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Nessuna causa biologica riconosciuta
Non esistono cause biologiche riconosciute per nessuno dei disturbi psichiatrici a
parte la demenza e qualche raro disturbo cromosomico. Di conseguenza non
esistono test biologici come esami del sangue o scansioni cerebrali che possano
essere utilizzate per fornire dati obiettivi indipendenti su qualsiasi diagnosi
psichiatrica.

Un semplicistico riduzionismo biologico ha progressivamente
governato il covo psichiatrico... [noi abbiamo] imparato a far
dipendere la malattia mentale da una chimica cerebrale difettosa,
alterazioni della dopamina o una carenza di serotonina. È una bioballa
profondamente fuorviante e antiscientifica tanto quanto la psicoballa
che ha sostituito.
Andrew Skull, Professore di storia della Psichiatria, Università di
Princeton, The Lancet

Ci sono due miti dominanti riguardo all’origine dei disturbi mentali. Il
primo è che i cambiamenti dell’umore possono essere ricondotti a
degli squilibri chimici. Il secondo è che i geni giocano un ruolo
centrale nell’esordio dei disturbi mentali. Esamineremo la mancanza
di prove per la teoria dello squilibrio chimico più avanti nel paragrafo
‘Il mito dello squilibrio chimico”, mentre in questo ci focalizzeremo
sull’ipotesi genetica.
Genetica 1
Vent’anni fa quando Il Progetto Genoma Umano era pienamente
operativo c’era grande trepidazione per scoprire mutazioni di un
singolo gene (o le cause) per gran parte dei problemi emotivi e
cognitivi.
Questo si è ispirato ad alcune interessanti scoperte collegate a quelli
che sono oggi conosciuti come disturbi organici del cervello. Forse il
più noto esempio è la malattia di Huntington. Questa è causata da un
gene localizzato nel cromosoma 4 che distrugge le cellule del cervello
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nei lobi frontali, portando ad un impoverimento nel funzionamento
cognitivo. Ma questi casi esemplari nel campo della salute mentale
sono decisamente l’eccezione.
La maggior parte delle influenze genetiche sui disturbi sono
enormemente più complicate rispetto a quelle che i primi pionieri del
progetto sul genoma potessero immaginare. Per esempio, nell’ambito
della psichiatria non ci sono geni riconosciuti o chiare varianti
genetiche per circa il 97% di tutti i disturbi mentali descritti
nell’attuale DSM o ICD. Ed anche dove i geni potrebbero essere
implicati nei disturbi come il disturbo bipolare e la schizofrenia, la
ricerca adesso rivela come questa strabiliante complessità non porti
a niente di definitivo e che nulla possa essere detto riguardo a
“questo causa quello”.
Un fattore centrale che complica le cose sono le nuove conoscenze
riguardo all’epigenetica. La genetica moderna adesso accetta
ampiamente che è virtualmente impossibile comprendere come la
nostra biologia funzioni senza prendere in considerazione l'ambiente
di sviluppo.
Per rendere la nuova genetica in termini più semplici, praticamente
non è stato dimostrato che un disturbo psicologico o neurologico
possa dipendere dalla mutazione di un singolo gene. Piuttosto si è
riconosciuto come questi implichino disturbi a livello molecolare che
coinvolgono geni diversi e i segnali che controllano la loro
espressione2 .
In altre parole, l’idea popolare che uno specifico gene causi uno
specifico tratto mentale è stata superata dalla teoria che noi ci
formiamo grazie all’interazione dei nostri geni con l’ambiente
esterno. Questo perché adesso sappiamo che ci sono centinaia di
molecole attaccate al nostro DNA che possono letteralmente
accendere o spegnere i nostri geni. Queste molecole, o “marker
epigenetici” come sono più tecnicamente conosciuti, si modificano e
si sviluppano come un individuo si adatta al suo ambiente.
L’equazione di conseguenza sostiene questo: dato che il nostro
ambiente influenza queste molecole, e poiché queste molecole
possono accendere o spegnere i nostri geni, l’ambiente non può più
essere visto come irrilevante riguardo a come i nostri geni
determinano il nostro funzionamento e il nostro sviluppo.
Studi condotti sui ratti hanno illustrato bene questo punto. Piccoli di
ratto nati da madri che raramente leccavano i loro piccoli furono dati
a madri adottive che erano molto affettuose (leccavano spesso i
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piccoli). Dopo l’analisi risultò che i ratti cresciuti con madri più
affettuose avevano differenti caratteristiche cerebrali rispetto a
quelli che avevano ricevuto poco affetto: i primi possedevano più
recettori considerati elementi cruciali nel rallentare la produzione di
ormoni dello stress. In breve, un tratto di DNA, funzionando come
interruttore per un gene collegato a questi recettori neurali, era stato
inibito nei ratti cresciuti con minor affetto. La conclusione è che le
differenze nella personalità adulta collegate allo stress non erano
determinate dai geni ereditati dalle madri biologiche ma erano il
risultato di come essi erano stati cresciuti da piccoli 3 .
Gli stessi gruppi di ricercatori portarono avanti uno studio simile
sugli esseri umani il quale analizzò post-mortem i cervelli di 36
persone. Dodici di queste persone erano decedute per cause naturali,
mentre il resto (24 persone) si erano suicidate. Quando i cervelli di
questi tre gruppi furono confrontati, i cervelli di quelli nel gruppo che
aveva sofferto di abuso infantile condividevano lo stesso pattern di
recettori ridotti collegati agli ormoni dello stress. I loro cervelli,
tramite dei cambiamenti epigenetici, avevano reagito all’abuso
facendoli crescere in una direzione differente rispetto ai cervelli che
avevano ricevuto delle cure dall’ambiente4.
Studi come questi mostrano che i geni possono essere “accesi o
spenti” dalle stesse molecole che sono alterate dai fattori ambientali5.
Sappiamo, per esempio, che ci sono due geni associati in modo forte
con l’ereditarietà del tumore alla mammella (BRCA1 and BRCA2). Ma
sappiamo anche che questi geni sono responsabili del solo 10% di
tutti i carcinomi mammari (e che solo un ulteriore 10%-20% dei
tumori in questione sono collegati a qualche tipo di gene o variante).
Questo significa che la maggior parte delle donne che sviluppa un
tumore alla mammella potrebbe non avere ereditarietà per questo.
Ma anche se ci fosse una predisposizione ereditaria, ciò significa
anche che loro svilupperanno necessariamente questa condizione6.
Come afferma la Società Americana di Oncologia Clinica, una donna
con 75% di probabilità di sviluppare il cancro mammario potrebbero
rimanere perfettamente sana, mentre una donna con il 25% di
probabilità di sviluppare un cancro alla mammella potrebbe
eventualmente sviluppare il disturbo7. Ancora, la presenza di un gene
rilevante da solo non è abbastanza per spiegare l’esordio del
disturbo.
I fattori ambientali che influenzano i fattori epigenetici giocano un
ruolo cruciale. Di fronte a tale complessità, è proseguita la ricerca
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riguardo alla genetica dei
“disturbi mentali” come la depressione, la schizofrenia e il disturbo
bipolare. Nel 2003, per esempio, su Journal Science fu pubblicato uno
studio che si chiedeva perché le esperienze stressanti portassero alla
depressione in alcune persone ma non in altre. Dopo aver valutato
847 pazienti nel lungo periodo, è stato scoperto che quelli che
avevano una o due copie della variante di un gene che interferiva con
il trasportatore della serotonina avevano 3 volte più probabilità di
sviluppare la depressione se associati a certi eventi di vita stressanti,
come perdere il lavoro o divorziare. Si pensò che questo studio
fornisse l’evidenza dell’interazione di un gene con l’ambiente, nel
quale una risposta dell’individuo agli stress ambientali è moderata
dal suo patrimonio genetico8 .
Questi dati generarono molto entusiasmo finché un altro studio
pubblicato alcuni anni dopo cercò di replicare questi risultati. Questo
studio valutò oltre 14.000 persone con una meta-analisi di più di 14
studi. La conclusione a cui si giunse, frenò il precedente entusiasmo:
“Questa meta-analisi non fornì evidenze che il genotipo per il
trasportatore della serotonina da solo o in interazione con eventi di
vita stressante sia associato ad un elevato rischio di depressione
solamente negli uomini o nelle donne o in entrambi in sessi9.
Un altro studio fondamentale, che ha esaminato la sequenza genetica
di 20.000 persone normali e confrontato questi con la sequenza di
10.000 pazienti con schizofrenia, ha evidenziato che più di 10.000
differenti varianti del gene potrebbero avere un ruolo nell’esordio
della schizofrenia. E questo studio non aveva preso in considerazione
i risultati dell’epigenetica (le molecole suscettibili all’ambiente che
interagiscono con le varianti genetiche)10.
Benché sia importante supportare gli studi sulla genetica, è anche
importante esseri chiari riguardo a cosa questi lavori ci possono
permettere di concludere. Dati i sempre più complessi sviluppi in
diversi campi come l’epigenetica, tutto quello che possiamo fare oggi
è abbracciare una posizione con diverse avvertenze: dove la genetica
gioca un ruolo nelle nostre vite mentali lo fa tramite una
costellazione definita di geni che potrebbero predisporre una
persona ad un livello sconosciuto di vulnerabilità allo sviluppo di
una data forma di di-stress mentale se altre condizioni psicologiche o
sociali lo scatenano e se i fattori epigenetici influenzati dall’ambiente
lo permettono.
Questo approccio si sta lentamente diffondendo nelle istituzioni
psichiatriche, come si può evincere dalle ultime indicazioni date
5

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità riguardo alle cause della
depressione:
La depressione è un disturbo complesso la quale può manifestarsi sotto
una varietà di circostanze ed è legata ad una molteplicità di fattori […]
fattori biologici (genetici e biochimici), sociologici (stressors) e
psicosociali (esperienze di vita nello sviluppo) interagiscono per
produrre un quadro della depressione 11 .
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) non dice che i geni o
gli squilibri chimici causano la depressione. Tutto quello che dice è
tutto ciò che si può dire: ovviamente la nostra biologia è implicata nel
di-stress mentale, allo stesso modo in cui è coinvolto in tutti gli stati
mentali, fisici ed emozionali che vengono esperiti sia come positivi
che negativi. Ma precisamente come sia implicata e a quale livello,
non lo sappiamo veramente.

CEP è favorevole alla ricerca in corso riguardo alla biologia di tutte le
emozioni, i tratti e i comportamenti umani. Crede inoltre che vada
rispettato il livello attuale di conoscenza e nel non andare oltre ciò che
la ricerca ci permette di dire.
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Il mito dello squilibrio chimico
La terapia farmacologica è stata spesso prescritta ai pazienti con l’idea di
base che essa curasse uno “squilibrio chimico”. Tuttavia, non è stato
dimostrato che esistano degli squilibri chimici nei vari disturbi di salute
mentale. Non esiste inoltre nessun test disponibile che possa dimostrare la
presenza o l’assenza di questi squilibri chimici.

Nel 1965, in un articolo pubblicato nell’American Journal of
Psychiatry, Joseph Schildkraut del National Institute of Mental Health
(NIMH) propose una teoria dello squilibrio chimico sui disturbi
affettivi. Fu lui a dire “nella migliore delle ipotesi una semplificazione
eccessiva di uno stato biologico molto complesso” 12. Egli sostenne
anche che, al momento in cui scriveva, non c’era nessuna evidenza
che supportasse o disconfermasse la teoria.
La teoria di Schildkraut ispirò una generazione di ricercatori che
cercarono di dimostrarla. Nonostante Schildkraut pensasse che la
norepinefrina fosse probabilmente carente in quelli che venivano
diagnosticati con depressione, i ricercatori rivolsero velocemente la
loro attenzione sulla serotonina.
Nel 1969, Malcolm Bowers dell’Università di Yale fu uno dei primi ad
indagare se i pazienti depressi avessero livelli bassi di serotonina nel
loro liquido cerebrospinale. Egli studiò otto pazienti depressi che
erano stati trattati con antidepressivi e rese noto il fatto che i loro
livelli di 5-HIAA erano più bassi del normale ma non in modo così
“significativo” 13.
Nel 1971 anche i ricercatori della McGill University sostennero di non
aver trovato nessuna differenza “statisticamente significativa” nei
livelli 5-HIAA dei pazienti depressi. Questi ricercatori fallirono anche
nel trovare qualche correlazione tra i livelli 5-HIAA e la gravità dei
sintomi depressivi 14. In uno studio di follow up del 1974 Bowers
concluse: “I pazienti depressi che non stati trattati con antidepressivi
hanno livelli di 5-HIAA perfettamente nella norma”15.
Nello stesso anno, Joseph Mendels e Alan Frazer, ricercatori
all’Università della Pennsylvania analizzarono le evidenze che
avevano portato Schildkraut a formulare la sua teoria e conclusero
“La letteratura fin qui rivista suggerisce in modo forte che la
riduzione della noradrenalina, dopamina o serotonina nel cervello è
da sola insufficiente per spiegare lo sviluppo della sindrome clinica
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della depressione”16.
Successivamente, nel 1984, i ricercatori dell’NIMH studiarono ancora
la teoria riguardante i bassi livelli di serotonina e il ricercatore
principale James Maas e altri ricercatori scoprirono che i livelli di 5HIAA variavano completamente nei pazienti con depressione. Questi
giunsero alla conclusione: “L’aumento o la diminuzione nel
funzionamento dei sistemi serotoninergici di per sé è improbabile
che siano associati con la depressione”17. Quest’ultimo punto è in
sintonia con una recente e inequivocabile review riguardante la
ricerca su tutti gli antidepressivi di base pubblicata nel New England
Journal of Medicine. Secondo quanto è affermato in questa review:
"Numerosi studi sui metaboliti della norepinefrina e serotonina nel
plasma, nelle urine e nel fluido cerebrospinale, così come gli studi
fatti post-mortem sui cervelli di pazienti con depressione devono
ancora identificare in modo attendibile il presunto deficit"18.
In altre parole, e per citare l’affermata rivista The Pharmacological
Basis of Therapeutics, i dati sull’ipotesi dei neurotrasmettitori
riguardo ai disturbi dell’umore “sono inconclusivi e non sono stati
sostanzialmente utili né a livello diagnostico né terapeutico”.
L’assenza di prove a sostegno ha portato ad una “crisi di fiducia”
professionale nella teoria dello squilibrio chimico, così come alcuni
dei commenti che seguono testimonia:
1.

“Molti neuroscienziati non considerano più valida la teoria dello
squilibrio chimico della depressione e dell’ansia” (Dr David D.
Burns, Professor di Psichiatria, Stanford University)

2.

“Lo squilibrio chimico è una sorta di pensiero del secolo scorso.
In realtà è molto più complicato” (Dr. Joseph Coyle, Professore
di Neuroscienze della Harvard Medical School)

3.

“Dopo decadi passate a dimostrare la teoria dello squilibrio
chimico, i ricercatori sono ancora a mani vuote” (Marcia Angell,
ex direttore del New England Journal of Medicine).

4.

“Nonostante termini pseudoscientifici come “squilibrio chimico”
nessuno realmente conosce cosa causi la malattia mentale. Non
esiste nessun test del sangue o scansione cerebrale per la
depressione maggiore” (Dr Darshak Sanghavi, ricercatore
clinico alla Harvard Medical School).
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5.

“Non conosciamo realmente allo stato attuale l’eziologia di
nessun disturbo mentale” (ex direttore della ricerca della
American Psychiatric Association).

6.

“La ricerca non ha ancora identificato delle specifiche cause
biologiche di nessuno tra i disturbi mentali” (U.S. Congressional
Report del Congresso U.S. intitolato: La Biologia dei Disturbi
Mentali; Nuovi Sviluppi in Neuroscienze).

7.

“I risultati di decadi di studi sulla riduzione del
neurotrasmettitore
giungono
ad
una
conclusione
incontrovertibile, livelli bassi di serotonina, norepinefrina o
dopamina non causano la depressione” (Professor Irving
Kirsch, Harvard Medical School).

8.

“Non conosciamo ancora la relazione tra biologia e disturbi
mentali” (Carol Bernstein ex presidente della American
Psychiatric Association).

9.

“I pazienti sono stati diagnosticati secondo gli squilibri chimici,
nonostante non esista nessun test che supporti tale
affermazione, e che non esiste una concezione reale di come
dovrebbe essere un corretto equilibrio chimico” (Dr David
Kaiser Psychiatric Times).

10.

“Come un’impresa scientifica, la teoria che livelli bassi di
serotonina causino la depressione appare essere sull’orlo del
collasso. Questo è ciò che dovrebbe succedere; la natura della
scienza in definitiva richiede che questa sia autocorrettiva. Le
idee devono cedere davanti alle evidenze” (Dr Jonathan
Rottenberg, Psychology Today)

11.

