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INTRODUZIONE 

 

Quasi tutti, in un modo o nell’altro, abbiamo avuto a che fare, direttamente o 

indirettamente, con gli psicofarmaci; in questo senso, di decisivo impatto è 

sempre stato il ruolo dei mezzi di comunicazione, il condizionamento della 

pubblicità o semplicemente l’esperienza di conoscenti o amici. 

Gli psicofarmaci, facendo parte della macro categoria dei farmaci, hanno un ruolo 

chiave nell’“aggiustamento” della salute e del benessere: possono servire a 

prevenire o a curare alcune malattie, aiutare ad alleviare disturbi e sofferenze. 

Poche altre cose riescono così tanto a stimolare fantasie di risoluzione rapida di 

problemi, come se facendo entrare una sostanza nel nostro cervello ricevessimo 

in cambio una ‘promessa di salute’ e riuscissimo a vedere le cose in modo 

diverso, a cambiare stato d’animo.  

E’ la fantasia onnipotente – che sappiamo essere infantile, ma che persiste 

anche nell’età adulta – che esista una bacchetta magica capace di trasformare 

una realtà in qualcosa di diverso. Tipicamente gli psicofarmaci – così come le 

droghe, cioè i farmaci illegali – evocano miraggi di questo genere.  

Oggigiorno il farmaco e la società sono in stretta connessione tra loro: le 

persone, soprattutto quelle malate, ripongono nel farmaco e nelle sue capacità di 

sconfiggere la malattia una fiducia illimitata, vedendo rappresentata in esso la 

certezza di una condizione ottimale o semplicemente migliore. 

Sappiamo bene che anche la psicoterapia può evocare illusioni e miracolose 

aspettative di guarigione, come è successo, in determinate culture ed epoche 

storiche (si pensi alla psicoanalisi negli Stati Uniti a metà del Novecento, quando 
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era al massimo della sua espansione e per di più nel ‘nuovo   mondo’, 

caratterizzato, diversamente dal vecchio continente, da grande ottimismo e 

fiducia nelle potenzialità umane).  

Tuttavia, nell’immaginario collettivo i farmaci sono ben più potenti perché si può 

pensare che il loro effetto agisca in modo rapido, quasi istantaneo, senza alcuno 

sforzo o sacrificio da parte del soggetto. 

Inoltre, tale convinzione nasce dal presupposto, piuttosto ingenuo e antiquato, 

che gli psicofarmaci guariscano il cervello, mentre la psicoterapia si limiterebbe a 

districare i nodi della mente, come se le due entità, mente e cervello, non fossero 

indissolubilmente interconnesse. 

Nonostante il senso comune sia pervasivo e convincente, in questo presupposto 

vi è un amaro rovescio della medaglia: numerose e ben più autorevoli ricerche 

scientifiche, infatti, hanno dimostrato con chiarezza e a scanso di equivoci che, in 

vari disturbi psichiatrici, la psicoterapia, in cui si cerca di comprendere l’origine e 

le dinamiche della malattia dandole un senso all’interno della vita del paziente, è 

efficace più dei farmaci, i quali spesso portano a cronicizzare il sintomo e ad 

aumentare il numero di episodi di ricadute, inoltre (contrariamente a quanto molti 

pensano), spesso i farmaci sono più costosi. 

Dato il potenziale immenso che gli psicofarmaci hanno di generare aspettative 

fallaci, spesso è frequente assistere a reazioni e atteggiamenti estremi: vi è chi li 

critica o addirittura demonizza senza cognizione di causa, chi ne elogia gli effetti 

in modo ugualmente indiscriminato, alimentando false e illusorie credenze.   

In quanto, strumenti chiave della salute, protagonisti di grandi conquiste ottenute, 

in termini di miglioramento della qualità della vita, gli psicofarmaci giocano un 
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ruolo miracoloso e al tempo stesso pericoloso nella vita di tutti i giorni; la sottile 

linea di demarcazione tra l’uno o l’altro assunto dipende dal comportamento 

adottato. Infatti, se da un lato possono significativamente migliorare l’“adattarsi” 

dell’uomo nel suo mondo, dall’altro, soprattutto se non usati nei modi e nei tempi 

giusti, possono essere fonte di grandi danni e complicazioni rischiose per la 

buona salute della persona.  

Esempio eloquente di atteggiamento scorretto nell’assunzione del farmaco è la 

crescente tendenza a seguire sempre di più la logica del ‘farmaco per ogni cosa’ 

e delle ‘cure fai-da-te’, comportamenti che possono tradursi facilmente 

nell’attraversamento di quel breve tragitto che va dall’uso all’abuso di farmaci. 

I cittadini e in modo particolare le categorie più deboli (giovani e anziani), 

necessitano di figure in grado di affiancarli nel processo di raggiungimento e 

mantenimento della salute fisica e psichica.  

Seguendo tale assunto, è imprescindibile legittimare l’importanza primaria del 

farmacista e del medico di base come comunicatori di salute in quanto, essendo 

operatori  sanitari sul campo e vicini alla popolazione, hanno un ruolo chiave nel 

promuovere conoscenze, informazioni esaustive e comportamenti corretti e 

consapevoli per l’assunzione dei farmaci. Dovrebbe, pertanto, essere interesse di 

tutti, e in particolare delle istituzioni e degli operatori sanitari promuovere percorsi 

in grado di rafforzare il livello di “alfabetizzazione sanitaria” dei cittadini. 

Questo lavoro si propone l’intento di operare una revisione e una critica 

equilibrata nei confronti di un certo uso degli psicofarmaci, senza voler scivolare 

verso scontate estremizzazioni, ma mantenendo un atteggiamento scevro di 

pregiudizi ideologici, consapevole che il farmaco può essere sì uno strumento 
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potente e in molti casi indispensabile, ma anche un’arma a doppio taglio, 

pericolosa o a causa di un’indiscriminata commercializzazione a scopo di profitto 

o controproducente se adoperata senza le necessarie precauzioni.   

