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La ricerca delle neuroscienze 
sulle dipendenze: un prospetto 
per una futura analisi etica e politica

L e crescenti evidenze secondo cui numerosi fenomeni additivi hanno una base genetica e neurobiologica pro-

mettono un miglioramento delle risposte della società alla dipendenza, cosa che solleva importanti questioni

etiche e di politica sociale. Uno dei maggiori potenziali effetti benefici di tale ricerca è il miglioramento del tratta-

mento della tossicodipendenza ma, al fine di condurre la ricerca necessaria per realizzare questa promessa, sarà

opportuno rivolgere i dubbi etici sollevati sulla capacità delle persone dipendenti di dare consenso libero e infor-

mato a partecipare agli studi che prevedono la somministrazione di sostanze stupefacenti. La ricerca delle neuro-

scienze sulle dipendenza promette di trasformare il lungo dibattito tra la morale ed il modello medico della di-

pendenza fornendo una spiegazione causale dettagliata in termini di processi cerebrali. Dobbiamo evitare che mo-

delli causali della dipendenza vengano fraintesi come modelli di politiche sociali per gli sprovveduti, dobbiamo

evitare cioè di identificare la minoranza della comunità che è geneticamente e biologicamente vulnerabile alla di-

pendenza e quindi può trascurare le opzioni di politica sociale per ridurre la dipendenza, tra cui le politiche di con-

trollo della droga. I rendiconti causali della dipendenza forniti dalle neuroscienze e dalla ricerca genetica potreb-

bero inoltre essere visti come giustificativi dell’uso di farmacoterapie e vaccini contro la droga sotto coercizione

legale. I neuroscienziati devono inoltre, anticipare le questioni etiche che possono subentrare se le conoscenze

che essi producono trasmettono interventi che accrescono le capacità cognitive e altre facoltà umane. I progressi

nell’imaging del cervello che ci consente di identificare i soggetti dipendenti o di predire il rischio futuro di dipen-

denza solleverà preoccupazioni sulla possibile invasione della privacy, sull’uso dei dati di neuroimaging da parte

di terzi, sui poteri dei giudici nel costringere gli imputati a sottoporsi a tali test, e sulla protezione del consumatore

da una eccessiva interpretazione dei risultati del test. Dato il forte interesse pubblico e dei media verso i risultati

della loro ricerca, i neuroscienziati e i genetisti hanno un obbligo morale, e un interesse professionale, a minimiz-

zare i comuni malintesi del loro lavoro presenti nei media che potrebbero tornare a loro danno.
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INTRODUZIONE

La dipendenza da alcol, tabacco e droghe illegali costituisce un problema tra
gli adulti in numerose società sviluppate. Negli Stati Uniti (Anthony & Hel-
zer, 1991; Helzer, Burnam, & McEvoy, 1991; Kessler et al., 1994) e in Au-
stralia (Andrews, Henderson, & Hall, 2001) in qualsiasi anno circa il 25%
degli adulti hanno una dipendenza da tabacco, il 7% da alcol, e il 2% da so-
stanze illecite. La dipendenza da tabacco contribuisce in maniera sostanziale
al peso globale della malattia attraverso l’aumento di morti premature e gli
anni di vita vissuti con disabilità (Ezzati, Lopez, Rodgers, Vander Hoorn, &
Murray, 2002; Murray & Lopez, 1996). La dipendenza da alcol e da altre so-
stanze è causa di grosse sofferenze alle persone affette e il loro comportamento
ha negative ripercussioni sulle loro famiglie e sulla comunità attraverso inci-
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denti motociclistici, violenza, aggressioni e crimini, e
scarso rendimento lavorativo e di accadimento (Collins
& Lapsey, 2002; National Academy of Science, 1996).

Le neuroscienze e la ricerca genetica promettono di
migliorare la nostra capacità di comprensione della di-
pendenza da nicotina, alcol, ed altre droghe e perciò au-
menta la nostra capacità di curare le persone che ne sono
affette e possibilmente la nostra capacità di prevenire i
disturbi additivi (Adler, 1995; Cami & Farre, 2003; In-
dependent Working Group on Brain and Mind Disor-
ders, 2003; Leshner, 1997; National Academy of
Science, 1996). Ci sono buone evidenze scientifiche de-
rivanti da studi sui gemelli e sui figli adottivi, per esem-
pio, che essite un notevole contributo genetico alla vul-
nerabilità alla dipendenza all’alcol, alla nicotina e ad al-
tre droghe (Ball & Collier, 2002; Hall, Madden, &
Lynskey, 2002; True et al., 1999). Ci sono anche pro-
mettenti geni candidati che potrebbero spiegare questa
vulnerabilità (Ball & Collier, 2002; Tendale, 2003), seb-
bene fino ad ora pochi di questi sono stati replicati in
modo coerente e numerose associazioni siano modeste
(Tendale, 2003).

