
GLOSSARIO sostanze d'abuso - neurobiologia 

I termini inseriti in questo glossario sono stati estrapolati da un opuscolo da me tradotto in cui 

vengono spiegate le basi fisiologiche dell'uso di sostanze e della dipendenza, con riferimento ai 

risultati della ricerca scientifica internazionale. Sono stati scelti dieci termini riguardanti discipline 

scientifiche diverse ma complementari nell'attività di ricerca neuroscientifica: la neuropsicologia, la 

farmacologia e la neurochimica. La prima si inserisce nel settore delle neuroscienze con l'obiettivo 

di studiare i processi cognitivi e comportamentali correlandoli ai meccanismi anatomo-funzionali 

che ne sottendono il funzionamento. A questo esclusivo dominio rientrano i termini conditioning e 

reward system, mentre drug abuse, addiction, withdrawal e tolerance presentano il doppio dominio 

neuropsicologia-farmacologia. Quest'ultima è la scienza che si dedica allo studio di come le 

sostanze chimiche interagiscono con gli organismi viventi, per cui vi ricadono anche i termini 

opioid e hallucinogenic. Infine neurotransmitter e transporter sono inseriti nel dominio della 

biochimica, scienza che studia la composizione molecolare delle cellule e le modificazioni che 

subiscono i composti biologici a livello sia molecolare sia cellulare. 

Oltre che dell'informazione linguistica, del dominio e della definizione, il modello della 

scheda terminologica proposto rende conto anche di eventuali sinonimi e note. Quest'ultima sezione 

è particolarmente ricca perché in essa si è cercato di approfondire il concetto designato dal termine 

inglese e dall'equivalente italiano. 

1. Addiction  

 

Lemma (LP) 

 

 
Addiction 

 
 

Dominio  
 
Neuropsychology – Pharmacology 
 

 

Informazioni linguistiche  
 

 
Noun1 

 

 

Traducente (LA) 

 

 
Dipendenza2 

 
 

Sinonimi/Varianti  
 

 
/ 

Contesto LP / Contesto LA Genetic studies continue to provide critical information about the 
hereditary influences on the risk of addiction to psychoactive 



substances, including cocaine.3 

 
I fattori che conducono all'aumento dell'uso e alla dipendenza o alla 
tossicomania, possono includere la pressione dei coetanei o del gruppo, 
un disagio emotivo che viene alleviato sul piano sintomatologico dagli 
effetti specifici della sostanza, la tristezza, l'alienazione sociale e gli 
stress ambientali (in particolare se accompagnati da sentimenti di 
impossibilità di cambiare le cose o di conseguire i propri obiettivi).4 

 

Definizione La Dipendenza è caratterizzata dal bisogno assoluto ed irrefrenabile, di 
tipo psicologico e/o fisiologico, di una certa situazione, oggetto o 
sostanza.5 

 
Nota tecnica e approfondimenti La Dipendenza, al di là della situazione, oggetto, sostanza, etc. che la 

provoca, si connota sempre con le seguenti caratteristiche:  
- continua ricerca della sostanza o situazione (Craving) con perdita di 
gestione sul pensiero e sul comportamento indirizzati unicamente verso 
tale spasmodica ricerca;  
- perdita progressiva del controllo sull'utilizzo di ciò che provoca 
Dipendenza;  
- necessità di aumentare la dose quantitativa o spazio-temporale per 
ottenere il medesimo effetto provato precedentemente (Tolleranza o 
Assuefazione);  
- presenza di Astinenza più o meno grave nel caso in cui venga sospeso 
l'utilizzo di ciò che provoca Dipendenza;  
- compromissione sempre più grave dei molteplici contesti vitali come 
quello sociale, lavorativo, familiare, affettivo, etc.  
Il tempo e le energie psicologiche e fisiche vengono dunque sempre più 
utilizzate nella ricerca e nell'utilizzo della sostanza o di una certa 
situazione.  
Tale ricerca ed utilizzo aumentano progressivamente fino a diventare 
compulsione e ad assumere livelli sempre più alti e pericolosi di ansia e 
stress. Le varie sfere che compongono la vita dell'individuo vengono 
allora man mano trascurate e gradualmente compromesse.6 

 
Addiction is a persistent, compulsive dependence on a behavior or 
substance. The term has been partially replaced by the word dependence 
for substance abuse. Addiction has been extended, however, to include 
mood-altering behaviors or activities. Some researchers speak of two 
types of addictions: substance addictions (for example, alcoholism, drug 
abuse, and smoking); and process addictions (for example, gambling, 
spending, shopping, eating, and sexual activity). There is a growing 
recognition that many addicts, such as polydrug abusers, are addicted to 
more than one substance or process.7 

 
Addiction is a primary, chronic disease of brain reward, motivation, 
memory and related circuitry. Dysfunction in these circuits leads to 
characteristic biological, psychological, social and spiritual 
manifestations. This is reflected in an individual pathologically pursuing 
reward and/or relief by substance use and other behaviors. Addiction is 
characterized by inability to consistently abstain, impairment in 



behavioral control, craving, diminished recognition of significant 
problems with one’s behaviors and interpersonal relationships, and a 
dysfunctional emotional response. Like other chronic diseases, addiction 
often involves cycles of relapse and remission. Without treatment or 
engagement in recovery activities, addiction is progressive and can 
result in disability or premature death.8 

