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“È tutta colpa dei miei geni” *:
considerazioni di neuroetica nelle
tossicodipendenze

L a neuroetica è una disciplina giovane. Il termine “neuroethics” è stato usato per la prima volta durante un con-

vegno organizzato nel maggio del 2002 al Golden Gate Club di San Francisco, in California. Durante il conve-

gno, intitolato “Neuroethics mapping the field” (“La Neuroetica definisce il suo campo”), esperti da tutto il mondo

hanno affrontato numerosi temi al confine fra etica e neurologia, con l’intento di strutturare la nuova disciplina, co-

m’è costume del pensiero razionalista anglosassone. 

È opportuno, prima di addentrarci nella complessità di una disciplina tanto importante, richiamare brevemente al-

cune definizioni e concetti riferibili alla neuroetica. ”La neuroetica è l’etica delle neuroscienze e le neuroscienze

dell’etica” (Roskies, A.L. 2002) William Saffire, “La neuroetica si occupa della valutazione di ciò che è giusto o sba-

gliato, buono o cattivo circa il trattamento, il perfezionamento o l’invasione indesiderata e la preoccupante mani-

polazione della mente umana… Ha a che fare con la nostra coscienza, la nostra identità e pertanto è una que-

stione fondamentale. La neuroetica rappresenta la valutazione del nostro modo di rapportarsi con le implicazioni

sociali delle malattie, l’anormalità, la mortalità, lo stile di vita e la filosofia dell’esistenza, conoscendo i meccanismi

cerebrali sottostanti”. (Gazzaniga MS, 2005) 

La neuroetica è dunque quella parte della bioetica che studia le neuroscienze, una sorta di “specializzazione” della

bioetica.
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DROGHE E SOCIETÀ

L’assunzione di droghe ha sempre posto la società intera di fronte a un nu-
mero significativo di problemi a cui fare fronte. Le conseguenze sulla salute
delle persone dipendenti includono patologie croniche quali cirrosi, cancro
ai polmoni e HIV (Hall W, 2004; World Health Organisation WTO 2004)
ed effetti acuti immediati o a breve periodo come l’overdose.

L’assunzione di droghe è inoltre correlata a comportamenti a rischio e, in
molti casi, a comportamenti antisociali e criminosi. L’assunzione di droghe
che potenzialmente possono portare alla dipendenza e i danni che ne risul-
tano hanno un impatto complesso sulle relazioni tra l’individuo e la società
(Aust e Condon 2003; Aust e Smith 2003; Crombag e Robinson 2004), che
aumenta i problemi nel comportamento della persona dipendente e nelle sue
capacità di agire in modo responsabile (Kleiman 2003; Morse 2004; per i
temi legali vedi Ashworth 2003; Mason et al. 2003).

I recenti dibattiti si sono focalizzati sulle alterazioni biologiche e neuro-
logiche del cervello associate alla dipendenza poiché questa è l’area nella quale
si stanno raggiungendo sempre maggiori risultati in termini di conoscenza
applicabile alla prevenzione e alla clinica (Cami 2003; Hall et al. 2003a,
2004a; Leshner e Koob 1999; Murry 2004; Nutt 1997; Uhl 2003).

* Peele S, DeGrandpre R. My genes made
me do it. Psychol Today. 1995 Jul-Aug;28(4):50-
53, 62, 64, 67-68
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“ADDICTION IS A BRAIN DISEASE” - 
LA DIPENDENZA È UNA MALATTIA DEL CERVELLO

Sono passati ormai più di 10 anni da quando Alan Lesh-
ner (1997), allora direttore del NIDA, pubblicò un arti-
colo che ha cambiato l’approccio di fondo alle dipen-
denze. Con “Addiction is a brain disease” Leshner pro-
poneva per la prima volta alla comunità scientifica e
clinica la visione della tossicodipendenza come malattia
del cervello. Visione interamente ripresa dall’attuale di-
rettore del National Insitute on Drug Abuse (NIDA)
Nora Volkow, che ha sviluppato e implementato questo
modello in un recente documento divulgativo dal titolo
significativo “The science of addiction” nel quale spiega
le ragioni dell’emergenza di questo modello, mostran-
done le positive ricadute nell’ambito della prevenzione e
della clinica. (Mauron, A 2003)

Secondo questo approccio dunque la tossicodipen-
denza è una malattia, prevenibile e trattabile con sempre
maggiore efficacia di intervento. Le neuroscienze miglio-
rano i vecchi modelli medici della dipendenza promet-
tendo di fornire una spiegazione causale della dipen-
denza in termini di cambiamenti dettagliati nei processi
cerebrali.