La ricerca delle neuroscienze sulle dipendenze indica
che aumentano le probabilità che la base della vulnera-
bilità genetica alla dipendenza rifletta le variazioni nel
metabolismo delle droghe della dipendenza e nella fun-
zione dei neurotrasmettitori nelle regioni cerebrali chiave
in cui le droghe psicoattive agiscono (Cami & Farre,
2003; Leshner, 1997; National Academy of Science,
1996). L’uso cronico di droghe psicoattive produce cam-
biamenti duraturi nei sistemi cerebrali che potrebbero es-
sere alla base degli effetti di ricompensa delle droghe,
dello sviluppo della tolleranza e dell’esperienza dei sin-
tomi dell’astinenza, e dell’elevato livello di ricaduta al-
l’uso di droga dopo l’astinenza (Adler, 1995). La ricerca
delle neuroscienza sta cominciando a fornire una com-
prensione dettagliata dei processi cerebrali coinvolti in
numerosi fenomeni additivi e di conseguenza promette
più efficaci terapie farmacologiche per la dipendenza mi-
rata a questi processi (Adler, 1995; Maldonado, 2003).

La promessa della ricerca delle neuroscienze e della
genetica di una comprensione della dipendenza solleva
anche numerose questioni etiche e sociali (Independent
Working on Brain and Mind Disorders, 2003; Safire,
2002): 1) le questioni etiche derivanti dal portare avanti
la ricerca delle neuroscienze e della genetica sulle dipen-
denze; 2) le ampie implicazioni sociali ed etiche relative
agli usi potenziali delle neuroscienze e della conoscenza
genetica (ad es, per scopi terapeutici, preventivi e di
avanzamento) e il loro impatto sulla comprensione pub-
blica e sulle politiche verso la dipendenza (Roskies,
2002). In questo articolo, vengono descritti gli aspetti
etici e sociali che richiederanno un’analisi più sistematica
e dettagliata da parte dei ricercatori delle neuroscienze,
di coloro che si occupano degli aspetti etici, degli ammi-
nistratori e della comunità in generale.

QUESTIONI ETICHE DELLA RICERCA
NEUROSCIENTIFICA UMANA SULLE DIPENDENZE

Gli esperimenti nella neuroscienza umana coinvolgono
spesso studi di laboratorio degli effetti dell’esposizione
cronica alla droga sulla attuale funzione cerebrale o gli
effetti acuti dell’esposizione alle droghe, degli analoghi
delle droghe o degli stimoli correlati alla droga (ad es.
l’attrezzatura per iniettarsi) sul comportamento e sulla
funzione cerebrale (Adler, 1995). Tali studi utilizzano
sempre più le tecnologie di imaging cerebrale (quali la
PET, la SPECT, e la fMRI) (Fu & McGuire, 1999; Gil-
man, 1998) per studiare gli effetti acuti delle droghe e le
conseguenze neurobiologiche dell’uso cronico di droga
(ad, Kling et al., 2000; Martin Soech et al., 2001; Sell et
al., 1999).

Dagli esperimenti di Nuremberg e dei ricercatori me-
dici tedeschi successivi alla II Guerra Mondiale, si è svi-
luppato un consenso internazionale sul fatto che la ri-
cerca biomedica sugli umani (Brody, 1998; Jonsen,
1998) richiede una revisione etica indipendente dei rischi
e dei benefici della ricerca proposta con il consenso libero
e informato dei partecipanti alla ricerca, e la protezione
della privacy e della riservatezza delle informazioni
(Brody, 1998). La ricerca che coinvolge persone che pre-
sentano disabilità dal punto di vista cognitivo e fisico ri-
chiede una particolare considerazione etica (Brody, 1998)
poiché tali “persone vulnerabili” potrebbero non essere in
grado di dare il consenso informato. Potrebbero cioè, 1)
non essere in grado di comprendere la logica che sta die-
tro ad un consenso informato, 2) comprendere esatta-
mente che cosa viene loro richiesto e perché, e 3) dare il
loro consenso libero ed informato per partecipare allo
studio (National Bioethics Advisory Commission, 1999).

La preoccupazione relativa alla ricerca sulle persone
vulnerabili è stata più pronunciata negli studi sperimen-
tali e clinici di persone con schizofrenia (Roberts & Ro-
berts, 1999; Shampoo, 1998). Critiche di tali studi (ad
es. Hall, 1999) hanno richiesto standard rigidi per otte-
nere il consenso informato di persone con deficit cogni-
tivi, inclusa una revisione indipendente da parte dell’In-
stitutional Review Boards i cui membri includono pa-
zienti o legali di pazienti (Hall, 1999). Alcuni ricercatori
hanno considerato questo tipo di protezioni ingom-
branti, eccessivamente paternalistico e l’hanno accusato
di negare al malato mentale il diritto di prendere deci-
sioni per conto loro (Carpenter, Schooler, & Kane,
1997). Essi sostengono che queste restrizioni impedi-
scono che vengano realizzate ricerche importanti sulle
cause e sui trattamenti di questi disturbi (Roberts & Ro-
berts, 1999).

Le persone tossicodipendenti sono individui
vulnerabili?