In questa rassegna è stata presa in esame soprattutto un’ondata di produzione, 

commercializzazione e consumo di massa di psicofarmaci.  

Mi riferisco alla categoria delle benzodiazepine, i cosiddetti farmaci per placare 

l’ansia (cominciando con il Miltown e, dopo il suo declino, continuando con il 

Valium), che hanno caratterizzato il panorama psicofarmaceutico tra gli anni 

Cinquanta e gli anni Sessanta.  

Questa grande categoria di psicofarmaci ha caratterizzato il consumo su larga 

scala in primis in America, coinvolgendo poi anche l’Italia, la cui situazione 

presenta molte analogie e somiglianze a quella americana. 

I farmaci contro l’ansia, cioè gli ansiolitici agiscono in modo molto potente e 

rapido, tuttavia a lungo termine possono provocare assuefazione, con il risultato 

insoddisfacente che il loro effetto a poco a poco svanisce e ciò che rimane è una 

dipendenza da cui molti pazienti faticano a liberarsi, a tutto vantaggio delle case 

farmaceutiche (infatti, se il paziente interrompe l’assunzione del farmaco perché 

non percepisce più l’effetto desiderato, per contro s’imbatterà nei sintomi da 

astinenza, il che lo porterà nuovamente ad assumere il farmaco, sebbene senza 

provare i tanto desiderati effetti iniziali). 

La storia degli ansiolitici s’intreccia e si sovrappone con quella di un’altra 

categoria di farmaci, gli antidepressivi. Nonostante la loro diversità, dovuta a 

meccanismi di azione differenti, nell’immaginario collettivo, questi farmaci hanno 

spesso risposto a bisogni simili. Storicamente, infatti, gli antidepressivi, come il 
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Prozac, furono lanciati sul mercato come nuove miracolose medicine per 

risolvere e rispondere al declino e alla crisi degli ansiolitici, innanzitutto al Valium. 

Inoltre, detto in parole semplici, in molti casi l’ansiolitico può essere usato come 

antidepressivo (la depressione, infatti, può essere accompagnata da ansia), e a 

sua volta l’antidepressivo può essere adottato ai fini di placare l’ansia, può 

migliorare la qualità del sonno e raggiungere lo stesso effetto facendo ricorso ad 

alcuni neurolettici di nuova generazione, come la Quetiapina (nome commerciale 

è Seroquel); quest’ultimi sono diventati tra i più venduti, dal momento che 

vengono prescritti per i disturbi del sonno, come tranquillanti, eguagliando o 

superando nelle vendite i farmaci che prima erano maggiormente prescritti). 

Nonostante l’imponente diffusione di questi farmaci, la felicità tanto promessa e 

attesa spesso tarda ad arrivare e numerosi pazienti non smettono di soffrire. 

Come mai questo accade? 

Rispetto alla depressione, ci si potrebbe porre una domanda piuttosto ingenua, 

ma altrettanto vera: ‘se è vero che gli antidepressivi curano la depressione, come 

ci viene reclamizzato, come mai il mondo continua ad essere pieno di persone 

depresse?’. Domanda forse banale, ma è altresì vero che tante persone 

depresse assumono farmaci ma non migliorano la loro condizione e, convinti o 

persuasi che la loro sia unicamente una malattia biologica da curare solamente 

con particolari medicine, li assumono in modo continuativo e passivo, senza 

ottenere grossi risultati (anzi, secondo l’opinione di alcuni autori, il risultato 

dell’uso continuato non è altro che lo stemperamento dell’effetto del farmaco, 

traducendosi infine in una sorta di tolleranza). 

Come decretare il reale effetto e la vera efficacia degli psicofarmaci? 
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Non è semplice rispondere a questa domanda perché in medicina quasi ogni 

informazione passa attraverso il filtro implacabile delle case farmaceutiche, le 

quali controllano pressoché interamente la cultura medica. 

L’intento di questo elaborato è quello di inquadrare la questione degli 

psicofarmaci e degli ansiolitici in particolare, da un punto di vista storico, 

esaminando il più possibile i fattori in gioco nel fenomeno della produzione, 

commercializzazione e consumo delle categorie di psicofarmaci più comuni e 

importanti. I suddetti fattori non sono solamente psicologici e sociali, bensì anche 

e in buona parte caratterizzati dai forti interessi economici delle case 

farmaceutiche, le quali contribuiscono all’inappropriata diffusione e assunzione 

degli psicofarmaci, facendo coincidere, purtroppo troppo spesso, il fine ultimo 

con il profitto, anziché con la buona salute del cittadino. 
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CAPITOLO PRIMO 

 

1.1. PSICOFARMACOLOGIA: CENNI STORICI 

Tutti noi siamo costantemente e quotidianamente a contatto, direttamente o 

indirettamente, con sostanze chimiche che, in alcuni casi possono esserci state 

appositamente prescritte da un medico oppure, al contrario, può essere 

l’individuo stesso a decidere di assumerle su sua iniziativa.  

Nel primo caso ci si riferisce a farmaci che necessitano di una qualche forma di 

controllo da parte di persone competenti, come il medico o il farmacista; mentre 

l’altro caso può essere quello di sostanze, come l’alcool, la droga o ancora la 

caffeina, alle quali il singolo può ricorrere in autonomia, legalmente o illegalmente 

per far fronte a diversi scopi. 

La caratteristica che accomuna tutte queste sostanze è la loro capacità di 

alterare le condizioni psicologiche e comportamentali dell’individuo. 

Esse possono indurre delle variazioni soggettive di umore, di pensiero e il livello 

di coscienza e consapevolezza, modificando spesso il comportamento manifesto 

della persona.  

