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INTRODUZIONE

Sulle sostanze

Nel 1999 in un rapporto di un Comitato di controllo elvetico sulla cannabis affermava 
che i rischi derivanti dal consumo non sarebbero tanto “legati alla sostanza in quanto 
tale, ma alla sua concentrazione, alla frequenza e all’intensità del consumo. Anche lo 
sviluppo di una dipendenza non sarebbe determinato solo dalla sostanza, ma anche 
dalla persona, dal suo ambiente, dalle sue abitudini di consumo”.

A rational scale to assess the harm of drugs. Data source
is the March 24, 2007 article: Nutt, David, Leslie A King,
William Saulsbury, Colin Blakemore. "Development of a
rational scale to assess the harm of drugs of potential
misuse" The Lancet 2007; 369:1047-1053



INTRODUZIONE

Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis
The Lancet, Volume 376, Issue 9752, Pages 1558 - 1565, 6 November 2010 



KETAMINA

•Sintetizzata nel 1962 immessa sul mercato nel 1970, derivata d alla fenciclidina
abbandonata quest’ultima per l’elevato tasso di allucinazi oni nei pazienti.
L’origine del suo uso ricreativo risale agli anni ’70.

•Usata in Russia nella terapia di disassefuazione dall’alcol (Krupitsky &
Grinenko, 1996)

•In Italia la ketamina in Italia è stata inserita nella Tabell a 1 delle sostanze
stupefacenti nel febbraio del 2001



KETAMINA

• Agisce come antagonista dei recettori N-metil-D-asp artato

• Agisce seppur con legame a bassa affinità con i rec ettori non NMDA del 
glutammato, con i recettori oppioidi, con i siti di  trasporto delle amine 
simpaticomimetiche e con il sistema colinergico.



KETAMINA

☺☺☺☺ ����

Riflessi protettivi Aumento secrezioni

Broncodilatazione Consumo O2 miocardico 

Stimolazione Simpatica Aumento pressione (sistemica e 

polmonare)

Minima depress. respiratoria Reazioni sfera Emotiva

Anestetico “da battaglia”



KETAMINA
EFFETTI
In dosaggi bassi: Stimolante o lieve sedativo.

•A dosi medie: dimensione di coscienza parziale, con manteni mento del senso di
identità, della memoria e della capacità di percepire e di in teragire con l'ambiente
circostante.

•A dosi forti: esperienza psichedelica completa, forte effe tto dissociativo e distacco
dalla realtà circostante pressoché totale.
Sono descritte esperienze extracorporee OBE ( Out of Body Experiences ), visioni 
mistiche, sensazioni di ingresso in un'altra realtà  NDE (Near-Death-Experiences )

•Nei dosaggi forti si ha amnesia.

•Aumentano pressione sanguigna e frequenza del polso

•Aumenta la salivazione (scialorrea)

•Provoca un ipertono muscolare e a dosi elevate franca rigidi tà muscolare o mioclonie.

•Un sovradosaggio può portare a depressione respiratoria (K etalar ha un ampio
margine di sicurezza; parecchi casi di somministrazione no n intenzionale di dosaggi
eccessivi di Ketalar (fino a 10 volte le dosi usualmente somm inistrate), sono stati
seguiti da un protratto ma completo risveglio.)

•Quando viene somministrata lentamente il farmaco deprime i n maniera assai debole
la frequenza respiratoria ha peraltro un interessante effe tto broncodilatatore

N.B. Gli effetti ricercati a scopo ricreativo avvengono sem pre a dosaggi
SUBANESTETICI



KETAMINA



ASSOCIAZIONI

Alcol: nausea e vomito; puo’ deprimere la respirazi one pericolosamente
MDMA: in piccole dosi ‘ravviva’ l’esperienza e la r ende psichedelica
Anfetamine/cocaina: effetti psichedelici usata come  down drug
Eroina: tende a eliminarne gli effetti; deprime la respirazione, pericolosa
LSD: aumenta la possibilita’ di OBE
Funghi allucinogeni: mix di sensazioni, dilata il t empo
Benzodiazepine:  pericoloso assumere sostanze depri menti!!??

[Se durante il risveglio il paziente manifesta qualche sintomo di agitazione, si prenda in considerazione la
somministrazione di uno dei seguenti farmaci: Diazepam (5-10 mg endovena nell'adulto), o Droperidolo (2,5-7,5 mg
endovena o intramuscolo).]



TRATTAMENTO

ABUSO DI SOSTANZE chimica, farmacocinetica, sintomi e trattamento 

Vademecum per il medico di emergenza-urgenza



TRATTAMENTO

ABUSO DI SOSTANZE chimica, farmacocinetica, sintomi e trattamento 

Vademecum per il medico di emergenza-urgenza



TRATTAMENTO



TRATTAMENTO
Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou supprimé. Vérifiez que la liaison pointe vers le fichier et l'emplacement corrects.
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ALCUNI DATI
�La ketamina è la terza sostanza usata nel policonsumo dopo cannabis e alcool