 
The term addiction also conveys the sense that such substance use has a 
detrimental effect on society, as well as on the individual; when applied 
to the use of alcohol, it is equivalent to alcoholism. Addiction is a term 
of long-standing and variable usage. It is regarded by many as a discrete 
disease entity, a debilitating disorder rooted in the pharmacological 
effects of the drug, which is remorselessly progressive. From the 1920s 
to the 1960s attempts were made to differentiate between addiction; and 
"habituation", a less severe form of psychological adaptation. In the 
1960s the World Health Organization recommended that both terms be 
abandoned in favour of dependence, which can exist in various degrees 
of severity. Addiction is not a diagnostic term in ICD-10, but continues 
to be very widely employed by professionals and the general public 
alike.9 

 

different parts of the brain are responsible for the addiction and 
dependence to heroin and opiates. Review the areas in the brain 
underlying the addiction to morphine (reward pathway) and those 
underlying the dependence to morphine (thalamus and brainstem). Thus, 
it is possible to be dependent on morphine, without being addicted to 
morphine. (Although, if one is addicted, they are most likely dependent 
as well.) This is especially true for people being treated chronically with 
morphine, for example, pain associated with terminal cancer. They may 
be dependent - if the drug is stopped, they suffer a withdrawal 
syndrome. But, they are not compulsive users of the morphine, and they 
are not addicted. Finally, people treated with morphine in the hospital 
for pain control after surgery are unlikely to become addicted; although 
they may feel some of the euphoria, the analgesic and sedating effects 
predominate. There is no compulsive use and the prescribed use is 
short-lived.10 

 
The APA diagnostic system uses the term substance dependence instead 
of addiction […]. Although widely accepted, this terminology can lead 
to confusion between physical dependence and psychological 

dependence. The term addiction, when used in this chapter, will refer to 
compulsive drug use, the entire substance dependence syndrome as 
defined in DSM IV. This should not be confused with physical 
dependence alone.11  
 
Il sistema diagnostico dell'APA utilizza il termine dipendenza da una 

sostanza al posto di tossicodipendenza per indicare la sindrome 
comportamentale nel suo insieme. [...] Sebbene accettata comunemente 
questa terminologia può indurre confusione tra dipendenza fisica e 
dipendenza psicologica. Il termine tossicodipendenza utilizzato in 
questo capitolo si riferirà all'uso compulsivo del farmaco e indicherà nel 



suo insieme la completa sindrome da dipendenza come definita nel 
DSM IV. [...] Il termine tossicodipendenza (addiction) non viene, infine, 
utilizzato in senso peggiorativo, ma piuttosto per chiarezza di 
comunicazione.12 

 
Nel 1964, un Expert Committee dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) introdusse il termine “dipendenza” in sostituzione del 
termine di assuefazione. Il termine può essere usato generalmente in 
riferimento alla dipendenza da qualunque sostanza psicoattiva (ad 
esempio, dipendenza da droga, dipendenza chimica o dipendenza da 
sostanza) o in riferimento specifico ad una particolare droga o classe di 
droghe (ad esempio, dipendenza da oppiacei). Anche se la ICD-10 ha 
una specifica definizione della dipendenza, descritta in termini 
applicabili a tutte le classi di droga, i sintomi della dipendenza 
varieranno per ciascuna specifica sostanza.  
La dipendenza viene spesso riferita agli elementi sia fisici sia 
psicologici della tossicodipendenza. Più specificatamente, la dipendenza 
psicologica o psichica si riferisce all’esperienza di un controllo alterato 
dell’uso di droga (compreso il “craving” e la compulsione all’uso di 
droghe), mentre la dipendenza fisiologica o fisica si riferisce alla 
tolleranza e ai sintomi astinenziali (vedere neuroadattamento). 
In una discussione di natura strettamente biologica, comunque, la 
dipendenza è spesso usata in riferimento alla sola dipendenza fisica. 
La dipendenza o la dipendenza fisica vengono usati anche in senso più 
stretto nel contesto psicofarmacologico, riferendosi esclusivamente allo 
sviluppo di sintomi astinenziali che insorgono all’interruzione dell’uso 
di droga.13 

 

Nonostante migliaia di studi pubblicati ed investimenti per miliardi di 
dollari, non abbiamo ancora terapie efficaci per la maggior parte delle 
dipendenze. Il problema risiede in gran parte nel fatto che le dipendenze 
sono malattie complesse, tutte diverse e nello stesso tempo simili tra 
loro.14 
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2 Conditioning 

 

Lemma (LP) 

 

 
Conditioning 

 

Dominio  
 
Neuropsychology  
 

 

Informazioni linguistiche  

 

 
Noun1 

 

 

Traducente (LA) 

 

 

Condizionamento2 

 

Sinonimi/Varianti  
 
/ 
 

Contesto LP / Contesto LA Conditioning is one example of this type of learning, whereby 
environmental cues, such as certain people or places, become associated 
with the drug experience and can trigger uncontrollable cravings if the 
individual is exposed to these cues, even without the drug itself being 
available.3 