Fino a poco tempo fa, l’opinione dei ricercatori delle di-
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pendenze era che le persone tossicodipendenti sono in
grado di dare il loro consenso libero ed informato per
partecipare a studi di ricerca e ad esperimenti clinici a
patto che non siano intossicati o non soffrano di sintomi
astinenziali acuti nel momento in cui danno il loro con-
senso (cioè Adler, 1995; Gorelick, Pickens, & Ben-
kovsky, 1999). È stato raccomandato che venga valutata
la gravità dei sintomi astinenziali nel selezionare i poten-
ziali partecipanti alla ricerca e prima di ottenere il con-
senso a partecipare ad uno studio (Adler, 1995; Gorelick
et al. 1999). Questa opinione è stata recentemente con-
testata da Charland (2002) e Cohen (2002). Questi au-
tori hanno preso la definizione delle caratteristiche della
dipendenza da droga del DSM-IV – specialmente la per-
dita di controllo sull’uso di sostanze – per indicare che le
persone che sono tossicodipendenti mancano della capa-
cità di dare il consenso libero ed informato nella parteci-
pazione a studi nei quali è potrebbe essere prevista la
somministrazione della sostanza stupefacente da cui sono
dipendenti

Cohen (2002) sostiene che “la natura e la patologia
della dipendenza da sostanze stupefacenti non curata
rende la condizione incompatibile con un consenso lo-
gico, privo di costrizione interna e informato da parte di
quei soggetti che desiderano volontariamente ricevere so-
stanze stupefacenti in un contesto di ricerca non terapeu-
tico (p 74). Questo “potrebbe non ottenerne più”, egli
sostiene, dopo che i soggetti si sono sottoposti al tratta-
mento. Secondo Cohen, non è soltanto etico dare so-
stanze stupefacenti in studi sperimentali a soggetti asti-
nenti e possibilmente a quelli che sono in trattamento.
Anche se la ricerca indica che le persone tossicodipen-
denti e alcoldipendenti che partecipano alla ricerca sono
aiutate piuttosto che danneggiate (per es. Dolinsky &
Babor, 1997; Gorelick et al.,1999), anticipiamo che i co-
mitati etici non approveranno studi che somministrino
sostanze stupefacenti a tossicodipendenti astinenti. Se i
comitati per la revisione etica accettano l’osservazione di
Cohen, il risultato potrebbe essere che nessuna ricerca
sperimentale verrà intrapresa in persone tossicodipen-
denti che ricevono la sostanza da cui dipendono.

Charland (2002) ha obiettato che gli individui di-
pendenti da eroina sono incapaci di dare consenso libero
ed informato a partecipare a esperimenti che prevedono
la somministrazione di eroina. I tossicodipendenti da
eroina, egli sostiene sulla base della testimonianza di uno
che in precedenza era stato eroinomane, sono incapaci di
dire “no” all’offerta gratuita di eroina a causa della loro
dipendenza. Soggetti eroinomani non trattati a cui era
stata offerta la droga di loro dipendenza sono “soggetti
vulnerabili” che non possono fungere da soggetti speri-
mentali in tali studi, o che possono soltanto farlo se
viene dato il consenso per loro da parte di altri. Se accet-
tate, queste opinioni sarebbero in grado di impedire ai
tossicodipendenti di partecipare alla ricerca clinica alla
quale partecipano per essere beneficiati.

Aspetti etici nella ricerca genetica sui disturbi additivi

Le questioni etiche e di politica sociale sollevate dalla ri-
cerca genetica per identificare tratti ereditabili richiede
una particolare attenzione per le seguenti ragioni: 1) la
natura predittiva delle informazioni genetiche ha la ca-
pacità potenziale di influenzare in modo negativo la vita
delle persone; 2) le informazioni genetiche hanno delle
implicazioni non tanto per gli individui ma anche per le
famiglie; 3) le informazioni genetiche possono potenzial-
mente essere utilizzate per stigmatizzare e vittimizzare
(Australian Law Reform Commission, National Health
and Medical Research Council, and Australian Health
Ethics Committee, 2003). Questi temi sono particolar-
mente pertinenti quando si fa ricerca su problemi di sa-
lute stigmatizzanti quali i disturbi additivi.

Gli studi genetici dei disturbi psichiatrici presentano
diverse sfide etiche. Le sfide fronteggiate durante il pro-
cesso di accertamento comprendono la protezione della
privacy e la garanzia che venga dato il consenso infor-
mato alla raccolta di informazioni (Alexander, Lerer, &
Baron, 1992). Una delle numerose difficoltà affrontate
dai ricercatori nell’ingaggiare potenziali partecipanti ad
uno studio potenziale senza compromettere la privacy o
quella degli altri membri familiari (Alexander et al.
1992). La natura predittiva delle informazioni genetiche
rende questo aspetto una preoccupazione rilevante nello
studio delle dipendenze e degli altri disturbi psichiatrici
dove la malinformazione delle cause dei disturbi e del
loro appropriato trattamento potrebbe portare ad attri-
buzioni ingiustificate della responsabilità e della colpa,
che influenza negativamente le relazioni tra i membri
della famiglia (National Health and Medical Research
Council, 2000; Parker, 2002).

Gli studi genetici dei disturbi depressivi devono ga-
rantire ai soggetti che partecipano volontariamente alla
ricerca che non beneficiano loro direttamente. Le per-
sone che soffrono di disturbi bipolari possono essere in
grado di prendere tale decisione ma nel momento in cui
soffrono di questi disturbi potrebbero sentirsi vulnerabili
e posti sotto pressione, oppure potrebbero mostrarsi apa-
tici rispetto al fatto di essere coinvolti. È stato suggerito
che le persone che soffrono di disturbi episodici non do-
vrebbero partecipare agli studi quando sono stabili (Nuf-
field Council on Bioethics, 1998; Parker, 2002).