“Un riduzionismo biologico semplicistico ha progressivamente

dominato il covo psichiatrico… noi abbiamo imparato a
collegare la malattia mentale ad una chimica cerebrale
difettosa, alterazioni dopaminergiche o una carenza di
serotonina. È una bioballa tanto profondamente sviante e
priva di fondamenta scientifiche quanto la psicoballa che ha
sostituito” (Andrew Skull, Professore di Storia della Psichiatria,
Università di Princeton, Lancet) 19.
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Anche se gli scienziati hanno testato la validità della teoria sullo squilibrio
chimico per oltre 40 anni – e nonostante siano stati fatti praticamente migliaia
di studi – non esiste ancora una prova concreta che dimostri la teoria sia
corretta. La teoria dello squilibrio chimico in relazione a qualsiasi disturbo
mentale è perciò infondata, una convinzione sociale sugli squilibri chimici che
rimane prevalente oggi in virtù soprattutto dell’efficace marketing
farmaceutico.
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Il sistema diagnostico manca di validità
I manuali di diagnosi psichiatrica come il DSM e l’ICD (capitolo 5) non
rappresentano dei lavori di scienza obiettiva, ma piuttosto opera della cultura dal
momento che essi sono stati ampiamente sviluppati attraverso il consenso clinico e
le votazioni. La loro validità e la loro utilità clinica è di conseguenza altamente
discutibile; finora la loro influenza ha contribuito ad una vasta medicalizzazione
dell’esperienza umana

Il DSM (il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali) è il
libro che elenca e definisce tutti i disturbi mentali che si conoscono.
Nel Maggio 2013 è stata pubblicata la sua quinta edizione in mezzo a
notevoli controversie. Alcuni tra i principali punti critici furono
sintetizzati in una petizione online divenuta operativa nel 2012,
contestando la sua pubblicazione. Fu sottoscritto da oltre 50
organizzazioni, includendo la British Psychological Society, la Danish
Psychological Society e la American Counseling Association.
Le argomentazioni indicavano:
1. Abbassare la soglia diagnostica per giustificare una
diagnosi potrebbe portare più persone ad essere
etichettate in modo ingiustificato come malate mentali.
2. Includendo molti nuovi disturbi che sembrano perdere
fondamento scientifico, ci sarebbe maggiormente un
trattamento medico inappropriato delle fasce vulnerabili
della popolazione (bambini, veterani, malati e anziani)
3. Togliendo enfasi alle cause socioculturali della
sofferenza,
le
cause
biologiche
continueranno
erroneamente ad essere privilegiate.
La petizione concludeva: “Alla luce di crescenti evidenze empiriche
che la biologia non spieghi completamente l’emergere del di-stress
mentale, oltre a nuovi studi longitudinali che rivelano rischi a lungo
termine legati ai trattamenti psicotropi, noi crediamo che questi
cambiamenti comportino sostanziali rischi ai pazienti/clienti,
operatori e professionisti della salute mentale in generale” 20
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Uno tra i più controversi cambiamenti del DSM-5 è che in
determinate circostanze il lutto può adesso essere classificato come
un sintomo di disturbo mentale. Mentre le edizioni precedenti
escludevano le persone in lutto dall’essere diagnosticate come
disturbo depressivo maggiore, il DSM-5 ha rimosso questo criterio di
esclusione.
Questo sta a significare che a già a partire da due settimane dopo la
morte di una persona cara, se una persona sperimenta una profonda
tristezza, senso di perdita, insonnia, pianto, incapacità di
concentrarsi, stanchezza e poco appetito, queste persone possono
essere diagnosticate con depressione maggiore. I critici sostengono
che questo porterà inevitabilmente a molte altre migliaia (forse
anche milioni) di persone che verranno diagnosticate e trattate
farmacologicamente senza motivo.
Questa patologizzazione del lutto è stata fortemente criticata a livello
mondiale da oltre 100,000 persone sofferenti21, da più di 100 articoli
critici nella stampa mondiale, in due pezzi eloquenti scritti nel Lancet
e in uno scritto nel New England Journal of Medicine22. Nonostante
una diffusa opposizione la decisione del DSM-5 è rimasta la stessa.
Le critiche al DSM non sono riservate al DSM-5. L’intero progetto del
DSM (sviluppato in modo cumulativo nel corso delle diverse edizioni)
è ora sotto continuo attacco. Per esempio, ora sappiamo da lunghe
interviste con i fondatori delle precedenti edizioni (DSM-IV e DSMIII) che la sua realizzazione è stata molto meno rigorosa di quanto si
ritenesse. Per esempio, mentre il DSM III elencava 265 disturbi (la
maggior parte dei quali esiste ancora in gran parte immutata nel
DSM-5), noi sappiamo anche che la maggior parte di questi furono
stabiliti sulla base di scarse e in gran parte incoerenti ricerche.
Come il presidente del DSM-III Robert Spitzer scrisse:
"Per molti dei disturbi che furono aggiunti, non c’erano un gran
numero di ricerche, e sicuramente non c’erano delle ricerche sul modo
particolare in cui abbiamo definito questi disturbi". 23
Come un membro chiave della sua task-force, Theodore Millon,
riprese:
"C’era veramente poca ricerca sistematica, e molta della ricerca che
esisteva era davvero un miscuglio – sparso, inconsistente e ambiguo. Io
penso che la maggior parte di noi riconoscesse che la quantità di buona
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e solida scienza sulla quale noi
basando le mostre decisioni era piuttosto modesta". 24
Senza solidi dati che li guidassero, fecero affidamento sul
raggiungimento di un accordo tra loro stessi riguardo all’inclusione
di nuovi disturbi e, eventualmente, come potessero essere definiti.
Come affermò Donald Klein, un altro membro della task-force:
"Noi abbiamo veramente poco in termini di dati, di conseguenza siamo
costretti ad affidarci al consenso clinico, il quale indubbiamente non
risulta il modo migliore per fare le cose. Ma era meglio di qualsiasi
altra cosa avessimo... se il consenso non fosse stato raggiunto, allora la
cosa si sarebbe decisa con un voto". 25
La centralità di questa votazione o “metodo di consenso” ha
considerevolmente minato la legittimità del manuale, destando
sospetti sulla sua vasta espansione – da 106 disturbi nel 1950 a circa
370 disturbi attualmente (contando le inclusioni in appendice e le
suddivisioni). I critici sottolineano che questo notevole ampliamento
potrebbe verificarsi perché è più facile “votare” per l’esistenza di
nuovi disturbi piuttosto che scoprirli scientificamente." 26
I critici hanno anche suggerito che l’espansione rapida del DSM, unita
all’abbassamento della soglia sul cosa definisce un disturbo mentale,
ha progressivamente e introdotto indebitamente sempre più
esperienze umane nell’ambito psichiatrico, creando l’illusione di una
epidemia psichiatrica (se le stime basate sul DSM fossero accettate, 1
su 4 di noi soffrirebbe di un disturbo mentale in un dato anno. 27
I critici sostengono inoltre che questa espansione ha facilitato
l’utilizzo di sanzioni e l’impulso ad aumentare le percentuali di
prescrizioni; percentuali ampliate da decadi di marketing
dell’industria farmaceutica, finanziamenti medici e dipartimentali,
nonché ricerca regolamentazione.28
Nell’Aprile del 2013 Thomas Insel, il presidente del National Institute
for Mental Health (NIMH), il più grande organismo di finanziamento
in tutto il mondo per la ricerca sui disturbi mentali, rafforzò il
criticismo sul DSM dichiarando che “l’NIMH dovrà ri-orientare la sua
ricerca lontano dalle categorie del DSM.. perché la debolezza del DSM
è la sua perdita di validità”.
Continua dicendo:
"Diversamente dalle nostre definizioni di cardiopatia ischemica,
linfoma o AIDS, le diagnosi del DSM sono basate sul consenso riguardo
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ai clusters dei sintomi clinici, nessun tipo di misurazione di laboratorio
oggettiva. Nel resto della medicina, questo sarebbe corrisposto al
creare dei sistemi diagnostici basati sulla natura del dolore toracico o
sulla qualità della febbre". 29
Insel propone di sostituire il DSM con un sistema che lui spera un
giorno possa essere meglio ancorato alla ricerca biologica. Se la
soluzione proposta da Insel sia praticabile o no, il suo punto centrale
è tuttavia importante: l’NIMH si sta allontanando dal DSM perché non
è fondato su nessuna solida ricerca di base.
Il DSM versus ICD nel Regno Unito
Il capitolo 5 dell’ICD (Classificazione Internazionale dei Disturbi) è
l’alternativa al DSM dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
(WHO). Molti psichiatri inglesi hanno argomentato che per come si
utilizza l’ICD in Inghilterra, gli psichiatri inglesi sono praticamente
esonerati da queste critiche. Questa posizione si regge su presupposti
errati per due motivi.
In primo luogo, il DSM è stato molto influente nella psichiatria
anglosassone – sia clinicamente sia nei termini dell’orientare la
ricerca. Infatti, il DSM ha guidato quasi tutta la ricerca psichiatrica sui
disturbi mentali nel Regno Unito. Inoltre, le linee guida dell’Istituto
Nazionale per l’Eccellenza Clinica (NICE) nel Regno Unito dedicano
molto spazio al DSM cosi come all’ICD e attualmente raccomandano
l’uso del DSM oltre che dell’ICD per condizioni specifiche compresa la
depressione. 30 In breve, il DSM ha influenzato in modo significativo
la ricerca e la pratica.
In secondo luogo, l’argomentazione secondo cui 'noi usiamo l’ICD di
conseguenza siamo esenti' sembra sottintendere che l’ICD sia un
manuale migliore. I fatti suggeriscono che non sia proprio cosi.
Anzitutto, esso contiene quasi lo stesso numero di disturbi del DSM,
includendo quelli come il disturbo dell’orgasmo femminile, disturbi
correlati alla caffeina, disturbo della lettura, transessualismo,
balbuzie, disturbo oppositivo provocatorio, non adesione al
trattamento, e così via. Inoltre, la ricerca di base dell’ICD non è più
solida di quella del DSM. Dopotutto, l’ICD fu costituito tramite lo
stesso metodo di votazione e consenso che predomina nel DSM.
Infine, i gruppi dell’ICD e quelli del DSM lavorarono a stretto contatto
per rendere coerenti entrambi i manuali e salvaguardarli in modo
che non ci fossero due manuali radicalmente diversi all’interno della
psichiatria.
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Il Concilio per la Psichiatria basata sulle Evidenze (CEP) sostiene una
revisione indipendente sull’utilità e la validità dei manuali come l’ICD
(capitolo 5) e il DSM. Noi crediamo che entrambi i manuali abbiano
prodotto su larga scala una ingiustificata medicalizzazione delle persone,
che ha portato, di conseguenza, ad un numero crescente di persone che
subiscono senza motivo la stigmatizzazione per essere etichettate come
malate di mente, e ad un numero crescente di persone alle quali vengono
prescritte in modo ingiustificato farmaci psichiatrici potenzialmente
dannosi. CEP ritiene che questa diffusa e ingiustificata medicalizzazione, e
di conseguenza la prescrizione di farmaci, dell’esperienza umana sta
creando più problemi umani e sociali di quelli che sta risolvendo.
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I farmaci psichiatrici causano stati mentali alterati
Proprio come qualsiasi altra sostanza che alteri la chimica cerebrali [come
le sostanze illegali], gli psicofarmaci producono stati mentali alterati. Non
'curano' i malati, e, in molti casi, il loro meccanismo non è ben compreso.

Questi farmaci - quando fanno effetto - funzionano come sostanze che
alterano temporaneamente lo stato mentale, come la caffeina o la
cannabis. Queste sostanze, in altre parole, non ci curano, ci cambiano.
Possono lanciarci temporaneamente in uno stato mentale estraneo, in
una versione diversa di chi siamo. 31
Le persone hanno usato sostanze psicoattive per cambiare lo state
mentale per secoli, ma durante il 20° secolo, un ventaglio di nuove
sostanze psicoattive sono state introdotte, includendo in queste
quelle che ora chiamiamo “antidepressivi” e “antipsicotici”, insieme
alle benzodiazepine come il Valium o il Librium. All’inizio, erano
concepite - al massimo - come tonici e calmanti che cambiavano una
persona piuttosto che curare una malattia.
Detto con le parole di Joanna Moncrieff, psichiatra e ricercatrice:
‘Non erano percepiti come attivi sulla patologia come accade oggi.
Erano concepite come sostanze che potevano stimolare o calmare.
Erano accettati come “cerotti” o stimolanti capaci, nel migliore dei casi,
di sopprimere i sintomi, ma non sono mai stati visti come in grado di
invertire uno stato patologico.'32
Tuttavia, questo modo di concepire queste sostanze è cambiato a
partire dalla metà degli anni ’60 e nei ’70 del XX secolo, quando ne fu
postulata la capacità d’invertire uno stato di malattia, fenomeno che
venne largamente accettato negli ’80: si assumeva che questi farmaci
agissero correggendo, o aiutando a correggere, un’anomalia biologica
sottostante responsabile dei sintomi psichiatrici.

Questo modello di funzionamento - attualmente dominante - può
essere chiamato ‘Modello Centrato sul Disturbo’ (traduzione
dell'inglese Disease-Centred Model) e si riflette nei nomi delle
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principali classi di farmaci. Ad
esempio, si chiamano antidepressivi i farmaci appartenenti ad una
classe che si suppone in grado di invertire le condizioni biochimiche
che portano ai sintomi della depressione, così come antipsicotici sono
farmaci che si suppone invertano i meccanismi biochimici sottostanti
la manifestazione dei sintomi psicotici.
Nonostante la mancanza di evidenze a supporto del Modello Centrato
sul Disturbo, questo è stato ampiamente abbracciato dalla psichiatria
e i motivi sono complessi, sebbene due in particolare siano degni di
nota. Innanzitutto questo modello è coerente con come la psichiatria
vede sé stessa, ossia una branca specialistica della medicina, con
farmaci in grado di curare una patologia sottostante. Promuovere
questa visione è stato cruciale nella lotta storica per la sopravvivenza
della psichiatria come disciplina medica. In seconda istanza, il
modello ha giustificato produzione e distribuzione su larga scala
degli psicofarmaci da parte dell’industria farmaceutica [‘se la
patologia è di origine biologica e causata da una disfunzione organica
e queste pillole la correggono, allora il loro consumo è necessario e
giustificato’].
Nonostante gli enormi investimenti economici e professionali verso il
Modello Centrato sul Disturbo, esiste un modello alternativo, il
'Modello Centrato sul Farmaco' (traduzione dell'inglese Drug-Centred
Model) che enfatizza anzitutto - e soprattutto - come questi siano
farmaci psicoattivi in grado d’indurre vari e imprevedibili effetti fisici
e psichici e che non costituiscono una ‘cura’. Quest’approccio è
adesso ampiamente abbracciato in psicologia, in psicoterapia e in
altre branche di specializzazione della salute mentale. Ci sono anche
molti psichiatri le cui ricerche concordano con questo modello. 33-34
La prospettiva secondo cui gli psicofarmaci siano un grado di curare
una patologia è stata fiaccata dal riconoscere come l’introduzione di
nuovi farmaci non abbia migliorato la prognosi dei disturbi
psichiatrici maggiori, rappresentando questo l’opposto di quanto ci si
attenda nel caso in cui i farmaci siano una vera cura per la patologia.
Moncrieff sottolinea ancora: “Le debolezze dell’approccio medicobiologico alla follia e ai disordini mentali sono ovvie e frustranti per gli
psichiatri, per i professionisti della salute mentale e per i pazienti
stessi. Medici e psichiatri iniziano a essere consapevoli della
compromettente influenza dell’industria farmaceutica sulla pratica
medica e molti sono entusiasti degli interventi non basati sui farmaci.
Alcuni sono preoccupati degli effetti collaterali derivanti dall’impiego,
nel lungo termine, degli psicofarmaci, sia fisici che psicologici,
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soprattutto
in
termini
di
dipendenza e cronicità, con l’aggravio ulteriore di alcuni sintomi
psicologici”.35
La prospettiva secondo cui i farmaci curino una patologia sottostante
è ulteriormente indebolita dall’osservare gli effetti che questi farmaci
hanno su pazienti sani: stando al Modello Centrato sul Disturbo
dovrebbero avere effetto solo sugli stati mentali alterati, ma ricerche
approfondite mostrano che tutti i farmaci hanno effetti sulla psiche
dei pazienti sani.36-37 Le benzodiazepine, ad esempio, hanno effetti
calmanti sia che venga - o meno - lamentata ansia dai pazienti, e gli
effetti di stordimento emotivo degli antidepressivi possono essere
osservati anche in persone in salute che li assumano.
Impiegare un modello centrato sul farmaco ha diversi vantaggi. In
primis, riconoscere che gli psicofarmaci hanno tutti un’azione
alterante sugli stati mentali permetterà al medico e al paziente di
aver una discussione aperta e onesta su vantaggi e svantaggi dei vari
effetti dei farmaci. Alcuni [effetti] possono essere utili nel breve
periodo, ad esempio l’effetto calmante di un antipsicotico durante un
episodio di psicosi acuta. Di contro, il farmaco può avere conseguenze
indesiderate su altri aspetti della vita del paziente, come ad esempio
la guida di un’autovettura.
Un Modello Centrato sul Farmaco può portare ad una discussione più
ampia sugli effetti avversi nel lungo termine. Questo approccio
riconosce che il farmaco può fornire sollievo dai sintomi attraverso
l’azione psicoattiva piuttosto che curare un problema fisiologico e
che - con il tempo - il farmaco possa causare cambiamenti
indesiderati alla chimica del cervello [vedi effetti negativi a lungo
termine su cepuk.org]. Il Modello Centrato sul Farmaco fornisce
dunque un razionale per un uso selettivo piuttosto che continuativo.
Un modello di questo tipo impone alla comunità di ricerca
psichiatrica di produrre un’informazione non influenzata sull’insieme
di effetti che gli psicofarmaci hanno sugli apparati del corpo umano,
sia nel breve che nel lungo termine. Al momento, l’influenza del
Modello Centrato sul Disturbo mantiene lo spettro di effetti dei
farmaci parzialmente nascosto, e dunque né i pazienti né i medici
possono operare scelte completamente informate sui rischi e i
benefici derivanti dal loro impiego.
Mentre si sono fatte assunzioni sulle proprietà che indirizzano la
scelta di uno psicofarmaco per una certa malattia, il vero meccanismo
d’azione di questi medicinali è scarsamente compreso. Ad esempio,
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per quanto si creda che gli SSRI
blocchino il riassorbimento della serotonina e ne alzino i livelli nella
sinapsi, le neuroscienze non sono riuscite a collegare il deficit
serotoninergico con qualsiasi disordine mentale. 38
Similmente, è noto come gli antipsicotici blocchino i percorsi
dopaminergici nel cervello, e questo ha portato allo sviluppo
dell’ipotesi dopaminergica, che postula come la psicosi sia causata da
un’iperattività dopaminergica; tuttavia, la ricerca non è riuscita a
provare che ci sia un link specifico tra i livelli di dopamina e la
psicosi.39 Una spiegazione alternativa è che gli antipsicotici, causando
una soppressione neurologica, riducano l’intensità dei sintomi
psicotici.
Il ritalin e gli altri stimolanti sono prescritti a milioni di bambini e
adulti con ADHD. Gli stimolanti condizionano i livelli di dopamina e
altri neurotrasmettitori e in conseguenza di ciò si è suggerito che la
disfunzione dopaminergica sia correlata all’ADHD; tuttavia, non ci
sono evidenze convincenti che l'ADHD sia causato da anormalità nei
livelli di dopamina.40 Inoltre, le caratteristiche degli stimolanti, che
includono un aumento dell’attenzione alle basse dosi, si presentano
in ognuno che assuma stimolanti, indipendentemente dalla
Non vi è evidenza che colleghi l'azione farmacologica per farmaci di
qualsiasi classe con l'identificazione di un processo patologico. Il CEP crede
che un modello d’azione farmacologica basato sulla patologia sia
fuorviante, dannoso e non supportato dai fatti. Un Modello Centrato sul
Farmaco è un punto di partenza essenziale, considerando un uso cauto e
sicuro dei farmaci nei servizi di salute mentale.
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Gli antidepressivi non mostrano benefici superiori al placebo
Gli studi hanno individuato che gli antidepressivi non hanno benifici
clinicamente significativi superiori al placebo nel trattamento della
depressione da lieve a moderata, mentre forniscono del beneficio per la
depressione grave, almeno nel breve termine. Recenti ricerche
suggeriscono anche che gli antidepressivi potrebbero essere associati con
un aumentato rischio di mortalità, almeno tra gli anziani.

