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New Psychoactive Substance (NPS): 
definizione

“a new narcotic or psychotropic
drug, in pure form or in
preparation, that is not
controlled by the United Nations
drug conventions, but which may
pose a public health threat
comparable to that posed by
substances listed in these
conventions”.

(EMCDDA)

Un nuovo narcotico o sostanza
psicotropa, in forma o in un
preparato, che non è controllato
dalle convenzioni sulle droghe
delle Nazioni Unite, ma che
potrebbe costituire una minaccia
per la salute pubblica
comparabile con quella posta da
sostanze negli elenchi di queste
convenzioni



consumo, consumatori …

Indicatore diffuso
• EMCDDA
• ISS
• Relazioni annuali
• Documenti OMS
• …

Cosa ci dice dal punto di sanitario ed 
epidemiologico clinico?

• Fattore di rischio sanitario ?
• Proxy di fattore di rischio ?



Rilevanza clinica

• Malattia
• Disturbo
• Sindrome

• Acute
• Di stato

• Disturbi Correlati a 
Sostanze 

[psico-comportamentali]   

• Patologie internistiche
correlate 



Disturbi e sindromi correlati a NPS

Disturbi Correlati a Sostanze
Disturbi da Uso di Sostanze 

(Abuso e Dipendenza)
Intossicazione
Astinenza
Disturbi Mentali Indotti da 

Sostanze

(Così dette Psicosi Sintetiche)

Patologie Correlate
• Disturbi cardiocircolatori
• Alterazioni funzionalità renale
• Alterazioni funzionalità 

respiratoria
• Alterazioni neurologiche 

incluse convulsioni e coma
• Alterazioni idroelettrolitiche e 

metaboliche
• Sindromi multiorgano
• (Over-dose)

• Decesso



Consumo di sostanze 15 – 19 anni
ESPAD - Italia



Nei Ser.D.



Survey realizzata nel 2019 in alcuni SerD del 
Veneto

Circa un terzo dei pazienti intervistati hanno 
usato NPS nel corso della vita



Pazienti afferiti ai SerD per NPS



Tipologie DUS nei SerD dati SIND 2021

Sostanza primaria e secondaria
• Ecstasy ed analoghi   1,5 %
• Altre NPS < 1%

Sostanza primaria
• Eroina 61,5%
• Cocaina e crack 23,3%
• Cannabis 11,4%
• Totale 96,2%



Pronto Soccorso



Setting: emergenza
N. consulenze CAV Pavia: 5593
Casi atipici: 1723
Esami di II livello: 604
Esito positivo per NPS: 25%
Esito negativo per tutte le sostanze: 19%





Ricoveri
SDO















Decessi

















Paziente in ospedale



Assessment ed eventuale trattamento

Organizzazione 
psichica

Stato mentale 
attuale

NPS

Costituzione 
somatica

Condizione 
medica 

generale 
attuale



Assesment ed eventuale trattamento

Paziente

Internistico
Emergentistico
Tossicologico

Valutazione 
psichiatrica 

generale

Valutazione 
DUS/DCS



Destino del paziente con accesso in PS 
per quadro correlato a NPS

• Ricoverato
• Valutazione DCS: consulenza SerD

(Documento Regionale di indirizzo paziente 
con  DCS in regime di ricovero 28/11/2016 
prot. 464222)

Paziente 
in P.S.

• Dimesso
• Quale possibile liason per 

invio al servizio territoriale?
Paziente 

in P.S.



Competenze in PS
• Il PS è il setting sanitario dove forse è più probabile trovare quadri

clinici da NPS
• Il PS è nodo della rete di assistenza a pazienti con DCS per il quale

sono meno definiti procedure e know-how
• I panel di sostanze ricercabili di routine nei laboratori ospedalieri

non prevedono le NPS (con qualche eccezione)
• Il rapporto del SerD col PS è una vexata quaestio, condizionata dalle

risorse, dalla logistica, da aspetti organizzativi, da “punti di vista”, in
ambito regionale alcuni SerD effettuano accessi in PS, ma la
maggior parte no

• Il personale dei Servizi di Urgenza Emergenza non possiede
conoscenze e formazione nel campo dell’addiction

• Gli specialisti di guardia negli SPDC, spesso chiamati come
consulenti, hanno mediamente competenze scarse o modeste,
operatore dipendente



Linee di indirizzo regionali “doppia diagnosi” 2020



Casi in PS



Caso Clinico 1

Giovane di 21 anni
Già seguito al Ser.D.

Epicrisi



1a giornata

Dimesso dal PS alle 8.39 con diagnosi di “Crisi d’ansia”
Alle 12 circa viene in ambulatorio al Ser.D., presenta 
dispercezioni prevalentemente corporee con  aspetti 
dismorfofobici e di trasformazione
Alle ore 13.00 viene ricoverato in SPDC, nel corso del p.m. perde 
l’orientamento S/T/P, aumenta l’irrequietezza, sembra 
presentare dispercezioni visive e uditive



2a giornata
Insonnia completa
Irrequietezza 
Movimenti complessi apparentemente afinalistici
Disorientamento S/T/P con perdita del contatto
Presumibile stato allucinatorio (visivo e uditivo)
CPK=7074U/L; AST=228 U/L; ALT=72 U/L; yGT=18 U/L; 
MCV=90,7 fL
Alimentazione ed idratazione difficoltosa
Trattato con Risperidone, Delorazepam, Polivitamici B
Nel p.m. (verso le 17) viene aggiunto Sodio Oxibato (y-
idrossibutirrato di sodio)