Le informazioni genetiche individuali raccolte negli
studi di ricerca non dovrebbero probabilmente essere
date di ritorno sui risultati complessivi dello studio.
Questo per diverse ragioni: (1) la rilevanza delle infor-
mazioni probabilistiche è spesso incerta e questo risulta
difficile da spiegare in assenza di counselling genetico di
professionisti; e 2) ai partecipanti che vengono informati
dei risultati del test genetico potrebbe essere richiesto di
svelarli a terzi, ad es. gli assicuratori. Mettendolo come
regola che le informazioni genetiche non vanno svelate
ai partecipanti alla ricerca risolve il problema del coun-
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selling sulle informazioni genetiche del significato in-
certo e protegge i partecipanti da richieste di svelare i ri-
sultati del test genetico a terzi (Nuffield Council on
Bioethics, 1998).

IMPLICAZIONI SOCIALI ED ETICHE DELLA
RICERCA NEUROSCIENTIFICA SULLE DIPENDENZE

Opinioni dominanti della dipendenza

C’è stato un lungo dibattito tra il modello morale ed il
modello medico della dipendenza (Gerstein & Har-
wood, 1990; Leshner, 1997). Un modello morale della
dipendenza lo vede per lo più come comportamento vo-
lontario che consente ai tossicodipendenti di assumere
sostanze stupefacenti senza assumersi la responsabilità
della loro condotta (Szasz, 1997). Un modello medico
della dipendenza, al contrario, riconosce che mentre nu-
merose persone assumono sostanze senza perdere il con-
trollo del loro uso, una minoranza sviluppa una dipen-
denza che richiede un trattamento se il soggetto affetto
deve mantenere l’astinenza (Leshner, 1997). Le neuro-
scienze migliorano i vecchi modelli medici della dipen-
denza promettendo di fornire una spiegazione causale
della dipendenza in termini di cambiamenti dettagliati
nei processi cerebrali (Mauron, 2003). Una tesi influente
è che quella dipendenza sia una “malattia del cervello”
che risulta dal movimento di un commutatore metafo-
rico del cervello che ha luogo come risultato di un abuso
cronico della sostanza (Leshner, 1997). Questa prospet-
tiva mina la semplice opinione che la dipendenza sia in-
teramente una questione di scelta individuale e quindi
che sia meglio che i tossicodipendenti vengano puniti e
messi in carcere.

Un modello neurochimico della dipendenza com-
porta diversi vantaggi ancora non realizzati rispetto ai
modelli morali della dipendenza. Rende possibile una ri-
sposta più umana, meno punitiva alla dipendenza solle-
vando la prospettiva di finanziamenti aggiuntivi per il
trattamento della dipendenza, riducendo il bisogno di
incarcerazioni come trattamento di prima linea della di-
pendenza e riducendo la stigmatizzazione di coloro che
sono dipendenti da droghe. È per queste ragioni una vi-
sione che piace ad alcune persone tossicodipendenti e ad
alcune delle loro famiglie. Una “malattia” che può essere
“vista” nello splendore multicolore di uno scanner con la
PET avvalora molto di più una convinzione rispetto alle
autogiustificazioni di individui che asseriscono di essere
incapaci ricontrollare il loro uso di sostanze.

I modelli medici della dipendenza potrebbero co-
munque, essere interpretati come poitiche sociali a favore
degli sprovveduti. Per esempio, l’idea che la dipendenza
sia una patologia categoriale si presta ad una semplifica-
zione deduttiva nel caso dell’alcol, vale a dire che se noi
identifichiamo la minoranza di persone geneticamente
vulnerabili alla dipendenza alcolica, allora il resto della

popolazione può far uso di alcol senza essere punita (Hall
& Cannibale, 1996). Questa visione ignora gli effetti av-
versi sulla salute pubblica dell’intossicazione da alcol, la
natura dimensionale dei sintomi della dipendenza, e l’e-
videnza scientifica che geni multipli siano coinvolti nella
predisposizione all’alcol e alla dipendenza alcolica. Può
possibilmente portare le persone tossicodipendenti a de-
clinare ogni reposnsabilità per i loro comportamenti
(Nelkin & Lindee, 1996).

La sfida dei ricercatori delle neuroscienze sulle dipen-
denza è quella di attribuire alla biologia il suo valore
senza dipingere i tossicodipendenti come automi guidati
dallo stato dei recettori cerebrali (Valenstein, 1998). La
dipendenza deve essere vista, in parte, come risultato
delle scelte che non sempre vengono fatte in maniera
saggia da giovani che agiscono con una prospettiva a
breve termine, un senso di invulnerabilità personale e di
scetticismo rispetto ai consigli dei più vecchi sui rischi
dell’uso di sostanze. La perdita di controllo sull’uso di
droghe è anche materia di laurea, con la maggior parte
dei tossicodipendenti che mantengono qualche capacità
di ridurre il loro utilizzo di droga o diventano astinenti.
I trattamenti farmacologici dell’uso di sostanze vanno vi-
sti come protesi di una mancanza di volontà, un tipo di
auto-cura ulissiana contro la tentazione un, piuttosto che
un trattamento della dipendenza sine qua non. Il tratta-
mento farmacologico deve essere visto come un inizio del
processo di guarigione e reintegrazione della persona tos-
sicodipendente nella comunità. Dobbiamo ancora occu-
parci di un’ampia gamma di politiche sociali per cercare
di prevenire l’uso di droghe da parte dei giovani (Spoo-
ner & Hall, 2002).

