Giovanni Fioriti Editore s.r.l.
via Archimede 179, 00197 Roma
tel. 068072063 - fax 0686703720.
E-Mail info@fioriti.it – www.fioriti.it
www.clinicalneuropsychiatry.org

Psichiatria letale e negazione organizzata
Di Peter C. Gøtzsche

Presentazione

Un libro per medici, psichiatri, pazienti e familiari che mette in discussione miti e luoghi
comuni che possono essere molto dannosi per i pazienti. Tra questi:
• le diagnosi psichiatriche sono affidabili;
• fornire alle persone una spiegazione biologica o genetica dei loro disturbi mentali riduce la
stigmatizzazione;
• il consumo di psicofarmaci rispecchia il numero di persone con disturbi mentali;
• le persone con disturbi mentali soffrono di uno squilibrio chimico nel cervello e gli
psichiatri possono aggiustare questo squilibrio con i farmaci, proprio come gli endocrinologi
usano l’insulina per il diabete;
• il trattamento a lungo termine con gli psicofarmaci è corretto perché previene la recidiva
della malattia;
• il trattamento con gli antidepressivi non provoca dipendenza;
• il trattamento di bambini e adolescenti con antidepressivi protegge dal rischio di suicidio;
• depressione, ADHD e schizofrenia provocano un danno cerebrale;
• i farmaci possono prevenire il danno cerebrale.
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PRESENTAZIONE DELL’EDIZIONE ITALIANA

Se l’85% dei soggetti depressi che non ricevono farmaci va incontro a una guarigione spontanea nell’arco
di un anno, diventa estremamente difficile che un qualsiasi intervento possa raggiungere risultati migliori.
Michael Posternak