In conseguenza all’assunzione di queste sostanze si possono avere reazioni 

all’ambiente esterno che risultano più rapide o più lente, o ancora del tutto 

mancanti di coordinazione. Le sostanze che producono questo tipo di effetti, 

anche note come sostanze psicotrope, sono l’oggetto d’indagine e ricerca della 

psicofarmacologia, disciplina nata e sviluppatasi in tempi piuttosto recenti. 
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La psicofarmacologia è anche nota come “neuropsicofarmacologia”, termine che 

evidenzia come i farmaci assunti modifichino il comportamento agendo sul 

sistema nervoso centrale. 

Il fatto che alcuni farmaci possano indurre più o meno sensibili variazioni nel 

comportamento è noto da molti secoli. Tuttavia, sono passati vent’anni da 

quando la psicofarmacologia ha acquisito una sua vera e propria dignità 

scientifica assumendo autonomia e rilevanza nel campo delle scienze 

sperimentali. 

Il suo sviluppo e la sua evoluzione sono avvenuti in stretto rapporto con le 

scoperte e i passi in avanti fatti nel campo della cura e della conoscenza delle 

malattie mentali. Infatti, l’inizio della moderna psicofarmacologia coincide 

pressappoco con la scoperta di due sostanze di particolare rilevanza e interesse 

per la psichiatria.  

La prima sostanza scoperta è la dietilammide dell’acido lisergico, meglio nota 

come LSD, la quale esercita effetti, che sono stati scoperti casualmente nel 

1943, sull’attività del pensiero, sulla percezione e sull’affettività. 

Nonostante, negli ultimi anni l’LSD sia divenuta tristemente famosa a causa 

dell’uso scorretto che ne fanno coloro che la usano come eccitante, essa ha 

permesso ai ricercatori di approfondire le conoscenze fino ad allora possedute 

rispetto alle alterazioni psicologiche osservabili in gravi malattie mentali. 

 A partire dagli anni Cinquanta, in seguito alle sorprendenti scoperte rispetto alle 

qualità psichedeliche dell’LSD, si raggiunse un importante risultato nella cura dei 

disordini mentali; infatti, alcune osservazioni portarono alla luce il fatto che la 

cloropromazina, un farmaco che fino a quel momento era stato utilizzato 
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nell’ambito della medicina interna e della chirurgia, era un potentissimo 

tranquillante. In seguito la cloropromazina divenne per l’appunto il farmaco 

d’elezione per placare e moderare i sintomi di agitazione dei pazienti psicotici più 

gravi (Henry Laborit, 1945; Pierre Deniker, 1953). Curioso fu scoprire che la 

nuova utilizzazione della cloropromazina costituiva un utile complemento alla 

precedente scoperta di una droga, l’LSD, capace di indurre sintomi psicotici in 

individui sani.  

Questi sviluppi nel campo della psichiatria diedero un vigoroso impulso a ulteriori 

ricerche farmacologiche, consentendo ai ricercatori di scoprire non solo nuove 

sostanze aventi effetto sul comportamento dell’uomo, ma anche di comprendere 

meglio il funzionamento dei farmaci stessi.  

In questo modo la psicologia, la neurofisiologia e la biochimica svilupparono 

gradualmente delle tecniche che consentivano uno studio più sistematico e 

preciso degli effetti che i farmaci esercitavano sul cervello e sul comportamento. 

Dagli anni Sessanta fino agli anni Settanta si assisté a una vera e propria 

rivoluzione psicofarmacologica, trasformazione questa, che fu sia concettuale 

che pratica e tra le più consistenti e rapide che la storia della medicina abbia mai 

conosciuto e vissuto. 

Le più importanti scoperte che segnarono la nascita della psicofarmacologia 

moderna vengono fatte risalire agli esperimenti condotti da John Cade, il quale 

nel 1949 scoprì il potente e benefico effetto letargico che avevano i Sali di Litio 

sui pazienti affetti da mania acuta. A partire dagli anni settanta, il Litio fu per 

l’appunto accolto dalla comunità scientifica come primo stabilizzatore dell’umore 

nella cura della sindrome maniaco-depressiva. 
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Altra ondata di scoperte significative si registrò tra gli anni Cinquanta e gli anni 

Sessanta, quando nuove ricerche portarono all’individuazione e alla 

commercializzazione di diverse tipologie di fenotiazine, prodotti analoghi, a livello 

molecolare, alla cloropromazina. Questi antipsicotici, cosiddetti di prima 

generazione, risultarono però nel tempo sempre più pericolosi a causa degli 

effetti collaterali consistenti che provocavano (in particolare, sintomi 

extrapiramidali e sindrome simil-parkinsoniana); pertanto, l’intento di limitare tali 

problematiche portò, nei dieci anni successivi, alla scoperta e allo sviluppo di 

nuovi agenti antipsicotici non fenotiazinici (antipsicotici di prima generazione 

alternativi). Tra quest’ultimi, l’aloperidolo, farmaco scoperto e sintetizzato da Paul 

Janssen, fu considerato la prima vera alternativa terapeutica alle fenotiazine, 

risultando di gran lunga più efficace e sicuro rispetto alla cloropromazina.  

Tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta, invece, si assisté alla nascita e scoperta 

degli agenti antipsicotici di seconda generazione (o atipici); tra questi il più 

promettente e diffuso in quegli anni era la clozapina, tuttavia poi ritirata dal 

commercio a causa dello sviluppo di agranulocitosi che la sua assunzione poteva 

provocare. 

 Per quanto riguarda la famiglia degli ansiolitici, l’anno di svolta fu il 1954, quando 

Frank Berger e Bernard Ludwig scoprirono le proprietà ipnotiche, sedative, 

tranquillizzanti e miorilassanti di un babiturico, il meprobamato. 