È oggi possibile approcciare il complesso mondo
delle tossicodipendenze con strategie d’intervento effi-
caci sicure ed etiche. Sempre più rilevanza hanno oggi le
strategie preventive che sono fondate su metodologie
d’intervento di cui è provata l’efficacia, la sicurezza e l’e-
ticità. (Flynn BS, 2006; Perry CL, 2002)

IL CONSENSO INFORMATO

Il problema del consenso informato è da sempre al cen-
tro di una discussione etica. Quali sono i criteri che de-
finiscono un consenso informato? In psichiatria per
esempio s’è discusso molto del consenso informato da
parte di soggetti che soffrono di disturbi psicotici. (Ro-
berts LW, 1999) Il tema degli standard necessari per ot-
tenere il consenso informato hanno richiesto standard ri-
gidi per ottenere il consenso informato di persone con
deficit cognitivi. Esiste anche una scuola di pensiero che
ritiene che comunque la persona che soffre di disturbi
psichici sia in grado di prendere le sue decisioni. (Hall L
1999; Cohen, P.l 2002)

Famosa in questo ambito è la posizione di Cohen: “la
natura e la patologia della dipendenza da sostanze stupe-
facenti non curata rende la condizione incompatibile con
un consenso logico, privo di costrizione interna e infor-
mato da parte di quei soggetti che desiderano volontaria-
mente ricevere sostanze stupefacenti in un contesto di ri-
cerca non terapeutico.

Una delle linee di ricerca più interessanti in questo
ambito riguarda la possibilità di mettere in relazione il
sintomo e la sua “gravità” con la possibilità di dare o

meno un consenso. La logica di fondo è che tanto è più
grave la compromissione cognitiva del soggetto tanto
meno “valido” è l’eventuale consenso.

Nel 2002 sono stati prodotti alcuni studi sul tema
della validità del consenso informato. Facendo riferi-
mento ai criteri del DSM-IV-TR alcuni autori hanno so-
stenuto che le persone tossicodipendenti mancherebbero
della capacità di dare il consenso libero e informato nella
partecipazione a studi nei quali potrebbe essere prevista
una somministrazione della sostanza stupefacente da cui
sono dipendenti. (Charland LC, 2002) Se i comitati per
la revisione etica accettano l’osservazione di Cohen, il ri-
sultato potrebbe essere che nessuna ricerca sperimentale
verrà intrapresa in persone tossicodipendenti che rice-
vono la sostanza da cui dipendono.

LA RICERCA GENETICA

Gli studi di neuroetica sulla genetica nelle neuroscienze
pongono problematiche particolarmente importanti.
(Alexander JR, 1992)
1. natura predittiva: la capacità potenziale di influenzare

in modo positivo/negativo la vita delle persone;
2. individuo e famiglia: le informazioni genetiche

hanno delle implicazioni non tanto per gli individui
ma anche per le famiglie;

3. stigma: le informazioni genetiche possono potenzial-
mente essere utilizzate per stigmatizzare e discrimi-
nare.

Gli studi genetici dei disturbi psichiatrici presentano di-
verse sfide etiche quali la protezione della privacy e la ga-
ranzia che venga dato il consenso informato alla raccolta
di informazioni. In effetti esiste la possibilità che una in-
formazione non adeguata (quando non una vera e pro-
pria disinformazione) in merito alle cause dei disturbi e
del loro appropriato trattamento porti ad attribuzioni in-
giustificate di responsabilità e colpe, che influenzano ne-
gativamente le relazioni tra i membri della famiglia. (Na-
tional Health and Medical Research Council AD, 2000;
Parker LS, 2002)

Una delle opinioni correnti è che informazioni gene-
tiche individuali raccolte negli studi di ricerca non do-
vrebbero probabilmente essere date di ritorno sui risul-
tati complessivi dello studio. Le ragioni a sostegno di
questa posizione sono almeno due: solamente nell’am-
bito di un counselling specialistico sarebbe possibile re-
stituire le informazioni provenienti dalla ricerca e spie-
gare che il valore probabilistico è spesso incerto e met-
tendo come regola che le informazioni genetiche non
vanno svelate ai partecipanti alla ricerca si risolve il pro-
blema di rivelare a terzi (per esempio assicurazioni) i dati
emersi dalla ricerca. (Jansson B. 1968)

È nel 1995 che viene pubblicato l’articolo dal titolo
“My genes made me do it.” (Peele S. 1995) ed è il 2007
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quando viene pubblicato il secondo articolo: “My genes
made me do it? The implications of behavioural genetics
for responsibility and blame.” (Levitt M, 2007) Sono
due articoli che rappresentano il percorso della riflessione
attorno al concetto di “deresponsabilizzazione”.

È questo un ottimo esempio per ribadire una neces-
sità di fondo. Le informazioni che provengono dalla
scienza che studia il cervello debbono “essere comuni-
cate” in maniera idonea.

I TRATTAMENTI CHIRURGICI

I primi tentativi di trattamento chirurgico dei tossicodi-
pendenti risalgono agli inizi del secolo scorso mentre del
tutto recentemente sono stati pubblicati due studi, uno
in Cina (Gao G 2003) e uno in Russia (Medvedev SV
2003) in cui vengono descritte ablazioni dei nuclei della
base con tecniche di stereotassi.