In esergo la sorprendente conclusione del ricercatore del National Institute of Mental Health che ha condotto
una ricerca (pubblicata nel 2006) sull’evoluzione della depressione unipolare non trattata con terapie somatiche
(che corrispondono, in primo luogo, con gli antidepressivi). Negli anni 80, questo dato era condiviso anche dai
responsabili della formazione degli psichiatri: si presentava la depressione come un disturbo destinato a una
remissione spontanea e l’antidepressivo – proposto per un massimo di 12-16 settimane – veniva considerato come
un semplice acceleratore del processo verso la remissione. Questa strategia si fondava su pareri autorevoli, come
questo: “Nel trattamento della depressione si può sempre contare sul fatto che la maggioranza degli episodi
depressivi si conclude con una remissione spontanea. Ciò significa che, in molti casi, a prescindere da quello che si
sceglie di fare, il paziente dopo un po’ comincerà a star meglio” (Kline 1964).
Ai risultati della ricerca di Posternak vorrei associare quelli derivanti da un’indagine condotta in collaborazione
con la DOXA sulle opinioni degli Italiani sulla depressione e il suo trattamento, pochi anni fa (Munizza et al.
2013). Il campione selezionato ha espresso in modo chiaro una netta propensione verso ipotesi interpretative “non
biologiche” della depressione, privilegiando le origini reattive delle esperienze depressive (stress, morte recente di
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una persona significativa, eventi traumatici, separazione o divorzio, malattie gravi). In modo altrettanto esplicito,
è emersa la preferenza per interventi di “supporto psicologico” e la scelta dello psicologo come interlocutore
preferenziale. Il ricorso agli antidepressivi è stato considerato pienamente legittimo dal 12% del campione, in
quanto sono presenti notevoli dubbi sul piano della tollerabilità e del rischio di dipendenza.
La centralità del trattamento farmacologico, la necessità di strategie di riconoscimento precoce (che portino a
trattare farmacologicamente le forme depressive “sotto soglia”) sembra avere basi di consenso molto più fragili di
quanto la comunità dei professionisti è portata a credere.
Anche le voci di chi ha attraversato l’esperienza della sofferenza mentale e ha ricevuto risposte fondate
prevalentemente sui ricoveri e i farmaci sta mettendo radicalmente in discussione i riflessi sul piano relazionale
della psichiatria, nel momento in cui si accredita come branca della medicina. “La psichiatria non è abituata a
considerare le persone di cui si occupa per quello che sono davvero – cioè come persone con un passato, un
presente e delle speranze per il futuro. La psichiatria, quanto meno le sue correnti tradizionali e quelle
attualmente dominanti, aspira a essere una delle branche della medicina scientifica: vuole occuparsi delle
patologie degli individui. Non ha un reale interesse per il contesto all’interno del quale si sviluppano i problemi di
salute mentale. Di conseguenza, quando uno di noi entra nel sistema di salute mentale, veniamo ridotti al ruolo di
portatori di un disturbo mentale, qualche volta veniamo totalmente identificati con il disturbo mentale. Per
arrivare a classificare il disturbo di cui soffriamo, il nostro comportamento e la nostra storia personale viene
analizzata alla ricerca dei sintomi. Solo ciò che diventa significativo all’interno della valutazione diagnostica viene
registrato e sentito. Veniamo valutati, ma non veniamo davvero visti; vengono registrate le nostre parole, ma non
veniamo davvero ascoltati. Non veniamo considerati come dei veri partner, in un dialogo alla pari: dopo tutto, se
hai un disturbo mentale, non vale molto quello che dici” (Boevink 2012).
Le riflessioni critiche vengono, in realtà, anche da alcuni componenti delle correnti dominanti della psichiatria
e della ricerca psicofarmacologica. Mi limiterò a citarne solo due, che sembrano indicare quanto sia prossima alla
conclusione l’onda trionfalistica che portava a pensare che le principali forme di sofferenza psichiatrica potessero
essere affrontate e risolte grazie a molecole di elevata efficacia e tollerabilità.
“La psicofarmacologia è in crisi. I dati sono sotto i nostri occhi ed è chiaro che un grande esperimento è fallito:
nonostante decenni di ricerche e miliardi di dollari investiti, da oltre trent’anni non un solo farmaco con nuovo
meccanismo d’azione ha raggiunto il mercato della psichiatria. Il riconoscimento di questa realtà ha già avuto
profonde conseguenze sull’innovazione in psicofarmacologia, perché quasi tutte le maggiori industrie
farmaceutiche hanno ridotto grandemente o hanno abbandonato progetti di ricerca e sviluppo di nuovi
psicofarmaci. Dato che non ci può essere un substrato biologico coerente per sindromi così eterogenee come la
schizofrenia, non sorprende che la ricerca abbia fallito nell’individuazione di specifici bersagli molecolari utili per
lo sviluppo di terapie basate su nuovi meccanismi d’azione” (Fibiger 2012).
Fibiger proviene dal mondo delle aziende farmaceutiche, in quanto è stato uno dei principali responsabili della
ricerca della Ely Lilly. La citazione successiva è tratta, invece, da un editoriale, scritto nel 2012, del Direttore del
British Journal of Psychiatry, Peter Tyrer, che pone la sua attenzione su una delle classi più importanti della
farmacoterapia in psichiatria, gli antipsicotici.
“È arrivato il momento di riconsiderare il principio secondo cui gli antipsicotici debbano essere sempre la
prima scelta nel trattamento delle persone con un episodio psicotico. Non si tratta di un urlo selvaggio dalla
foresta, ma di un’opinione presa in considerazione da importanti ricercatori… Ci sono evidenze scientifiche
sempre più convincenti che ci dicono che, se consideriamo gli effetti avversi degli antipsicotici, il gioco – per
esprimerci in modo semplice – non vale la candela… È arrivato il momento di dare per conclusa la “rivoluzione
psicofarmacologica” del 1952. Tutte le rivoluzioni finiscono e anche quella psicofarmacologica doveva finire, con