�Tra i gruppi di età il maggior consumatore di ketamina è quello di 16-19, 

�E' la sostanza più usata in compagnia

�Non si sono viste differenze di genere
16-19

più consumata 
durante la serata

preferita più consumata 
durante la 
settimana

frequente

Cannabis Cannabis Cannabis Cannabis

Alcool Mdma Alcool Alcool

Ketamina Alcool Ketamina Ketamina

Amfetamine Ketamina Cocaina Cocaina-oppiacei

Lsd Lsd Oppiacei Mdma

Cocaina-mdma Oppiacei Mdma, amfetamine,lsd

Oppiacei Cocaina

Campione 2008-2009-2010



ALCUNI DATI

più consumata 
durante la serata

preferita più consumata 
durante la 
settimana

frequente

Alcool Cannabis Cannabis Cannabis

Cannabis Keta-mdma Alcool Alcool

Mdma Oppiacei Ketamina-cocaina Oppiacei

Cocaina Cocaina-alcool Oppiacei Ketamina-cocaina  

Ketamina Mdma

Oppiacei

Campione 2011



CASO 1

Rave in una fabbrica occupata.
Veniamo chiamati da una ragazza per soccorrere il suo fidanzato caduto a
terra.
Troviamo il paziente, dell’apparente età di 20-22 anni appoggiato su una
sedia, sguardo fisso, non parlava, all’esame obbiettivo si evidenziava una
frequenza cardiaca di 99 b/m., respiro regolare, emorragia nasale e
buccale causate da trauma facciale, si osservava la rottura completa degli
incisivi superiori dei quali rimanevano attaccate alle radici piccole
schegge.
Il paziente non si lamentava ed anzi sorrideva contento delle nostre
attenzioni.
Rivedemmo la coppia pochi mesi dopo presso la nostra postazione
durante un altro rave, dove ci raggiunsero per ringraziarci del passato
intervento.

CASI CLINICI



CASI CLINICI

CASO 2

Paziente femmina, dell'apparente età di 18-19 anni, rinvenuta incosciente
lungo un corteo cittadino.

La paziente appare incosciente con parametri vitali nella norma salvo
lieve tachicardia, rigidità muscolare, fissità dello sguardo, scialorrea, una
amica dichiara l’assunzione di Ketamina.

Si decide di caricare la paziente su un camper con funzione di Chill Out e
di tenerla in osservazione.

Dopo circa 2 ore la paziente era in ottime condizioni fisiche e psichiche e
decideva di continuare con la sua amica.



CASI CLINICI

CASO 3

Festival di artisti di strada

Paziente femmina, apparente età di 18-19 aa.

La paziente viene accompagnata da amici in chill out in stato soporoso,
gli operatori valutano buone le condizioni della paziente che viene fatta
sdraiare e controllata dagli amici.

Dopo 30 minuti si chiama il medico per sopravvenuta cianosi, al controllo
con pulsiossimetro si evidenzia una %SpO2 di 84, ci si accorge che gli
amici avevano sistemato sotto il capo della paziente un cuscino, si toglie
il cuscino e si iperestende il capo, %SpO2 passa a 91, si decide di
somministrare 0,4 mg di naloxone i.m. %SpO2 sale ancora a 99 con
comparsa di brevi e lievi scosse cloniche, si sistema la paziente in
posizione laterale di sicurezza.

Dopo qualche ora la paziente presenta condizioni generali ottime



CASO 4

Festa in un centro sociale

Paziente maschio di 23 anni, riverso a terra, si evidenzia rigidità
muscolare, sguardo fisso, scialorrea, %SpO2 99, frequenza cardiaca
100 b/m.
Non riusciamo a spostare il paziente o fare altro oltre all’esame per
l’agitazione del gruppo di amici visibilmente spaventati e con una forte
tendenza a proteggere un componente del gruppo anche se al
contempo chiedevano con insistenza di fare “qualche cosa”

CASI CLINICI



CASO 5

Festa in un centro sociale
Paziente di 23 anni, viene portato presso la postazione medica, situata in una
stanza con 2 lettini.
All’esame si evidenzia una lieve rigidità muscolare, fissità dello sguardo,
scialorrea, %SpO2 100, frequenza cardiaca 98 b/m., non responsività agli
stimoli, viene adagiato su uno dei lettini.
Dopo circa 45 minuti il paziente cerca di alzarsi e di dirigersi verso la porta, ma
non è assolutamente capace di deambulare o di comunicare in alcun modo col
personale ch evita disastrose cadute a terra.
Alla fine il paziente si appoggia con una mano al muro ed inizia ad urinare
allagando lo spazio della postazione.

CASI CLINICI



CASO X

Paziente dell’apparente età di 16-18 anni, riverso a terra in strada, non risponde
agli stimoli sia vocali che tattili o dolorosi, rigidità muscolare, fissità dello
sguardo, scialorrea, nistagmo orizzontale, frequenza cardiaca 100 b/m., %SpO2
100, P.A. 130/95 mm./Hg

CASI CLINICI



A proposito di rapporti operatori utenti

Uno studio*, che incidentalmente riguardava dei medici, infatti le funzioni

svolte erano essenzialmente assistenziali, mostrava come dei pazienti

afferenti in un P.S. per crisi di angoscia e arruolati in uno studio in doppio

cieco assumevano placebo o ansiolitico per via sottolinguale od os, dopo

di che il medico (ma poteva trattarsi di un infermiere o un familiare) doveva
sedersi accanto al paziente cronometrando i tempi di scomparsa dei sintomi
.

Il risultato era che non vi era differenza tra i gruppi con un tempo di
scomparsa dei sintomi di 5-10 minuti tempo durante il quale il farmaco
non poteva ancora agire per motivi di farmacocinetica.

La presenza della persona e il tempo che questa ha dedicato al paziente si
sono dimostrati più efficaci del farmaco.

*Di Patrick Lemoine riportato da Giorgio Dobrilla in “Placebo e dintorni” Il pensiero Scientifico Editore

RIFLESSIONI



GRAZIE 
DELL’ATTENZIONE

http://www.webcorsairs.it/http://www.progettonautilus.it/