Dal punto di vista etico questi studi hanno trovato
una critica molto precisa in un editoriale nel quale sono
definiti quattro criteri si fattibilità (Hall W 2006): 1) La
presenza di trattamenti efficaci, sicuri ed etici di tipo
agonista e antagonista per l’eroina, le benzodiazeprine e
l’alcol rende ingiustificato l’uso della chirurgia per que-
ste dipendenze. (Amato L 2005; Mattick RP 2004); 2)
Recentemente sono stati condotti studi che hanno uti-
lizzato tecniche di sicurezza e efficacia (Ward J. 1998)
che però non sono stati utilizzati degli studi condotto in
Russia e in Cina. (Gabriels L. 2003); 3) Non sono chiare
le conseguenze che queste ablazioni hanno sul sistema di
gratificazione; 4) Dal punto di vista metodologico gli
studi condotti non hanno rispettato pienamente i criteri
per la definizione dell’efficacia soprattutto per quanto ri-
guarda la randomizzazione; 5) Quando si parla di con-
senso informato nei tossicodipendenti bisogna tenere
conto di due aspetti quali la condizione di compenso as-
suntivo e il craving da una parte ed eventuali aspetti
proibizionisti. (Kleinig J. 1985)

Per quanto i cinque punti appena esposti abbiamo
una loro chiarezza e solidità vale la pena cogliere due
aspetti. L’avanzamento delle tecniche chirurgiche con-
sente di produrre interventi sempre meno invasivi e più
sicuri. Le tecniche di deep brain stimulation (DBS), per
ora applicate alle patologie neurologiche, hanno pro-
dotto dei dati molto interessanti soprattutto per quanto
riguarda gli “errori”. La stimolazione di alcune arre en-
cefaliche ha infatti prodotto cambiamenti comporta-
mentali rilevanti. (Kuhn J. 2007; Lenhard T 2005)

Riguardo alle sperimentazioni condotte in Cina e Rus-
sia indubbiamente il fato che gli autori abbiamo voluto
pubblicare la sperimentazione in lingua inglese ha per-
messo alla comunità scientifica di conoscere questa espe-
rienza. Se questo è già un elemento positivo un secondo
aspetto positivo riguarda non gli autori ma i governi di
Russia e Cina che hanno fermato questa sperimentazione.

Dal punto di vista tecnico invece ci sono alcune os-
servazioni: dire che si tratta di soggetti precedentemente
trattati non basta. Sappiamo infatti che le terapie sosti-
tutive per oppiacei tendono ad essere efficaci se si rag-
giunge il dosaggio di copertura. Quindi il dato è sia il
“se” i soggetti hanno seguito programmi con terapie so-
stitutive ma anche il “come” (il dosaggio, la durata del
trattamento farmacologico, il rapporto tra dosaggio e re-
cidive e la presenza di progetti intergrati di tipo psicoso-
ciali). Inoltre non è chiaro quale è il criterio da usare per
ritenere “fallito” l’obiettivo della terapia sostitutive. La
semplice presenza di “recidiva” non può in alcun modo
essere ritenuto criterio sufficiente perché in questo caso
tutti i pazienti in bassa soglia sarebbero candidati al trat-
tamento chirurgico. Rimane poi l’elemento del consenso
informato rispetto sia alla condizione clinica che rispetto
al contesto culturale. Un soggetto in craving per esem-
pio è in una condizione clinica tale che vi sono seri dubbi
sulla possibilità che il sia in grado di dare un consenso
informato libero. A questo bisogna aggiungere l’ele-
mento geografico politico. Che norme ci sono in Russia
e in Cina per quanto riguarda l’uso di droghe? (Ivanets
NN, 1997; Finnerty E. 2006; Bobrova N. 2007)

IL CASO DEL TRATTAMENTO COERCITIVO

“If addicts cannot control their drug use, is it fair to hold
them legally responsible for it?” Possiamo ritenere il tos-
sicodipendente responsabile del suo comportamento se
non è in grado di controllarlo? (NIDA, 2002)

Alcuni autori rifiutano qualsiasi tipo di trattamento
sotto coercizione per qualsiasi forma di tossicodipen-
denza e altri arrivano a negare l’esistenza della tossicodi-
pendenza, sostenendo che qualsiasi uso di sostanza è vo-
lontario. (Szasz T. 1997) Per quanto vi siano diversi gradi
di “coercizioni”, per trattamento coatto s’intende comu-
nemente la possibilità di “obbligare” una persona a sot-
toporsi ad un trattamento contro la sua volontà.