Per la maggior parte delle persone che ne fanno uso, gli
antidepressivi non funzionano meglio dei placebo. Questa
conclusione è stata raggiunta da numerose meta-analisi - studi che
raggruppano tutti gli studi clinici che hanno avuto per oggetto il
confronto d’efficacia tra placebo e antidepressivi.
Il professor Kirsch [Harvard Medical School] ha condotto la più nota
e conclusiva di queste analisi. La sua meta-analisi ha considerato tutti
i maggiori studi clinici per gli SSRI - sia quelli pubblicati e circa un
40% sottratti alla pubblicazione dalle stesse aziende farmaceutiche
che ne hanno sponsorizzato la conduzione - mostravano in larga
parte risultati negativi. Le analisi di Kirsch hanno rivelato, dopo
l’elaborazione dati, che le persone in terapia con antidepressivi non
mostravano, in media, alcun miglioramento che fosse clinicamente
significativo rispetto a chi stesse assumendo un placebo.41
Le scoperte di Kirsch sono state riprodotte. Walter Brown, professore
di Psichiatria alla Brown University, è stato co-autore in due studi
che hanno impiegato, indipendentemente, gli stessi dati di Kirsch. I
suoi risultati hanno mostrato che per una piccola minoranza di
pazienti - soprattutto quelli maggiormente depressi (il 10, il 15%) gli antidepressivi avevano un piccolo beneficio rispetto al placebo;
tuttavia, per persone da leggermente a moderatamente depresse [8590% dei pazienti] gli antidepressivi non offrono vantaggi rispetto al
placebo, alle terapie alternative o nemmeno rispetto all’esercizio
fisico moderato.42 Un’altra meta-analisi condotta su commissione
dell’NHS e pubblicata su The Lancet, ha mostrato ancora che la
differenza tra antidepressivi e placebo è così modesta che - nelle
forme lievi-moderate - non vale la pena assumerne.43 Come ha
asserito l’autore dello studio [sugli antidepressivi nei bambini]: “La
nostra ampia meta-analisi comparativa ha mostrato chiaramente che
la differenza tra gli studi pubblicati e quelli non pubblicati stava nel
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fatto che per i primi questi funzionassero, mentre per quelli non
pubblicati non ci fosse evidenza d’efficacia". 44
Oltre a non funzionare meglio dei placebo nella maggior parte dei
pazienti, gli antidepressivi cominciano a essere esaminati per i
potenziali effetti dannosi, come incrementare la probabilità per chi li
assume di diventare un malato cronico. Come scrive Giovanna Fava,
psichiatra italiana:
“È giunto il tempo per iniziare ricerche sulla probabilità che i farmaci
ad azione psicotropa effettivamente peggiorino, almeno in alcuni casi,
il progresso della malattia che si presuppone debbano curare".45
I ricercatori della scuola medica di Louisville hanno recentemente
esplorato quest’area, evidenziando che "in alcuni soggetti, l’uso
accanito degli antidepressivi possa essere pro-depressogeno”. Uno di
questi, El-Mallakh, suggerisce che gli SSRI possano in effetti causare
deplezione della funzione serotoninergica, “causando uno stato
depressivo cronico e resistente ai trattamenti… in individui che siano
esposti agli SSRI per periodi prolungati". 46
Tali preoccupazioni sono composte da ricerche che associano l’uso
degli antidepressivi ad un più alto rischio di ricadute dopo la
sospensione del farmaco, almeno rispetto al placebo. Una metaanalisi della McMaster University dell’Ontario, ha mostrato che il
rischio di ricaduta nei tre mesi dalla sospensione era del 21,4% per il
placebo e saliva al 43,3% per gli SSRI e al 55,2% per gli SNRI.47 Gli
autori suggeriscono che l’effetto sia dovuto al “pushback” (spinta
indietro) del cervello contro l’effetto degli antidepressivi; un effetto
che renderebbe la persona più suscettibile alla depressione dopo la
cessazione.
Tre studi recenti di tipo epidemiologico hanno scoperto, in maniera
allarmante, come l’uso degli antidepressivi sia associato ad un
aumento del rischio di morte negli anziani: in uno studio, il numero
di morti annue è stato stimato attorno a 10,8/1000 anziani che
assumono antidepressivi, mentre un altro ha stimato le morti di
donne anziane causate da antidepressivi a 5 su mille ogni anno.49 É
possibile che quest’innalzamento del tasso di mortalità sia specifica
degli anziani, tuttavia la ricerca non può escludere la possibilità che
gli effetti cumulativi degli antidepressivi sull’integrità cerebrale e dei
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processi periferici possa accorciare considerevolmente l’aspettativa
di vita.
Per di più, diverse organizzazioni umanitarie che supportano i
pazienti che sospendono farmaci psichiatrici riferiscono che molte
persone soffrono d’effetti da sospensione d’antidepressivo in
maniera severa e di lunga durata. In alcuni casi, questi sintomi
sembrano durare anni e possono essere molto debilitanti. Esistono
anche evidenze che legano la sospensione degli SSRI a disfunzione
sessuale di lungo termine o permanente.50
Nonostante quanto ci dica l’evidenza scientifica, gli antidepressivi
vengono ancora prescritti con una frequenza degna di nota. Nella sola
Inghilterra ci sono oltre 50 milioni di prescrizioni dispensate nel solo
2012. Per di più, mentre la maggior parte dell’effetto antidepressivo
sembra essere di tipo ‘placebo’, si sa anche che dal 40 al 70% delle
persone che ne assume ha effetti collaterali, a seconda dello studio
che si considera. La lista dell’NHS per gli effetti collaterali include:
nausea, stordimento, scarso desiderio sessuale, disfunzione erettile,
visione offuscata, diarrea, bocca secca, sensazione di agitazione,
perdita di sonno, sudorazione eccessiva, includendo in alcuni casi
confusione o aumentata ideazione suicidaria. 51
Vi sono inoltre molti altri effetti collaterali che sono stati notati, ma
che raramente - o mai - sono stati inclusi nelle liste ufficiali degli
effetti collaterali. Ad esempio, nel 2009, un gruppo dell’Università di
Oxford ha valutato oltre 38 pazienti che hanno assunto SSRI per
periodi che andavano da 3 a 48 mesi. I risultati sono stati pubblicati
sul British Journal of Psychiatry e quanto segue ne costituisce un
riassunto: 52
• la maggior parte dei pazienti descrive una generale
riduzione nell’intensità delle emozioni percepite,
impiegando termini come ‘diluito’, ‘stordito’, ‘appiattito’ o
completamente ‘bloccato’, per descrivere il loro stato.
• Alcuni hanno riportato di non sentire alcuna emozione,
mentre altri hanno riportato la loro esperienza emotiva
come qualcosa di più ‘cognitivo’ o ‘intellettuale’.
• Alcuni hanno descritto le emozioni fossero a tratti ‘irreali’,
‘finte’ o ‘artificiali’. Paradossalmente, quasi tutti i
partecipanti hanno descritto una riduzione nelle emozioni

22

positive, come felicità, gioia, eccitazione, aspettativa,
passione, amore, affezione ed entusiasmo.
• La maggior parte dei pazienti ha anche riferito di sentirsi
emotivamente distaccato da ciò che li circonda e ha
descritto anche un certo distacco dalle altre persone. Nello
specifico, hanno percepito ridotta compassione ed empatia,
sentendosi distaccati nelle interazioni sociali. Molti
partecipanti hanno anche descritto un distacco emotivo da
amici e famiglia, inclusi partner o figli.
• Quasi tutti i partecipanti hanno riferito di non avere più in
considerazione cose che precedentemente avevano
significato; tenevano meno a loro stessi, meno alle altre
persone e alle conseguenze delle loro azioni. Questo può
avere conseguenze utili o dannose: può ridurre il senso di
pressione e lo stress, ma può anche innalzare la probabilità
che compiti importanti vengano trascurati.
• Molti partecipanti si sentivano come disinteressati delle
conseguenze del loro comportamento nei confronti di loro
stessi. Alcuni partecipanti sono andati oltre, facendo
menzione di pensieri autolesionistici o suicidari, mettendoli
in relazione al loro distacco emotivo e stordimento. Molti
hanno riportato di essere meno sensibili e cortesi verso le
altre persone, avendo meno premura per i sentimenti degli
altri, così come ridotta premura delle opinioni che gli altri
potevano farsi. Alcuni hanno riferito di essere meno
preoccupati persino impossibilitati a tenere in conto le
responsabilità nelle loro vite quotidiane.
• Tutti i partecipanti hanno riferito esperienza di una
riduzione nell'intensità o nella frequenza delle emozioni
negative e la maggior parte considerava che, a un certo
livello, la riduzione delle emozioni negative fosse benefica.
Sebbene questa riduzione fosse usualmente un sollievo,
molti partecipanti hanno riferito una riduzione nella loro
qualità di vita, descrivendo il bisogno di percepire anche
emozioni negative quando necessario, come preoccupazione
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e tristezza. Alcuni non riuscivano più a rispondere con
emozioni negative, come succede quando qualcuno non
riesce a piangere in contesti in cui sarebbe appropriato farlo.
• Alcuni partecipanti hanno riportato come la loro personalità
fosse cambiata, in qualche modo. Non si sentivano più le
persone che erano. Hanno anche riportato che alcuni
specifici aspetti della loro personalità e, in particolare, gli
aspetti emotivi erano cambiati, o andati perduti. Alcuni
credevano che, talvolta, gli antidepressivi li abbiano portati
‘fuori dal personaggio’.
Uno studio separato pubblicato nel 2014, conferma molto di quanto
su scritto. Questo ha analizzato 1829 consumatori di antidepressivi,
confermando come questi farmaci abbiano ampi effetti avversi di tipo
psicologico. Per esempio, e come risultato del prendere
antidepressivi, il 62% dei pazienti ha riferito di soffrire di ‘difficoltà
sessuali’, il 60% di sentirsi incapace a provare emozioni, il 52% di
sentirsi non come sé stessi, il 42% ha avuto esperienza di una
riduzione delle sensazioni positive, il 39% ha riportato di tenere
meno in conto gli altri, il 55% avuto esperienza di effetti da
sospensione, mentre oltre il 50% di quelli aventi età tra 18 e 25 anni
ha riferito sensazioni suicidarie. Sul lato positivo, l’82% ha riferito
come il farmaco abbia aiutato nell'alleviare la loro depressione,
anche se, comunque, sappiamo dalle meta-analisi che questo è
dovuto prevalentemente ad un effetto placebo.
Gli autori asseriscono: ‘Mentre gli effetti biologici degli
antidepressivi, come l'aumento di peso e la nausea sono ben
documentati, gli effetti psicologici e interpersonali sono stati
largamente ignorati o negati, sebbene sembrino essere frequenti in
maniera allarmante’.53
Gli antidepressivi hanno effetti, ma la maggior parte sono effetti placebo,
effetti collaterali ed effetti negativi, come quelli descritti in precedenza. Ad
oggi, non c'è ricerca che confermi la presenza di un effetto ‘curante’ e
dev'essere ancora scoperta una chiara ‘malattia biologica’ cui questi
farmaci si indirizzano e che trattano. Per di più, molti studi suggeriscono
che l'uso nel lungo termine possa di fatto aumentare la cronicizzazione
della depressione e aumentare il tasso di mortalità, almeno tra gli anziani.
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Esiti peggiori a lungo termine
Si è fatta poca ricerca sulle conseguenze a lungo termine dell'utilizzo di
psicofarmaci. Gli studi disponibili suggeriscono come il beneficio aggiunto
da tutte le principali classi di psicofarmaci sia piccolo e che, per alcuni
pazienti, l’impiego possa condurre a peggioramenti significativi nel lungo
termine.

