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Riassunto delle raccomandazioni

• Il dosaggio del medicamento sostitutivo 
viene aumentato su base individuale fino 
a raggiungere una dose con cui il pa-
ziente si sente bene, non manifesta più 
sintomi di astinenza e riduce al minimo, 
o elimina completamente, il consumo pa-
rallelo di eroina da strada, cosa in genere 
possibile quando il dosaggio è adeguato.

• In generale, la durata del trattamento non 
 deve essere limitata nel tempo.

Svolgimento del trattamento
• I problemi psichici e sociali spesso 

vengono alla luce solo durante un TBS e 
devono essere affrontati in collaborazio-
ne con gli specialisti del caso.

• Gli obiettivi e le aspettative della terapia 
devono essere rivalutati e all’occorrenza 
adattati a scadenze regolari e in funzione 
dell’andamento del trattamento.

• I pazienti devono essere interrogati sul 
loro consumo parallelo. Generalmente, i 
pazienti forniscono informazioni veritiere 
se non sono minacciate sanzioni. Control-
li sistematici delle urine non comportano 
ulteriori vantaggi.

• La consegna del medicamento sostitutivo 
per alcuni giorni può aumentare il tasso 
di ritenzione nei pazienti stabili; per i pa-
zienti instabili è raccomandata prudenza.

• Il  TBS deve essere proseguita anche 
durante una degenza in ospedale o 
una detenzione in carcere; va presa in 

considerazione e avviata con i pazienti 
ospedalizzati o detenuti che finora non ne 
hanno ricevuto una.

• Altri trattamenti: in linea di principio, le 
malattie psichiatriche concomitanti – in 
particolare la depressione, l’ansia, i 
disturbi della personalità, i traumi ecc. – 
e le comorbilità somatiche (p.es. HIV o 
epatite C) vanno trattate come nelle per-
sone non tossicodipendenti o in maniera 
simile, in considerazione delle interazioni 
farmacologiche con le sostanze sostituti-
ve. La terapia di malattie così complesse 
deve avvenire in stretta collaborazione 
con specialisti. Il dolore va trattato 
seguendo lo schema indicato dall’OMS. 
Una terapia del dolore inadeguata au-
menta il rischio di ricadute nel consumo 
illegale, mentre un’efficace analgesia 
oppioide lo riduce.

Conclusione del trattamento
• Il desiderio dell’astinenza del paziente 

deve essere preso sul serio. Insieme al 
paziente devono essere valutati i motivi 
che ci sono alla base. Le ricadute sono 
molto frequenti e connesse con notevoli 
rischi (perdita della tolleranza e maggiore 
pericolo di overdose). I pazienti devo-
no essere informati accuratamente al 
riguardo.

• Diminuire gradualmente la dose della so-
stanza sostitutiva riduce al minimo i 
sintomi di astinenza.

• In caso di ricaduta nel consumo illegale di 
oppiacei, il TBS va se possibile ripristina-
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Prefazione

Informazioni di base
• Con  trattamento basato sulla sostituzio-

ne (TBS) in caso di dipendenza da 
oppiacei si intende la sostituzione su 
prescrizione medica dell’oppiaceo 
all’origine della dipendenza con un far-
maco legale dall’effetto uguale o simile 
(metadone, buprenorfina, morfina a lento 
rilascio,diacetilmorfina ecc.) corredata 
da misure accompagnatorie di carattere 
somatico, psichiatrico, psicoterapeutico, 
socio-lavorativo e socio-pedagogico.

• L’autorizzazione e la sorveglianza di un 
trattamento basato sulla sostituzione 
sono di competenza dei Cantoni (ad 
eccezione della prescrizione di diacetil-
morfina). 

• Il TBS rientra nelle prestazioni dell’assi-
curazione obbligatoria delle cure medico-
sanitarie (cfr. art. 8 dell‘ordinanza del DFI 
sulle prestazioni dell’assicurazione obbli-
gatoria delle cure medico-sanitarie, OPre).

• Il presente documento riassume le racco-
mandazioni mediche 2012 per la tera-
pia sostitutiva della Società Svizzera di 
Medicina delle Dipendenze (SSAM). Esse 
fungono da strumento specialistico di 
base per:

 - un’assistenza medica capillare, di quali-
tà e a bassa soglia di accesso per le 
persone dipendenti da oppiacei, con 
particolare riguardo per gli studi medici, 
che costituiscono la colonna portante 
dell’assistenza di base nella medicina 
delle dipendenze;

 - il coordinamento delle misure di soste-
  gno mediche e non mediche;
 - un’adeguata compensazione finanziaria 
  delle prestazioni;
 - l’adeguamento e il perfezionamento 
  delle direttive cantonali.

