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Terapie Farmacologiche

ed Effetti Collaterali
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Funzioni attribuibili all’uso di droghe,

intese come principi attivi (Goode, 2001)

LEGALI ILLEGALI

FARMACO-TERAPEUTICHE

ANSIOLITICI,

PSICOSTIMOLANTI, 

ANESTETICI

SOSTANZE

«DOPANTI»

SOCIO-RICREATIVE ALCOL/TABACCO

DROGHE D’ABUSO 

(cannabis, cocaina, 

eroina, ecstasy, ecc.)
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PTSD 
(post traumatic stress disorder)

Un disordine dell’ansia che
risulta dalla esposizione
a una esperienza che
implica una minaccia
diretta o indiretta, danno
serio o rischio di morte.

Può essere vissuta da soli,
durante un rapimento,
assalto, bullismo,
oppure in gruppo, in
operazioni militari
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Dipendenza e Abuso di BZD

 Inducono effetto «rebound»…insonnia

 Inducono dipendenza fisica dose-dipendente

 Inducono Sindrome da Astinenza

 Sono una potenziale Droga d’Abuso
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Propofol

 Agonista diretto del recettore 

GABA-A

 Anestetico per via e.v.

 Ipnotico

 Onset rapido

 Induce dipendenza
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 Analgesici attivi perifericamente (ad es. FANS, Aspirina)

 Analgesici locali; possono essere iniettati nel sito della lesione o 

applicati localmente (ad es. novocaina).

 Analgesici attivi centralmente, che si legano ai recettori degli 

oppioidi nel SNC (morfino-simili, ad esempio codeina)

 Farmaci non oppioidi ad attività centrale

 Farmaci ad azione indiretta: influenzano le condizioni non 

dolorose come le emozioni che possono esacerbare l'esperienza 

del dolore

 Farmaci utilizzati per condizioni dolorose particolari

F.ci per Trattamento del Dolore
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Europa: consumo-decessi da oppiacei

da Osservatorio Europeo delle Droghe (EMCDDA) – Relazione2019
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Colliri per Diagnostica/Terapia

 a base di Atropina, Pilocarpina

Atropa belladonna Pilocarpus jaborandi
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Le ipoglicemie riducono la capacità di concentrazione e di

reazione durante la guida. Al volante, inoltre, passano talvolta

inosservate, perché l’attenzione è tutta rivolta alla guida.

L’ipoglicemia può verificarsi in caso di terapia insulinica o

assunzione di determinati farmaci ipoglicemizzanti (ad es.

sulfoniluree), se i pasti a base di carboidrati vengono ritardati o

saltati o se lo stress fisico determina una riduzione del tasso di

glicemia.

Ipoglicemia e Guida