Ad oggi, la psichiatria biologica funziona sulla premessa che i suoi
medicinali sistemino un problema fisico e che, in molti casi, gli
psicofarmaci possano essere presi per un periodo di tempo
indefinito. Tuttavia, fintanto che non verranno comprese le basi
biologiche dei disordini mentali, la validità di ambedue queste
convinzioni rimarrà altamente incerta. La serie di studi qui citati
mette in dubbio il valore del trattamento a lungo termine con i
farmaci e la convinzione, ancora propria di molti psichiatri, secondo
cui i disordini mentali siano normalmente condizioni croniche che
durano tutta la vita.
Tra il 1945 e il 1955, prima dell'introduzione della clorpromazina, tre
studi statunitensi e uno effettuato nel Regno Unito, hanno dato una
prospettiva sulle conseguenze dei pazienti schizofrenici non trattati
farmacologicamente.
In uno studio dell’Istituto Nazionale di Salute Mentale statunitense su
pazienti schizofrenici, il 62% dei pazienti ammessi al Warren State
Hospital per un primo episodio psicotico dal 1946 al 1950 sono stati
dimessi in 12 mesi e alla fine del terzo anno, il 73% viveva in
comunità.54 Un ulteriore studio su 216 pazienti schizofrenici
ammessi al Delaware State Hospital dal 1948 al 1950 ha confermato
che il 70% vivevano in maniera desiderabile nella comunità, dopo sei
anni dall'ospedalizzazione iniziale.55
Anche l’Hillside Hospital del Queens [New York] ha riportato che più
della metà degli 87 pazienti dimessi nel 1950 non ha avuto ricadute
nei 4 anni successivi.56 In alcuni studi su pazienti inglesi, il 33% ha
mostrato un recupero completo e un altro 20% un recupero sociale,
che ha permesso loro di sopperire alle proprie necessità e vivere
indipendentemente. 57
Soltanto il dipartimento d’Igiene Mentale della California ha condotto
studi su larga scala dall’introduzione della clorpromazina, nel 1955,
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comparando la frequenza in dimissione per pazienti neodiagnosticati in presenza o meno di trattamento farmacologico. Dei
1413 pazienti ospedalizzati nel 1956, l’88% dei non medicati sono
stati dimessi entro 18 mesi, contro il 74% di quelli trattati con un
neurolettico. I ricercatori hanno concluso, nel 1961, che ‘i pazienti
trattati farmacologicamente tendono ad avere ospedalizzazioni più
lunghe… i pazienti non trattati mostrano invariabilmente una
permanenza più bassa’.58
Nel 1956, l’Istituto Nazionale d’Igiene Mentale (NHS) ha istituito il
Centro Servizi di Psicofarmacologia, che ha definito a sua volta la
struttura degli studi per testare i farmaci psicotropici. Psichiatri e
infermieri hanno usato questo per quantificare le caratteristiche del
disturbo studiato, includendo la severità dei sintomi, per raggiungere
un punteggio ‘sintomatico’ totale. Un farmaco si sarebbe detto
‘efficace’ se avesse ridotto il punteggio in modo significativo nell’arco
di sei settimane, e alcune preoccupazioni su questo metodo furono
espresse al convegno del National Institute of Mental Health nel
1956. Joseph Zubin avvertì che sarebbe stato imprudente rivendicare
il vantaggio di una certa terapia senza averne monitorato
l’andamento per almeno 2-5 anni. Un follow-up di 2 anni sarebbe
stato il minimo per osservare effetti di lungo periodo.
Seguendo l’esempio dei nove studi clinico-ospedalieri del centro
servizio di psicofarmacologia, furono condotti centinaia di studi più
piccoli sui neurolettici, che produssero risultati a sostegno della
riduzione nel breve dei sintomi da parte dei farmaci rispetto al
placebo. Il NIMH condusse poi uno studio di follow up della durata di
1 anno sui nove centri ospedalieri e alla fine del primo anno i pazienti
trattati con placebo erano meno soggetti a riospedalizzazioni rispetto
a quelli trattati farmacologicamente con qualsiasi delle tre
fenotiazine testate. Questa è stato il primo segnale di come i farmaci
rendano i pazienti più vulnerabili alla psicosi nel lungo termine,
risultando di contro efficaci nel trattarne i sintomi nel breve termine.
Ad esempio, solo il 7% di quelli trattati con placebo ha avuto
ricadute, a differenza del 65% di quelli che assumevano e hanno
sospeso clorpromazina alla dose di 500 mg.59
Harry Solomon e J. Sanbourne Bockoven, psichiatri al Boston
Psychopathic Hospital hanno paragonato i risultati dell’era pre- e
post-Torazina in uno studio retrospettivo, dimostrando che il 45%
dei pazienti lì trattati non ha avuto ricadute per 5 anni dopo le
dimissioni; di questi, il 75% ha vissuto nel modo desiderato
all’interno della comunità, nel periodo d’osservazione. Di contro, solo
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il 31% dei pazienti trattati
farmacologicamente nel 1967 al Boston Community Health Center
non ha avuto ricadute in 5 anni, rimanendo al contempo meno
autonomi da un punto di vista sociale rispetto al gruppo monitorato
nel 1947. Gli autori hanno scritto che ‘in modo piuttosto inaspettato, i
farmaci psicotropi potrebbero non essere indispensabili. Il loro
impiego prolungato nel post dimissione potrebbe prolungare le
difficoltà sociali per molti pazienti’. 60
Con questo in mente, il NIMH finanziò ulteriori studi negli anni ’70.
Nel primo, condotto da W. Carpenter e T. McGlashshan, si è osservata
una ricaduta per i pazienti non trattati pari al 35%, attestandosi a
45% quella dei pazienti trattati con farmaci. Questi soffrivano
maggiormente di depressione, ottundimento emotivo, e movimento
ritardato. 61
Ancora, i risultati dei tre studi del 1978 condotti da M. Rappaport
dell'Università della California del Sud hanno mostrato che il 27% dei
pazienti schizofrenici neo-diagnosticati e non trattati ha avuto
ricadute, contro il 62% del gruppo trattato farmacologicamente. Nei
tre anni seguenti, 24 su 41 pazienti non hanno dovuto assumere
antipsicotici. Questo gruppo ha conseguito, di gran lunga, i risultati
migliori. Rappaport scrisse: "Ci sono schizofrenici per cui i farmaci
possano essere non necessari o controindicati? Le nostre scoperte
mostrano come gli antipsicotici non siano il trattamento di scelta,
almeno per i alcuni pazienti, qualora si sia interessati a miglioramenti
clinici nel lungo termine"62, e continuando "Pensiamo che il rapporto
rischio beneficio connesso al trattare con antipsicotici la quasi
totalità degli episodi di psicosi vada rivisto".63
Il progetto Soteria di Loren Mosher di fine degli anni '70 ha trattato
82 pazienti in 12 anni in un ambiente vicino a quello domestico, con
un impiego minimo degli antipsicotici e cercando di trattare dei
pazienti come individui, con dignità e rispetto [il 42% non è mai stato
esposto agli antipsicotici, mentre il 39 e i il 19% rispettivamente
sono stati trattati in modo transitorio e prolungato. Al termine dei 2
anni, i pazienti del progetto Soteria "avevano punteggi di
psicopatologia più bassi, minori riospedalizzazioni e una migliore
regolazione globale". 64
Nei tardi anni ’50 e nei primi ’60 furono dimessi dal Vermont State
Hospital 265 schizofrenici cronici e, nel 1980, Courtenay Harding ne
intervistò 168, scoprendo come il 34% non stesse assumendo alcun
trattamento farmacologico e avesse completamente recuperato.
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Scrisse di come fosse un ‘mito’
schizofrenici
dovessero

pazienti

assumere medicine per tutta la loro vita, ‘potendo essere solo una
bassa percentuale quella bisognosa di cure continue’. 65
I risultati di due studi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità [del
’69 e ’78 rispettivamente], furono molto migliori nei paesi in via di
sviluppo rispetto a quelli degli Stati Uniti e di altri Paesi sviluppati: il
61% dei pazienti rimase sotto trattamento neurolettico in questi
ultimi, contro il 15,9% dei paesi in via di sviluppo. In questo studio
‘trans-culturale’ i risultati migliori erano associati a un minore
impiego di farmaci. Nel ’97 i pazienti furono nuovamente intervistati
e i ricercatori conclusero che, nelle nazioni dove i pazienti
abbandonavano prima gli antipsicotici, la maggioranza aveva
recuperato e andava bene 15-20 anni dopo. 66
Tra il 1974 e 1983 Martin Harrow, uno psicologo della University of
Illinois College of Medicine, reclutò 64 pazienti schizofrenici per un
nuovo studio di lungo termine, valutandoli periodicamente in quello
che oggi è il più aggiornato studio disponibile. Il suo rapporto fu
pubblicato nel 2007 e i risultati per i pazienti a 15 anni di distanza
sono stati: il 40% dei pazienti non trattati è stato classificato come
‘recuperati’, contro il 5% dei trattati; il 44% dei pazienti non trattati
era classificato come ‘moderato’ rispetto al 46% dei trattati, mentre il
16% era classificato come ‘scarso’, contro il 49% dei trattati.
Questi risultati furono ulteriormente suffragati da uno studio
pubblicato nel 2013 dal ricercatore olandese Lex Wunderlink. Questo
controllò 103 pazienti che dopo un primo episodio di psicosi furono
trattati con un antipsicotico per sei mesi e poi casualmente assegnati
a due gruppi: i pazienti di un primo gruppo sospesero o ridussero la
dose di antipsicotico, mentre quelli del secondo continuarono con
una dose standard di mantenimento. Dopo sette anni, il primo
gruppo aveva un tasso di recupero del 40,4%, mentre il secondo
gruppo, che aveva continuato a prendere i farmaci aveva un tasso del
17,6%.
Nell'era pre-farmaci anche i tassi di recupero naturale dagli episodi
depressivi erano alti e nei ’60 e ’70 importanti psichiatri descrissero
la depressione unipolare come moderatamente rara, di buon decorso
nel lungo termine. Eppure, per quanto i pazienti trattati con
antidepressivi stessero migliorando, non miglioravano in maniera
significativa rispetto a pazienti trattati con placebo, e negli anni ’60
alcuni psichiatri europei riportarono come il decorso nel lungo
termine della patologia depressiva stesse peggiorando nei pazienti
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trattati, contrariamente alle
aspettative. Il medico olandese
J.D. Van Scheyen controllò i due gruppi per cinque anni, scrivendo
che
‘l'utilizzo sistematico nel lungo termine di farmaci antidepressivi, con
o senza terapia elettroconvulsivante, sortisce un effetto paradosso
sulla natura ricorrente della depressione'. In altre parole, questo
approccio terapeutico è associato a un aumento delle ricadute e una
diminuzione della durata del ciclo… si deve guardare a questo come a
un effetto imprevisto del trattamento con antidepressivi tricicli nel
lungo termine?’ 67
Nel 1990, uno studio dell’Istituto Nazionale di Salute Mentale
comparò l’imipramina con la psicoterapia e il placebo. Il grado di
miglioramento era il più alto per la terapia cognitivo
comportamentale (30%) e più basso per il gruppo dell'imipramina
(19%).68 Nel 1994, la dottoressa Giovanna Fava avviso una
psichiatria nella possibilità che gli antidepressivi stessero
trasformando la depressione in un disturbo cronico e di come fossero
tanto problematici quanto i neurolettici e le benzodiazepine. Scrisse:
‘non so se sia arrivato il tempo per dibattere iniziare una ricerca sulla
probabilità che i farmaci psicotropi possono in effetti peggiorare,
almeno alcuni casi la progressione della malattia che stanno cercando
di trattare.69
Ross Baldessarini della Harvard Medical School ha riportato,
partendo da una meta-analisi del 1997, che il 50% dei pazienti cui
erano di sospesi gli antidepressivi ha avuto ricadute entro 14 mesi,
Concluse che, all'aumentare dell'esposizione al farmaco, aumentava il
tasso di ricaduta. 70
Nel 2008, i ricercatori dell'Università di Ottawa scoprirono che non
esistevano studi randomizzati di buona qualità, che comprassero i
risultati nel lungo termine dei pazienti trattati con antidepressivi e
quelli non medicalizzati e di conseguenza gli studi randomizzati ‘non
forniscono una guida per i trattamenti prolungati’. 71
Uno studio olandese pubblicato nel 2000 ha controllato, a dieci anni
di distanza, l’outcome di 222 pazienti che hanno sofferto di un primo
episodio depressivo. Questo ha dimostrato che il 76% di quelli che
non sono stati trattati hanno recuperato, contro il 50% di quelli a cui
è stato prescritto un farmaco. 72
Uno studio di sei anni finanziato dal NIMH all’Università dell’Iowa ha
scoperto che le persone trattate avevano una probabilità tre volte
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superiore di soffrire di una
cessazione del loro ruolo
sociale principale, essendo
anche
sette
volte
più
probabile che fossero incapaci di sostenerlo rispetto a quelli che non
erano stati trattati farmacologicamente. 73

Nel 2006, Michael Posternak, uno psichiatra della Brown University,
ha studiato come potrebbe essere, ad oggi, la depressione maggiore
non trattata. I suoi studi hanno mostrato come i vecchi studi
epidemiologici non fossero affatto così inaccurati e considerò perché
gli studi farmacologici di sei settimane siano stati fuorvianti. Riportò
infatti che il 22% dei pazienti non trattati farmacologicamente aveva
recuperato in un mese, il 67% in sei mesi e l'85% in un anno.
Egli scrisse 'se fino all'85% dei pazienti depressi non trattati con
farmaci recupera entro un anno, rimane estremamente difficile per
ogni altro intervento dimostrare una superiorità a questo’.74

Questi studi - messi assieme - mettono in dubbio la convinzione che l'uso nel
lungo termine dei farmaci psichiatrici sia cosa buona per l'individuo e la
società. Poiché la natura cronica della malattia mentale deve ancora essere
stabilita, non c'è giustificazione scientifica all'utilizzo di psicofarmaci per la
durata di una vita. Piuttosto, esiste adesso un'emergente evidenza che l’uso
prolungato porti ad una possibilità più problematica: che esistendo qualsiasi
cronicità nei disordini mentali, questa potrebbe attualmente essere un
artefatto dei farmaci stessi.
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Effetti negativi a lungo termine
Gli psicofarmaci possono avere effetti duraturi sul cervello e il sistema
nervoso centrale, in particolare se assunti a lungo. Questo può portare a
difficoltà cognitive, emotive e fisiche.

Gli psicofarmaci possono influenzare il funzionamento del cervello.
Per esempio, un SSRI blocca la rimozione della serotonina della
sinapsi, gli antipsicotici sopprimono e bloccano la trasmissione della
dopamina, mentre le benzodiazepine amplificano la trasmissione del
GABA, che a sua volta sopprime la funzione cerebrale complessiva.
Tutti gli psicofarmaci hanno effetti biochimici precisi e, nel tempo,
alterano i sistemi di neurotrasmissione con cambiamenti più ampi sia
a livello cerebrale sia nel funzionamento mentale.
Peter R. Breggin ha descritto nella sua pubblicazione del 2001 il
“Danno cerebrale cronico indotto da psicofarmaci”, (abbreviandolo in
CBI dall'inglese “Chronic Brain Impairment') e indicandolo come una
‘disfunzione cerebrale generalizzata che si manifesta come
compromissione mentale’.
I sintomi includono: deficit cognitivi [spesso notati all'inizio sotto
forma di disfunzioni della memoria e ridotto apprendimento di
nuove nozioni], difficoltà nella concentrazione, apatia, indifferenza [o
complessiva perdita di gioia e interesse nelle attività quotidiane]
disregolazione affettiva [in questa includendo la labilità emotiva]
perdita di empatia, aumentata irritabilità e in ultimo una mancanza
di consapevolezza di tali cambiamenti nel funzionamento mentale e
comportamentale.
Egli commenta: “È difficile stimare la percentuale di pazienti che
svilupperà CBI dopo anni di esposizione ad uno psicofarmaco.
Durante la mia esperienza clinica, la quasi totalità dei pazienti che
rimane in trattamento con questi agenti chimici per molti anni
svilupperà sintomi di CBI. Per quella che è la mia esperienza, se il
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paziente sta prendendo più
psicofarmaci, il CBI sarà sempre marcato. 75
Breggin argomenta che “questa fascinazione farmacologica (o
anosognosia da intossicazione) porta chi ne è affetto a sottovalutare
il grado del danneggiamento indotto del farmaco. Inoltre, impedisce
loro di riconoscere come il farmaco stia cambiando il loro stato
mentale o comportamento. I pazienti possono pensare che il farmaco
non stia avendo alcun impatto o possono dire che sta sortendo alcuni
effetti benefici. In casi estremi invece, quando il farmaco induce
euforia o mania, gli individui credono the stia funzionando meglio
che mai, quando nei fatti il farmaco li sta danneggiando”.76
Come si orienta la psichiatria nei confronti di questi problemi? Già
nel 1995, lo psicologo David Jacobs aveva notato che molti psichiatri
sembravano indifferenti verso gli effetti nocivi dei farmaci. Scrisse
che nelle pubblicazioni mediche e scientifiche le reazioni avverse da
farmaco erano usualmente riportate come eventi isolati che non
avevano effetti né sulle altre persone né sulla vita dell'individuo.77
Oggi, questa posizione è contraddetta dalle evidenze crescenti che
suggeriscono come gli effetti avversi di farmaci siano tanto prevalenti
quanto distruttivi, soprattutto nell'utilizzo prolungato. In particolare,
ci sono prove che mostrano come i neurolettici standard, nel lungo
termine incrementino la probabilità che una persona divenga malata
in modo cronico [vedi sopra].
Questo risultato è particolarmente problematico quando si considera
che le medicazioni di questo tipo causano anche un ampio raggio di
effetti collaterali, includendo in questi la sindrome maligna da
neurolettici, sintomi simil parkinsoniani, e discinesia tardiva. I
pazienti che usano i neurolettici standard nel lungo periodo
aumentano, tra l'altro, il loro rischio di sviluppare cecità, eventi fatali
da coagulazione del sangue, rigonfiamento mammario, galattorrea,
impotenza, obesità, disfunzioni sessuali, alterazioni ematologiche,
rash cutanei dolorosi, epilessia, diabete e un aumento nella
mortalità.78
Nel discorso tenuto nel 2008 presso l’Associazione Psichiatrica
Americana [APA], Martin Harrow ha concluso che ‘i pazienti
schizofrenici da molto senza terapia antipsicotica avevano un
funzionamento globale significativamente migliore rispetto ai
pazienti trattati farmacologicamente’. Tra il 1975 e il 1983 studiò 64
giovani schizofrenici. I suoi risultati suggerirono che ’quelli che
prendevano antipsicotici avevano un tasso di recupero molto più
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basso, ed era molto più
probabile che avessero risultato clinico uniformemente povero’. 79
Questa scoperta fu ulteriormente rinforzata da uno studio del 2013
di Lex Wunferlink, ricercatore olandese. Monitorò 103 pazienti che
dopo un primo episodio di psicosi furono sottoposti a terapia
antipsicotica per sei mesi, assegnandoli poi casualmente a uno di due
gruppi: quelli del primo gruppo sospesero o ridussero la dose,
mentre quelli del secondo continuarono con una dose di
mantenimento standard. Dopo sette anni il primo gruppo [che
sospese o ridusse la dose] ebbe un tasso di recupero pari al 40,4%,
mentre il secondo gruppo ebbe soltanto un tasso del 17,6%.
Ritornando sulla questione delle benzodiazepine, nel 1998 Breggin
scrisse: ‘Le benzodiazepine sono state accreditate per decadi, dalla
letteratura e dalla pratica clinica, come in grado di causare anomalie
comportamentali e mentali, talvolta rischiose, come l'ansia da
rimbalzo e l'insonnia, la mania e altre forme di psicosi, la paranoia, la
violenza, atti antisociali, depressione e suicidio. Questi farmaci
possono danneggiare la cognizione, in particolare la memoria, e
possono portare alla confusione’. 80
Una prospettiva simile fu espressa da alcuni ricercatori inglesi, nel
1991: ‘sia il funzionamento cognitivo che quello psicomotorio
possono essere danneggiati, E l'amnesia è un effetto comune a tutte
le benzodiazepine'.81 I ricercatori cominciarono a chiedersi se, nel
lungo termine, le benzodiazepine peggiorassero i sintomi che
dovevano trattare. Nel 1990 Karl Rickels della University Of
Pennsylvania School of Medicine ha riportato come, all'atto della
sospensione delle benzodiazepine, da parte di utilizzatori di lungo
periodo, questi divenissero più attenti, più rilassati e meno ansiosi e
questo cambiamento fosse accompagnato da un miglioramento delle
funzioni psicomotorie.82
Nel 2007, alcuni ricercatori francesi intervistarono 4425 utilizzatori
cronici di benzodiazepine e trovarono che il 75% era
‘rimarchevolmente o estremamente malato’, con sintomi intensi,
episodi depressivi maggiori e sintomi d'ansia generalizzata,
accompagnati da disabilità.83 I risultati mostrarono come l'utilizzo a
lungo termine di questi farmaci causasse stress emotivo,
danneggiamento cognitivo tanto quanto una ridotta consapevolezza
di sé. 84 Una review della più rilevante letteratura condotta nel 2004
da alcuni scienziati australiani ha concluso, che ‘gli utilizzatori cronici
di benzodiazepine erano maggiormente danneggiati rispetto al
gruppo di controllo su tutte le categorie cognitive, e maggiore era
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l'utilizzo, la dose e il periodo di
utilizzo, maggiore era il rischio
di impoverimento. 85
Inoltre, le organizzazioni di supporto alla sospensione hanno
riportato, nel Regno Unito, numerosi esempi di individui con sintomi
psicologici e fisiologici severi anche mesi e talvolta anni dalla
sospensione delle benzodiazepine. La Prof.ssa Heather Ashton,
un'esperta del Regno Unito, ha confermato, nell’Ashton Manual, che
molte persone impiegano da 6 a 18 mesi per recuperare, e talvolta un
periodo più lungo. 86
Prove da molte fonti confermano che anche gli SSRI possono causare
reazioni avverse, che spaziano dalle psicosi maniacali, alla
depressione agitata e preoccupazioni eccessive, fino ad arrivare ad
un comportamento ‘anormale’, violento e a un aumento di ideazione
suicidaria.
Nel 1993 Teicher et al. hanno suggerito nove possibili meccanismi
attraverso cui gli antidepressivi inducono o esacerbano le tendenze
suicidarie. 87 Da allora molti studi hanno stabilito un collegamento
chiaro tra l'aumentata tendenza al suicidio degli antidepressivi,
portando agli avvertimenti di tipo ’scatola nera’ negli Stati Uniti. 88
In aggiunta, i ricercatori hanno riportato di come l'utilizzo nel lungo
termine sia associato a danneggiamento della memoria nelle attività
di problem solving, perdita di creatività e deficit di apprendimento. ‘Il
nostro campo’, ha confessato il dottor Maurizio Fava nel 2006 ‘non ho
dato sufficiente attenzione alla emergenza di sintomi cognitivi e al
loro persistere durante il trattamento antidepressivo di lungo
termine… questi sintomi sembrano essere piuttosto comuni’. 89
Nel 2009, un team di ricercatori di Oxford ha effettuato il primo
studio qualitativo sulle esperienze dei pazienti e sugli effetti
collaterali di tipo emotivo prodotti dagli SSRI. Esso ha fornito prove
robuste su come alcuni individui trattati con SSRI abbiano esperienza
di sintomi emotivi significativi e di come li attribuiscano con forza al
loro antidepressivo. 90
Nel 2012 uno studio considerò l'utilizzo di antidepressivi e la salute
cognitiva in 383 donne nel periodo post-menopausa. Esso concluse
che l'uso di antidepressivi è associato con un sottostante
impoverimento cognitivo ed evidenziarono il bisogno di ulteriori
ricerche sul ruolo degli antidepressivi nella relazione depressionedemenza. 91
Alcune organizzazioni di supporto alla sospensione nel Regno Unito
riportano che oltre il 50% delle loro indagini si riferiscono
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attualmente
alle
difficoltà
sperimentate dalle persone che cercano di sospendere gli
antidepressivi. Molti sintomi gravi da sospensione spesso durano
mesi, e in molti casi molti anni, spesso sconvolgendo le vite durante
questo processo.