 
La capacità di persistere nel tempo di tale forte attribuzione di 
significato agli stimoli droga-correlati può lasciar intuire il meccanismo 
organico del riproporsi del condizionamento, attivo anche a distanza di 
anni.4 

 

Definizione  Processo elementare di apprendimento in cui uno stimolo specifico 
evoca una particolare risposta comportamentale.5 

 

Nota tecnica e approfondimenti Il condizionamento classico e il condizionamento operante 
rappresentano le due principali forme di apprendimento associativo. 
Il condizionamento classico è una forma di apprendimento implicito 
associativo e consiste nell'associazione di due stimoli, uno stimolo 



incondizionato (SI) e uno stimolo condizionato (SC). L'altra forma di 
apprendimento associativo è il condizionamento operante [...]. In questo 
tipo di condizionamento, l'individuo apprende ad associare una risposta 
motoria ad uno stimolo per lui altamente significativo. Il 
condizionamento operante è soggetto ad una variabile sicuramente non 
trascurabile: la motivazione.6 

 
L’approccio cognitivo-comportamentale alle dipendenze riconosce il 
comportamento di abuso come un comportamento complesso appreso e 
mantenuto tramite i principi dell’apprendimento: il condizionamento 
classico, il condizionamento operante, l’apprendimento sociale o 
modellamento.7 

Esistono diverse modalità di intervento a supporto di coloro che 
decidono di smettere di fumare. Le principali categorie di terapie per la 
disassuefazione e/o per la dipendenza dal tabacco spaziano dal 
counselling alla farmacoterapia nelle loro varie forme, dalle terapie di 
gruppo alle tecniche di condizionamento, al self-care, al self-help, 
all’agopuntura, all’ipnosi fino a programmi residenziali in cliniche 
private.8 

Autore Elena Giulia Laguzzi 
Data 01/12/2011 
Fonti  

 

1http://medicaldictionary.thefreedictionary.com/Conditioning+(disambi
guation) (01/12/2011). 
2Delfino Giovanni, Lanciotti Eudes, Liguri Gianfranco, Stefani 
Massimo, Il nuovo MEDICINA e BIOLOGIA-Medicine & Biology. 

Dizionario enciclopedico di scienze mediche e biologiche e di 

biotecnologie. Italiano-Inglese Inglese-Italiano, Zanichelli, Bologna 
2010, 2ª ed., versione Cd-rom. 
3http://drugabuse.gov/tib/soa.html (01/12/2011). 
4http://www.dronet.org/sostanze/vuln.php?codice=9 (01/12/2011). 
5Delfino Giovanni, Lanciotti Eudes, Liguri Gianfranco, Stefani 
Massimo, Il nuovo MEDICINA e BIOLOGI-Medicine & Biology. 

Dizionario enciclopedico di scienze mediche e biologiche e di 

biotecnologie. Italiano-Inglese Inglese-Italiano, Zanichelli, Bologna 
2010, 2ª ed., versione Cd-rom. 
6Mandolesi Laura, Passafiume Domenico, Psicologia e psicobiologia 

dell'apprendimento, Springer, Milano 2004, pp. 67-68. 
7http://www.giovanniserpelloni.it/file/argomenti/115/1/10.5%20Cocaina
.pdf (01/12/2011). 
8http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/0D52E7DA-AE90-4ADC-
8924-5399FD310006/0/guidatgfumo.pdf#page=17 (01/12/2011). 

3. Drug abuse 

 

Lemma (LP) 

 

 
Drug Abuse 

 

Dominio  
 
Neuropsychology – Pharmacology 



 
 

Informazioni linguistiche  

 

 
Noun1 

 

Traducente (LA) 

 

 
Abuso di sostanze2 

 

Sinonimi/Varianti  
 

 
Substance abuse3 

Contesto LP / Contesto LA Drug abuse typically involves mind-altering drugs, but it may involve 
drugs taken for other purposes, usually losing weight or enhancing 
athletic performance. Taking these drugs without medical need and 
medical supervision can endanger the quality of life, health, or safety of 
the user. Using a drug this way is considered drug abuse. Anabolic 
steroids are probably the most commonly abused drugs in this group.4 

 
per coloro che hanno una storia di abuso di sostanze il rischio di 
presentare disturbi mentali risulta essere di circa 4 volte superiore a 
quello della popolazione generale.5 

 

Definizione La caratteristica essenziale dell'Abuso di Sostanze è una modalità 
patologica d'uso di una sostanza, dimostrata da ricorrenti e significative 
conseguenze avverse correlate all'uso della stessa.6 

 

Nota tecnica e approfondimenti Criteri diagnostici per l'Abuso di Sostanze 
A. Una modalità patologica d'uso di una sostanza, che porta a 

menomazione o a disagio clinicamente significativi, come 
manifestato da una (o più) delle condizioni seguenti, ricorrenti 
entro un periodo di 12 mesi: 

1. uso ricorrente della sostanza risultante in una incapacità di 
adempiere ai principali compiti connessi con il ruolo sul 
lavoro, a scuola o a casa (per es., ripetute assenze o scarse 
prestazioni lavorative correlate all'uso delle sostanze; 
assenze, sospensioni o espulsioni da scuola correlate alle 
sostanze; trascuratezza nella cura dei bambini o della casa) 