l’approdo a un mondo più tranquillo, nel quale la terapia farmacologica (che si è mossa come un ariete, in questi
ultimi anni) venga sostenuta se diventa socio alla pari con gli altri interventi, lavorando in modo coordinato,
anziché conflittuale, con gli altri approcci” (Tyrer 2012).
Chi mi sta leggendo si chiederà, a questo punto, se ho rinunciato a parlare del libro di Peter Gøtzsche. In
realtà, la mia scelta è quella di collocare la voce di Gøtzsche all’interno delle molteplici voci che si sono alzate negli
ultimi anni per chiedere – come fa in modo esplicito Peter Tyrer nel suo editoriale – “se il gioco vale la candela”.
La risposta che il libro di Peter Gøtzsche offre a questa domanda è perentoria: No. Il suo No si basa,
principalmente, su due argomentazioni, che sono solidamente ancorate a un’appassionata esplorazione della
letteratura scientifica (condotta da chi, come lui, è nella posizione ottimale per farlo, essendo uno dei fondatori
della Cochrane Collaboration).
La prima argomentazione è che la ricerca di valutazione dell’efficacia e della tollerabilità degli psicofarmaci è
stata condotta – soprattutto sul piano metodologico (disegno degli studi e analisi dei risultati) – in modo talmente
discutibile da rendere scientificamente inaffidabili i dati sull’efficacia e la tollerabilità di tutti i principali
psicofarmaci. La seconda argomentazione è che gli esiti sfavorevoli di questi trattamenti (in particolare sul piano
della mortalità riconducibile al loro utilizzo) sono stati sistematicamente celati, ridimensionati o negati.
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Il libro di Peter Gøtzsche ci consente – soprattutto – di comprendere fino in fondo il passaggio dell’editoriale
di Tyrer in cui dice che la “terapia farmacologica si è mossa come un ariete, in questi ultimi anni”: la negazione
degli esiti sfavorevoli a breve e lungo termine; la colonizzazione della formazione dei futuri specialisti e
dell’aggiornamento dei professionisti della salute mentale; la violazione sistematica delle regole metodologiche
della Evidence Based Medicine; le iniziative volte a promuovere attivamente i conflitti di interesse (nelle istituzioni
formative e negli enti di regolazione del mercato dei farmaci, sia a livello centrale che periferico); le trattative
private per chiudere rapidamente, con congrui risarcimenti, le cause aperte dai familiari delle vittime; la
disponibilità a pagare miliardi di dollari di sanzioni, in caso di promozione dell’utilizzo “off-label”. Questi sono
solo alcuni dei movimenti dell’ariete farmacologico. Sul piano concreto, questo insieme di strategie si sono tradotte
nel fatto che un trattamento farmacologico (nonostante la fragilità, o l’aleatorietà, delle evidenze di efficacia) viene
offerto pressoché sempre, a tutti, mentre tutti gli altri interventi “non farmacologici” sono diventati il privilegio di
pochi, una specie di “optional”, anziché essere considerati “soci alla pari”. Pochi giorni fa, il rappresentante di
un’associazione di familiari, che mi invitava a partecipare a un evento in corso di preparazione, mi diceva: “Qui, da
noi, (la risposta) è solo farmaco, al 98%”.
Il libro di Peter Gøtzsche non è facile da leggere, anche per chi fa lo psichiatra in Italia, perché mette il dito in
una piaga raramente affrontata. Nel vivo dibattito che attraversa la salute mentale italiana ci sono piaghe che
vengono affrontate e discusse senza remore (la contenzione, le porte chiuse, il TSO, le disuguaglianze nell’offerta
dei servizi [Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica 2017], la residenzialità neomanicomiale) e piaghe
superficialmente minimizzate (la mortalità eccessiva e le modalità di utilizzo degli psicofarmaci). Anche se vi sono
segnali di controtendenza (Tibaldi 2016, Cipriano 2015), mi sono interrogato spesso sulla marginalità di questi
temi, in un contesto come il nostro. Certamente, non si può negare l’influenza dei conflitti di interesse individuali
e dell’affidamento alle aziende farmaceutiche della maggioranza degli eventi di aggiornamento, ma, vorrei
suggerire anche un altro elemento potenzialmente connesso a questo apparente disinteresse per il farmaco, a
questa sua opacità.
Questo elemento lo definirei, in estrema sintesi, come la presenza di una “cultura paternalistica” tra gli
operatori della psichiatria di comunità italiana: a un estremo, il paternalismo democratico dei professionisti che
ritengono di essere coloro che meglio conoscono e tutelano i diritti fondamentali delle persone che loro si
rivolgono; all’altro estremo, il paternalismo autoritario di chi dice se non fai il depot, ti ricovero in TSO. Da un estremo
all’altro, la cultura paternalistica rischia, quotidianamente, di escludere il farmaco dalla lista dei “problemi” (cioè
degli ostacoli alla recovery) o dagli argomenti di cui si può discutere alla pari, in un negoziato trasparente. Parlo
della rilevanza di questa cultura paternalistica perché non ho difficoltà a vederne le tracce nella mia pratica
professionale, in particolare sul piano dei trattamenti farmacologici; il messaggio fidati, sono sicuro che questo è il
farmaco (la dose, la durata, la necessità di continuarlo…) che va bene per te… fa sicuramente parte del mio bagaglio
professionale.
Ho cercato, poco a poco, di alleggerirmi di questa parte del mio bagaglio quando ho cominciato ad “ascoltare”,
come dice Wilma Boevink, che è una delle tante voci che mi/ci fa presente quello che ora considero il rischio più
grave: “Non veniamo considerati come dei veri partner, in un dialogo alla pari: dopo tutto, se hai un disturbo
mentale, non vale molto quello che dici”. Certamente, anche il libro di Peter Gøtzsche è un invito, altrettanto
esplicito e incisivo, a ripensare non solo il farmaco in sé (in particolare, il rapporto rischi/benefici), ma anche le
cornici relazionali che ne accompagnano l’utilizzo.

Giuseppe Tibaldi
Coordinatore Scientifico del Centro Studi e Ricerche in Psichiatria,
ASLTO2, Torino
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