Il CEP supporta le iniziative indipendenti nell'esplorare gli effetti a lungo
termine dei farmaci psicotropi. Al momento l'evidenza, benché non conclusiva,
suggerisce in modo forte che l'utilizzo a lungo termine è in ultima analisi
svantaggioso per la maggior parte delle persone e molto dannoso per alcuni

Gli effetti negativi sono spesso mal diagnosticati

Tutte le classi di farmaci psichiatrici possono causare effetti negativi
sia come conseguenza di assunzione del farmaco come da indicazioni
sia sotto astinenza da esso. Qualche volta questi effetti negativi
I farmaci psichiatrici possono avere effetti che includono disturbo mentale,
suicidio, violenza e sintomi da astinenza. Spesso questi possono essere
diagnosticati in maniera erronea e scambiati come nuove manifestazioni
psichiatriche, per cui possono essere prescritti farmaci aggiuntivi, che talvolta
portano ad un uso a lungo termine di diversi e multipli farmaci psichiatrici
nella stessa persona.

possono essere molto gravi e a lunga durata (vedere “effetti negativi
a lunga durata” sul sito CEP). Spesso questi effetti negativi possono
mimare il disturbo per il quale il farmaco è stato prescritto in origine,
o causare nuovi sintomi psichiatrici, che sono poi diagnosticati in
maniera erronea come nuovo disturbo. Questo può portare a casi in
cui il dosaggio originale viene aumentato in maniera inappropriata e
vengono aggiunti nuovi farmaci. Spesso questo porta all’uso
potenzialmente pericoloso di farmaci multipli, conosciuto come
polifarmacoterapia.
Effetti negativi gravi
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Gli antidepressivi sono i farmaci
psichiatrici prescritti più comunemente nel Regno Unito, con oltre 50
milioni di prescrizioni dispensate in Inghilterra solo nel 2012. Gli
antidepressivi sono conosciuti per causare numerosi effetti negativi,
alcuni dei quali sono lievi e a breve durata. Ad ogni modo adesso è
fermamente dimostrato il legame tra gli antidepressivi di tipo SSRI e
il comportamento anormale, incluso violenza e suicidio. In questo
articolo della letteratura del 2003 il Dr Peter Breggin scrive:
“L’evidenza proveniente da molte fonti conferma che gli inibitori
selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRIs) comunemente
causano o esacerbano un’ampia gamma di condizioni mentali e
comportamentali anormali. Queste reazioni avverse al farmaco
includono i seguenti fenomeni clinici sovrapposti: un profilo di
stimolante che passa da lieve agitazione a psicosi maniache,
depressione agitata, preoccupazioni ossessive che sono aliene e insolite
all’individuo, e acatisia. Ognuna di queste reazioni può peggiorare la
condizione mentale dell’individuo e può risultare in violenza, suicidio, e
altre forme di comportamento estremo anormale”. 92
Uno dei sintomi chiave che gli esperti pensano contribuisca a questo
tipo di comportamento è l’acatisia, descritta come un “un senso
interiore di ansia, agitazione e disforia". Può sfociare in una
incapacità a stare in piedi, a sedersi o stendersi tranquilli e una forte
urgenza di girovagare.93 Adesso l’acatisia è nota per essere un
comune effetto collaterale sia degli SSRIs che degli antipsicotici, e si
crede sia associato ad un'interferenza del farmaco col sistema
dopaminergico.94 L'acatisia indotta dai farmaci può essere un
sintomo intollerabile e gli psichiatri prevedibilmente cercheranno
spesso di contrastare gli effetti introducendo un nuovo trattamento.
In un recente articolo pubblicato nel British Journal of Psychiatry, il
Professor Micheal Poyurovsky descrive vari trattamenti
farmacologici per l’acatisia indotta da antipsicotici95, incluso l’uso di
benzodiazepine e antidepressivi, che mostra come ai pazienti si
possono somministrare farmaci psichiatrici aggiuntivi nel tentativo
di trattare gli effetti negativi.
Sintomi psichiatrici causati da astinenza
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Gli antipsicotici hanno un profilo
ben stabilito di astinenza che include sintomi come ansia, agitazione,
irrequietezza e insonnia. 96 Inoltre vi è evidenza che dimostra che un
episodio psicotico può verificarsi subito dopo l’interruzione di questi
farmaci, specialmente clozapina. 97
L’astinenza da benzodiazepina è nota per il fatto di comprendere una
varietà di sintomi, alcuni dei quali possono essere confusi con un
nuovo esordio di uno stato d’ansia pre-esistente, mentre altri sono
chiaramente non collegati. I sintomi indipendenti includono
ipersensibilità a stimoli sensoriali, distorsioni percettive, parestesie e
contrazione muscolare.98 Ad ogni modo molti pazienti lamentano
anche estrema disforia, un amalgama di ansia, depressione, nausea,
malessere e depersonalizzazione che possono facilmente essere
diagnosticate in maniera sbagliata.
L’astinenza da tutte le classi di antidepressivi può portare a una
varietà di sintomi, che includono sensazioni simili ad influenza,
acatisia, agitazione, aggressione e deterioramento cognitivo grave.
L’astinenza da SSRI e SNRI può portare anche a disturbi sensoriali,
sintomi gastrointestinali, mal di testa e disequilibrio. 99
Durata dell’astinenza
Mentre vi è generale accordo sull’esistenza di questi sintomi, la
maggior parte della letteratura esistente descrive l’astinenza da
farmaco psichiatrico come auto-limitante e che solitamente si risolve
entro poche settimane.100 Ad ogni modo le organizzazioni che si
occupano di astinenza da farmaco riportano numerosi esempi di
clienti che impiegano uno o più anni per riprendersi dall’astinenza da
benzodiazepine e antidepressivi. Secondo Ian Singleton del Bristol
Tranquilliser Project: “molte persone avranno sintomi una volta che
interrompono questi farmaci per almeno un anno… la maggior parte
si riprende durante il secondo anno. Ma ci sono alcuni che ci
impiegheranno molti anni”.101
È molto probabile che un periodo di astinenza più lungo porti a una
diagnosi sbagliata, specialmente se sembra essere in contrasto con i
report della letteratura medica. Ad esempio Disalver e Alessi
scrivono:
“un paziente clinicamente stabile, al quale è indicata la sospensione da
neurolettici, che diventa ansioso, agitato, irrequieto e riscontra
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insonnia entro i primi pochi giorni
dopo l’interruzione del trattamento con un neurolettico è più soggetto
a soffrire una sindrome acuta da astinenza piuttosto che a trovarsi in
un processo di recidiva". 102
Ciò implica che una persona che soffre di tali sintomi proprio dopo
pochi giorni può infatti riscontrare una ricaduta. Ad ogni modo altre
ricerche indicano sintomi da astinenza da interruzione di
antipsicotici che durano dalle 6 alle 12 settimane103 ed è noto che
alcuni pazienti riscontrano discinesia tardiva, una sindrome indotta
da farmaco a lungo termine o addirittura permanente. 104
Il Prof. Heather Ashton, un massimo esperto in benzodiazepine,
scrive che i più stimati in letteratura suggeriscono che la durata
dell’astinenza da benzodiazepine è tra i 5 e i 28 giorni. Ad ogni modo
osserva numerosi casi di sintomi da astinenza che continuano per
molto più tempo: “per alcuni consumatori cronici di benzodiazepine,
l’astinenza può essere un processo lungo e protratto. Una consistente
minoranza, forse il 10-15%, sviluppa una 'sindrome post-astinenza',
che può rimanere per mesi o perfino anni”. 105
Secondo le organizzazioni che si occupano di astinenza, gli
antidepressivi SSRI e SNRI, rispetto alle benzodiazepine, spesso
comportano una sindrome da astinenza addirittura più lunga.
Ian Singleton del Bristol Tranquilliser Project spiega: “gli
antidepressivi sembrano causare proprio tanti problemi quanti le
benzodiazepine…molti dei sintomi sono gli stessi dell’astinenza da
benzodiazepine…In molti casi abbiamo osservato che i sintomi da
astinenza da antidepressivo continuano per molto più tempo rispetto
all’astinenza da benzodiazepine”.
Il Dr Stuart Shipko, uno psichiatra californiano che ha pubblicato
molto su astinenza da benzodiazepine e antidepressivi, confida nella
possibilità che l’astinenza da SSRI possa perfino portare ad uno stato
permanente di ciò che descrive come “acatisia tardiva”. Scrive che “i
problemi che talvolta si verificano quando le persone tentano di
interrompere un antidepressivo SSRI sono molto più gravi e a lunga
durata rispetto a quanto ne riconosca la professione medica, e non c’è
antidoto a questi problemi… la mia osservazione clinica è che sintomi
a lunga durata si verificano perfino in pazienti che diminuiscono il
farmaco molto lentamente, non solo quelli che interrompono
velocemente, e che non vi è garanzia che questi sintomi andranno via
a prescindere da quanto tempo aspetti il paziente".106
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È chiaro che la mancanza di
consenso circa la durata dei sintomi da astinenza porta a confusione
molti medici e pazienti, aumentando la probabilità di diagnosi
sbagliate e di aggiunta di trattamenti non necessari. Inoltre, la natura
estrema dei sintomi può portare a spiegazioni mediche alternative
che conducono ad esami e trattamenti non necessari. Ad esempio il
Dr Peter Haddad descrive due pazienti che hanno riscontrato
astinenza da antidepressivi e a cui è stata sbagliata la diagnosi
avendo sofferto di ictus; i sintomi erano stati così gravi che nessuno
riusciva a camminare senza aiuto. 107
In un altro articolo, Haddad descrive 5 modi in cui i sintomi da
interruzione di antidepressivi possono portare a diagnosi sbagliata e
trattamento non necessario. Questo include diagnosi sbagliata come
un ripresentarsi della malattia psichiatrica sottostante: "i sintomi da
interruzione che seguono il recupero da una malattia depressiva e la
conclusione del trattamento antidepressivo possono essere
diagnosticati erroneamente come ricorrenza di depressione, ad es. un
ulteriore episodio depressivo. Ciò può portare a un ripristino non
necessario dell’antidepressivo e a una prognosi più negativa, con
implicazioni sociali significative”. 108
La Dottoressa Joanna Moncrieff crede che i farmaci psichiatrici
possano, nel corso del tempo, perpetuare gli stessi disturbi che si
intendeva trattare. Afferma che “i problemi che si verificano dopo
l’interruzione o la riduzione del trattamento con farmaco psichiatrico
possano essere causati dal processo di interruzione del farmaco
stesso…la natura ricorrente delle condizioni psichiatriche qualche
volta può essere iatrogena”. 109
Polifarmacoterapia
Sebbene relativamente pochi studi considerino l’interazione sicura di
diversi farmaci psichiatrici, la terapia farmacologica multipla è un
luogo comune in psichiatria. Secondo un articolo pubblicato nel 1995
in USA, era sei volte più probabile che i pazienti visitati da uno
psichiatra ricevessero trattamenti psicotropi multipli, a confronto
con quelli visitati da un medico di base.110 Un report del 2010 ha
rivelato che in USA circa il 60% dei pazienti con visite psichiatriche
d’ufficio che comportavano una prescrizione farmacologica, ha
ricevuto almeno due trattamenti nel 2005-2006, secondo i dati di
ricerca del governo, rispetto a circa il 43% nel 1996-1997. Ad ogni
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modo gli autori avvertivano:
“mentre
alcune
di
queste
combinazioni sono supportate da trial clinici, molte sono di efficacia
non comprovata… Questi trend mettono i pazienti a maggiore rischio
di interazioni farmaco-farmaco con aumenti incerti di qualità della
cura e di esiti clinici”. 111
Nel Regno Unito le organizzazioni che si occupano di astinenza si
imbattono frequentemente in pazienti che sono stati sottoposti a
trattamenti psichiatrici multipli, spesso per contrastare l’astinenza o
altri effetti negativi.
Come afferma Ian Singleton del Bristol Tranquilliser Project: “è molto
comune per le persone in astinenza riscontrare che i medici
attribuiscano i loro sintomi ad altre cose, portandoli ad altri farmaci
come gli antidepressivi e i tranquillanti maggiori (antipsicotici), da
cui può essere estremamente difficile staccarsi. Questo significa che
per stare veramente bene, invece di un’astinenza che dura uno o due
anni, per quelle persone potrebbe durare dai 5 ai 10 anni. È una
perdita totale delle loro vite”. 112

Vi è chiara evidenza che associa gli effetti negativi e da astinenza di farmaci
psichiatrici a diagnosi sbagliate e all’aggiunta di trattamenti inappropriati. I
medici necessitano essere molto più consapevoli di tali effetti, e deve essere
intrapresa molta più ricerca per capire la loro prevalenza e i reali rischi del
danno da farmaco psichiatrico
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L'astinenza da farmaco psichiatrico può essere invalidante
L’astinenza da farmaci psichiatrici può essere invalidante e può causare una
varietà di effetti fisici e psicologici gravi che spesso durano per mesi e
talvolta anni; in alcuni casi, le organizzazioni che si occupano di astinenza
riportano che essa possa portare al suicidio.

