
.Recentemente la pregabalina, un analogo strutturale del neurotrasmettitore GABA che
diminuisce l’attività di molti neurotrasmettitori, è stata descritta come droga psicotropa
ideale per finalità ricreative con effetto psichedelico e sedativo, con rischi però di
dipendenza e abuso già dai primi mesi di trattamento. I pazienti iniziano ad assumere il
farmaco, su prescrizione medica, in casi di epilessia, di fibromialgia, nel dolore
neuropatico, nel disturbo d’ansia generalizzato. Ma a causa del rapido sviluppo di elevati
livelli di tolleranza, i pazienti aumentano la dose fino ad arrivare ad una auto
somministrazione non controllata . Questa situazione si presenta soprattutto nelle persone
con una storia di dipendenza da eroina e/o alcol. Visto che in Europa nel 2010 sono
avvenute le prime segnalazioni di abuso, abbiamo voluto indagare questa possibilità nella
nostra realtà, ovvero nei pazienti provenienti dagli Ospedali Riuniti di Ancona , in
particolare dal Sert, dal Pronto Soccorso e dal Centro trasfusionale.
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Lo studio è stato condotto, nell’arco di 6 mesi, su 140 campioni di urine di pazienti di età
media 37,27±14,8 anni , tra i 15 e gli 81 anni , 100 maschi e 40 femmine. Il dosaggio
immunoturbidimetrico è stato effettuato su strumentazione CDX90 (Tema Ricerca) , kit
ARK Pregabalin Urine Assay (cut off 500 ng/ml) e le positività confermate in HPLC con un
metodo da noi messo a punto con doppia estrazione e rivelatore UV. Delle 140 urine
testate retrospettivamente, 72 (51%) provenivano dal Sert, 58 (41%) dal Pronto
Soccorso, 10 (8%) dal Trasfusionale, usate come controllo negativo.
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Dei 72 campioni (51%) provenienti dal Sert, 66 (92%) assumevano regolarmente
benzodiazepine. 10 di questi (15%) sono risultati positivi alla pregabalina, di cui 7 (70%)
con un valore >2.000 ng/ml e positivi per altre sostanze stupefacenti da noi dosate, come
cannabinoidi (3), etanolo (1), cocaina (1) Figura 1. Dei 58 campioni (41%) provenienti da
pazienti del Pronto Soccorso, 42 (72%) avevano benzodiazepine positive e di questi 6
campioni (8%) risultavano positivi anche alla pregabalina , con valori >2000ng/ml in 4
campioni (66%) Figura 2. Le 10 urine (8%) del centro trasfusionale sono risultate tutte
negative per benzodiazepine e pregabalina Figura 3. In totale, delle 140 urine analizzate,
108 (77%) risultano positive alle benzodiazepine, 16 di queste (14%) positive alla
pregabalina, di cui 11 (68%) con valori >2000 ng/ml. I 32 campioni (23%) con
benzodiazepine negative, erano tutte negative per pregabalina Figura 4.
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Il nostro studio preliminare conferma che il potenziale pericolo di abuso e dipendenza della
pregabalina non deve essere sottovalutato. L’uso improprio di questo farmaco è un
problema emergente grave che deve essere attentamente monitorato soprattutto nei
pazienti tossicodipendenti in terapia seguiti dai Sert . Ricordiamo che questi pazienti sono
già monitorati per il dosaggio delle sostanze d’abuso seguendo un protocollo standard
(metadone, benzodiazepine, oppio, coca, canna, anfetamine, alcol, LSD, buprenorfina).
Sarebbe forse opportuno, in base a questi dati preliminari, aggiungere a questo pannello
anche il dosaggio della pregabalina, dosaggio facile da inserire nella routine di laboratorio
in quanto automatizzato e eseguibile con kit già pronti all’uso.
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