Trattamento coercitivo della dipendenza

Il beneficio più probabile delle neuroscienze e della ri-
cerca genetica sulla dipendenza è un miglioramento dei
trattamenti per le persone tossicodipendenti. Questo po-
trebbe accadere in diversi modi. Innanzitutto, una mi-
gliore comprensione delle basi genetiche e neuroscienti-
fiche della tossicodipendenza potrebbe portare a farmaci
più efficaci per aiutare il soggetto ad interrompere l’uso
di sostanze (Leshner, 1997; National Academy of
Science, 1996; Walton, Johnstone, Munafo, Neville, &
Griffiths, 2001). Tra questi farmaci che agiscano sulle
principali vie di ricompensa neuronali o che influenzino
il metabolismo della droga. Tali sostanze potrebbero
avere meno effetti collaterali rispetto a quelli esistenti.
Secondariamente, la genotipizzazione potrebbe adattarsi
ai pazienti in modo migliore rispetto agli attuali tratta-
menti farmacologici esistenti per la dipendenza, quali il
bupropione e il sostituto della nicotina nel caso del fumo
(Munafo, Johnstone, Murphy, & Walton, 2001; Walton
et al., 2001).

C’è una possibilità meno benvenuta che potrebbe de-
rivare dallo sviluppo di trattamenti farmacologici e im-
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munologici più efficaci per la dipendenza. Se i tossicodi-
pendenti vengono visti come persone sofferenti di un di-
sturbo cerebrale questo li defrauda della loro autonomia
e pregiudica la loro capacità di dare il consenso al tratta-
mento, allora, alcuni potranno obiettare, dovremmo
trattarli sotto coercizione legale. Questo potrebbe in li-
nea di massima essere “per il loro bene”, anche se in pra-
tica il trattamento forzato è stato spesso richiesto per i
tossicodipendenti che commettono atti criminali.

Il caso del trattamento coercitivo

Il trattamento legalmente coercitivo per le persone accu-
sate di un reato in cui è coinvolta la tossicodipendenza è
in genere data come alternativa all’incarcerazione sotto
la minaccia dell’incarcerazione se la persona non segue il
trattamento (Hall, 1997; Spooner, Hall, & Mattick,
2001). Una delle principali giustificazioni è che trattare
la tossicodipendenza di chi ha commesso un reato riduce
la probabilità che essi commettano ulteriori reati (Ger-
stein & Harwood, 1990; Inciardi & Mc Bride, 1991).
L’avvento dell’HIV/AIDS ha fornito un ulteriore motivo
di discussione per trattare piuttosto che incarcerare i rei
tossicodipendenti (Dolan, Wodak, Hall, Gaughwin, &
Rae, 1996). Gli argomenti correzionali e di pubblica sa-
nità per il trattamento della tossicodipendenza sotto co-
ercizione vengono rinforzati dall’aspetto economico se-
condo cui risulta meno costoso trattare i rei tossicodi-
pendenti della comunità piuttosto che l’imprigiona-
mento (gerstein & Harwood, 1990).

Questioni etiche nel trattamento coercitivo

Alcuni autori rifiutano qualsiasi tipo di trattamento sotto
coercizione per qualsiasi forma di tossicodipendenza.
Szasz (1997), per esempio, nega l’esistenza della tossico-
dipendenza, sostenendo che qualsiasi uso di sostanza è
volontario. Secondo lui, la legge non proibisce agli adulti
di usare qualsiasi droga e chiunque commetta un azione
criminale e sia tossicodipendente dovrebbe essere punito,
senza scusanti per la tossicodipendenza. Le conseguenze
punitive del libertarianesimo eroico di Szasz riscuote
maggiore supporto pubblico rispetto alla legalizzazione
dell’uso di droghe illegali.

Altri, come Newmann (1974) accettano che la dipen-
denza esista ma oppongono il trattamento obbligatorio
della tossicodipendenza asserendo che non funziona. Se
il trattamento coercitivo fosse inefficace (come sostiene
Newman), allora non ci sarebbe alcuna giustificazione
etica per elargirlo. Di certo, anche se il trattamento co-
ercitivo è efficace, non ne consegue che esso dovrebbe es-
sere fornito. La comunità, per esempio, attribuisce un
valore maggiore alla punizione di chi commette reati
(Hall, 1997).

Una visione unanime del trattamento per la tossico-
dipendenza coercitivo preparato per l’Organizzazione

Mondiale della Sanità (Porter, Arif, & Currann, 1986)
concludeva che tale trattamento è legalmente ed etica-
mente giustificato soltanto se (1) i diritti degli individui
vengono protetti attraverso il “giusto processo” (in ac-
cordo con i principi dei diritti umani), 2) se viene for-
nito un trattamento efficace ed umano. In assenza di giu-
sto processo, il trattamento coercitivo dovrebbe potrebbe
diventare di fatto imprigionamento senza supervisione
giudiziaria. In assenza di trattamento umano ed efficace,
il trattamento coercitivo potrebbe diventare un esercizio
di riduzione dei costi per ridurre l’affollamento delle pri-
gioni.