L’astinenza da farmaci psichiatrici può risultare in molti effetti
invalidanti a lungo termine; i sintomi fisici e psicologici gravi possono
impattare negativamente su molti aspetti della vita di una persona,
minacciando le relazioni, la carriera e la stabilità economica.
L’astinenza può essere anche a lunghissima durata a dispetto di tanti
che in alcuni studi suggeriscono un periodo di guarigione che va da
parecchie settimane fino a pochi mesi.113, 114 Le organizzazioni che si
occupano di astinenza riportano numerosi esempi di pazienti che
impiegano uno o più anni per riprendersi. Secondo Ian Singleton del
Bristol Tranquilliser Project: “molte persone riscontreranno sintomi
dopo aver interrotto questi farmaci per almeno un anno… la maggior
parte guarirà nel secondo anno. Ma ci sono alcuni che ci
impiegheranno parecchi anni".115
Antidepressivi
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Gli antidepressivi sono il farmaco psichiatrico più comunemente
prescritto nel Regno Unito, con oltre 50 milioni di prescrizioni
dispensate in Inghilterra nel 2012.116 Vi sono effetti collaterali del
trattamento associati al loro uso e viene comunemente riscontrata,
sotto interruzione, una sindrome da astinenza. I tipici sintomi da
astinenza da antidepressivi comprendono sintomi simili ad influenza,
insonnia, nausea, squilibrio, disturbi sensoriali e ipereccitazione.
Sono riportati anche vertigini, sensazioni simili a scosse elettriche,
cambiamenti continui, diarrea, mal di testa, spasmi muscolari e
tremore,
agitazione,
allucinazioni,
confusione,
malessere,
117, 118
sudorazione e irritabilità.
Vi è evidenza anche che l’interruzione di antidepressivi può indurre a
mania e ipomania. Naryan e Haddad (2010) hanno concluso che
l’ipomania/mania da interruzione di antidepressivi è una sindrome
valida,119 mentre Goldstein et al (1999) hanno condotto una simile
ricerca nello sviluppo di sintomi maniacali con interruzione
dell’antidepressivo in pazienti con disturbo bipolare; i risultati
suggeriscono un effetto paradossale per cui l’interruzione
dell’antidepressivo induce attualmente a mania.120
Un’analisi di oltre 2 mila email, inviate a seguito del documentario
Panorama della BBC che indagava sui problemi di pazienti con la
paroxetina appartenente agli SSRI, ha dimostrato che veniva
riportata “sensazione di testa come elettrica, con sensazioni di sibilo
associate che erano molto comuni, angoscianti, invalidanti e delle
caratteristiche distintive di astinenza”.120 E in un recente studio
Holguin-Lew e Bell (2013) hanno identificato casi in cui, dopo il
trattamento con un antidepressivo SSRI, i pazienti erano stati lasciati
con una incapacità a piangere. 7
La disfunzione sessuale è un effetto comune degli antidepressivi SSRI
e SNRI. In uno studio del 2002 il 33-43% dei soggetti che
assumevano questi farmaci ha riscontrato questo sintomo, e gli
autori concludono che “la disfunzione sessuale è notevolmente
sottostimata dai medici”. 122 Più preoccupanti sono i numerosi report
di disfunzione sessuale a lungo termine e perfino permanente dopo
astinenza da antidepressivi. 123
È necessaria ulteriore ricerca per stabilire la prevalenza di tale
disfunzione sessuale post-SSRI e per esaminare l’incidenza di altri
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sintomi a lunga durata, come riportato da varie organizzazioni che si
occupano di astinenza e da gruppi di pazienti. Il Dr Stuart Shipko, uno
psichiatra californiano che ha pubblicato articoli sull’astinenza da
SSRI, non consiglia più ai pazienti che hanno assunto SSRI per più di
10 anni di cercare di smettere a meno che non vogliano rischiare
sintomi invalidanti, incluso uno stato di agitazione e irrequietezza
interiore che chiama “acatisia tardiva”. Afferma che la sua
“osservazione clinica è che i sintomi a lunga durata si verificano
anche nei pazienti che interrompono lentamente, e non solo in quelli
che interrompono velocemente e che non vi è garanzia che questi
sintomi andranno via chissà per quanto tempo il pazienti aspetti”. 124
Un recente report dalla OECD conferma un drammatico incremento
nelle prescrizioni di antidepressivi in tutto il mondo sviluppato, che
stima che fino a 1 su 10 adulti assumono questi farmaci
regolarmente.125 Parte di questo incremento è dovuto all'aumento
del numero di consumatori a lungo termine, molti dei quali si
troveranno incapaci di allontanarsi dal farmaco a causa dei sintomi
intollerabili, o una convinzione che tali sintomi rappresentino il
ritorno di una condizione sottostante o addirittura una nuova
malattia (vedere sul sito CEP Gli effetti negativi portano a più
farmaci).
Nonostante centinaia di milioni di pazienti che assumono
antidepressivi in tutto il mondo, non vi è ricerca che supporti l’uso
sicuro a lungo termine di questi farmaci, mentre esiste ampia
evidenza di potenziali danni gravi.
Benzodiazepine e farmaci-z
Nel 2011 in Inghilterra sono state emesse approssimativamente 17
milioni di prescrizioni di benzodiazepine126 e farmaci-z e circa 1-1.5
milioni di persone nel Regno Unito assumono regolarmente questi
farmaci, sebbene chiare linee guida affermino un uso massimo di 2-4
settimane.127 L’astinenza da questi farmaci può causare un mucchio
di sintomi invalidanti; questi sintomi possono anche essere
riscontrati mentre si assume il farmaco, poiché si stabilisce la
tolleranza e sono richieste dosi più elevate per prevenire l’astinenza.
Il Prof. Heather Ashton è diventato una massima autorità
sull’astinenza da benzodiazepine, dopo aver gestito un ampio gruppo
d’ascolto sull’astinenza negli anni ‘80. Descrive una varietà di sintomi
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da astinenza, insorti nelle
categorie fisica e psicologica. I
sintomi psicologici includono insonnia, incubi, aumento di ansia,
attacchi
di
panico,
agorafobia,
distorsioni
percettive,
depersonalizzazione, derealizzazione, allucinazioni, depressione,
ossessioni, pensieri paranoici, rabbia, aggressione, irritabilità, scarsa
memoria e concentrazione, memorie intrusive. I sintomi fisici
includono mal di testa, dolore/rigidità, intorpidimento, sensibilità
alterata, affaticamento, sintomi simil-influenzali, contrazioni
muscolari, formicolio, tic, “scosse elettriche”, tremore, vertigini,
leggero giramento di testa, scarso equilibrio, vista offuscata/doppia,
occhi secchi/ infiammazione, tinnito, ipersensibilità, sintomi
gastrointestinali, costipazione, dolore, distensione, difficoltà a
deglutire, alterazioni di peso e di appetito, bocca secca, gusto
metallico, odore insolito, sudorazione, palpitazioni, respiro
accelerato, difficoltà urinarie e mestruali, rash cutanei e prurito. 128
Nella sua analisi degli effetti avversi comportamentali delle
benzodiazepine, il Dr Peter Breggin afferma anche che le
benzodiazepine possono produrre un’ampia varietà di risposte
anormali e anormalità comportamentali pericolose, incluso ansia da
ribalzo, insonnia, mania e altre forme di psicosi, paranoia, violenza,
atti antisociali, depressione e suicidio. Descrive come i farmaci
possono danneggiare la cognizione, specialmente la memoria, e
possono portare alla confusione. 129
Adesso viene riconosciuto che i sintomi da astinenza per i
consumatori a lungo termine che interrompono le benzodiazepine e i
farmaci-z possono durare 6-18 mesi dopo l’ultima dose, e qualche
volta anche di più.130 Le organizzazioni che si occupano di astinenza
riportano numerosi casi di pazienti che impiegano almeno 3 o 4 anni
per guarire, e altri vengono lasciati con sintomi residui come
l’acufene, che può persistere per anni oltre questo arco temporale. Il
Prof. Ashton descrive vari pazienti che continuano a riscontrare
sintomi per molto tempo dopo l’astinenza, che definisce come una
“sindrome da astinenza protratta”. Osserva la sua personale
esperienza con pazienti che lamentavano sintomi come l'acufene,
ansia, sintomi motori, gastrointestinali, e parestesia, che in alcuni casi
durava almeno 4 anni. Conclude che: “rimane possibile che alcuni
sintomi protratti da astinenza da benzodiazepine (incluso l'acufene, e
altri sintomi neurologici e psicologici) potrebbero risultare da danno
neuronale fisico-chimico”. 131
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Dovrebbe essere osservato che vi
sono molte similarità tra sintomi
da astinenza da antidepressivi e da benzodiazepine e farmaci-z. In
uno studio che ha rivisto la differenza tra reazioni da astinenza da
benzodiazepine e SSRI Nielsen et al (2012) hanno concluso che “i
sintomi da interruzione sono stati descritti con termini simili per le
benzodiazepine e gli SSRI, e sono stati molto simili per 37 su 42
sintomi identificati… riferendosi a quelle reazioni come parti di una
sindrome da dipendenza nel caso delle benzodiazepine, ma non SSRI,
e questo non sembra razionale”.132 Le organizzazioni che si occupano
di astinenza riportano anche esperienze simili tra individui che non
assumono più né antidepressivi né benzodiazepine, o entrambe.
Secondo Baylissa Frederick del Recovery Road: “Non vi è stata una
differenza visibile nei sintomi riscontrati. Entrambi possono essere
orribili… entrambi possono essere intensi, durevoli e con
ripercussioni simili”. 133
Gruppi di pazienti riportano molti casi di individui che hanno
commesso suicidio come risultato di sintomi intollerabili da
astinenza. Inoltre, due studi che hanno rivisto gli esiti di astinenza da
benzodiazepine includevano i suicidi tra gruppi relativamente piccoli
di soggetti; in entrambi i casi i sintomi da astinenza erano considerati
come un fattore. 134
Antipsicotici
Gli antipsicotici hanno un profilo di astinenza ben-stabilito, che
include sintomi di ansia, agitazione, irrequietezza e insonnia.136
Inoltre vi è evidenza che dimostra che un episodio psicotico può
verificarsi appena dopo l’interruzione di questi farmaci, specialmente
con la clozapina.137Altri studi dimostrano una varietà di sintomi
antipsicotici da astinenza, incluso nausea, emesi, anoressia, diarrea,
rinorrea, diaforesi, mialgia, parestesia, ansia, agitazione,
irrequietezza e insonnia. 17
Mentre alcune ricerche suggeriscono che l’astinenza da antipsicotici
dura solo pochi giorni,138 altre ricerche indicano che i sintomi da
astinenza durano 6-12 settimane 139 ed è noto che alcuni pazienti
riscontrano discinesia tardiva, una sindrome indotta da farmaco a
lungo termine e anche permanente.140
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Altri effetti di astinenza
Come per altre malattie croniche gravi, l’astinenza può avere effetti
devastanti sulla vita di una persona oltre ai sintomi fisici e
psicologici. La Dott.ssa Joanna Moncrieff descrive l’impatto più ampio
dell’astinenza:
“se i sintomi sono problematici e continuano per molto tempo… in
alcuni casi ci sono persone che credono di non poter tornare a lavoro,
di perdere il lavoro, di separarsi dalla famiglia perché continuano a
essere pericolosi a causa di questi sintomi. Perderanno la fiducia,
saranno depressi come conseguenza dell’astinenza e saranno ansiosi
per il loro futuro”. 141
Gli effetti invalidanti dell’astinenza condizionano anche in maniera
avversa i membri della famiglia che, senza capire come gestire i
sintomi complessi fisici e psicologici, spesso sono sopraffatti e
trovano difficile fornire un adeguato e appropriato supporto.
Lo psichiatra Dr Ronald Gershman scrive:
“ho trattato 10 mila pazienti per problemi di alcool e droga e ho
disintossicato circa 1,500 pazienti da benzodiazepine – la
disintossicazione dalle benzodiazepine è una delle più difficili che
eseguiamo. Può impiegare tantissimo tempo, circa la metà della
lunghezza del tempo per cui erano dipendenti – la continua
inarrestabile astinenza può essere così immobilizzante che può causare
distruzione totale alla vita di una persona – matrimoni che si rompono,
affari persi, bancarotta, ospedalizzazione e ovviamente il suicidio è
probabilmente l’unico effetto collaterale più serio”. 142

L’astinenza da farmaci psichiatrici spesso è un’esperienza devastante per i
pazienti e per le loro famiglie, ed è sotto-riconosciuto dai medici e dall’esercizio
medico. Il CEP richiede maggiore riconoscimento di questo argomento e
ulteriori ricerche per stabilire la sua prevalenza e considerare potenziali
trattamenti. Il CEP sollecita anche i pazienti e i medici ad utilizzare questi
farmaci con cautela e per un periodo quanto più breve possibile. L’astinenza da
farmaci psichiatrici dovrebbe quasi46sempre seguire una riduzione lenta,
strutturata, spesso di un arco di tempo di parecchi mesi o più.

Più trattamenti farmacologici per i bambini
L’uso di farmaci psichiatrici nei bambini e negli adolescenti si è rapidamente
espanso in tutto il mondo sviluppato. Il potenziale danno a lungo termine
che questi farmaci possono causare sul cervello durante lo sviluppo non è
stato valutato in maniera adeguata. Inoltre, adesso vi è evidenza che
l’aumento dell’uso di trattamenti in questo range di età può portare a
peggiorare gli esiti a lungo termine

Recenti figure suggeriscono che ora siamo nel mezzo di un’epidemia
globale di disturbi psichiatrici in adolescenti e bambini. Ad esempio è
stato stimato che ad 1 bambino e giovani tra i 5 e 16 anni su 10 viene
clinicamente diagnosticato un disturbo di salute mentale.143 A
supportare questo numero, tassi in aumento di diagnosi di ADHD
(Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività) con recenti
valutazioni che suggeriscono che circa il 5% della popolazione
infantile globale soffre di ADHD.144
Vi sono percentuali come questa, perché non ci sono chiari markers
biologici o cause che sono state scoperte per i disturbi psichiatrici in
bambini e adolescenti, incluso per ADHD. Nonostante ciò i disturbi
psichiatrici in bambini e adolescenti sono ancora rappresentati e
trattati come se fossero condizioni biologicamente di base. A sua
volta questo ha fomentato enormi incrementi nella dispensazione di
farmaci psichiatrici a giovani pazienti. Ad esempio prescrizioni di
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NHS
per
lo
stimolante
metilfenidato sono aumentate da circa 420.000 nel 2007 a circa
657.000 nel 2012,145 un aumento del 50% in soli 6 anni. Il
metilfenidato viene solitamente somministrato a bambini e
adolescenti per trattare i sintomi di ADHD.
I dati relativi alla sicurezza e all’efficacia di tali farmaci sono lontani
dalla rassicurazione. Nel 1999 un ampio trial ha testato l’efficacia del
metilfenidato per bambini con diagnosi di ADHD, e gli autori hanno
concluso che il trattamento farmacologico era stato più benefico
rispetto al trattamento comportamentale da solo.146 Le scoperte
hanno condotto a molte organizzazioni, compreso il Dipartimento di
Salute, che hanno suggerito che tale trattamento stimolante dovrebbe
essere il trattamento di prima linea per l’ADHD, sebbene serie
domande siano state poste sulla metodologia dello studio, a
prescindere dal conflitto di interessi dei suoi autori, dal processo di
selezione e di arruolamento, dagli interventi comportamentali usati e
dalla mancanza di attenzione agli effetti collaterali.147, 148 Questo
studio altamente influente ha eseguito un follow up dei partecipanti a
24 mesi, 3 anni e oltre ed è stato osservato che gli stimolanti non
erano stati più efficaci a lungo termine rispetto al trattamento
comportamentale, e in alcuni aspetti era stato meno efficace.149, 150
A settembre del 2005 si intensificarono le analisi, quando l’Oregon
Health&Science University Evidence-based Practice Center pubblicò i
risultati di una review approfondita di studi condotti sui farmaci per
l’ADHD. La review concludeva che mancavano evidenze per la
convinzione comune che questi farmaci potessero influenzare
positivamente “l’esecuzione accademica, comportamenti a rischio e
conquiste sociali, ecc.”. Inoltre gli autori affermavano: “non abbiamo
riscontrato evidenze sulla sicurezza a lungo termine dei farmaci usati
per trattare l’ADHD nei giovani pazienti e negli adolescenti”.151
Questa scoperta è coerente con altri studi a lungo termine che non
hanno dimostrato nessuna prova di miglioramento a lungo termine e
un aumento di probabilità di esiti avversi.152, 153
Poiché il massimo ricercatore su ADHD Dott. William Pelham ha
sintetizzato “nella sua letteratura nessun’azienda farmaceutica
menziona il fatto che 40 anni di ricerca mostra che non vi è beneficio
a lungo termine del trattamento per l’ADHD. Ed è qualcosa che i
genitori necessitano di sapere”.154
Effetti avversi degli stimolanti
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Gli stimolanti sono conosciuti
per causare uno spettro di effetti avversi, che include scarso appetito,
perdita di peso, interruzione della crescita, insonnia, depressione,
irritabilità, confusione, sbalzi di umore, comportamenti ossessivocompulsivi, psicosi, comportamento violento esplosivo, cambiamento
di personalità, riduzione di autostima, perdita di creatività,
disinteresse, appiattimento di emozioni, mal di stomaco, mal di testa,
disturbi del movimento, tachicardia, disfunzione ipofisaria e
vertigine.155
Gli stimolanti possono produrre molte altre reazioni avverse, incluso
disfunzione cerebrale persistente e alcuni credono che questo possa
includere potenzialmente un danno al sistema nervoso centrale. Un
critico molto conosciuto, Dr Breggin, ha affermato:
"Già si sa abbastanza sulla mancanza di benefici e l’impatto negativo
degli stimolanti per fermare le loro prescrizioni per l’ADHD o per il
controllo di qualsiasi sintomo o comportamento nei bambini”.156
I ricercatori dell’Università di Buffalo hanno condotto studi che
hanno dimostrato che il Ritalin potrebbe causare anche alterazioni a
lunga durata nella funzione cerebrale. Questo studio, condotto sui
topi, ha dimostrato alterazioni simili a quelle causate dall’uso di
cocaina.157 Inoltre, vi è una crescente evidenza che le alterazioni
biochimiche indotte da stimolanti possono essere irreversibili, con
studi che dimostrano che l’amfetamina e la metamfetamina possono
causare alterazioni del sistema neurotrasmettitore permanente e la
morte cellulare.158
Inoltre, gli stimolanti sono farmaci d’abuso. Uno studio ha seguito
492 bambini nei loro ultimi 20 anni e è stato riscontrato un aumento
significativo nella dipendenza da cocaina e tabacco tra i soggetti con
ADHD trattati con stimolanti, a confronto con i controlli di ADHD che
non avevano ricevuto il trattamento stimolante. Questo studio ha
concluso che vi era stata una differenza significativa nei tassi di
dipendenza da tabacco e fumo quotidiano per quelli con ADHD che
avevano usato un trattamento stimolante durante l’infanzia
diversamente dai controlli.159
Antidepressivi
Adesso gli antidepressivi sono ampiamente prescritti ai giovani,
sebbene l’evidenza dica che mettono seriamente a dura prova
l’efficacia e la sicurezza sia i tradizionali antidepressivi triciclici che
49

