
Indagine su un'epidemia

L'epidemia di cui parla il libro di Robert Whitaker, un giornalista americano che ha svolto 
un'indagine sull'uso a lungo periodo di psicofarmaci, è l'epidemia della disabilità indotta da farmaci 
antipsicotici e antidepressivi; essa è il frutto di una cultura di fiducia acritica nel farmaco che ha 
modificato le pratiche psichiatriche. I risultati della ricerca sono racchiusi nel sottotitolo del libro 
“Lo straordinario aumento di disabilità psichiatriche nell'epoca del boom degli psicofarmaci”.
Sul tema trattato dal libro il Dipartimento di Salute Mentale di Modena ha organizzato un convegno 
svoltosi il 6 maggio scorso, dal titolo “Trattamenti farmacologici a lungo termine: verso una 
valutazione dei vantaggi e dei rischi”, ed ha chiamato a parlarne, oltre all'autore, Robert Whitaker, il 
dr. Giuseppe Tibaldi, che ha curato la revisione della traduzione del libro in italiano a cui ha fatto la 
prefazione, e la giovane dottoressa modenese Maria Ferrara.
Il Dr. Fabrizio Starace, introducendo i lavori, ha inquadrato il fenomeno dell'incremento dell'uso 
degli psicofarmaci nel modello biomedico della psichiatria che persiste ancora nelle pratiche di 
cura. La malattia mentale (e le relative pratiche psichiatriche) interessa tutti gli aspetti che 
costituiscono la soggettività umana, quelli biologici, psicologici e sociali. Ripropone, di 
conseguenza, il modello della psichiatria di comunità che si fonda sulla premessa che la mente 
umana non è riducibile ai processi chimici del cervello: gli interventi “terapeutici”  devono essere 
orientati all'inclusione sociale e alla riabilitazione per restituire alle persone, anche in gravi 
difficoltà, l'esercizio dei propri diritti di cittadini; le persone devono essere coinvolte nel 
salvaguardare la loro salute, nell'interloquire con i loro medici curanti, nel partecipare alle scelte 
che le riguardano, da quelle terapeutiche, ai progetti abitativi e ai percorsi lavorativi. In questa 
cornice va collocato l'uso di farmaci che sono uno dei dispositivi di cui i servizi di salute mentale 
devono fare buon uso critico.
La prima relazione del convegno è stata affidata ala Dr.sa Maria Ferrara che ha trattato il tema 
“Effetti secondari da uso di antipsicotici”. Gli studi riportati  “spiegano”  scientificamente alcuni 
fenomeni, indotti da psicofarmaci, che noi registriamo empiricamente in tanti utenti della salute 
mentale in terapia farmacologica con i quali siamo quotidianamente in contatto (disturbi motori, 
sonnolenza, aumento dell'appetito, sedazione....).
Il Dr. Giuseppe Tibaldi, nella sua relazione “ La metodologia degli studi di valutazione dell'efficacia 
degli antipsicotici e antidepressivi”, riportando i risultati di studi effettuati da ricercatori, ha messo 
in luce come la ricerca e la sperimentazione sugli psicofarmaci è inquinata da una serie di fattori: il 
conflitto di interessi tra ricercatori e aziende farmaceutiche, la mancanza di trasparenza sulle 
modalità di conduzione e di documentazione delle sperimentazione e l'indisponibilità dei dati 
relativi ad esse (solo a seguito di indagine giudiziarie sono venute alla luce le procedure utilizzate 
nelle sperimentazione di alcuni farmaci e l'occultamento di alcuni dati che avrebbero modificato il 
giudizio sulla loro efficacia). Un elemento decisivo è che i farmaci sono immessi sul mercato dopo 
sperimentazioni per periodi brevi sugli effetti collaterali, attribuendo ai suoi  esiti  la qualifica di 
evidenza scientifica, mentre le ricerche effettuate su periodi lunghi danno risultati molto diversi. 
Questa situazione, afferma Tibaldi, ha  indotto una fiducia sconsiderata nel potere dei farmaci e, 
conseguentemente, il continuo aumento della loro vendita. Ne  sono  state  influenzate  anche le 
pratiche degli psichiatri che con il ricorso sempre più massiccio e a volte esclusivo al farmaco non 
hanno prestato uguale attenzione agli altri fattori che incidono sui processi di guarigione delle 
persone con sofferenza mentale. 
Robert Whitaker ha tratato il tema “Gli psicofarmaci, quali benefici e quali rischi presentano, a 
lungo termine?”. Premette che il suo libro è nato nel contesto americano, dove il paradigma medico 
fondato sul farmaco è centrale, mentre in Italia l'uso del farmaco è generalmente accompagnato da 
altri interventi. La sua ricerca presenta gli effetti dei farmaci antipsicotici e antidepressivi assunti 
per lunghi periodi: è solo a lungo termine che si può valutare l'efficacia di un farmaco.
Dai  dati  disponibili  risulta  che,  negli  Stati  Uniti,  a  partire  dal  1987,  anno  di  introduzione  nel 



mercato del Prozac, i tassi di disabilità (misurato sul parametro delle pensioni di invalidità) delle 
persone in terapia farmacologica sono cresciuti in modo progressivo; situazione che si è verificata 
anche in altri stati (Nuova Zelanda, Australia...). Da questo dato di partenza il suo studio ha cercato 
di raccogliere i risultati delle ricerche scientifiche che hanno indagato su come i farmaci agiscono 
sul cervello e come il cervello reagisce ad essi. Le analisi dimostrano che i gli psicofarmaci, usati  
per lunghi periodi, producono danni cerebrali.
Con l'ausilio di grafici ha evidenziato che le persone trattate farmacologicamente per lunghi periodi 
presentano  un  livello  di  autonomia  e  di  funzionamento  sociale  inferiore  alle  persone  che  non 
assumevano farmaci o li assumevano per brevi periodi, facendo registrare più frequenti ricadute. La 
conclusione è che l'assunzione a lungo termine degli psicofarmaci conduce alla cronicizzazione del 
disturbo psichiatrico.
Potrebbe apparire una delegittimazione senza appello del farmaco nella cura della malattia mentale: 
nel dibattito seguito al suo intervento Whitaker, rispondendo ad alcune domande lo ha escluso: il 
farmaco è solo uno degli strumenti che lo psichiatra ha a disposizione nella cura. 
Così il dr. Tibaldi, si esprime su questo problema nella prefazione al libro:
“Il farmaco può continuare a rientrare tra gli ingredienti principali del nostro lavoro quotidiano? 
Penso di  si,  ma  bisogna essere  consapevoli  che  si  tratta  di  un  ingrediente “industriale”  (meno 
genuino dell'attività fisica e del dialogo interpersonale) che va usato con cautela, perché presenta 
vantaggi temporanei e rischi a lungo termine. Il libro di Whitaker serve soprattutto a capire quanto 
grande  debba  essere  la  cautela  necessaria  e  quanto  fondati  siano  i  rischi  a  lungo  termine.  La 
proposta di Whitaker, infatti, non è quella di rinunciare al farmaco, o di demonizzarlo, ma di farlo 
tornare  ad  essere  solo  uno  dei  tanti  attrezzi  della  nostra  cassetta  professionale  (non  il  più 
importante).” (Robert Whitaker, Indagine su un epidemia, pag. XVVII)
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