METADONE
Il Metadone è un sostituto di sintesi dell’eroina ed un analgesico di potenza paragonabile a
quella dell’eroina stessa. E’ disponibile in forma orale, subcutanea, intramuscolare e rettale. Viene
impiegata nella terapia di sostituzione da eroina per tossicodipendenti. Il Consiglio Superiore della
Sanità ha ribadito che il Metadone è uno stupefacente di media tossicità, in grado di indurre uno
stato di specifica tossicodipendenza. Quindi il ricorso terapeutico, allo scopo di mitigare la
sindrome di astinenza da morfinici, deve essere sempre praticato in idonei ambienti di ricovero,
cura o assistenza medica, autorizzati dalle Autorità sanitarie, valutate le possibili limitazioni e
controindicazioni. Il metadone è una polvere cristallina bianca, amara, solubile in acqua. Può essere
assunto per via orale od anche per iniezione intramuscolare o sottocutanea.
EFFETTI E RISCHI
Gli effetti sono quelli di potente analgesico (più efficace in tal senso anche della stessa
morfina) con una sintomatologia secondaria caratterizzata da sonnolenza, stordimento, sudore,
vertigini, pruriti, vomito, etc; cambiamento d’umore (euforia-quiete); miosi (restringimento delle
pupille); cambiamenti nell’abilità sensoria e funzionale (ovvero effetti sulle capacità decisionali;
disturbi della percezione, etc.).
I rischi per l’utilizzo del Metadone, in tempi brevi, può causare depressione respiratoria
centrale dose-dipendente, nausea, vomito, emicrania e stato confusionale. In tempi più lunghi, può
produrre disturbi del sonno e della concentrazione. Esiste anche il rischio dello sviluppo di
tolleranza, di dipendenza fisica-psicologica e di sindrome d’astinenza “pesante”.

Ogni individuo ha dentro sé le risorse necessarie per attuare un
cambiamento!
Le nostre équipe multidisciplinari specializzate sono a tua disposizione per informazioni,
prevenzione, cura e riabilitazione.
Il servizio è ad accesso diretto e gratuito, non è necessaria la ricetta medica, gradita la
prenotazione telefonica. 0997786214 Su richiesta si può accedere in anonimato.
SCRIVI AI NOSTRI SPECIALISTI
info.dipendenze@asl.taranto.it
Il Ser.D. Taranto è ubicato in via Ancona
Orari di Apertura al Pubblico
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 8,00 alle 13,00
martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle 17,00