Attualmente, i barbiturci vengono usati esclusivamente nella terapia dell’epilessia 

e nell’induzione dell’anestesia, in quanto l’uso degli stessi in altre terapia è 

fortemente associato a dipendenza, abuso e suicidio. 
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Le benzodiazepine (BDZ) fecero la loro comparsa per la prima volta nel 1955, 

quando Leo Sternbach scoprì casualmente il clordiazepossido, annoverato poi 

come il primo sedativo ansiolitico della famiglia delle benzodiazepine. 

A seguire il clordiazepossido fu la volta del celebre diazepam, meglio conosciuto 

come Valium. 

Rispetto ai barbiturici, le benzodiazepine si rivelarono avere molti più vantaggi in 

quanto, caratterizzate da alti tassi di efficacia, rapidità nell’azione e un minor 

rischio di dipendenza e di suicidio; per tutti questi motivi dagli anni Sessanta in 

poi le benzodiazepine hanno sostituito completamente i barbiturici nelle terapie. 

Gli antidepressivi furono studiati e scoperti, ancora una volta casualmente, tra il 

1956 e il 1957, quando Roland Kuhn s’imbatté a sua insaputa nelle proprietà 

antidepressive dell’impramina (primo antidepressivo triciclico, TCA, usato fino ad 

allora nelle terapie psichiatriche come antipsicotico).  

Successivamente, Nathan Kline scoprì l’iproniazide (primo inibitore delle 

monoamiossidasi, IMAO), le cui proprietà euforizzanti furono nuovamente portate 

alla luce casualmente. I TCA e gli IMAO sono chiamati antidepressivi di prima 

generazione, e sono caratterizzati da bassa tollerabilità e da alta tossicità. 

Per i loro forti effetti collaterali, tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta, una nuova 

ondata di ricerche si è proposta l’obiettivo di ovviare alle problematiche degli 

antidepressivi di prima generazione, arrivando a scoprire una nuova categoria di 

antidepressivi, più sicuri e con effetti collaterali minori anche sul lungo periodo, gli 

inibitori della ricaptazione della serotonina (SSRI). 

Tra gli SSRI notoriamente si fa riferimento al suo capostipite, la fluoxetina 

(Prozac), la quale, con la sua bassa tossicità e il ridotto costo, risulta efficace nei 
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trattamenti della depressione maggiore, del disturbo ossessivo-compulsivo e 

della bulimia nervosa.  

Attualmente, gli SSRI sono la categoria di psicofarmaci antidepressivi più 

utilizzata, anche se paradossalmente non sembrano avere effetti diretti sulla 

depressione dell’essere umano; piuttosto risulterebbe che la cascata di eventi 

biochimici che mettono in azione si rifletta in consistenti modificazioni morfo-

funzionali del cervello. Tale cascata sarebbe poi in grado di correggere gli effetti 

negativi dello stress sulla neurogenesi.  

Pertanto, quindi, gli SSRI più che essere chiamati ‘antidepressivi’ dovrebbero 

essere più correttamente chiamati ‘farmaci antistress’, non agendo, infatti, sulla 

depressione, ma sullo stress (Faravelli, 2010). 

 In conclusione, emerge come in un solo decennio, quello che va dal 1950 fino al 

1960, il panorama scientifico abbia vissuto una vera e propria rivoluzione 

psicofarmacologica che, in pochissimo tempo, ha gettato le basi di gran parte di 

ciò che oggi viene considerato il sapere farmacologico. 

Tuttavia, dopo questi anni rivoluzionari, la ricerca in questo settore si è quasi 

esclusivamente posta come obiettivo il favorire la registrazione e la 

commercializzazione dei nuovi psicofarmaci, concentrandosi ben poco 

sull’acquisizione di nuove informazioni rispetto all’uso clinico degli stessi. 

Ciò che si può facilmente dedurre è che come qualsiasi altra merce o prodotto in 

vendita che segue le logiche commerciali e del profitto, anche per gli 

psicofarmaci, ha prevalso l’interesse meramente economico rispetto all’obiettivo 

di partenza, la tutela del benessere psichico del cittadino. 
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1.2. IL ‘PROFITTO’ E LA SPERIMENTAZIONE FARMACOLOGICA  

Lo studio della ricerca farmacologica consente di comprendere meglio e più 

approfonditamente il percorso che ciascuno psicofarmaco fa partendo dai 

laboratori fino ad arrivare nelle nostre case.  

E’ ormai noto che a causa della cronica mancanza di finanziamenti, la ricerca 

viene quasi totalmente finanziata dalle case farmaceutiche le quali, come ogni 

altra impresa commerciale, hanno l’interesse a testare un farmaco da loro 

prodotto affinché venga poi lanciato e legalizzato sul mercato.   

Generalmente le case farmaceutiche sottoscrivono contratti con le università per 

compiere le loro ricerche sperimentali; il loro intento primario è quello che il 

farmaco da loro prodotto, su cui sicuramente hanno investito molte risorse, possa 

risultare efficace, ovvero superiore per effetto a quello del placebo in studi doppio 

cieco (RCT), così da poter avere un proprio ‘tornaconto’. 

A tal proposito esistono svariati modi per far sembrare efficace un farmaco che 

invece non lo è o lo è poco, ad esempio si potrebbe paragonarlo a un altro 

farmaco ancor meno efficace o omettendo che esistono altri farmaci con 

un’efficacia maggiore. 

Mezzo ancor più eloquente per distorcere i dati di una ricerca per usarli a proprio 

vantaggio è quello, di far firmare ai ricercatori una clausola contrattuale secondo 

la quale la ricerca non potrà essere pubblicata finché non sarà in grado di 

dimostrare ciò che la casa farmaceutica, spesso unica fonte di finanziamenti per 

la ricerca stessa, vuole.  