• La dipendenza da oppiacei è di regola 

L‘Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), l‘Associazione dei medici cantonali della 
Svizzera (AMCS) e la Società Svizzera di medicina delle Dipendenze (SSAM) sono lieti di 
presentarvi la versione riveduta delle raccomandazioni mediche per i trattamenti basati sulla 
sostituzione (TBS), pubblicate la prima volta nel 2009. L‘UFSP ha incaricato la SSAM di 
aggiornare il documento per integrarvi i risultati delle nuove ricerche pubblicate fino ad oggi. 

La nuova pubblicazione soddisfa il desiderio delle autorità sanitarie - federali e cantonali - e 
mediche di disporre di un documento di riferimento comune con tre funzioni principali:
 - servire da direttive mediche per i medici che prescrivono trattamenti sostitutivi
  mediante metadone, morfina a lento rilascio e la buprenorfina (le terapie basate sulla 
  diacetilmorfina sono trattate in altre direttive speciali);
 - garantire la presa a carico finanziaria da parte dell‘assicurazione malattie;
 - servire da base per adattare le direttive cantonali legate alle autorizzazioni necessarie ai 
  TBS.

Queste raccomandazioni mediche sono completate da un sito Internet nazionale www.
medico-e-dipendenze.ch, che mette a disposizione dei medici di base tutte le informazioni 
necessari per trattamenti di qualità basati sulla sostituzione.

Dopo la pubblicazione delle prime raccomandazioni della SSAM (www.ssam.ch), il trat-
tamento basato sulla sostituzione ha ottenuto un più ampio riconoscimento nelle linee 
direttive internazionali quale trattamento di prima scelta in caso di dipendenza dagli oppia-
cei (p.es. da parte dell‘Organizzazione mondiale della sanità). Studi di lunga durata hanno 
evidenziato che tale dipendenza deve essere considerata come una malattia cronica, che 
implica un accompagnamento terapeutico a lungo termine. Una presa a carico multidiscipli-
nare (somatica, psichiatrica, sociale e psicologica) permette di stabilizzare e riequilibrare una 
dipendenza instabile e scompensata. L‘astinenza duratura o l‘uso limitato di oppiacei riman-
gono obiettivi terapeutici, anche se non è raggiungibile da tutti. Il TBS riduce non solo l‘uso 
illegale degli oppiacei e la mortalità, ma anche il rischio di danni associati, come infezioni da 
HIV o dal virus dell‘epatite C. Per quanto concerne queste malattie, a contagio avvenuto, il 
TBS crea le condizioni necessarie per condurre i trattamenti complessi richiesti. In ultima 
analisi, migliora la qualità di vita dei pazienti e diminuisce il tasso di criminalità, conseguenze 
nefaste per la società. I TBS rappresentano interventi efficaci termini di economia sanitaria .

Queste raccomandazioni rappresentano un sostegno delle autorità medico-sanitarie per 
l‘impegno profuso dai medici di base nei confronti di una popolazione vulnerabile. Cogliamo 
l‘occasione per sottolineare questo sforzo a favore della sanità pubblica e di esprimere loro 
il nostro sentito ringraziamento.
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un processo di lunga durata che richiede 
un trattamento interdisciplinare a lungo 
termine volto alla riduzione della mor-
talità, al miglioramento della situazione 
sanitaria, alla riduzione preventiva del 
rischio di contrarre altre malattie (p.es. 
HIV, epatite C), all’aumento delle compe-
tenze sociali, dell’integrazione sociale e 
della qualità di vita.

• Il TBS è ormai saldamente ancorata nelle 
linee guida internazionali quale tratta-
mento primario di persone dipendenti da 
oppiacei (OMS, WFSBP, NICE).

 
Indicazioni
• Dipendenza da oppiacei comprovata 
 (sindrome di dipendenza secondo ICD-10 
 o DSM-IV-TR ev. DSM-5).

• L’età del paziente o la durata della dipen-
 denza da oppiacei non costituiscono 
 criteri d’esclusione.

• In caso di gravidanza, un TBS è assoluta-
 mente raccomandata.

Inizio del trattamento
• Dal punto di vista medico, il metadone e 

la buprenorfina sono due sostanze so-
stitutive per lo più equivalenti. Esse pre-
sentano tuttavia un profilo farmacologico 
molto diverso e dunque differiscono per 
quanto attiene la sicurezza, la tollerabilità 
e gli effetti collaterali. La buprenorfina è 
inoltre notevolmente più costosa.

• In caso di effetti collaterali o di insucces-
so con una sostanza, vi è la possibilità di 
passare all’altra. Come ulteriore alternati-
va si può ricorrere al trattamento basato 
sulla prescrizione di eroina con diace-
tilmorfina, alla morfina a lento rilascio 
o al levometadone (l’ultimo in uso «off 
label»).
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