gli SSRI più recenti. Nel 2004, ad
esempio, Jureidini et al. hanno riportato che nessuno degli studi sugli
antidepressivi SSRI per la depressione infantile ha dimostrato
vantaggi significativi sul placebo, facendo affidamento sugli esiti
riportati dal paziente o dal genitore del paziente.160 Una review della
FDA di tutti trial clinici su antidepressivi nei bambini e adolescenti ha
dimostrato che il 4% di tutti i soggetti hanno riscontrato un pensiero
o un comportamento suicida, incluso tentativi di suicidio attuali - due
volte il tasso di quelli che avevano assunto placebo. Questo ha
portato a un’etichetta su scatola nera nel 2004 in USA che avvisa
sull’aumento del rischio di ideazione di suicidio nel gruppo di
pazienti al di sotto di 18 anni quando assumevano antidepressivi
SSRI.161
Nel 2004 il Lancet ha pubblicato una meta-analisi di trial clinici
pubblicati e non di antidepressivi SSRI sui bambini. Lo studio
concludeva che “i dati pubblicati suggeriscono un profilo rischiobeneficio per alcuni SSRI; ad ogni modo ulteriori dati non pubblicati
indicano che i rischi potrebbero superare i benefici di questi farmaci
(eccetto la fluoxetina) per trattare la depressione nei bambini e nei
giovani pazienti”. Gli autori dello studio erano stati altamente critici
sulla pratica di negazione dei dati dei trial clinici negativi: “gli
sponsor farmaceutici che negano i dati del trial (o non rendono
disponibili a pieno i report del trial) minano il programma delle linee
guida, che può portare fondamentalmente a raccomandazioni per i
trattamenti che sono inefficaci, che causano danni, o entrambi”.16
Tale comportamento ha portato il Dr Sami Timimi – un illustre
psichiatra infantile inglese – a concludere:
“Credo che un’interdipendenza non salutare tra aziende farmaceutiche
e medici abbia distorto la pratica psichiatrica infantile verso una
sovradiagnosi e sovraprescrizione ed ha diminuito la nostra capacità
ad usare approcci centrati-sul-trattamento e più ricchi-nel
contesto”.163
Dati gli interessi sulla sicurezza ed efficacia di questi trattamenti così
come sul comportamento all’interno dell’industria farmaceutica, la
Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) ha
deciso nel 2003 di non approvare l’uso di questi farmaci, con
eccezione di Prozac (fluoxetina) nei bambini e negli adolescenti.164
Sebbene questa disapprovazione, è ancora perfettamente legale per i
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medici prescrivere antidepressivi
SSRI, off-label, ai bambini e adolescenti.
Il CEP richiede 3 cambiamenti rispetto al trattamento di bambini e adolescenti:
primo, un approccio obiettivo, basato sull’evidenza, verso la valutazione di
questi farmaci: secondo, una migliore comprensione pubblica di come questi
farmaci funzionano e terzo, un approccio basato più sull’evidenza verso la
valutazione del profilo rischio/beneficio per i trattamenti psichiatrici
somministrati ai giovani pazienti incluso il riconoscimento del danno
potenziale a lungo termine.

Il regolatore finanziario dell'industria
L’ente di controllo sugli psicofarmaci (MHRA) del UK è interamente
sovvenzionato dall’industria farmaceutica e impiega suoi ex-professionisti in
posizioni chiave. Tale conflitto di interessi potrebbe portare a una regolazione
permissiva che pone gli interessi commerciali al di sopra della protezione del
paziente

MHRA è stato troppo vicino all’industria, una vicinanza sostenuta da
comuni obiettivi sulla linea politica, processi concordati, contatti
frequenti, consulenze e interscambi di staff.
(Il Comitato per la Salute della Camera dei Comuni – Rapporto del
2004)
Nel settembre 2013 MHRA ha nominato il suo nuovo amministratore
delegato. Si chiama Ian Hudson e, nei 12 anni precedenti a questa
nomina, ha lavorato presso una ditta farmaceutica, la
GlaxoSmithKline.
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Per gran parte del suo periodo
presso la GlaxoSmithKline è stato
direttore della compagnia. Eppure quando è stato nominato alla testa
del MHRA, non è stata sollevata alcuna questione (in parlamento, nei
media o in altre sedi) se un ex-manager della GlaxoSmithKline
dovesse diventare l’amministratore delegato proprio dell’agenzia
responsabile di regolare i prodotti delle industrie come la
GlaxoSmithKline. Difatti questioni del genere vengono raramente
sollevate nei posti che contano. Questo è sorprendente poiché la
composizione dell’attuale comitato d’amministrazione include così
tanti ex-dirigenti dell’industria farmaceutica:
• Ian Hudson (amministratore delegato del MHRA),
precedentemente a capo della Global Safety presso la
GlaxoSmithKline.
• Gerald Heddell (Direttore a capo di Inspection, Enforcement &
Standards Division) le posizioni precedenti includono Direttore
• della Divisione European Quality and Compliance per la
GlaxoSmithKline.
• Stephen Inglis (Direttore del National Institute for Biological
Standards and Control) in precedenza Direttore della Ricerca
per Cantab Pharmaceuticals
• John Parkinson (Direttore del Dipartimento Clinical Practice
Research, Datalink) in precedenza consulente per case
farmaceutiche e nel settore sanitario.
MHRA ha una politica sulla gestione dei conflitti di interesse, ma
questa politica non milita contro le meno ovvie distorsioni e fedeltà
che inevitabilmente si sviluppano dopo aver lavorato per anni in un
determinato settore. Queste tendenze apprese e propensioni ad agire
in modo consistente con gli interessi della compagnia può rendere gli
individui meno resistenti all’attività di lobby. Nessuna politica
vigente sui conflitti di interesse, inclusa quella del MHRA, può
proteggere da queste sottili e tuttavia potenti forme di influenza. La
sola protezione adatta a tal fine è quella di assicurarsi che i membri
del direttivo dell’ente di regolazione non provengano dalle stesse
industrie di cui dovrebbero regolare i prodotti.
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Assieme al MHRA amministrato da ex-professionisti provenienti
dall’industria farmaceutica, i costi per regolare i farmaci in UK, come
affermato da MHRA, “sono interamente coperti dalle commissioni
provenienti dall’industria farmaceutica”. 165
In altre parole: la regolazione di tutti i farmaci in UK (psicofarmaci e
altri) sono interamente sovvenzionati dalla stessa industria il cui
successo o fallimento dipende dall’approvazione dei loro prodotti da
parte di organizzazioni come MHRA.
Il termine usato nel mondo accademico per descrivere questo tipo di
accordo è regulatory capture (cattura del regolatore). Un ente
regolatore è catturato quando dipende finanziariamente dalle
industrie che regola. Questo accordo ha senso per le industrie, poiché
preferiscono essere regolate da chi dipende finanziariamente da loro
piuttosto che da chi è totalmente indipendente dalla loro influenza.
L’esito più comune e ovvio di questa “regulatory capture” è che la
regolazione si fa permissiva mettendo gli interessi dell’industria al di
sopra di quelli che la regolazione dovrebbe servire e proteggere –
ovvero i pazienti.
Gli esempi di questa permissività sono facili da trovare. Per esempio,
MHRA richiede solo due trial clinici per approvare uno psicofarmaco
per uso pubblico anche se esistono 4,5,6 o più trial negativi. In una
pratica in cui non c’è nessuna chiara giustificazione scientifica o
razionale, MHRA elimina semplicemente i trial negativi. In breve,
questo significa che anche se ci sono 10 trial negativi, il farmaco può
ancora essere approvato per uso pubblico basandosi solo su uno o
due trial positivi. Come MHRA afferma in una email inviata a un
membro del CEP nel 2012:
Come regola generale è richiesto un minimo di due studi clinici per
provare l’efficacia di un farmaco. Uno studio singolo dovrà essere in
grado di dimostrare risultati convincenti in modo tale da essere
considerato di per sé sufficiente a dimostrare l’efficacia.
Tale regolazione permissiva è aggravata dal fatto che le sovvenzioni
dell’industria per il MHRA non sono garantite. In breve, gli enti
regolatori competono tra di loro per diventare il regolatore preferito
dall’industria e perciò riceverne fondi. Come riportato dal Comitato
per la Salute della Camera dei Comuni nel 2004:
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(MHRA)
deve
tenere
sotto
controllo le proprie quote di mercati degli affari regolatori: compete
sempre di più con le agenzie europee per i medicinali per vagliare
richieste di approvazione dei farmaci. Come ogni agenzia regolativa,
MHRA compie funambolismi cercando di mantenere l’equilibrio tra il
sostegno dell’industria e svolgere un effettivo controllo sui farmaci.
Un ente indipendente non dovrebbe compiere funambolismi tenendo
la sua regolazione permissiva e finalizzata all’industria.
Un metodo con cui MHRA protegge tale permissività è quello di
evitare una completa trasparenza. Come affermato dal sopraccitato
Rapporto sulla Sanità del Governo:
Il processo secondo cui i farmaci vengono autorizzati è lungi dall’essere
trasparente. Manca un accesso pubblico ai dati presentati dalle case
farmaceutiche come pure alle valutazioni intraprese dal MHRA. Non
vengono coinvolti abbastanza i pazienti, il pubblico, la comunità
scientifica, e l’Agenzia non ascolta né comunica bene…
(Comitato per la Salute della Camera dei Comuni nel 2004)

Sir Ian Chalmers continua:
Il rifiuto del MHRA di rendere le informazioni accessibili mette gli
interessi delle case farmaceutiche al di sopra di quelli dei pazienti e dei
medici che prescrivono i farmaci. Questo è particolarmente
ingiustificabile alla luce di prove che le agenzie regolative,
presumibilmente create per proteggere il pubblico, acconsentano a
pubblicazioni posteriori e distorte delle informazioni che trattengono
(Sir Ian Chalmers, cit. ibid. 79)
Per concludere con le parole del Professor Andrew Herxheimer,
Emerito Professore, UK, Cochrane Centre, Oxford:
…quando l’agenzia fu allontanata dal Dipartimento della Sanità…si
confermò la cultura che l’industria è il cliente e che ci si debba
occupare del cliente: un servizio veloce, un buon servizio, facili contatti
eccetera – in un certo senso si tratta di una comunità chiusa.
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(Dr. Herxheimer, citato ibid. 78)
CEP prevede un organo regolatore totalmente indipendente che ricorra
unicamente a ex-professionisti nel campo dell’industria solo a fini di consulenza
cui non affiderà alcuna posizione cruciale di leadership. Un organo che è anche
finanziato dai contribuenti e perciò completamente indipendente dai pagamenti
dell’industria da cui MHRA dipende tuttora.

Conflitti di interesse
I legami tra medici e le case farmaceutiche sono particolarmente diffusi in
psichiatria. Nel Regno Unito gli psichiatri non devono riferire ad alcuna agenzia
o autorità quanto ricevono annualmente dall’industria.

Di recente una lettera aperta scritta da personale medico
professionale è stata pubblicata nel British Medical Journal (Gennaio
2014):
La fiducia tra pazienti e medici è critica per una buona pratica medica
e i medici godono ancora di molta fiducia da parte del pubblico166.
Dovremmo tuttavia assicurarci di meritarla. L’Associazione
dell’Industria Farmaceutica Britannica (ABPI) ha valutato che
l’industria del farmaco paga £40 milioni (€ 48 milioni; $65 milioni)
all’anno (dati UK) a medici per conferenze, voli, hotel e altre spese di
viaggio167. Tuttavia non traspare chi viene pagato. È chiaro che
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l’esposizione
a
pubblicità
farmaceutica ha un impatto negativo sulle future prescrizioni168. Vi
sono anche prove che se i medici accettano regali dall’industria
farmaceutica, i pazienti si fidano meno di essi169. I cittadini possono
accedere al registro centrale dei membri del Parlamento riguardo i
loro conflitti di interessi170, mentre i pazienti non possono verificare se
il loro medico ha conflitti di interesse di ordine economico.171
L’articolo precedente si riferisce a medici impiegati in tutti i campi
della medicina. Al CEP siamo prevalentemente interessati ai legami
tra l’industria e la psichiatria, soprattutto perché le ricerche indicano
che negli ultimi 30 anni i legami tra psichiatria e industria sono
diventati più stretti che in quasi ogni altro settore medico. Ad
esempio
un
recente
studio
condotto
da
ProPublica,
un’organizzazione no-profit di controllo di tutto rispetto, ha
dimostrato che la metà dei pagamenti più alti fatti dall’industria
farmaceutica a tutta la medicina riguardavano medici provenienti da
una singola branca: la psichiatria.172
Questo studio riguardava psichiatri americani, ma questi pagamenti
sono diffusi anche in Gran Bretagna. Questo lo si può desumere da un
controllo sulle “dichiarazioni di interesse” che i ricercatori rivelano
nelle loro ricerche pubblicate. Esse indicano che, a un certo punto
della loro carriera, la maggior parte dei leader britannici nel campo
della ricerca sui farmaci psichiatrici hanno avuto legami finanziari.
Inoltre la maggior parte dei dipartimenti britannici e americani di
psichiatria ricevono un reddito dalle ditte farmaceutiche per la
ricerca e altre attività. Di recente una richiesta di Accesso
all’informazione (Freedom of Information) ha domandato a otto
università britanniche scelte a caso di rivelare i finanziamenti delle
industrie ricevuti dai dipartimenti o dalle facoltà di psichiatria. La
lista includeva le università di Oxford, Cambridge, Manchester,
Liverpool, l’Istituto di Psichiatria (Kings College di Londra),
University College di Londra, Newcastle e Edimburgo.
Due di queste università hanno dichiarato di non aver raccolto i
numeri, una terza (rivelatasi poi falsa) ha dichiarato che i loro
psichiatri non avevano ricevuto alcun denaro, un’ulteriore serie di
numeri è notevole, mentre le rimanenti quattro hanno dichiarato i
loro pagamenti:

56

• Il
Dipartimento
di
Psichiatria dell’Università di Newcastle ha ricevuto più di £ 5.5
milioni dall’industria tra il 2009 e il 2012 (questa cifra riguarda
solo le sovvenzioni per la ricerca e non include i pagamenti
ricevuti dai singoli psichiatri per le loro consulenze o
conferenze – così si presume che la cifra finale sarà più alta).
• L’Istituto di Psichiatria ha riferito di aver ricevuto £1.87 milioni
tra il 2009 e il 2012 (questa cifra non include i pagamenti per
le consulenze).
• Il Dipartimento di Psichiatria dell’Università di Oxford ha
ricevuto £ 687,000 dall’industria farmaceutica dal 2009 al
2012 (anche in questo caso la cifra non include i pagamenti
ricevuti per attività di consulenza o di conferenze).
• La Divisione di Psichiatria dell’Università di Edimburgo ha
ricevuto £ 1.59 milioni per la sovvenzione della ricerca negli
ultimi tre anni (anche qui la cifra non include pagamenti per
lavori di consulenze o conferenze).