I benefici incerti del trattamento coercitivo hanno
portato alcuni sostenitori a obiettare che a chi commette
reato dovrebbero essere consentite “due scelte forzate”
(Fox, 1992). La prima scelta forzata sarebbe se parteci-
pano al trattamento per la tossicodipendenza o no. Se ri-
fiutano di essere trattati, dovrebbero essere gestiti dal si-
stema giudiziario criminale allo stesso modo di qualsiasi
altra persona accusata dello stesso reato. La seconda
scelta forzata verrebbe data a coloro che hanno acconsen-
tito a partecipare al trattamento per la tossicodipen-
denza: questa sarebbe una scelta del tipo di trattamento
che hanno ricevuto. Esistono alcuni supporti empirici a
queste raccomandazioni nel senso che ci sono evidenze
scientifiche migliori dell’efficacia del trattamento coerci-
tivo che richiede un “interesse volontario” da parte di chi
commette un reato (Gerstein & Harwood, 1990).

Se i trattamenti farmacologici vengono usati sotto co-
ercizione legale, la loro sicurezza, efficacia e il loro van-
taggio economico verrebbe rigorosamente valutato (Na-
tional Research Council, 2001). Abbiamo inoltre, la ne-
cessità di garantire che il processo venga osservato e che
venga fornito un trattamento efficace ed umano alla per-
sona tossicodipendente che commette un reato.

Prevenire la dipendenza

Le politiche di controllo della tossicodipendenza mirano
a prevenire la dipendenza attraverso la riduzione della di-
sponibilità di droghe. Questo può essere realizzato sia
bandendo il loro uso (nel caso di cannabis e cocaina) op-
pure imponendo tasse elevate (ad es. su alcol e tabacco)
e limitando l’accesso ai minori (World Health Organiza-
tion, 1988). Queste politiche influenzano l’intera comu-
nità, non soltanto quelli che sono tossicodipendenti o a
rischio ridiventare tossicodipendenti. Si potrebbe obiet-
tare che per motivi di efficacia e di equità che le misure
di controllo della droga dovrebbero essere focalizzate su
quelle a maggior rischio di diventare tossicodipendente
in virtù del loro rischio genetico. In altri contesti medici,
questo è stato chiamato “test predittivo genetico” (Evans,
Skryznia, & Burke, 2001). Ci sono diversi problemi con
questa proposta.

Prima di tutto, il test predittivo è più difendibile
quando facciamo una selezione dei disturbi nei quali un
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unico gene conferisce un elevato rischio di svilupparsi in
un disturbo serio per il quale esistono interventi sicuri ed
efficaci (Holtzman & Marteau, 2000). Quando geni
multipli predispongono a disturbi comuni, ci sono geni
attraverso interazioni ambientali, con il risultato che una
persona con questi geni ha un rischio maggiore di svilup-
pare il disturbo ma la probabilità che ciò accada è spesso
ancora piuttosto esigua (Evans et al. 2001). In generale,
più geni sono coinvolti nella predisposizione alla malat-
tia, meno utili sono le informazioni sul loro genotipo alla
maggior parte degli individui (Hall et al., 2002).

Secondariamente, data la bassa prevalenza di combi-
nazioni ad alto rischio di predisposizione dei geni, un
numero di individui molto ingente dovrebbe essere sot-
toposta a screening per identificare quelli con questi
geni. Questo potrebbe risultare costoso e difficile da giu-
stificare per motivi di sanità pubblica (Vineis, Schulte,
& McMichael, 2001).

Terzo, lo screening è giustificabile soltanto se c’è un
effettivo intervento per prevenire il disturbo in coloro
che hanno una predisposizione genetica (Evans et al.,
2001). Non esistono tali interventi. Lo sviluppo di un
vaccino per la tossicodipendenza efficace fornirebbe
maggiore incentivi per lo screening ma solleverebbe an-
che altre questioni etiche (ad es. riguardo il diritto dei ge-
nitori di vaccinare i loro bambini). Solleverebbe anche
serie questioni di politica pubblica, ad es. sarebbe più
pratico effettuare uno screening e una vaccinazione o
semplicemente avere un vaccino per la droga universale?
Chi pagherebbe i costi di ciascun tipo di programma?
Quante probabilità ci sono che un programma simile
venga finanziato pubblicamente in opposizione con i
produttori di tabacco?

Quarto, c’è una possibilità che il test genetico predit-
tivo possa avere effetti perversi enon intenzionali (Holtz-
man & Marteau, 2000; Marteau & Croyle, 1998). Per
esmpio, che effetti avrebbe il test per gli adolescenti per
verificare la predisposizione alla dipendenza da droga
sulla loro disponibilità a provare le sostanze? Quali effetti
avrebbe sulla assicurazione sulla salute e sul stigmatizza-
zione di quelli che sono a rischio?