2. ricorrente uso della sostanza in situazioni fisicamente 
rischiose (per es., guidando un'automobile o facendo 
funzionare dei macchinari in uno stato di menomazione per 
l'uso della sostanza) 

3. ricorrenti problemi legali correlati alle sostanze (per es., 
arresti per condotta molesta correlata alle sostanze) 

4. uso continuativo della sostanza nonostante persistenti o 
ricorrenti problemi sociali o interpersonali causati o 
esacerbati dagli effetti della sostanza (per es., discussioni 
coniugali sulle conseguenze dell'intossicazione, scontri 
fisici). 

B. I sintomi non hanno mai soddisfatto i criteri per Dipendenza da 
Sostanze di questa classe di sostanze.7 



 
abuse (drug, alcohol, chemical, substance, or psychoactive substance) A 
group of terms in wide use but of varying meaning. In DSM-IIIR*, 
"psychoactive substance abuse" is defined as "a maladaptive pattern of 
use indicated by continued use despite knowledge of having a persistent 
or recurrent social, occupational, psychological or physical problem that 
is caused or exacerbated by the use [or by] recurrent use in situations in 
which it is physical1y hazardous". It is a residual category, with 
dependence taking precedence when applicable. The term "abuse" is 
sometimes used disapprovingly to refer to any use at all, particularly of 
illicit drugs. Because of its ambiguity, the term is not used in ICD-I0 
(except in the case of non-dependence-producing substances- see 
below); harmful use and hazardous use are the equivalent terms In 
WHO usage, although they usually relate only to effects on health and 
not to social consequences. " Abuse" is also discouraged by the Office 
of Substance Abuse Prevention (OSAP, now CSAP - Center for 
Substance Abuse Prevention) in the USA, although terms such as 
"substance abuse" remain in wide use in North America to refer 
generally to problems of psychoactive substance use. 
* Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 3rd 
ed.(revised).Washington, DC, American Psychiatric Association, 1987. 
In other contexts, abuse has referred to non-medical or unsanctioned 
patterns of use, irrespective of consequences. Thus the definition 
published in 1969 by the WHO Expert Committee on Drug Dependence 
was "persistent or sporadic excessive drug use inconsistent with or 
unrelated to acceptable medical practice''*(see, misuse drug or alcohol). 
*WHO Expert Committee on Drug Dependence. Sixteenth report. 
Geneva, World Health Organization ,1969 (WHO Technical Report 
Series, No.4078 

 
L'abuso di sostanze è definibile soltanto in termini di non accettazione 
da parte della società. Può implicare un uso sperimentale e ricreativo di 
sostanze, che di solito è illegale, con rischio di arresto; l'uso 
ingiustificato di sostanze psicoattive per alleviare problemi o sintomi; 
oppure un uso di sostanze che inizia per le ragioni di cui sopra, ma 
prosegue a causa della dipendenza e del bisogno di continuare almeno 
parzialmente l'assunzione, per prevenire le sofferenze dell'astinenza.9 
 
Drug abuse and drug dependence are not terms that should be used to 
describe people who are taking appropriate dosages of prescribed drugs 
(pain medication, for example) and who have become physically 
dependent on them. Diagnosis of both drug abuse and drug dependence 
requires the presence of specific behavioral symptoms.10 
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4 Hallucinogenic 

 

Lemma (LP) 

 

 
Hallucinogenic 

 
 

Dominio  
 
Pharmacology 
 

 

Informazioni linguistiche  

 

 
Adjective1 

 

 

Traducente (LA) 

 
Allucinogeno2  
 

Sinonimi/Varianti  Psichedelico, enteogeno, psicotomimetico: 
 
Farmaci psichedelici 
Queste sostanze sono un ampio gruppo di composti eterogenei, aventi 
tutti la capacità di indurre visioni, o altre allucinazioni e separare 
l'individuo dalla realtà. [...] A causa di questa larga serie di effetti 
psicologici, è difficile assegnare un unico termine che classifichi 
adeguatamente questi agenti. 
È stato ampiamente utilizzato il termine allucinogeno, poiché la 
maggior parte di questi agenti può indurre allucinazioni [...].3  

Le sostanze allucinogene sono parte dell'esperienza umana da millenni. 
In tutto il mondo e in tutte le epoche è diffuso l'uso di piante e sostanze 
in grado di indurre stati di coscienza alterati, visioni, accompagnati 
talora dalla sensazione di arrivare al mistico, alla rivelazione, 
all'illuminazione, all'ineffabile. Perciò tali sostanze sono state anche 
chiamate psichedeliche (capaci di svelare la mente) o talora enteogeni 
(che rivelano la divinità in te).4  