Per corroborare quanto detto, si può fare riferimento all’articolo di S. Garattini 

(2005) dell’Istituto Mario Negri pubblicato sull’organo della Federazione 
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Nazionale Ordini Medici Chirurgici e Odontoiatri (FNOMCeO), nel quale è stato 

dimostrato come gli studi che riportano effetti positivi di un farmaco hanno 

all’incirca tre volte più probabilità di essere pubblicati rispetto a quelli che 

riportano effetti negativi o nulli. 

Altro studio interessante a tal proposito è stato quello di Irwin Kirsch (2002), 

psicologo per lungo tempo interessato all’effetto placebo e fermamente convinto 

che nella depressione la suggestione giochi un ruolo molto importante. 

Kirsch, sapendo che molte ricerche negli anni non erano state pubblicate, decise 

di esaminare tutti questi studi a lungo non considerati. Grazie al Freedom of 

Information Act, una legge americana che garantisce il diritto di accesso alle 

informazioni, si rivolse alla Food and Drug Administration (FDA) e chiese di poter 

studiare tutti gli studi controllati randomizzati (RCT) sottoposti alla FDA per 

l’approvazione degli SSRI più frequentemente prescritti e venduti.  

Il materiale consegnato a Kirsch si componeva di 47 RCT sponsorizzati da case 

farmaceutiche allo scopo di far approvare dei farmaci SSRI. 

I risultati che Kirsch dedusse dallo studio di questa documentazione furono che il 

miglioramento dovuto al placebo aveva una dimensione pari all’82%, e che 

quindi solo il 18% della risposta positiva era dovuto all’azione del farmaco SSRI. 

In altre parole, solo il 10-20% dei pazienti affetti da depressione migliora per 

effetto del farmaco, ne consegue che il ben più consistente miglioramento, pari 

all’80-90%, è dovuto all’effetto placebo. 

Inoltre, anche se la dimensione del risultato raggiungeva la significatività 

statistica, la superiorità del farmaco equivaleva a meno di due punti della scala 

Hamilton (test per misurare la depressione che nella maggior parte degli RCT 



 17 

consta di ben 62 punti). In conclusione, l’effetto reale degli SSRI, se è vero che si 

aggiunge all’effetto placebo aumentandone l’efficacia, lo fa però in un modo 

‘clinicamente non significativo’, che è un concetto molto distante da quello di 

‘significatività statistica’. 

Altre notevoli scoperte portate alla luce da Kirsch dimostravano che più della 

metà, il 57% per l’esattezza, degli studi finanziati dalle case farmaceutiche 

avevano provato che gli SSRI avevano un’efficacia uguale o inferiore al placebo, 

tuttavia la maggior parte di questi dati non erano mai stati pubblicati. 

La conseguenza più significativa di tale omissione fu un notevole effetto di 

distorsione.  

Infine Kirsch dimostrò anche che non vi era un aumento di efficacia conseguente 

e parallelo all’aumento del dosaggio di SSRI, altro fattore che deponeva a favore 

dell’ipotesi della loro efficacia sostanzialmente come placebo.  

Altro dato da ricordare dello studio di Kirsch è che, contrariamente a quanto si 

potrebbe pensare, la stabilità della risposta del farmaco non è maggiore di quella 

del placebo, anzi, accade più frequentemente che in seguito all’assunzione del 

farmaco seguano maggiori ricadute depressive rispetto a quelle che possono 

seguire all’uso del placebo. 

Per correttezza va comunque ricordato che gli studi di Kirsch riportano dati medi, 

per cui si può giustamente desumere che un determinato SSRI sia invece molto 

efficace se associato ad uno specifico paziente, ad esempio con depressione 

grave.  

In seguito alla pubblicazione di queste importanti scoperte nessuno ha messo in 

dubbio i risultati delle ricerche di Kirsch, le quali, va ricordato, onde evitare 
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equivoci, riguardano solo i farmaci antidepressivi e non altre tipologie di farmaci. 

Anzi, alcuni ricercatori hanno ammesso che quello che Kirsch aveva riportato alla 

luce era il loro “piccolo sporco segreto”. 

Successive ricerche hanno ulteriormente comprovato i risultati raggiunti da 

Kirsch. Ad esempio un gruppo di ricercatori inglesi (Whittington C.J., Kendall T., 

Fonagy P., Cottrel D., Cotgrove A. e Boddington E., 2004) ha voluto verificare 

l’efficacia degli antidepressivi nei bambini conducendo una revisione sistematica 

che metteva a confronto le ricerche pubblicate e quelle non pubblicate.  

Il gruppo di ricercatori inglesi, descrisse le loro conclusioni in un articolo 

pubblicato sul Lancet (una delle più importanti riviste mediche); tale articolo 

evidenziò ancora una volta come le loro scoperte erano sovrapponibili a quelle 

descritte da Kirsch.  

Altro esempio piuttosto eloquente è il caso del ricercatore Abbass A. (2006) che 

fece notare come la maggioranza delle misurazioni utilizzate in 16 studi presi in 

esame in uno esperimento condotto da Cheung, Emslie e Mayes (2006) sull’uso 

degli antidepressivi in adolescenti e bambini, dimostravano che il placebo era 

pari o superiore al farmaco per efficacia. Tutti questi studi erano finanziati dalle 

case farmaceutiche, tuttavia solo sei di questi vennero pubblicati e tra l’altro solo 

uno dei sei resi noti dimostrava che il farmaco aveva una certa superiorità per 

efficacia rispetto al placebo. 

Queste sorprendenti scoperte dimostrano nuovamente le conclusioni di Kirsch 

ovvero che una ricerca che riporta risultati a favore del farmaco ha moltissime 

probabilità in più di essere pubblicata rispetto a una ricerca che evidenzia il lati 

deboli o non utili del farmaco stesso. 
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Come hanno affermato efficacemente Melander e i suoi collaboratori, troppo 

spesso la ricerca non segue il dictat della Evidence Based Medicine, ma piuttosto 

si avvicinerebbe di più alla cosiddetta Evidence B(i)ased Medicine, ovvero una 

medicina delle evidenze basate su errori (bias). 

