazienti sono in trattamento di mantenimento con metadone, 12 pazienti in trattamento 

con buprenorfina, 8 pazienti con GHB (acido gamma idrossibuttirico) , 2 pazienti in 

trattamento con naltrexone e 2 pazienti in trattamento con benzo. 

 

HAMILTON-D 

Questa scala è un modo semplice per valutare la gravità dei pazienti e di registrare le voci 

modifiche. 

E 'una scala di valutazione con 21 item 

 

 



 

≥ 25  serious depression 

-24  mild depression 

   

8-17  light depression 

   

≤7  no depression 

 

Possiamo vedere nella diapositiva, l'importante diminuzione del punteggio di Hamilton D 
in tutti i pazienti, che assumono un  trattamento diverso per la dipendenza, da T0 a T6, 
questo è un obiettivo importante per i pazienti ,perché stabilizzando l’aspetto depressivo  
si  riesce a migliorare l'adesione al programma riabilitativo. 
 

Hamilton D 
 

 



 
Hamilton A 
 

Si tratta di una scala di valutazione dei sintomi di ansia con 14 elementi, compilato dal 
medico. 
Ogni elemento può essere registrato su una scala da 0 a 5. Il risultato finale è un 
punteggio da 0 a 56 
Abbiamo valutato i sintomi psichici da 7 elementi come: l'umore, lo stress, la paura, fobie, 
scarsa memoria o concentrazione e umore depresso. 
Anche il comportamento del paziente durante l'intervista è un sintomi psicologici. 
Gli altri 7 articoli si riferiscono a sintomi somatici 
 

≥ 26 serious anxiety 

  

16-25 mild anxiety 

  

7-15 light anxiety 

  

< 6 no anxiety 

  

Hamilton A 



 

 
 
  
Possiamo vedere nella diapositiva, l'importante diminuzione del punteggio di Hamilton A 
in tutti i pazienti, che assumono un trattamento diverso per la dipendenza , da T0 a T6, 
questo è un obiettivo importante per i pazienti perché stabilizzando  l’ansia si  
migliorare l'adesione al programma riabilitativo 

Possiamo vedere un aumento di peso nei pazienti del mio campione, questo aumento di 
aumento di peso non dovuto all’ agomelatina, ma all’ associazione con diversi trattamenti 
per la dipendenza, in particolare,all metadone 

Abbiamo valutato con la scala  V.A.S , il craving 

La VAS è una scala di valutazione analogica,• è molto facile da compilare per il paziente,• 
è una linea con valori da 0 a 10, separata in 10 cm secondo,il paziente segna una croce 
sul valore del craving per i farmaci che ha in quel momento. 

La V.A.S. è stato eseguita dai  pazienti al T / 0 e poi ogni mese per 6 mesi 

 



 

È importante osservare la riduzione del craving nei pazienti trattati con agomelatina, in particolare la 
riduzione del craving per: 

i pazienti dipendenti da eroina, e trattati con metadone e buprenorfina 

i pazienti con dipendenza da l'alcol,  trattati con GHB e Naltrexone 

i pazienti  trattati con  benzo 

Questo risultato è un obiettivo terapeutico importante nella terapia  dei pazienti con tossicodipendenza. 

 

E’ molto importante osservare, l'aumento del numero di ore dormite, nei  pazienti trattati con agomelatina, in 
particolare: 

• nei pazienti trattati con GHB e Naltrexone e nei pazienti trattati con buprenorfina 



 

È importante osservare il progressivo aumento della qualità del sonno in pazienti trattati 

con agomelatina. 

Questo è un  obiettivo terapeutico importante per i pazienti che migliorano il loro star bene 

dormendo meglio  e quindi possono migliorare anche l’aderenza al trattamento 

 

La qualità della vita è un test con   9  item facili da compilare: lavoro, tempo libero, sonno, 

l'appetito, rapporti sociali, relazioni con la famiglia, relazione di coppia, l'ambiente, l'auto-

accettazione 

 



I pazienti devono segnare ogni elemento da 0 a 50. 

Possiamo notare che al tempo T6 ,dopo 6 mesi dall’uso di agomelatina, tutti gli score dei 9 

item  sono migliorati, in particolare il sonno, l'appetito e il tempo libero. 

 Conclusione 

Tutti i pazienti sono stati trattati con agomelatina, durante tutto periodo di osservazione. 

Abbiamo osservato in tutti i pazienti una riduzione del  desiderio all’uso di sostanze , dopo 

l’ associazione di Agomelatina, al trattamento convenzionale. 

Tutti i controlli sui metaboliti urinari sono risultati negativi a T6, non si è rilevato nessun 

problema metabolico e non si è rilevato nessuna variazione di peso dovuta 

all’agomelatina, ma se c’è stata variazione è stata per l’associazione con i trattamenti per 

le dipendenze , specie il metadone. I pazienti hanno avito pochi effetti collaterali (in 2-3 

pazienti vertigini  che sono state reversibili  nei primi giorni di trattamento) 

Abbiamo rilevato un miglioramento della qualità della vita da T / 0 a T / 6 

L’Agomelatina è un nuovo trattamento first-in-class con modalità d’azione del tutto 

innovativa , quindi abbiamo deciso di utilizzarlo in pazienti con disturbi mentali legati alla 

tossicodipendenza 

Abbiamo valutato l'efficacia dell'agomelatina in tre gruppi importanti di tossicodipendenze  

(quella da eroina, quella da  alcol e quella da benzodiazepine). 

L’agomelatina è risultato un farmaco utile, per questo gruppo di pazienti selezionati,per la 

sua efficacia nel migliorare il numero delle ore dormite e la qualità del  sonno , inoltre 

migliora la qualità della vita e diminuisce indirettamente  il craving per le sostanze, 

stabilizzando, sia l’aspetto della depressione, che quello dell’ansia e quindi favorisce 

anche una miglior aderenza al trattamento dei pazienti. 