Il trattamento legalmente coercitivo per le persone
accusate di un reato in cui è coinvolta la tossicodipen-
denza è in genere data come alternativa all’incarcerazione
sotto la minaccia dell’incarcerazione se la persona non se-
gue un programma di trattamento. (Hall W1997; Spoo-
ner C 2001)

Gli argomenti correzionali e di pubblica sanità per il
trattamento della tossicodipendenza sotto coercizione
vengono rinforzati dall’aspetto economico secondo cui
risulta meno costoso trattare i tossicodipendenti in co-
munità piuttosto che la carcerazione. (Gerstein R, Har-
wood, H.l 1990) Secondo l’Organizzazione Mondiale
della Sanità (Porter 1986) i trattamenti coercitivi delle
persone tossicodipendenti sono consentiti se rispettano
due criteri: “giusto processo” è lo strumento che consente
il rispetto per il diritto delle persone e la possibilità per le
persone di accedere a trattamenti efficaci, sicuri e umani.
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Nel 2001 il National Research Council ha prodotto
un documento in base al quale s’è indicato che i tratta-
menti farmacologici vengono usati sotto coercizione le-
gale, la loro sicurezza, efficacia e il loro vantaggio econo-
mico verrebbe rigorosamente valutato. Abbiamo inoltre,
la necessità di garantire che il processo venga osservato e
che venga fornito un trattamento efficace ed umano alla
persona tossicodipendente che commette un reato. (Na-
tional Research Council, AD. 2001)

NEUROENHANCEMENT

Il termine inglese “enhancement” trova la sua traduzione
letterale come “miglioramento” ed è insito nell’essere
umano la tendenza a migliorarsi utilizzando strumenti di
diverso tipo. Oggi nella società contemporanea il miglio-
ramento viene ottenuto attraverso l’uso della tecnologia
e le sostanze chimiche. Con il termine neuroenhancement
si intende la possibilità di migliorare il cervello, dunque
le nostre prestazioni.

Nora Volkow attuale direttice del NIDA ha recente-
mente (2008) pubblicato un articolo dal titolo emblema-
tico: “The action of enhancers can lead to addiction”. Per
enhancers s’intende tutte quelle sostanze che sono in
grado di produrre un miglioramento delle prestazioni.
L’azione di queste sostanze può condurre alla dipen-
denza, questa è l’affermazione. Nell’articolo si parla di
quattro milioni di persone che vengono trattate quoti-
dianamente con stimolanti. Per quanto l’uso di questi
farmaci secondo prescrizione medica sia ritenuto legit-
timo, il fatto che siano disponibili e di facile accesso au-
menta la probabilità di un uso scorretto. In USA nel-
l’ambito delle scuole medie superiori le prescrizioni sti-
molanti sono secondarie solo all’uso di cannabis. In
particolare il methylphenidate essendo un dopaminer-
gico aumenta le performance cognitive per cui è molto
ricercato. (Keane H. 2007; Barrett SP, 2005)

Quattro anni prima di questo articolo di Nora Vol-
kow era stato Wayne Hall (2004) a proporre delle rifles-
sioni di carattere etico sul “neuroenhancement” e anche
in quel caso il titolo era emblematico: “Feeling better
than well”.

Una prospettiva diversa è invece quella per cui le so-
stanze sono in grado di migliorare le performance cioè le
prestazioni quali per esempio la memoria. (Parens, E.
2002; Kramer, P. 1993) È in un certo senso una vecchia
storia, si tratta infatti dell’utilizzo dei farmaci ma oggi
anche della tecnologia per migliorare le nostre presta-
zioni. Un esempio su tutti è l’utilizzo degli antidepressivi
a fini diversi dalla cura della depressione. (Fukuyama, F.
2002)

Oggi non sappiamo ancora se il vaccino per la co-
caina sarà effettivamente efficace, sicuro ed etico, men-
tre sappiamo che i trattamenti neurochirurgici delle tos-
sicodipendenti non si sono dimostrasti ne efficaci, ne si-

curi, ne etici. (Hall W, 2006) Certamente è dalla ricerca
nell’ambito delle neuroscienze che arriveranno le infor-
mazioni in base alle quali si realizzeranno interventi pre-
ventivi e terapeutici.

Si sta intravedendo un importante cambio di scena-
rio. La società del neuroenhancement è una società in cui
l’individuo che sta bene vuole stare meglio e per ottenere
questo miglioramento utilizza farmaci e magari anche la
tecnologia. Si tratta di una società che promuove esplici-
tamente una “risposta” farmacologia di cui il Viagra è l’e-
sempio più chiaro. Il contributo di Nora Volkow del
2008 propone una correlazione tra la il neuroenhance-
ment e l’addicion.