Come si è già accennato, un forte stimolo a intensificare le ricerche sui 
meccanismi d'azione delle sostanze psichedeliche deriva dal contributo 
che essi possono dare alla comprensione dei meccanismi biochimici che 
caratterizzano le malattie mentali. A questo uso delle sostanze 
psichedeliche allude la parola "psicotomimetico" che letteralmente vuoi 
dire "che riproduce una sindrome psicotica". Psichedelico, allucinogeno 
e psicotomimetico, sono termini usati, in genere, indifferentemente. In 
realtà essi non solo indicano un preciso contesto socioculturale da cui 
derivano, ma contengono anche messaggi di altro tipo. Psichedelico, per 
esempio, è un neologismo inventato da Humphrey Osmond, uno dei 
pochi autentici esperti di amplificatori della coscienza, che lo coniò con 
la supervisione di Aldous Huxley: sia Osmond sia Huxley volevano 
includere nel nome allusioni al ruolo culturalmente positivo di tali 
sostanze, eliminando ogni significato morale o etico.5 

Contesto LP / Contesto LA Hallucinogenic drugs have played a role in human life for thousands of 
years.6 

Le droghe allucinogene, (naturali, sintetiche o semisintetiche) sono così 
definite a causa dei loro effetti; l’assunzione infatti altera sensibilmente 
il sistema percettivo, provocando illusioni sensoriali e inducendo una 
distorsione della realtà spazio temporale, fino a provocare vere e proprie 
allucinazioni, separate dal contesto ambientale.7 

Definizione  È detto di qualsiasi agente che produce allucinazioni.8 

 
Nota tecnica e approfondimenti Proprietà di una sostanza (naturale, di semisintesi o di sintesi) che 

agendo sui recettori del sistema nervoso centrale, provoca delle 
alterazioni nelle percezioni e nei processi del pensiero, di durata ed 
intensità variabile a seconda della sostanza, fino a raggiungere delle 
vere e proprie allucinazioni "isolate" dal contesto ambientale.9 
 
Il termine "allucinogeno" è ancora in uso, sebbene l'assunzione di tali 
farmaci possa anche non produrre allucinazioni. Termini alternativi 
come sostanze "psichedeliche" o "psicotomimetiche" sono ancora meno 
adatti.10 
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5. Neurotransmitter 

 

Lemma (LP) 

 

 
Neurotransmitter 

 
 

Dominio  
 
Biochemistry  
 

 

Informazioni linguistiche  

 

 
Noun1 

 

Traducente (LA) 

 

 
Neurotrasmettitore2 

 
 

Sinonimi/Varianti  
 
/ 
 

Contesto LP / Contesto LA There are many different types of neurotransmitters, each of which has 
a precise role to play in the functioning of the brain.3 

 
Le amfetamine agiscono direttamente nel cervello aumentando il rilascio 
di dopamina, il neurotrasmettitore che permette alle persone di stare 
bene quando fanno attività piacevoli.4 

 
Definizione una sostanza che viene liberata da una cellula nervosa a livello di una 

sinapsi e che esercita la propria influenza, in maniera specifica, su una 
cellula postsinaptica, sia essa un neurone o un organo effettore come una 
cellula muscolare o una ghiandola.5  
 

Nota tecnica e approfondimenti Come accade per molti concetti operativi usati in biologia, anche quello 
di neurotrasmettitore non può essere un concetto molto preciso. [...] Per 
risolvere queste difficoltà molti neurobiologi ritengono che una sostanza 
non debba venir considerata come un neurotrasmettitore a meno che non 
soddisfi i seguenti quattro criteri: 
1. Viene sintetizzata nel neurone. 
2. È presente nella terminazione presinaptica e viene liberata in quantità 
sufficiente per esercitare un'attività definita su un neurone postsinaptico 
o su un organo effettore. 



3. Quando venga introdotta dall'esterno (come un farmaco) in 
concentrazioni opportune, è in grado di riprodurre esattamente l'azione 
del neurotrasmettitore liberato per via endogena. 
4. Esiste un meccanismo specifico per il suo smaltimento dal sito dove 
esercita la propria attività (la fessura sinaptica).6 
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6. Opioid 

 

Lemma (LP) 

 

 
Opioid  

 

Dominio  
 
Pharmacology  
 

 

Informazioni linguistiche  

 

 
Noun; adjective1 

 

 

Traducente (LA) 

 

 
Oppioide2 

 
 

Sinonimi/Varianti  
 
/ 
 

Contesto LP / Contesto LA opioid medications can affect regions of the brain that mediate what one 
perceives as pleasure, resulting in the initial euphoria or sense of well-
being that many opioids produce.3 

 
Se usati secondo le istruzioni, gli analgesici oppioidi risultano efficaci e 
sono associati ad effetti collaterali gestibili (sonnolenza, nausea, stipsi 
ecc.).4  
 

Definizione  Di sostanza o preparazione farmaceutica contenente oppio o suoi 
derivati.5 
 

Nota tecnica e approfondimenti il termine oppioidi si riferisce in senso ampio a tutti i composti correlati 



all’oppio. […] Gli oppiacei sono i farmaci derivati dall’oppio e 
comprendono prodotti naturali quali morfina, codeina e tebaina e molti 
derivati semisintetici.6  
 
The term Opioid refers broadly to all compounds related to opium […]. 
Opiates are drugs derived from opium, and they include the natural 
products morphine codeine and thebaine , and many semisynthetic 
derivates.7 

