
 

 

Informazioni sui farmaci per il trattamento delle dipendenze: disturbo da uso di alcol 

NOME COSA FA COME SI PRENDE PERCHÉ QUESTO FARMACO COSA SAPERE 

Acamprosato 

Nome 

commerciale: 

Campral 

Mi aiuterà a non 
voler fare uso di 
alcol. Migliorerà 
alcuni sintomi 
legati 
all'interruzione 
del consumo di 
alcol (ad esempio, 
insonnia, ansia). 

Lo assumo per via 
orale 3 volte al 
giorno. 

Ho un'anamnesi familiare di 
disturbo da consumo di alcol; 
sento un forte bisogno di bere 
alcolici; Molto utile se soffro di 
sintomi di astinenza quando 
non bevo. 

Questo farmaco può peggiorare i problemi 
renali se già diagnosticati. 
Potrebbe essere difficile assumere 
regolarmente il farmaco perché devo 
prenderlo 3 volte al giorno. 

Disulfiram 
Nome 
commerciale: 
Antabuse 

Mi farà star male se 
bevo alcolici. 

Lo assumo per via 
orale una volta al 
giorno. 

Ho un'anamnesi familiare di 
disturbo da consumo di alcol; non 
riesco a smettere di pensare di 
consumare alcol; ho già avuto 
benefici da disulfiram in passato; 
ho una forte rete di supporto su 
cui contare per assumerlo. 

Questo farmaco può causare problemi al fegato o 
al cuore. Non va assunto in caso di gravidanza o 
problemi medici cronici come malattie cardiache 
o diabete. Non è utile se non sono in grado di 
smettere completamente di assumere alcol 
perché bere mentre assumo questo farmaco mi 
farà star male. 

Naltrexone 
Nome 
commerciale: 
Per via orale: 
ReVia Per 
iniezione: 
Vivitrol 

Mi aiuterà a non 
voler fare uso di 
alcol. 
Non avvertirò un 
forte bisogno di 
bere. Se bevo alcol, 
non ne sentirò 
subito gli effetti. 

Lo assumo per via 
orale una volta al 
giorno oppure posso 
fare un'iniezione una 
volta al mese. 

Molto utile se ho un'anamnesi 
familiare di disturbo da consumo 
di alcol; 
abbastanza utile se ho un forte 
bisogno di assumere alcol; aiuta 
le persone a ridurre il consumo di 
alcol, oltre ad aiutarne alcune a 
smettere completamente. 

Questo farmaco non è consigliato in caso di gravi 
patologie del fegato o se sto facendo uso di 
oppioidi. L'iniezione può essere dolorosa. Le 
iniezioni non sono consigliate se ho paura degli 
aghi. Se devo assumere oppioidi per il dolore, 
non funzioneranno altrettanto bene o altrettanto 
facilmente e dovrò consultare il mio medico per 
trovare un'alternativa efficace. 

Fonte: Modificato da SAMHSA/CSAT TIP 49, aggiornato al 9/2022. 



 

 

Informazioni sui farmaci per il trattamento delle dipendenze: disturbo da uso di oppioidi 

Fonte: Modificato da SAMHSA/CSAT TIP 49, aggiornato al 9/2022. 

NOME COSA FA COME SI PRENDE PERCHÉ QUESTO FARMACO COSA SAPERE 

Buprenorfina  
Nome 
commerciale: 
Per via orale: 
~Suboxone  
~Zubsolv 
~Subutex 
~Altri nomi 
Per iniezione: 
~Sublocade 

Mi aiuterà a non 
voler fare uso di 
oppioidi. Sentirò 
anche meno 
l'astinenza da 
oppioidi. Mi 
proteggerà in parte 
da un'overdose se 
faccio uso di 
oppioidi. 

Si tratta di una 
pellicola o di una 
compressa da 
tenere sotto la 
lingua una o più 
volte al giorno. 
L'iniezione viene 
somministrata 
mensilmente. 

Se lotto contro il desiderio di 
oppioidi e/o l'astinenza da 
oppioidi; se sono incinta o sto 
allattando, questo farmaco è una 
buona opzione; se voglio avere la 
comodità di farmi prescrivere il 
farmaco in farmacia per assumerlo 
a casa; se ho problemi ad assumere 
il farmaco ogni giorno, posso 
assumerlo per iniezione. 

Questo farmaco può causare astinenza da oppioidi 
se ne faccio ancora uso quando inizio ad 
assumerlo.  

Metadone 

Mi aiuterà a non 
voler fare uso di 
oppioidi. Non 
proverò astinenza 
da oppioidi. Mi 
proteggerà in parte 
da un'overdose se 
faccio uso di 
oppioidi. 

Lo assumo per via 
orale una volta al 
giorno. Di solito si 
presenta in forma 
liquida e da bere. 

Se mi inietto gli oppioidi; se non 
riesco a smettere di farne uso o a 
pensare di farne uso; quando non 
ne faccio uso, ho brutte crisi di 
astinenza da oppioidi; se sono 
incinta o se allatto, è un'opzione 
sicura; cerco di smettere, ma 
finisco per farne di nuovo uso; ho 
provato altri farmaci e non 
funzionano con me. 

Questo farmaco può causare un'overdose o 
sonnolenza. Può causare problemi cardiaci o 
respiratori, soprattutto se faccio uso di 
benzodiazepine o alcolici durante l'assunzione di 
questo farmaco. Devo frequentare un programma 
di trattamento degli oppioidi ( Opioid Treatment 
Program, OTP ) per ricevere il mio farmaco: non si 
tratta di un farmaco che viene prescritto in 
farmacia per essere assunto a casa (potrei 
ottenere dosi dall'OTP da portare a casa). 

Naltrexone 
Nome 
commerciale: 
Vivitrol 

Mi aiuterà a non 
voler fare uso di 
oppioidi. Non sarò 
in grado di sentire 
l'effetto di altri 
oppioidi durante 
l'assunzione di 
questo farmaco.  

Farò un'iniezione 
una volta al mese. 

Se lotto contro il desiderio di 
oppioidi e/o l'astinenza da 
oppioidi e non ho mai provato 
alcun farmaco; se ho problemi ad 
assumere farmaci ogni giorno, 
posso assumere il farmaco per 
iniezione; il metadone o la 
buprenorfina non hanno 
funzionato con me o ne ho subito 
gli effetti collaterali.  

Questo farmaco non è consigliato in caso di gravi 
patologie del fegato o se sto facendo uso di 
oppioidi. Se ho fatto uso di oppioidi di recente, può 
causare una grave astinenza da oppioidi quando 
inizio ad assumerlo. L'iniezione può essere 
dolorosa. Le iniezioni non sono consigliate se ho 
paura degli aghi. Se devo assumere oppioidi per il 
dolore, non funzioneranno altrettanto bene o 
altrettanto facilmente e dovrò consultare il mio 
medico per trovare un'alternativa efficace. Se 
interrompo questo farmaco, il rischio di overdose 
da oppioidi è più elevato. 