Nessuna delle università sopraccitate ha rivelato quanto l’industria
pagasse privatamente i loro psichiatri per le loro attività in qualità di
consulenti o conferenzieri ecc. In molti casi perché le università non
avevano semplicemente richiesto queste informazioni. Per dirla
come l’Università di Liverpool, gli psichiatri “non sono tenuti a
riferire pagamenti individuali all’Università, così non abbiamo
informazioni da darvi per rispondere a questa parte della
richiesta”.173
Spostando l’attenzione ai manuali diagnostici, molti membri dei
comitati che hanno stilato il DSM avevano forti legami con l’industria.
Riguardo il DSM IV (l’edizione del DSM usato in psichiatra tra il 1994
e il 2013), uno studio recente dell’Università del Massachusetts ha
mostrato che su 170 membri del comitato del DSM IV, un 56% tondo
aveva una o più associazioni con l’industria farmaceutica.174E per i
disturbi per cui i farmaci sono la prima linea di trattamento (ad es.
disturbi dell’umore, alimentari, psicotici e ansia) una media dell’88%
di membri del comitato del DSM IV aveva legami finanziari con le
ditte farmaceutiche. Questo trend è continuato nel nuovo DSM-5
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(pubblicato a maggio del 2013).
Dei 29 membri della task-force che ha redatto il manuale, 21 hanno
ricevuto onorari, pagamenti per consulenze o sovvenzioni dalle ditte
farmaceutiche, incluso il presidente della task-force, Dr. David
Kupfer, e il vice presidente, Dr. Darrel Regier.175
Il Sunshine Act negli Stati Uniti sta affrontando questi problemi
obbligando i medici statunitensi a dichiarare pubblicamente i loro
legami con le case farmaceutiche. A tutt’oggi non esiste un sistema
equivalente in Gran Bretagna. Esiste un’iniziativa a livello europeo
per cambiare questo stato di cose (vedi nota 176) come pure la
campagna “Who Pays this Doctor (vedi nota 177), tuttavia i dettagli e
l’attuazione della prima iniziativa non sono ancora chiari, mentre per
l’ultima si tratta solo di un registro volontario (cui ha aderito un
piccolo numero di medici, al momento della stesura di questo
articolo).
Finché i medici non saranno tenuti a presentare tutti i pagamenti
ricevuti su un registro pubblico, non sarà possibile individuare quelli
con potenziali conflitti di interessi. Lo stesso vale per le
organizzazioni di salute mentale e associazioni di benevolenza:
abbiamo il diritto di sapere se un’organizzazione per la salute
mentale che si dichiara a favore degli antidepressivi riceve
annualmente donazioni da parte dei produttori di antidepressivi. Per
citare James Davies178:
Finché non esisteranno siti web pubblici dove questi pagamenti
vengano resi del tutto trasparenti e che perciò permettano di chiarire
la reale entità del problema, non potranno neanche iniziare dibattiti
veri e propri su come riformare i legami con l’industria: si devono porre
dei limiti a quanto i medici possono ricevere per anno? Fino a che
punto le donazioni dell’industria possono essere devolute alle
associazioni di benevolenza? In che misura può essere obbligatorio un
servizio volontario (non pagato) dell’industria (per cui le ditte
rimborsano il sistema nazionale sanitario). Queste sono indubbiamente
questioni spinose che saranno causa di un lungo e duro dibattito. In
questo momento però, i dibattiti non solo vengono evitati, ma non
vengono neppure proposti nelle sedi che contano.

CEP sostiene una totale trasparenza sotto forma di un registro online che
documenta i pagamenti dell’industria fatti a individui e organizzazioni.
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Manipolazione e occultamento dei dati di studi clinici
La maggior parte degli studi clinici sugli psicofarmaci sono condotti e designati
dall’industria farmaceutica o da coloro che hanno legami profondi con essa.
Questa industria ha una lunga storia nell’occultare i risultati negativi e
manipolare le ricerche per far risaltare esiti positivi.

Nel 2005 un’inchiesta condotta dal Comitato per la Salute del
governo britannico individuò alcune delle pratiche con cui le ditte
farmaceutiche fanno ricerca e presentano i loro risultati. Le pratiche
segnalate dagli autori dell’inchiesta includevano:
…che gli studi clinici non erano ideati correttamente – che erano ideati
per mostrare il farmaco nel suo aspetto migliore - e qualche volta
mancavano di indicare i veri effetti del farmaco sulla salute rilevanti
per il paziente. Fummo informati di numerosi casi ad alto profilo di
soppressione dei risultati del trial. Venimmo anche a sapere di strategie
di pubblicazioni selettive e di ghost-writing. La soppressione dei
risultati negativi degli studi clinici porta a elementi di prova che non
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riflettono il vero profilo di rischio/beneficio del farmaco in
questione.179
Oggi le ditte farmaceutiche finanziano la maggior parte degli studi
clinici dei loro stessi prodotti. Esse sviluppano gli studi clinici,
valutano e spesso manipolano i risultati. Non sono obbligate a
pubblicare i risultati dei trials e raramente forniscono i dati grezzi
per valutazioni esterne. Per di più, trial con esiti positivi hanno più
possibilità di venire pubblicati, talora per diverse volte. Ne è un
chiaro esempio Zyprexa, l’antipsicotico di Ely Lilly. Lilly condusse
quattro studi clinici su questo farmaco diffondendo poi un totale di
234 pubblicazioni. Inoltre nessuna di queste pubblicazioni menzionò
cosa rivelarono questi trials: ovvero che Zyprexa aumentava la
percentuale dei suicidi o i livelli di glucosio o di colesterolo nel
sangue.180
Tale soppressione di dati è endemica nell’industria. Per esempio,
secondo gli autori di un articolo pubblicato nel 2008 nel New
England Journal of Medicine, dei 74 antidepressivi valutati
nell’articolo, la FDA ritenne che quasi la metà di essi avessero
risultati o negativi o discutibili. Solo 3 di questa metà vennero
pubblicati accuratamente, il resto venne occultato o pubblicato in
modo da comunicare esiti positivi.181
Oltre all’occultamento dei dati negativi, le ditte farmaceutiche
ricorrono ad altre strategie per avvantaggiare i loro prodotti. Molti
articoli pubblicati in riviste ad alto profilo da affermati ricercatori
con associazioni a università prestigiose sono in realtà scritti in
ghost-writing dalle ditte stesse. In questi casi, le case farmaceutiche
mandano un articolo a un ricercatore rinomato per una recensione,
pagando poi per usare il suo nome anche se questi non ha mai visto
nessuno dei partecipanti né avuto accesso ai dati grezzi. Il Comitato
per la Salute della Camera dei Comuni valuta che la percentuale di
ghost-writing di articoli di studi clinici si aggiri intorno al 50%.182
Altre strategie discutibili includono l’adottare protocolli per trial
clinici che influenzino fortemente lo studio verso esiti positivi. Per
esempio, soggetti prospettici sono spesso selezionati per vedere se
saranno dei buoni candidati. In uno studio, solo 30 su 350 pazienti
depressi si sono qualificati per uno studio randomizzato e
controllato.183 Alcune delle ragioni addotte per l’esclusione
includevano depressione prolungata nel tempo, risposta scarsa a
precedenti terapie con antidepressivi e buona risposta a placebo. In
più i candidati prescelti spesso non rappresentavano le persone che
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avrebbero poi assunto il farmaco
la cui efficacia era probabilmente minore di quella riferita.
I risultati dei trial clinici possono essere ulteriormente modificati
dalla scelta dei metodi usati per valutare gli esiti. Per esempio, si usa
spesso la Scala di Hamilton per la depressione (HAM-D), tuttavia
questa scala attribuisce più importanza a un farmaco che induce
sedazione riducendo così l’insonnia piuttosto che al fatto che questo
farmaco causi al partecipante un aumento di pensieri suicidi. Un’altra
analisi tattica è rimuovere i partecipanti dallo studio se non tollerano
il farmaco e devono interromperne l’assunzione a prescindere dai
sintomi come i pensieri suicidi. Questi non vengono considerati come
fallimenti dell’efficacia del farmaco e sono ritenuti come non
conformi.
Un’altra strategia spesso criticata che viene usata negli studi clinici è
quella di evitare di differenziare chiaramente tra effetti del placebo e
del farmaco. Poiché molti psicofarmaci hanno molti effetti collaterali,
i partecipanti sono in grado di distinguere il farmaco vero e proprio
dalla finta pillola compromettendo la validità nei controlli dell’effetto
placebo.184 Inoltre a causa della loro breve durata, gli studi clinici non
permettono una valutazione a lungo termine dell’efficacia del
farmaco o persino della sua sicurezza.
Queste e altre strategie sono state individuate dall’ex direttore del
British Medical Journal, il dottor Richard Smith, in un lavoro
intitolato “Medical Journals are an Extension of the Marketing arm of
Pharmaceutical Companies”. Qui egli descrive come le case
farmaceutiche hanno manipolato i dati dei trial sui farmaci in modi
che al principio erano così indecifrabili che, confessa, “ci è voluto
quasi un quarto di secolo di revisione dei testi prima che il BMJ si
rendesse conto di cosa stava succedendo.”185
Qui ci sono alcune delle strategie individuate da Smith:
• Condurre un trial su un farmaco contro un trattamento che si
sa essere inferiore (il tuo farmaco perciò sembrerà superiore).
• Testare i tuoi farmaci contro una dose troppo bassa di un
farmaco concorrente (il tuo farmaco sembrerà migliore).
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• Condurre un trial del tuo
farmaco contro una dose
troppo alta di un farmaco concorrente (farà sembrare il tuo
farmaco meno tossico).
• Condurre trial che sono troppo piccoli per mostrare differenze
con farmaci concorrenti (nascondendo che il tuo farmaco
potrebbe rivelarsi inferiore).
• Usare molteplici punti finali e, per la pubblicazione, selezionare
risultati dai centri che sono favorevoli (di nuovo si scartano
risultati che sono sfavorevoli).
• Condurre trial multicentrici e selezionare per la pubblicazione i
risultati dai centri che sono favorevoli (nuovamente si scartano
i risultati negativi).
• Condurre sottogruppi di analisi e selezionare per la
pubblicazione quelli che sono favorevoli.
• Presentare i risultati che hanno più possibilità di far colpo – ad
esempio una riduzione del rischio in termini relativi piuttosto
che assoluti.186

Azione legale
La fiducia nelle ricerche condotte dall’industria viene ulteriormente
compromessa dal fatto che, per occultamento di dati, molti dei
maggiori produttori di psicofarmaci sono stati sia condannati o
hanno stabilito un accordo extra giudiziale. Ecco tre esempi.187
1.

Il gigante farmaceutico britannico GlaxoSmithKline (GSK) che
produce l’antidepressivo paroxetina (in commercio nel Regno
Unito col nome di Seroxat e Paxil negli Stati Uniti) GSK
condusse tre trial clinici per studiare se questo farmaco
potesse ridurre gravi forme di depressione negli adolescenti.
Tuttavia i risultati dei trials produssero risultati estremamente
inconcludenti. Un altro trial mostrò risultati misti e un altro
mostrò che Paxil/Seroxat non erano più efficaci di un placebo,
mentre un terzo studio indicava che il placebo poteva essere
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più efficace con alcuni bambini. GSK pubblicò solo lo studio più
positivo come prova che il farmaco era efficace nei casi di grave
depressione nei bambini. Questo sarebbe passato inosservato
se un documento interno alla ditta non fosse trapelato
all’Associazione Medica Canadese. Questo mostrava come i
funzionari della GSK avessero attivamente soppresso i risultati
negativi da uno studio perché, come dissero: ”sarebbe
inaccettabile a livello commerciale includere una dichiarazione
che l’efficacia non è stata dimostrata poiché questo
pregiudicherebbe il profilo della paroxetina”. Venuta alla luce
questa informazione, fu avviata una causa giudiziaria contro
GSK nel 2004 per aver intenzionalmente nascosto risultati
negativi. Questa venne risolta in sede extra giudiziale due mesi
dopo quando la società pagò $2.5 milioni per accuse di frode ai
danni dei consumatori – una magra cifra considerando che
avevano guadagnato $4.97 miliardi per la vendita del farmaco
solo nel 2003.188
2.

Un’altra class action nel 2010 rivelò che la società farmaceutica
internazionale AstraZeneca aveva occultato dati negativi di uno
studio che aveva commissionato sul suo antipsicotico Seroquel.
Lo studio in questione indagava se il Seroquel fosse solo
leggermente migliore del vecchio farmaco nel migliorare le
funzioni cognitive come memoria e attenzione. Nell’insieme era
molto peggio del vecchio farmaco. Dopo un anno i pazienti che
assumevano Seroquel presentavano più ricadute e valutazioni
peggiori in alcune scale dei sintomi. E avevano pure preso in
media 5 chili di peso in più, il che li predisponeva a un rischio
maggiore di diabete. Nuovamente AstraZeneca occultò questi
risultati negativi e pubblicò solo i risultati positivi arrivando
all’approvazione del farmaco per uso generale. Tuttavia molte
migliaia di pazienti soffrirono di tremendi effetti collaterali che,
nel 2010, AstraZeneca fu costretta a pagare fino a £125 milioni
per patteggiare una class action fuori dal tribunale.189

3.

Nel 2010 un articolo apparso nel British Medical Journal
rivelava che il farmaco reboxetina, venduto dal gigante
farmaceutico Pfizer col nome di Edronax, non era più efficace
di una pillola placebo di zucchero nel trattare casi maggiori di
depressione. I dati del 74% dei pazienti degli studi di Pfizer
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non vennero mai pubblicati.
Se questi dati fossero stati inclusi, le prove avrebbero mostrato
che i rischi nell’assumere il farmaco superavano di gran lunga i
benefici.190 Tuttavia la reboxetina venne approvata per essere
immessa in commercio in molti paesi europei (per esempio il
Regno Unito e la Germania) a partire dal 1997 ed è tuttora
assunto da migliaia di persone nel Regno Unito.
Trials di lunga durata contro trials di breve durata
Ci sono pochissimi dati riguardo l’efficacia a lungo termine dei
farmaci comunemente prescritti dagli psichiatri. Tuttavia i dati che
stanno emergendo non sono a favore di un uso prolungato nel tempo
(cfr. Worse Long-term Outcomes at cepuk.org).
Questo non sorprende poiché gli studi clinici durano solo poche
settimane o mesi, mentre i pazienti assumono i farmaci per anni e
persino decenni.
L’effetto di un farmaco su breve durata può essere molto diverso
dall’effetto cumulativo dell’assunzione dello stesso farmaco per anni
e l’unico modo per determinare se un farmaco sia sicuro a lungo
termine è commissionare uno studio in gruppi di pazienti che hanno
preso il farmaco per lungo tempo. Per alcuni psicofarmaci come gli
SSRI – nonostante il fatto che ne vengano prescritti centinaia di
milioni in tutto il mondo – questo lavoro non è ancora stato fatto ed è
ragionevole concludere che i consumatori a lungo termine di molti
psicofarmaci moderni siano parte di un esperimento in corso.
Ci sono numerosi esempi nella storia medica di farmaci che
inizialmente si credeva fossero sicuri e che in seguito rivelarono di
aver causato danni. Per esempio le benzodiazepine vennero
pubblicizzate come l’alternativa totalmente sicura dei barbiturici.
Milioni di persone assunsero quei farmaci tra gli anni ’60 e ’70.
Nonostante il fatto che prove di dipendenza fisica e sintomi di
astinenza fossero apparse già all’inizio degli anni ’70, solo nel 1988
nel Regno Unito il Comitato per la Sicurezza dei Farmaci insistette
che questi farmaci dovessero essere assunti per un periodo massimo
di due a quattro settimane per ridurre il rischio di dipendenza.191
Oggi organizzazioni caritative che si occupano di casi di dipendenza
riferiscono diversi casi di persone affette da simili effetti negativi
duraturi di astinenza dopo aver smesso di prendere antidepressivi e
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tuttavia
questi
farmaci
continuano a essere venduti per un consumo a lungo termine senza
alcuna prova che quest’uso prolungato sia davvero sicuro.
Il fallimento dell’attuale sistema di studi clinici ha portato
recentemente Marcia Angell a concludere: "Non è semplicemente più
possibile credere a molti degli studi clinici pubblicati o di affidarsi al
giudizio di un medico di fiducia o ad autorevoli linee guida di natura
medica. Non sono soddisfatta di questa conclusione cui sono giunta
lentamente e con riluttanza nei miei due decenni in qualità di
direttore del New England Journal of Medicine”.192

CEP crede che l’attuale sistema di studi clinici sia degenerato e che i conflitti di
interesse e la manipolazione dei dati dei trials abbiano causato significativi
danni ai pazienti. Ai fini di ricostituire la fiducia pubblica, gli studi devono
operare senza alcuna influenza da parte delle industrie e supervisionati da
istituzioni accademiche indipendenti.
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