 
Dal punto di vista terminologico, la parola oppiaceo si riferisce a tutte le 
sostanze naturali contenute nell’oppio e a quelle di sintesi correlate 
chimicamente alla morfina, capostipite degli analgesici narcotici (il 
termine ora desueto è stato sostituito genericamente da oppiacei e ancor 
più recentemente, ma non correttamente, da oppioidi), Infatti, secondo 
lo sviluppo cronologico delle conoscenze sugli analgesici di questo tipo, 
intorno agli anni ’80 si fece la distinzione tra oppiacei (i farmaci 
esogeni) ed oppioidi (le sostanze endogene che rappresentano i naturali 
ligandi dei recettori per gli oppioidi); da alcuni anni la terminologia 
anglosassone usa indistintamente “opioids” per indicare i farmaci che 
più giustamente si dovrebbero definire “opiates” e quindi oppiacei.8 

 
Gli oppiacei comprendono gli oppiacei naturali (per es., morfina), 
semisintetici (per es., eroina) e sintetici con azione simile alla morfina 
(per es., codeina, idromorfone, metadone, ossicodone, meperidina, 
fentanil). Farmaci come la pentazocina e la buprenorfina, che 
possiedono entrambi gli effetti agonisti e antagonisti degli oppiacei, 
sono pure inclusi in questa classe,9  
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7. Reward system 

 

Lemma (LP) 

 

 
Reward system  

 

Dominio  
 
Neuropsychology  
 

 

Informazioni linguistiche  

 

 
Reward, noun1 
 

System, noun2 

 

 

Traducente (LA) 

 

 
Sistema della ricompensa3 

 
Sinonimi/Varianti  Sistema di ricompensa, via della ricompensa, via della motivazione, via 

della ricompensa, circuiti della ricompensa, BRS, circuito della 
"ricompensa": 
 
Il sistema limbico, formato dall’area tegmentale ventrale (VTA), il 
nucleo accumbens (NAc), l’amigdala e l’ippocampo), rappresenta il 
“drive” cerebrale, è coinvolto nel sistema di ricompensa del cervello e 
controlla impulsi, emozioni e memoria.4 

 
Questa capacità delle droghe che danno dipendenza, di attivare 
fortemente la via della ricompensa, viene comunemente indicata come 
il loro effetto rinforzante.5 

 
L’uso cronico di droghe produce cambiamenti nella via della 
motivazione o della ricompensa che rendono il sistema di ricompensa 
sensibile alle droghe che danno assuefazione e agli stimoli della droga.6 

 
Ora sappiamo che determinate regioni cerebrali svolgono un ruolo 
importante nella regolazione dei comportamenti fonte di piacere e che le 
vie neuronali verso e da quelle regioni formano i cosiddetti “circuiti 

della ricompensa” (reward). Questi sono localizzati all’interno dei 
sistemi dopaminergici mesocorticolimbici che si originano nell’area 
tegmentale ventrale, con proiezioni verso il nucleo accumbens, 
l’amigdala e l’area corticale prefrontale. 7 

 
Lo studio si è posto l’obiettivo di evidenziare le alterazioni nelle aree 
coinvolte nel sistema di ricompensa cerebrale (BRS), un circuito 
neurale di zone cerebrali corticali e sottocorticali direttamente implicato 
nello sviluppo e mantenimento di tutte le forme comportamentali di 
dipendenza.8 
 
Per assumere il ruolo di sostanza d'abuso una sostanza psicoattiva deve 
essere dotata di capacità dopaminergiche cioè deve saper interferire in 
modo più o meno diretto sul tono dopaminergico a livello del sistema 



della gratificazione.9 

Contesto LP / Contesto LA drugs of abuse produce feelings of pleasure by altering 
neurotransmission by neurons in the reward system that release the 
neurotransmitter dopamine.10 

 

Nella maggior parte dei modelli neurobiologici della dipendenza si 
presume che, siccome le sostanze da abuso liberano dopamina e attivano 
il sistema della ricompensa, la dipendenza sia dovuta a una 
modificazione delle reazioni cinetiche e all'aumento del rilascio di 
dopamina.11 

Definizione  circuito cerebrale che, quando viene attivato, rafforza il 
comportamento.12 

Nota tecnica e approfondimenti uno specifico sistema di neuroni (nucleo accumbens, sistema 
dopaminergico mesolimbico per gli addetti ai lavori). Questo sistema, 
detto dagli inglesi "sistema della ricompensa", è attivato per esempio 
dalle endorfine, sostanze che vengono liberate da specifici neuroni che, 
nel sistema nervoso centrale, sono incaricati di attenuare la percezione 
del dolore e sostenere la sensazione di benessere.13 
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8 Tolerance 

 

Lemma (LP) 

 

 
Tolerance 

 
 

Dominio  
 
Neuropsychology – Pharmacology 



 
 

Informazioni linguistiche  

 

 
Noun1 

 

 

Traducente (LA) 

 

 
Tolleranza2 

 
 

Sinonimi/Varianti  

 
/ 

Contesto LP / Contesto LA Early or frequent requests for prescription pain medication refills, for 
example, could represent illness progression, the development of drug 
tolerance, or the emergence of a drug problem.3 