Neuroscienze e progresso

Il miglioramento è l’uso di interventi medici, quali le
droghe e le protesi, per accrescere il rendimento umano
o le capacità (Parens, 1998, 2002) rendendo le persone
“migliori di bene” (Kramer, 1993). Alcuni critici obiet-
tano che i trattamenti farmacologici esistenti sono già
utilizzati in questo modo. Fukuyama (2002), per esem-
pio, sostiene che gli inibitori selettivi della ricaptazione
della serotonina (SSRI), che vengono utilizzati per curare
la depressione, vengono utilizzati dalle persone che non
sono depresse per modulare l’umore e il cambiamento
della personalità. Sostiene che la stessa cosa vale con l’uso
di metilfenidato, che viene utilizzato per trattare il di-

sturbo da deficit di attenzione e iperattività. Secondo Fu-
kuyama ed altri (ad es. Elliott, 2003), questo farmaco
viene usato per migliorare l’attenzione nei bambini e ne-
gli adulti che non hanno un disturbo diagnosticabile. Al-
tri critici prevedono che i trattamenti futuri per i deficit
cognitivi e la perdita di memoria nell’Alzheimer vengano
utilizzati per accrescere la memoria e le capacità cogni-
tive negli adulti che non hanno questi problemi in modi
analoghi a quelli a quello con il quale il Viagra viene uti-
lizzato per migliorare le performance sessuali nei maschi
che non soffrono di impotenza erettile (Hall, 2003).

I critici del progresso esprimono preoccupazione che
può essere classificata utilmente in due ampie categorie:
la preoccupazione sui danni che possono essere speri-
mentati da coloro che usano le tecnologie vanzate; e le
preoccupazioni rispetto agli impatti sociali avversi della
promozione diffusa e dell’abbraccio della comunità delle
tecnologie avanzate (Farah, 2002).

Ci sono buone ragioni per essere preoccupati per i
possibili danni che le persone che utilizzano questi mezzi
avanzati potrebbero incontrare. Il verificarsi comune di
reazioni avverse a molte sostanze terapeutiche fornisce
abbondanti evidenze empiriche di danno da interventi
medici. Questi danni hanno in genere un peso maggiore
rispetto al sollievo dai sintomi della malattia e dalla disa-
bilità. La contropartita tra gli effetti collaterali e i bene-
fici meno certi di 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
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 rendimento
umano prevedono necessariamente degli scambi tra le
capacità umane selzionate dal nostro ambiente ance-
strale. S, per esempio, ottimizziamo alcune abilità, è pro-
babile che abbia un costo nel rendimento complessivo
(Farah, 2002). Coloro che difendono il progresso am-
mettono che ci possano essere degli effetti collaterali ma
sostengono che l’uso di tecnologie avanzate dovrebbero
essere monitorate per quanto riguarda gli effetti collate-
rali in modo tale che i potenziali utenti possono essere
informati sui loro rischi (Caplan, 2002; Stock, 2002).

Due preoccupazioni sono state espresse relativamente
alle implicazioni della società dell’uso diffuso di tecnolo-
gie avanzate. Prima fra tutte è la preoccupazione che
marcate disuguaglianze sociali nel’accesso a tecnologie
avanzate amplificherà le disuguaglianze sociali esistenti
(Farah, 2002; Fukuyama, 2002; Parens, 2002). Coloro
che difendono l’argomento del progresso secondo cui è
più una critica delle gerarchie sociali esistenti d una obie-
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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
i Joneses” che li usano già. Tale tendenza aumenterebbe
la discriminazione tra i disabili e le persone con condi-
zioni mediche che sono diminuite per essere aumentate
(Parens, 2002). La replica di questi che difendono il pro-
gresso è che le implicazioni logiche dell’argomento dei
critici è che quelli che non vogliono essere progrediti do-
vrebbero essere in grado di impedire in maniera coerci-
tiva coloro che lo fanno dall’essere progrediti (Caplan,
2002). Caplan (2202) obietta che questa politica non è
seguita da nessuna altra parte nella società, ad es. in po-
litiche verso l’istruzione privata, la formazione accade-
mica o la chirurgia cosmetica.

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 di espansione della
mente e l’LSD con l’ostilità verso l’uso di droghe psico-
trope per trattare la schizofrenia.

Neuroscienze, predizione e privacy

Progressi nelle tecnologie di neuroimaging sollevano la
possibilità di leggere nella mente delle persone attraverso
l’utilizzo di questi metodi per verificare la veridicità di
ciò che i difensori o i sospettati dicono alla polizia (Fa-
rah, 202; Foster, Wolpe, & Caplan, 2003; Ross, 2003).
Questa è più un’aspirazione di una realtà al momento,
nonostante alcuni imprenditori sostengano che i metodi
elettrofisiologici possano essere utilizzati per dire se una
persona sta dicendo la verità (Foster et al., 2003). Futuri
miglioramenti nelle tecniche di neuroimaging potreb-
bero, anche se in modo imperfetto, svelare fatti di una
persona che potrebbe voler tenere per se (Ross, 2003).
Farah (2002) ha evidenziato, per esempio, che una note-
vole minoranza di persone tossicodipendenti mostra un
caratteristico modello del’ativazione della mente in ri-
sposta agli stimoli alla droga che potrebbero consentire

loro di essere identificati come tossicodipendenti (Farah,
2002).