3a- 4a giornata

5a giornata 

Stazionario

Recupero dell’orientamento
Riduzione dell’irrequietezza



6a giornata

Risoluzione del quadro acuto
Il paziente riesce a riferire parte dei contenuti dispercettivi dei 
giorni precedenti

Diagnosi: Sindrome Astinenziale da GBL/GHB



Caso Clinico 2

Adulto di 34 rinvenuto privo di coscienza in spiaggia a Jesolo dopo
evento musicale organizzato da una discoteca locale
Ricoverato in Rianimazione decede in 2^ giornata per Sindrome

Multiorgano
Ai tossicologici oltre ad alcol e cocaina vengono rilevate

metamfetamine
Ipotizzato blocco della respirazione mitocondriale come reazione

idiosincrasica alle metamfetamine forse su diatesi genetica



Caso Clinico 3

Giovane di 19 anni già seguito al Ser.D. per dipendenza da oppiodi
Perde coscienza a casa dopo aver presumibilmente assunto delle

sostanze con amici
Soccorso dal 118 non risponde a Naloxone e Flumazenil, condotto

in PS riprende conoscenza in breve tempo
Successivamente riferisce di aver assunto Ketamina
Quadro anestico-dissociativo autolimitato in base alla durata del

farmaco/sostanza



Psicosi indotte da Sostanze
e “Psicosi sintetiche”



Confronto fenomenologico tra Psicosi endogena ed esogena (sintetica)
Di Petta, 2016

Psicosi endogena
(Psicosi classica)

• Coscienza lucida
• Ideazione
• Insicurezza ontologica del Sé
• Delirio: primario, metafisico, 

sistematico
• Io trascendentale
• Fusionalità, passività
• Comportamento bizzarro ed 

inspiegabile
• Autismo
• Progressiva
• Distanza/apatia

Psicosi esogena
(Psicosi sintetica)
• Coscienza crepuscolare
• Percezione sensoriale
• Instabilità dell’oggetto
• Delirio: secondario, comune, 

episodico
• Io empirico
• Insight, attività dell’Io
• Aggressività e discontrollo degli 

impulsi
• Anaclitismo
• Germinativa e di base
• Emotività sovraeccitata o 

eccessiva

La psicopatologia nelle Dipendenze Patologiche    Diego Saccon
webinar05102021



La psicopatologia nelle Dipendenze Patologiche    Diego Saccon
webinar05102021



Diagnosi Differenziale 
Disturbi Psicotici Indotti da 

Sostanze (SIPD)
• Minore storia familiare di disturbi psicotici
• Maggiore coscienza di malattia
• Minor quantità sintomi positivi e negativi
• Maggiore ansia e maggiore depressione

(solo nel CIPD)
(Revisione sistematica, 6 studi, Wilson l. et al., 

2017)

Disturbi Psicotici Primari + 
Abuso di Sostanze (PPD+SA)

• I risultati non hanno rivelato 
differenze costanti nella 
psicopatologia.

(Revisione sistematica, 6 studi, Wilson l. et al., 
2017)

La psicopatologia nelle Dipendenze Patologiche    Diego Saccon
webinar05102021



Diagnosi Differenziale (DSM/ICD)

SIPD
• La sostanza è causalmente correlata allo sviluppo della

sintomatologia ovvero i sintomi psicotici si sviluppano in
corso di intossicazione o astinenza.

• Vi è una stretta relazione temporale (considerare la
farmacocinetica della sostanza)

• Vi è congruità tra tipo, dose e durata di uso della
sostanza e sintomi sviluppati

• I sintomi devono risolversi spontaneamente con la
rimozione del fattore eziologico: per il DSM-5 entro un
mese dalla cessazione degli effetti di intossicazione o
astinenza. Per l’ICD-10 deve risolversi entro 6 mesi.

PPD+SA
• La sintomatologia psicotica

persiste in condizioni di
astensione prolungata dalla
sostanza

• Nell’anamnesi vi sono episodi
psicotici in periodi di assenza di
uso di sostanze

La psicopatologia nelle Dipendenze Patologiche    Diego Saccon
webinar05102021



Sindrome psicotica residua o a 
esordio tardivo – ICD-10

i disturbi “persistono oltre il periodo in cui è
possibile ragionevolmente ammettere che si sia
verificato un effetto diretto della sostanze, anche
se l’esordio della condizione deve essere
direttamente in relazione con l’uso della sostanza”.
Include le precedenti diagnosi di flashback, disturbo
della personalità e del comportamento, sindrome
affettiva residua, demenza, altre compromissioni
cognitive persistenti e sindrome psicotica ad
esordio tardivo.



Paziente con psicosi associate ad 
abuso di sostanze

• Psicopatologia
• Clinica psichiatrica
• Effetti neurobiologici delle sostanze
• Osservazione di medio – lungo periodo



Concludendo: questioni aperte
• L’assunzione di NPS può costituire un rischio per la salute e per la vita non

prevedibile
• Non c’è una chiara epidemiologia né delle sindromi acute, né dei disturbi

persistenti indotti o correlati a NPS.
• Nei SerD afferiscono solo eccezionalmente pazienti che manifestano come

primo problema un Disturbo da NPS
• Più facilmente pazienti con Disturbi da NPS possono afferire all’Ospedale

in fase acuta
• I panel di sostanze ricercabili di routine nei laboratori ospedalieri non

prevedono le NPS (con qualche eccezione)
• Potrebbe essere utile prevedere procedure standard per l’invio di

campioni a laboratori di secondo livello
• Una buona gestione di questi casi necessiterebbe di integrare competenze

internistiche/emergentistiche, tossicologiche, di psichiatria generale e
delle dipendenze.

• Quale ruolo possono avere i SerD?



Grazie per l’attenzione