 
I pazienti con dolore cronico che necessitano di un uso a lungo termine 
non vanno etichettati come tossicomani, sebbene anche essi possano 
avere problemi di tolleranza e dipendenza fisica.4 

 
Definizione perdita di risposta dopo somministrazione ripetuta di uno stesso 

farmaco.5 

 

Nota tecnica e approfondimenti corrisponde al bisogno di quantità notevolmente più elevate della 
sostanza per raggiungere l'intossicazione (o l'effetto desiderato) o a un 
effetto notevolmente diminuito con l'uso continuativo della stessa 
quantità di sostanza. Il grado in cui si sviluppa la tolleranza varie 
grandemente fra le sostanze. Inoltre per una sostanza specifica si 
possono sviluppare vari gradi di tolleranza dovuti ai suoi diversi effetti 
sul sistema nervoso centrale. Ad esempio, nel caso degli oppioidi la 
tolleranza alla depressione respiratoria e la tolleranza all'analgesia si 
sviluppa con tassi di frequenza diversi. [...] La tolleranza deve anche 
essere distinta dalla variabilità iniziale agli effetti di particolari sostanze. 
[...] Né la tolleranza né l'astinenza sono necessarie o sufficienti per una 
diagnosi di Dipendenza da Sostanze.6 

 
Fattori sia fisiologici che psicologici possono contribuire allo sviluppo 
della tolleranza. I fattori fisiologici consistono in tolleranza metabolica e 
funzionale. Nella tolleranza metabolica, l’organismo può eliminare la 
sostanza più rapidamente, perche la sostanza viene metabolizzata ad una 
velocità maggiore. Nella tolleranza funzionale, il sistema nervoso 
centrale e meno sensibile alla sostanza. Un esempio di fattore 
psicosociale che contribuisce alla tolleranza e rappresentato dalla 
tolleranza comportamentale, che si osserva quando deficit 
nell’apprendimento o cambiamenti di determinati riferimenti ambientali 
alterano l’effetto della sostanza. Per tolleranza acuta si intende un rapido 
e temporaneo adattamento all’effetto di una sostanza, successivo ad una 
singola dose. La tolleranza inversa, nota anche come sensibilizzazione, 
si riferisce ad una condizione in cui la risposta alla sostanza aumenta 
con l’uso ripetuto.7 

  
** Assuefazione e tolleranza sono due termini spesso utilizzati come 
sinonimi. In realtà fra tali fenomeni esistono alcune differenze. La 
tolleranza è un fenomeno biologico per cui il prolungato utilizzo di 



alcuni farmaci provoca la riduzione del loro effetto farmacologico. Per 
raggiungere lo stesso effetto farmacologico è necessario elevare la dose 
del farmaco stesso. L'assuefazione indica più generalmente la 
diminuzione dell'effetto di un medicamento con l'andare del tempo e ha 
spesso connotazione psicologica. Questi due fenomeni sono correlati 
con l'instaurarsi di dipendenza fisica e psicologica che caratterizza 
l'abuso di oppioidi e di altre molecole come le benzodiazepine. La crisi 
di astinenza si verifica quando si interrompe la somministrazione del 
farmaco che ha provocato la dipendenza.8 
 

Per tolleranza s’intende una sub-sensibilizzazione ai normali effetti che 
la sostanza comporta (con conseguente "tolleranza" degli eventuali 
effetti dannosi). 
Per assuefazione s’intende la capacità di sopportare quantità sempre 
maggiori di una sostanza dipendogena senza sviluppare conseguenze 
rilevanti, avvertendo, al contrario, la necessità di aumentarne la dose per 
ottenere gli effetti desiderati. 
Perché si stabilisca l’assuefazione è necessario che aumenti la tolleranza 
per una certa sostanza. Questa varia notevolmente per le diverse droghe, 
nei singoli individui e nelle differenti condizioni d’uso.

9 
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9 Transporter 

 

Lemma (LP) 

 

 
Transporter  



 

Dominio  
 
Biochemistry  
 

 

Informazioni linguistiche  

 

 
Noun1 

 

 

Traducente (LA) 

 

 
Trasportatore2 

 
Sinonimi/Varianti  Trasportatore di membrana3 

 

 

Carrier older name for transporter (q.v.) which appears in some 
transport protein names.4 

Contesto LP / Contesto LA While a variety of drugs bind to the transporter, it is clear that the 
transporter may serve as an important drug receptor, particularly 
for the reinforcing properties of some psychostimulants such as 
cocaine.5 

L’esposizione ai farmaci antidepressivi era stata ulteriormente 
suddivisa in quattro cluster basati sulle proprietà farmacologiche di 
legame di sei comuni trasportatori o siti recettoriali: il 
trasportatore del reuptake della 5-HT (serotonina), il 
trasportatore del reuptake della noradrenalina, il recettore M3, il 
recettore H1, i recettori a1 e i recettori 5-HT2c.6 

Definizione sono proteine di membrana [che] controllano l’afflusso di nutrienti 
e di ioni essenziali e l’efflusso delle sostanze cellulari di rifiuto, 
delle tossine ambientali e di altri xenobiotici.7 

 