Le indagini neuroscientifiche potrebbero anche for-
nire informazioni che risultano essere predittive del ri-
schio di malattia allo stesso modo dei geni per i disturbi
Mendeliani come l’Huntington (Foster et al., 2003;
Greely, 2002). I modelli caratteristici dell’attività cere-
brale nell’infanzia e nell’adolecsenza, per esempio po-
trebbero predire aumentati rischi di dipendenza succes-
sivamente nella vita adulta. Questa possibilità solleva le
stesse questioni etiche (ad es. la privacy e la discrimina-
zione) che vengono sollevae dal test per gli alleli che pre-
dicono un aumento del rischio di un serio disturbo neu-
rologico (Greely, 2002). Questi potenziali sviluppi solle-
vano importanti questioni etiche, in particolare se le
persone dovrebbero essere obbligate a sottoporsi a tali
test da parte di giudici, compagnie di assicurazione, o da-
tori di lavoro. Simili questioni verranno sollevate con un
uso potenziale da parte di assicuratori e di operatori di
test di neuroimaging intrapresi nel corso di trattamenti
medici. L’obiezione degli imprenditori che promuovono
queste tecnologie al pubblico (ad es. test di fedeltà ma-
trimoniale) solleva la necessità per il consumatore di pro-
teggersi dall’eccessiva interpretazione dei risultati di test
equivoco e di rivendicazioni fasulle (Caplan, 2002; Fa-
rah, 2002).

Neuroscienze e mass-media

L’interesse pubblico nelle scoperte scientifiche e l’impe-
rativo politico per gli scienziati a giustificare i finanzia-
menti pubblici hanno aumentato la pressione sugli scien-
ziati a riportare le loro scoperte scientifiche nei mass me-
dia popolari (Resnik, 1998). Questo rappresenta uno
sviluppo indesiderato per numerosi scienziati che sono
preoccupati che i giornalisti sensazionalizzino o involga-
riscano le loro ricerche o che altri scienziati meno scru-
polosi utilizzino i media per far avanzare le loro carriere
o per accrescere le loro probabilità di farsi finanziare
(Blakemore, 2002).

Scienziati al’avanguardia hanno accettato storica-
mente una responsabilità sociale ad istruzione il pub-
blico. Nel diciannovesimo secolo Michael Faraday e
Thomas Huxley hanno tenuto conferenze sulla scienza e
scritto su argomenti scientifici per il pubblico in gene-
rale. Hanno accettato di avere un obbligo morale di ga-
rantire che il pubblico sia ben informato sulla scienza
(Blakemore, 2002).

Dato l’interesse pubblico nella ricerca neuroscienti-
fica, i malintesi potenziali potrebbero andare a scapito
delle neuroscienze e della genetica. I neuroscienziati e i
genetisti hanno una responsabilità moale di essere intra-
prendenti nel trattare con i mass media (Blakemore,
2002). Devono garantire che informazioni accurate ven-
gano rilasciate ai media e che le loro pubblicazioni com-
prendano disconoscimenti che anticipino e correggano
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malintesi prevedibili delle loro scoperte. I genetisti de-
vono essere al corrente del fatto che i giornalisti spesso
operano con genetisti folk neo-mendeliani nei quali un
gene della “dipendenza” significa che se uno ha il gene
uno è ad elevata probabilità di diventare un dipendente
mentre la sua ssenza è fortemente protettiva. Enti finan-
ziatori e università devono incoraggiare gli scienziati a
formarsi per afrontare i mass-media e di riconoscere il
buon lavoro dei mass-media come attività legittima per
gli scienziati da intraprendere (Blakemore, 2002).

SOMMARIO

I potenziali effetti benefici di un miglioramento della
comprensione delle basi neuroscientifiche della dipen-
denza sono un miglioramento dei trattamenti e possibil-
mente la prevenzione della tossicodipendenza. Il tipo di
ricerca necessaria per realizzare queste promesse porrà
questioni etiche relative alla capacità delle persone tossi-
codipendenti di dare il proprio consenso libero e infor-
mato a partecipare a studi che prevedono la sommini-
strazione di sostanze in grado di dare dipendenza.

La ricerca neuroscientifica sulla dipendenza potrebbe
trasformare il lungo dibattito tra i modelli morale e me-
dico della dipendenza fornendo una dettagliata spiega-
zione causale della dipendenza in termini di processi ce-
rebrali. L’obiezione che la dipendenza sia una “malattia
del cervello” che è il risultato di un abuso cronico di so-
stanze sottintende la visione morale che la dipendenza è

interamente una questione di scelta individuale e quindi
che i consumatori di sostanze vanno puniti e imprigio-
nati.

I modelli medici della dipendenza potrebbero anche
essere malinterpretati come politiche sociali di supporto
agli sprovveduti. Potrebbe, per esempio, portare alla sem-
plificazione deduttiva che identifichiamo la minoranza
che è geneticamente e biologicamente vulnerabile alla di-
pendenza da alcol, poi il resto della popolazione può uti-
lizzare l’alcol senza essere punita. Può portare anche alla
preoccupazione con spiegazioni individuali di compor-
tamento a trascurare le politiche sociali per la riduzione
della dipendenza. La ricerca neuroscientifica potrebbe
sollevare altre questioni. L’uso di farmacoterapie e di vac-
cini per la droga per trattare la dipendenza sotto coerci-
zione legale è probabile che sia controverso, così come
l’uso potenziale di droghe e protesi per accrescere il ren-
dimento umano. Progressi nelle tecniche di neuroima-
ging potrebbero consentirci di “leggere il cervello” e di
predire il rischio futuro di malattia. Queste possibilità
sollevano preoccupazioni circa l’invasione della privacy,
l’uso dei dati di neuroimaging da parte di terzi, i poteri
dei giudici nel costringere i difensori a sottoporsi a tali
test, e la protezione del consumatore.

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 nei mass-me-
dia che potrebbero danneggiare le neuroscienze e la ge-
netica.
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