Infine un’altra ricerca interessante è quella di Turner e collaboratori, che è stata 

pubblicata sul “New England Journal of Medicine”, una tra le più prestigiose 

riviste del mondo. Lo studio di Turner ha voluto in qualche modo replicare la 

ricerca di Kirsch del 2002 e anche quella di Whittington del 2004. Turner, come i 

suoi predecessori, prese in esame gli studi depositati alla FDA e arrivò alle 

medesime conclusioni a cui erano giunti i suoi colleghi: dei 74 studi registrati 

dalla FDA il 31% (circa 3.449 pazienti) non sono stati pubblicati; questi ultimi 

studi non considerati mostravano risultati negativi o dubbi. 

In conclusione, mentre secondo ciò che era stato pubblicato risultava che il 94% 

degli studi dimostravano l’efficacia del farmaco, il materiale registrato dalla FDA 

mostrava, invece, che a giungere a tali conclusioni erano solo il 51%; questa 

distorsione ha determinato un vigoroso aumento della ‘dimensione del risultato’ 

(effect size) dei farmaci, in media del 32%. 

In seguito alla scoperta di questi ben poco felici risultati, una decina di anni fa, i 

direttori delle più prestigiose riviste scientifico-mediche, riuniti nell’International 

Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) con lo scopo di dichiarare in modo 

unanime la necessità imprescindibile di trasparenza nella ricerca clinica, 

richiesero che le case farmaceutiche e i ricercatori registrassero in un database 

internazionale tutte le ricerche e sperimentazioni cliniche al momento della loro 
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attivazione e non solo dopo, a seconda dei risultati raggiunti, pena la futura non 

pubblicazione delle ricerche sulle loro riviste. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha sostenuto fermamente questo appello 

e nell’aprile del 2005 ha proposto gli standard minimi a cui gli autori delle ricerche 

devono attenersi.  

Questi ultimi sviluppi in fatto di tutela della trasparenza nella sperimentazione 

fanno ben sperare che il fattore distorsione possa realmente diminuire. 

 

1.3. FARMACI, CULTURA E COMMERCIO 

Durante tutto il XX secolo si è diffusa e rafforzata la credenza che i farmaci 

possano realmente ristrutturare la personalità; tale luogo comune ha impregnato 

tanto la cultura popolare quanto quella medica. Assunto di base di tale 

convinzione è che la coscienza quanto la personalità sono manifestazioni 

biologiche e che pertanto possono essere conosciute e controllate; allo stesso 

modo il cervello è equiparabile ad una qualsiasi altra parte del corpo, che qualora 

funzioni male causa sofferenza alla persona interessata, la quale non si sentirà 

più sé stessa.  

I potenti progressi della scienza hanno pertanto promesso di poter riparare e 

correggere gli squilibri meccanici e chimici che il malessere provocava e di poter 

riportare la persona a un equilibrio psicofisico. 

Inoltre, le esperienze quotidiane di milioni di persone rendevano veritiera e 

credibile l’affermazione secondo la quale un medicinale, un farmaco o una droga, 

potevano consentire il raggiungimento di un sé più autentico. 
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Durante il XX secolo assistiamo inoltre e soprattutto negli Stati Uniti, ad una 

nuova e decisiva svolta: la pubblicizzazione su riviste popolari e canali televisivi 

di potenti medicinali da prescrizione (per esempio il Paxil, reclamizzato sulla 

rivista “Newsweek”). Mentre durante il secolo precedente alcune case 

farmaceutiche, che potremmo definire come maggiormente etiche, avevano 

rivolto la loro pubblicità solo ai medici su riviste scientifiche, a partire dal 2001, 

invece, la pubblicità, accompagnata da promesse mirabolanti, fu indirizzata 

direttamente al consumatore. Queste pubblicità contribuivano a rafforzare 

l’immagine del paziente-consumatore che acquistava psicofarmaci attraverso il 

proprio dottore.  

Questo fenomeno si svolse in particolar modo negli Stati Uniti, dove sempre più 

spesso le pubblicità degli psicofarmaci, facendosi vanto di sponsorizzare il 

farmaco più venduto, il più efficace e in grado di ristabilire la buona salute 

dell’individuo, cominciarono ad assumere il tono della cultura consumistica, in cui 

si mostrava come l’assunzione del suddetto farmaco coincideva con una precisa 

scelta di stile di vita, oltre al desiderio di ottenere una terapia medica. Altro 

potente strumento di queste pubblicità era l’immagine rappresentata (spesso una 

figura femminile di bell’aspetto, sana e felice) che era in grado di associare al 

farmaco un senso di familiarità e tranquillità, comunicando, in ultima analisi, che 

le affermazioni fatte erano sicure e inoppugnabili.  

In realtà, già molto tempo prima che la pubblicità venisse indirizzata direttamente 

ai consumatori, le campagne di mercato per i farmaci, che teoricamente 

dovevano essere riservate ai soli medici, erano in realtà pensate per sfuggire al 

mondo della medicina e penetrare così nella coscienza della gente comune: 
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infatti, numerose campagne pubblicitarie informali, soggette a poche o nulle 

limitazioni, furono imposte negli anni successivi agli annunci pubblicitari. Così 

facendo il risultato fu che i tranquillanti e gli antidepressivi divennero icone di vita 

interiore, di stile di vita, di status symbol del ceto medio bianco, contrapposti alle 

droghe illegali definite colloquialmente ‘da strada’ della popolazione povera di 

colore. 