Secondo Chatterjee A. (2004) esiste già un numero
di persone che usa sia strumenti diagnostici che farmaci
non per motivi medici ma per il proprio benessere. Parte
di queste persone arriva poi all’attezione medica: “Neu-
rologists and other clinicians are likely to encounter pa-
tient-consumers who view physicians as gatekeepers in
their own pursuit of happiness.” Si configura dunque la
figura del paziente-consumatore che già ora utilizza far-
maci al di fuori di una prescrizione medica: “Advances in
cognitive neuroscience and neuropharmacology are yiel-
ding exciting treatments for neurologic diseases. Many
of these treatments are also likely to have uses for people
without disease.” Dunque molte persone usano questi
farmaci senza avere un disturbo. Esiste della letteratura
per esempio sul modafinil (Dees RH. 2005; Wesensten
NJ. 2006)

I “CRITICI DEL PROGRESSO”

Generalmente i cosiddetti “critici del progresso” espri-
mono una preoccupazione che può essere classificata
utilmente in due ampie categorie: preoccupazioni in me-
rito ai danni che possono essere sperimentati da coloro
che usano le tecnologie avanzate; preoccupazioni rispetto
agli impatti sociali avversi della promozione diffusa delle
tecnologie avanzate (Farah, 2002).

Ci sono buone ragioni per essere preoccupati in me-
rito ai possibili danni che le persone che utilizzano que-
sti mezzi avanzati potrebbero incontrare. Il verificarsi co-
mune di reazioni avverse a molte sostanze terapeutiche
fornisce abbondanti evidenze empiriche di danno da in-
terventi medici. Questi danni hanno in genere un peso
maggiore rispetto al sollievo dai sintomi della malattia e
dalla disabilità. La contropartita tra gli effetti collaterali
e i benefici meno certi del progresso potrebbero essere
meno chiari, comunque.

Si potrebbe obiettare che la dipendenza sia un danno
che deriva da un tipo di progresso: l’uso di sostanze stu-
pefacenti per migliorare l’umore e il benessere. Rappre-
senta una discutibile ed errata appropriazione farmaco-
logica dei meccanismi cerebrali selezionata per evolu-
zione come comportamento di ricompensa necessario
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per la sopravvivenza degli individui, come mangiare,
bere e accoppiarsi (Hall, 2002; Hill & Newlin, 2002).

Alcuni generalizzano la tesi evolutiva, asserendo che
tutte le conquiste raggiunte tecnologicamente nel rendi-
mento umano prevedono necessariamente degli scambi
tra le capacità umane selezionate dal nostro ambiente an-
cestrale. Se, per esempio, ottimizziamo alcune abilità, è
probabile che ciò abbia un costo nel rendimento com-
plessivo (Farah, 2002). Coloro che difendono il pro-
gresso ammettono che ci possano essere degli effetti col-
laterali ma sostengono che l’uso di tecnologie avanzate
dovrebbero essere monitorate per quanto riguarda gli ef-
fetti collaterali in modo tale che i potenziali utenti pos-
sono essere informati sui loro rischi (Caplan, 2002;
Stock, 2002).

Due preoccupazioni sono state espresse relativamente
alle implicazioni sociali dell’uso diffuso di tecnologie
avanzate. Prima fra tutte è la preoccupazione che marcate
disuguaglianze sociali nell’accesso a tecnologie avanzate
amplificherà le disuguaglianze sociali esistenti (Farah,
2002; Fukuyama, 2002; Parens, 2002). Coloro che difen-
dono l’argomento del progresso, ribattono che questa è
più una critica alle gerarchie sociali esistenti che una obie-
zione convincente al progresso (Caplan, 2002, 2003).

Questa obiezione potrebbe essere utilizzata, per
esempio, per giustificare i divieti dell’educazione privata.
Potrebbe in ogni caso essere facilmente superata ren-
dendo tutte le forme di progresso libere disponibili a
tutti a basso costo, ad es., mettendo le sostanze perfor-
manti nella fornitura d’acqua o sovvenzionando pubbli-
camente l’uso di tecnologie avanzate, come fanno nume-
rose società sviluppate con i trattamenti medici e con ciò
che sono forme di progressi medici, quali l’IVF e la con-
traccezione (Parens, 2002). Una seconda preoccupazione
riguardo l’impatto sociale delle tecnologie è che il loro
uso diffuso solleverebbe gli standard per ciò che conta
come normalità (Farah, 2002; Parens, 2002). Questo, se-
condo i critici, spinge ad una gara armata nell’uso di tec-
nologie nelle quali ciascuno verrebbe costretto ad usare
tecnologie avanzate come mezzo per tenersi al passo con
chi le usa già”.

La storia della psicofarmacologia rivela atteggiamenti
incoerenti verso i progressi della psicofarmacologia
(Healy, 2001). Alla fine degli anni 60, è emersa in nume-
rose società sviluppate una “controcultura” che celebrava
antipsichiatri quali R.D. Laing, che associava un entu-
siasmo per gli effetti della cannabis e dell’LSD di espan-
sione della mente con l’ostilità verso l’uso di droghe psi-
cotrope per trattare la schizofrenia.

ATTUALI TERAPIE FARMACOLOGICHE E VACCINI
ANTI-DROGA

La vaccinazione pone una serie di questioni etiche di per
sé ed è anche un buon modello per ragionare attorno al

trattamento e alla prevenzione delle dipendenze da altri
punti di vista.