Nota tecnica e approfondimenti trasportatori appartenenti alle due superfamiglie più importanti 
[sono] i trasportatori ABC (ATP binding cassette) e i trasportatori 
SLC (solute carrier). Le proteine ABC sono per la maggior parte 
trasportatori attivi primari […]. Sono noti ben 49 geni per le 
proteine ABC, che possono essere raggruppati in sette sottoclassi o 
famiglie (da ABCA a ABCG). […] La superfamiglia SLC 
comprende geni che codificano per trasportatori facilitati e per 
trasportatori attivi secondari accoppiati a ioni […]. Nel genoma 
umano sono state identificate 43 famiglie SLC con circa 300 
trasportatori. […] I trasportatori SLC più noti sono i trasportatori 
della serotonina e della dopamina.8 



Due tipi di trasportatori di neurotrasmettitori risultano essenziali 
nella neurotrasmissione. Il carrier di raccolta, localizzato nei 
neuroni presinaptici e nelle cellule plasmatiche, spinge i 
neurotrasmettitori dallo spazio extracellulare all'interno della 
cellula. Garantisce il rifornimento di neurotrasmettitori, aiuta a 
interrompere l'azione del neurotrasmettitore e, per quanto riguarda 
il glutammato, mantiene la quantità del neurotrasmettitore al di 
sotto dei livelli tossici.9  

Transporter current name for membrane proteins showing a 
relatively high specificity and characterized by the fact that their 
binding site opens alternately to the one and to the other membrane 
side. They can either function without input of energy beyond the 
thermal movement (facilitated or mediated diffusion), or be driven 
by electrochemical potential gradients of H+ and Na+ 
(exceptionally of K+) - such processes are often termed secondary 
active transports, or by various exergonic chemical and 
photochemical reactions - these are called primary active 
transports. Transporters (occasionally called porters) are 
characterized by being able to transport solutes against their 
chemical or electrochemical potential gradient.10 
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10 Withdrawal 

 

Lemma (LP) 

 

 
Withdrawal 

 
  



Dominio  Neuropsychology – Pharmacology  
 

 

Informazioni linguistiche  

 

 
Noun1 

 

 

Traducente (LA) 

 

 
Astinenza2 

 

Sinonimi/Varianti  
 
/ 

Contesto LP / Contesto LA Decreasing withdrawal and craving during smoking cessation is a 
major aim of cessation medications.3 

 
Il periodo dell’astinenza è un momento estremamente a rischio per la 
ricaduta in quanto il malessere percepito può accompagnarsi a forte 
craving per la sostanza.4 

 
Definizione  è una modificazione patologica del comportamento, con eventi 

fisiologici e cognitivi concomitanti, che si verifica quando le 
concentrazioni ematiche o tissutali di una sostanza declinano in un 
soggetto che ha fatto un uso prolungato pesante della stessa.5 

 
Nota tecnica e approfondimenti I sintomi di astinenza, che sono di solito opposti agli effetti acuti della 

sostanza, variano grandemente fra le classi di sostanze e sono previsti 
distinti set di criteri per l'Astinenza per la maggior parte delle classi. 
Comunemente si registrano notevoli, e in genere facilmente 
evidenziabili, segni fisiologici di astinenza con alcool, oppiacei e 
sedativi, ipnotici e ansiolitici. Segni e sintomi di astinenza sono spesso 
presenti, ma possono essere meno appariscenti, tanto con stimolanti 
quali amfetamine e cocaina, quanto con nicotina e cannabis. Nessuna 
astinenza significativa è stata osservata con allucinogeni, persino dopo 
un uso ripetuto. L'astinenza da fenciclidina e sostanze correlate non è 
ancora stata descritta nell'uomo (benché sia stata dimostrata negli 
animali).6  
 
Astinenza 
Astensione dal consumo di droga. Un soggetto che assume metadone 
dietro prescrizione ma non oppiacei illeciti verrà ancora considerato 
astinente. Il termine “astinenza” non deve essere confuso con il termine 
“sindrome di astinenza”.7 

Sindrome di astinenza (reazione di astinenza, stato astinenziale) 
Un gruppo di sintomi di genere e gravita variabili, che insorgono alla 
interruzione o riduzione dell’uso di una sostanza psicoattiva che e stata 
assunta ripetutamente, in genere per un periodo prolungato o ad alte 
dosi (ICD-10 codice F1x.3). La sindrome di astinenza può essere 
accompagnata da segni di disturbo fisiologico. Rappresenta uno degli 
indicatori di sindrome di dipendenza ed e la caratteristica distintiva con 
cui si definisce la dipendenza di natura psicofarmacologica. 
L’insorgenza e il decorso della sindrome astinenziale sono limitati nel 
tempo e correlati al tipo di sostanza e alla dose assunta immediatamente 
prima dell’interruzione o della riduzione dell’uso. Tipicamente, gli 



aspetti della sindrome di astinenza sono opposti a quelli 
dell’intossicazione acuta.8 

 
Rinuncia, volontaria o forzata, all'assunzione di una droga da parte di un 
soggetto assuefatto a tale droga. Il complesso dei sintomi che insorgono 
durante tale sospensione va sotto il nome di sindrome da astinenza.9 
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