In seguito al clamoroso successo di “Listening to Prozac” di Peter Kramer che 

scalò le classifiche dei libri più venduti negli anni Novanta, divenne di moda in 

alcuni ambienti interrogarsi sul significato di ciò che Kramer definiva il 

“messaggio nella bottiglia”, ovvero, sul significato degli antidepressivi rispetto ai 

concetti di coscienza, identità e personalità. Da qui si registrò una rapidissima 

ascesa nella vendita di tranquillanti e antidepressivi che fu espressione 

d’importanti cambiamenti e sviluppi nella cultura americana, tra i quali per 

l’appunto, la commercializzazione della medicina e della scienza. 

Gli psichiatri biologici cominciarono a porre fine al predominio freudiano e le case 

farmaceutiche imposero le loro teorie per influenzare le categorie diagnostiche 

delle malattie mentali. 

Tutte queste trasformazioni portarono pian piano ad una cultura consumistica del 

farmaco che non solo moltiplicò il numero dei compratori, ma trasformò anche 

medici e pazienti in consumatori. La medicina, al pari di ogni altro prodotto in 

grado di esprimere un certo status symbol (l’automobile, la casa o un 

elettrodomestico), divenne parte di un nuovo modo di essere consumistico che 

rimodellò il profilo di vita del ceto medio e della stessa felicità. 
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L’importanza e l’ascesa degli antidepressivi e degli ansiolitici (inizialmente il 

Miltown, il Valium e il Prozac), ha riguardato non solo la produzione e il 

commercio farmacologico ma ha anche inciso sui comportamenti di specifici 

gruppi: medici e pazienti in primis, ma anche dirigenti di aziende farmaceutiche, 

inserzionisti pubblicitari, giornalisti, politici etc. Ognuna di queste categorie di 

persone era interessata alla posizione che gli psicofarmaci avrebbero dovuto 

occupare nella pratica medica, nella società consumistica e nelle logiche 

politiche; ognuno, infatti, cercava di approfittare dei vantaggi che i cosiddetti 

farmaci della mente avrebbero potuto fruttare a livello personale, professionale o 

politico. 

Fu l’atteggiamento e il comportamento di questi settori della società e non i 

farmaci in se stessi a determinare i rivoluzionari cambiamenti in campo medico, 

nel commercio e nella cultura e a rimodellare il significato stesso d’identità nel 

secondo dopo guerra. 

Nel giro di un decennio dall’introduzione di questi psicofarmaci, prescrivere un 

tranquillante minore diventò un intervento tra i più comuni nella medicina 

americana. Basti pensare che all’inizio degli anni Settanta, il Valium fu registrato 

come il farmaco più prescritto e venduto in America e in Europa. 

In passato come in quegli anni molti pazienti avevano chiesto ai medici consigli 

su come far fronte all’ansia, alla depressione e alla tensione; l’ingresso nella 

pratica medica di antidepressivi e tranquillanti rispose finalmente e in maniera 

apparentemente esaustiva a tale domanda, rimodellando in ultima analisi anche 

la relazione medico-paziente. 
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A contribuire a questa trasformazione nella relazione un ruolo chiave fu rivestito 

dai venditori di farmaci, che ricoprirono una nuova importanza quando 

cominciarono a pubblicizzare i prodotti psicotropi, usando come strumenti 

cardine gli annunci pubblicitari su larga scala e creando fitte reti di relazioni 

pubbliche. Da qui la nascita di un’industria farmaceutica del tutto nuova: se in 

passato quest’ultima si limitava a produrre e pubblicizzare solo farmaci da 

prescrizione, ora le stesse cominciarono a vendere questi nuovi farmaci 

miracolosi non solo ai medici, ma anche al grande pubblico non specializzato. 

Fra questi farmaci promettenti, i tranquillanti si rivelarono i più redditizi: farmaci di 

punta di un’industria, quella farmaceutica, che era già a sua volta uno dei settori 

più ad alto profitto dell’economia postbellica. 

In un modo del tutto peculiare, i programmi di farmaci s’incastrarono 

perfettamente con gli interessi di medici e pazienti: i pubblicitari, da parte loro, 

sponsorizzavano i tranquillanti e gli antidepressivi come il nuovo e illuminante 

strumento della medicina, disarcionandoli dal ben più drammatico settore dei 

narcotici e delle droghe; riconoscendo il significato medico della sofferenza 

psichica si guadagnarono così il favore di psichiatri e medici. D’altro canto però, 

le loro campagne pubblicitarie enfatizzavano il rapporto tra la malattia mentale e i 

noti problemi quotidiani che chiunque poteva dover affrontare nel vortice della 

cultura del consumismo sfrenato (dissidi coniugali, frustrazioni sul lavoro, 

incapacità di adattamento, preoccupazioni in campo domestico), acquisendo così 

il favore della popolazione estranea alla professione medica e permeando nella 

coscienza popolare. Fu così che venne trasmesso un nuovo e rivoluzionario 
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messaggio: i tranquillanti e gli antidepressivi erano beni di consumo, capaci di 

arrecare conforto e sollievo alla vita emotiva e psichica del consumatore comune.  

Più specificatamente, i farmaci ai quali si fa riferimento sono il Miltown, il Valium 

e i cosiddetti tranquillanti minori (più tardi divenuti noti come ansiolitici); questi 

agiscono come rilassanti muscolari relativamente blandi e come sedativi utili ad 

allentare la tensione e l’ansia. Furono chiamati ‘minori’ perché il loro effetto era 

leggero e sembrava non sortire alcuna azione su persone affette da gravi 

malattie. Fra questi, i più importanti furono il Miltown e il suo diretto concorrente, 

l’Equanil; entrambi furono introdotti a metà degli anni Cinquanta, mentre i loro 

successori, il Valium e il Libirium, arrivarono sul mercato solo all’inizio degli anni 

Sessanta. 