Attualmente, le terapie volte a fermare il craving nelle
persone dipendenti o a prevenire le ricadute possono avere
effetti modesti (Hall 2002). La percentuale di ricadute nel
primo anno di terapia della dipendenza da pressoché tutte
le sostanze è di circa il 70% (Hall e Carter 2004; Hall e
Carter 2002a; Nutt e Lingford-Hughes 2004).

Il successo di tali terapie può aumentare in modo si-
gnificativo se somministrate in aggiunta a terapie com-
portamentali e psicologiche (Kavanagh et al. 2004;
WHO 2004).

Le attuali terapie sono destinate a: ridurre il consumo
di droga, prevenire il craving nel periodo di astinenza, ri-
durre le ricadute. La ricerca si è concentrata per svilup-
pare farmaci che portino minori effetti collaterali e la ge-
notipizzazione può consentire una migliore aderenza dei
pazienti alle terapie farmacologiche esistenti per le dipen-
denze (Hall et al. 2004a, McGregor e Gallate 2004).

Recentemente, l’attenzione dei ricercatori si è rivolta
allo sviluppo di strumenti che consentano di rendere
inattiva la sostanza prima che raggiunga il sistema ner-
voso centrale. Tali vaccini sono stati pensati per bloccare
o ridurre in modo significativo gli effetti di talune so-
stanze sul cervello attraverso la formazione di anticorpi,
che producono un effetto simile alla vaccinazione contro
una malattia infettiva.

Un uso realistico dei vaccini dovrebbe anche pren-
dere in considerazione la quantità di droga solitamente
assunta dalla persona dipendente. Ad esempio, un vac-
cino contro l’alcol potrebbe non funzionare a causa delle
quantità assolute solitamente assunte (misurate in
grammi di alcol) dalla persona dipendente, poiché un
vaccino assorbirebbe molecole di droga sulla base di dosi
di qualche milligrammo: a fronte di ciò, il vaccino po-
trebbe essere efficace sulle sostanze che vengono assunte
in piccole dosi, come eroina, cocaina e nicotina.

La vaccinazione può evitare che una persona diventi
dipendente da una sostanza anzitutto attraverso la rimo-
zione dello stimolo ad assumere la droga.

Recentemente sono stati fatti grandi passi avanti nel-
l’ipotesi di vaccinare gli individui per le sostanze stupe-
facenti maggiormente diffuse come: cocaina (Centre for
Cognitive Liberty and Ethics CCLE 2004; Carrera et al.
2004; Hall e Carter 2004; Kantak 2003), alcol (CCLE
2004),tabacco e nicotina (CCLE 2004; Hall 2002; Kan-
tak 2003), marijuana (CCLE 2004), metamfetamina
(Kantak 2003). In generale sull’argomento si può con-
sultare il National Research Council (NRC) 2004 e la
WTO 2004.

Nonostante attualmente non sono ancora stati trovati
punti fermi in merito ai loro eventuali effetti collaterali,
i vaccini dovrebbero comunque consentire maggiori tassi
di adesione al trattamento (compliance) rispetto ai far-
maci attualmente somministrati. Inoltre potrebbero es-
sere somministrati con minore frequenza rispetto ai far-
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maci convenzionali, probabilmente ogni sei mesi (Hall e
Carter 2002).

Purtuttavia, ciò pone il problema che, in caso di pro-
blemi con la terapia, sarebbe molto difficile annullare il
vaccino; inoltre, tali terapie interverrebbero solo sugli ef-
fetti neurobiologici della droga e lascerebbero inalterate
eventuali patologie comportamentali o una dipendenza
sottostante (Cohen 1997). Sarà dunque auspicato l’affian-
camento del programma di vaccinazione con un costante
e adeguato supporto psicologico. Un vaccino infine do-
vrebbe essere selettivamente discriminatorio, in modo da
evitare il rischio di produrre effetti immunologici non in-
tenzionali su altri farmaci utilizzati a scopo terapeutico.
(National Research Council NRC 2004, WTO 2004).

Se questi criteri fossero condivisi, la questione etica-
mente importante riguarderebbe l’equilibrio tra la libertà
individuale e la salute pubblica. Anzitutto, però, i temi
della privacy e della riservatezza devono essere affrontati.

Emergono delle domande in tema di riservatezza e di
privacy. Ad esempio, se il vaccino per la cocaina o i suoi
anticorpi fossero identificabili nei test, un risultato posi-
tivo potrebbe tradire uno status e portare a stigmatizza-
zione. Infatti, nel caso dell’HIV i possibili effetti dello
stigma associato hanno portato a meccanismi di preser-
vazione dello “status” dell’individuo. (Danziger 1994,
Worthington e Myers 2003).

Il rischio potrebbe essere rappresentato dal fatto che
persone non dipendenti vaccinate a causa di una predi-
sposizione alla dipendenza, così come gli ex dipendenti
e gli attuali dipendenti rischiano di essere messi in un co-
mune cluster identificativo a causa della presenza degli
anticorpi del vaccino. Il timore della stigma dovrebbe es-
sere soppesata insieme ai potenziali benefici derivanti dal
trattamento (Sommerville 2002).

Chi potrebbe essere vaccinato?
Dovrebbe esserci una netta distinzione tra coloro che

volontariamente decidono di vaccinarsi e coloro per i
quali la vaccinazione risulta obbligatoria. Le vaccinazioni
solitamente sono destinate all’intera popolazione ma po-
trebbero esserci delle ragioni per raggiungere ristrette co-
munità di individui che abbiano un’alta propensione ad
una cerca malattia, quali ad es. la vulnerabilità all’uso di
droghe e alla dipendenza. Nel caso di uso di sostanze psi-
coattive la vaccinazione potrebbe essere utilizzata per
prevenire e trattare gli effetti sulla salute dell’assunzione
di droga e anche per controllare l’uso di droghe illegali
poiché i costi sociali dell’uso di droghe sono sempre più
elevati (Aust e Condon 2003).

La vaccinazione potrebbe essere usata dunque: come
aiuto per fronteggiare sindromi astinenziali e ricadute,
per vaccinare persone che fanno uso di droga in modo
persistente, per vaccinare gli utilizzatori potenziali (vul-
nerabili).

Un programma nazionale di vaccinazione contro le
droghe? Allo stato dell’arte risulta discutibile una vacci-
nazione di massa contro le droghe. Oltre ai costi dell’o-

perazione, va tenuto presente ad esempio che alcuni be-
nefici derivanti dall’uso di farmaci antidolorifici a base
oppioide possono diventare inefficaci nelle persone vac-
cinate. Il difficile equilibrio per la giurisprudenza e per
la politica sanitaria pubblica tra il consentire e incorag-
giare la libertà individuale e il restringere tale libertà per
proteggere la propria e l’altrui salute continua ad essere
difficile da raggiungere e il tema rimane controverso
(NRC 2004, WTO 2004, McGregor e Gallate 2004).

Se sembra non giustificabile la vaccinazione dell’in-
tera popolazione, potrebbe essere fattibile e più conve-
niente, identificarne alcuni gruppi da trattare. Mentre
possono esserci ragioni legittime di selezionare un certo
gruppo di persone a causa di alcuni elementi correlati
alla dipendenza (etnici, sociali o co-morbili) i gruppi po-
trebbero essere selezionati in base a ragioni più discuti-
bili. Quali gruppi di persone quindi sono candidati alla
vaccinazione? È evidente che le fasce di popolazione più
indigenti e che vivono in stato di deprivazione sociale
hanno un’alta prevalenza di uso di droga. Allo stesso
modo, gli abitanti delle zone più disagiate sono rappre-
sentate, per il numero di reati giudicati, in modo spro-
porzionato come connessi al sistema criminale e al
mondo della droga. Alcuni gruppi potrebbero benefi-
ciare della vaccinazione diretta basata sul consenso indi-
viduale ma la questione rimane molto delicata a causa
delle possibili conseguenze in termini si stigmatizzazione
sociale che ne potrebbero derivare (Ashcroft e Franey
2004; Nutt e Lingford-Hughes 2004).

La vaccinazione non dovrebbe essere una terapia per la
dipendenza in sé e dovrebbe essere utilizzata accanto ad al-
tri interventi, ad esempio la terapia psicologica, in casi di
astinenza prolungata da assunzione di droga. Ciò è dimo-
strato dal relativamente basso successo dei farmaci esistenti
utilizzati nel trattamento delle dipendenze, che al massimo
hanno mostrato risultati modesti nei trattamenti dell’asti-
nenza a lungo termine (Nutt e Lingford-Hughes 2004).

Le linee guida del NICE, National Institute for Cli-
nical Excellence, a proposito dei prescrizione di farmaci
anti-fumo (nocotine replacement therapy) e bupropione
raccomandano di ripetere le prescrizioni di tali farmaci
solo a soggetti dipendenti che dimostrino un’effettiva
motivazione alla disintossicazione. Per coloro che falli-
scono si richiede di dimostrare la propria motivazione a
disintossicarsi dopo aver atteso almeno sei mesi per po-
ter effettuare un ulteriore tentativo (NICE 2000).

“THE BRAIN PRIVACY”

Già oggi siamo in grado di ottenere un elevato numero
di informazioni sul cervello. Che tecniche di memoriz-
zazione usiamo? Chi ha accesso a questi dati? Chi ne è
proprietario? Come debbono essere trasmesse. Queste ed
altre domande sono già al centro di alcuni studi. (Fox D,
2007; Meegan D. 2008; Alpert S. 2007)
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Una prima risposta a questi problemi viene dalla me-
dicina stessa, cioè dal fatto che ogni “esame diagnostico”
necessita di una prescrizione medica e questo è in qual-
che modo un binario importante in cui ci sono regole già
scritte. Dobbiamo tuttavia tenere conto di un altro
aspetto molto rilevante. Già oggi è infatti possibile usare
strumenti quali la risonanza magnetica funzionale al di
fuori della clinica, cioè senza una prescrizione medica.
Nel capitolo sulla neuroetica pediatrica se ne parla.

Si pone con drammatica urgenza un problema di li-
bertà, sicurezza e giustizia per quanto riguarda la ge-
stione delle informazioni biologiche della persona sia in
ambito medico che non medico. (Lodge J, 2007)

NEUROSCIENZE E MASS-MEDIA: IL RUOLO DI
UNA COMUNICAZIONE COMPETENTE

La necessità di una “comunicazione competente” da
parte dei ricercatori che si occupano di neuroscienze è al
centro di un dibattito che ha come punto fondamentale
la capacità delle neuroscienze di produrre informazioni
in grado di “incidere” sulla società. Lynch Z. (2004)
parla di “neurotechnology, the set of tools that can in-
fluence the human central nervous system, especially the
brain.” Il cervello è dunque sempre più il centro di inte-
ressi. (Lee N. 2007; Caldwell M. 2007)

I neuroscienziati hanno un obbligo morale di garan-
tire che i mass media comprendano la scienza corretta-
mente. Essi hanno di sicuro un interesse professionale
nel minimizzare malintesi del loro lavoro da parte dei
mass-media, che potrebbero interpretare non corretta-
mente il ruolo e il lavoro delle neuroscienze e della gene-
tica, divulgando informazioni non corrispondenti al
vero.

Colin Blakemore nel 2002 ha dato un importante
contributo dal titolo: From the “public understanding of
science” to scientists’ understanding of the public. La consa-
pevolezza che le informazioni provenienti dale neuoro-
scienze possono avere un grande impatto sulla società si
è sviluppata una linea di ricerca sulla necessità di trovare
forma corrette di comunicazione. (Woloshin S, 2006;
Pessoa L, 2004; Hodges LC. 1986)

NEUROETICA PEDIATRICA

Nel 2005 Judy Illes ha pubblicato dal titolo emblematico
“No child left without a brain scan? Toward a pediatric

neuroethics.” E naturalmente non si trattava di una pro-
posta quanto di una provocazione che consentiva di
porre delle drammatiche domande.

Quello che sta emergendo infatti è che attraverso le
tecniche di neuroimaging è oggi possibile definire il pro-
filo di una persona. In altre parole strumenti quali PET
o risonanza magnetica non verrebbero più utilizzati in
ambito clinico ma anche in ambito non clinico. Per
esempio come osserva la stessa Judy Illes le tecniche di
neuroimaging già ampiamente utilizzate per conoscere lo
sviluppo cerebrale nell’infanzia e nell’adolescenza, po-
trebbero essere utilizzate per verificare se i ragazzi “rispet-
tano” le tappe evolutive previste. Nell’articolo viene uti-
lizzata l’espressione “can go off track” per indicare ap-
punto la possibilità che il ragazzo o la ragazza escano dal
sentiero che oggi è tracciato dalle così dette tappe evolu-
tive. Ci potremmo trovare ben presto nella possibilità di
utilizzare le risonanze magnetiche non per motivi clinici
ma per motivi funzionali. Un genitore potrebbe voler
“verificare” se il proprio figlio è “off track” rispetto alle
tappe evolutive previste e pur fidandosi del parere del pe-
diatra o dello psicologo potrebbe voler comunque usu-
fruire di una possibilità che oggi c’è.

Negli USA questo tipo di approccio ha già preso
piede in altri ambiti. Ormai nota la “No Lie FMRI”
(http://www.noliemri.com/) è una risonanza magnetica
funzionale utilizzata per verificare se la persona mente.

FUTURE DIREZIONI

L’evoluzione della tecnologia ci sta ponendo sempre più
davanti alla “possibilità” di fare cose che prima non po-
tevamo fare per cui ora siamo in grado di superare limiti
che pensavamo insuperabili solo poco tempo fa. Un
esempio su tutti riguarda gli studi di neuroimaging dei
livelli di coscienza. Oggi si scoprono aree cerebrali fun-
zionanti in soggetti in coma (Schiff ND et al 2005; Co-
leman 2007) e alcuni studiosi di neuroetica parlano già
della possibilità di “vedere” il pensiero (Illes J.2007).

Sono almeno due le considerazioni da fare al termine
di queste pagine. La prima riguarda la velocità con cui la
tecnologia ci pone davanti alla possibilità di “fare” cose
che prima non si potevano fare. La seconda riguarda la
lentezza e la fatica con si svolge il “pensiero” bioetico e si
costruiscono i modelli educativi.

La ricerca sta dunque andando a “due velocità” ed è
in questa consapevolezza che è necessario definire strate-
gie.
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