Per quanto riguarda gli antidepressivi (inizialmente conosciuti come energizzanti 

psichici), come il Prozac e i suoi precursori, essi furono impiegati per ridurre 

l’umore depressivo, gli impulsi suicidi e ovviare a una serie di sintomi depressivi 

come l’insonnia, l’ansia e i disturbi del comportamento alimentare. I più noti 

antidepressivi del tempo furono per l’appunto il Prozac e i suoi competitori, il 

Paxil e il Celexa, immessi per la prima volta sul mercato alla fine degli anni 

Ottanta. 

Coloro che sostenevano i cosiddetti psicofarmaci minori li presentavano come un 

importante passo avanti e una valida alternativa rispetto ai loro antecedenti; tra 

quest’ultimi vi erano, infatti, i barbiturici, sedativi sottoforma di alcol e oppiacei, 

che se da un lato erano  potenti tranquillanti, dall’altro lato inducevano effetti 

collaterali molto gravi, come perdita di controllo fisico, motorio, cognitivo, 
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portando ad uno stato simile a quello dell’ubriachezza e a dipendenza e 

assuefazione. 

Al contrario, i tranquillanti e gli antidepressivi minori erano largamente sostenuti 

perché avevano effetti prevedibili, non producevano eccitazione o assuefazione, 

e miglioravano invece che danneggiare la vita sociale. 

Sostenendo questi fattori ed implicazioni economiche e culturali non si insinua 

certo che le sofferenze degli ansiosi e dei depressi, e il sollievo fornito dagli 

psicofarmaci minori, sia una semplice costruzione sociale senza un fondamento 

reale. Anzi, se le dinamiche culturali di questa questione appaiono così forti è 

proprio perché in gioco c’erano sofferenze reali e reali rimedi.  

Quanto appena riportato è semplicemente la storia culturale di come diversi 

gruppi sociali (inserzionisti pubblicitari, informatori farmaceutici, medici e pazienti 

etc.) reagirono alle opportunità mediche, commerciali e sociali offerte dalla 

ricerca psicotropa dopo la seconda guerra mondiale negli Stati Uniti e in Europa. 

Storia questa che ha rimodellato in maniera definitiva il modo di concepire e 

usare i farmaci. L’intento di questo lavoro è pertanto quello, non di esaltare i 

tranquillanti e gli antidepressivi come miracolosi strumenti di salvezza né quello 

di condannarli o demonizzarli considerandoli pari a narcotici capaci di soggiogare 

il paziente che li assume, ma quello di definire le dinamiche e le peculiari vicende 

che hanno portato i farmaci a una precisa collocazione nella cultura americana. 
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CAPITOLO SECONDO 

 

2.1. I FARMACI ‘BLOCKBUSTER’ NELL’ETA’ DELL’ANSIA 

Nonostante gli anni Cinquanta e Sessanta segnarono il momento culminante 

della fortuna di Freud nel campo medico e culturale americano, la terapia 

farmacologica non solo era già ai suoi albori ma acquisiva sempre più un peso 

preponderante nell’ambito della cura delle malattie mentali. 

In questo periodo decine di milioni di americani assumevano già antipsicotici, 

antidepressivi e, in particolar modo, ansiolitici, come il Miltown. 

Il Miltown e i suoi farmaci concorrenti si posero in dura competizione con Freud e 

con le terapie formali, fino ad allora dominanti nel panorama americano, per poi 

superarle del tutto, affermandosi come pressoché unico rimedio ai problemi di 

umore. 

Come questo accadde è da imputare al fatto che quegli anni furono caratterizzati 

dalla presenza martellante, sui canali d’informazione commerciale, di annunci 

sponsorizzanti i suddetti nuovi miracolosi farmaci. 

Tali campagne rivolte all’opinione pubblica nei media popolari presentavano le 

“pillole della felicità” come l’ultimo ritrovato della scienza, necessario per 

raggiungere una buona qualità della vita e incoraggiavano pertanto i potenziali 

acquirenti della pillola a comportarsi come consumatori, ancor prima di pazienti, 

e a chiederle su propria iniziativa al medico di fiducia. 
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Dall’altra parte i medici di famiglia accolsero di buon grado i nuovi farmaci in 

quanto, considerati comunque una ‘modalità essenzialmente freudiana di trattare 

l’ansia.  

In conclusione si può dire che furono le case farmaceutiche, i medici, e i pazienti 

ad agire insieme, ciascuno con le proprie ragioni ed interessi, e a creare quello 

che si può definire un complesso medico-industriale con grande influenza e 

potere economico, sociale e culturale. 

La nascita del Miltown è analoga a quella di tanti altri farmaci che vennero definiti 

miracolosi apparsi nei quindici anni successivi alla fine della seconda guerra 

mondiale, fra cui si annoverano gli antibiotici, i vaccini come l’antipolio, gli ormoni 

come la pillola anticoncezionale e gli antipsicotici come la clorpromazina. Questi 

nuovi farmaci rivoluzionarono la pratica medica in America, dimostrandosi 

indispensabili per la cura di un’ampia serie di malattie.  

Il primo e forse più importante dei nuovi farmaci per la mente fu la 

cloropromazina, meglio conosciuta come Thorazine (farmaco commercializzato 

in Italia con il nome di Largactil), capace di promuovere nella persona che la 

assumeva un potente effetto sedativo e calmante.  

Henri Laborit, un chirurgo militare francese, fu il primo a scoprire che la 

cloropromazina, in origine impiegata come antistaminico, se usata con un diverso 

scopo “non provocava nessuna perdita di coscienza, nessun cambiamento nella 

mentalità del paziente, ma una leggera tendenza a dormire e soprattutto 

disinteresse per tutto ciò che accade intorno a lui”. Tale agente calmante fu 

presto impiegato nel trattamento dei pazienti psicotici, i quali grazie al Thorazine 
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riguadagnavano rapidamente il contatto con la realtà, diventando razionali, calmi 

e accessibili al trattamento.  

Il disinteresse osservato da Laborit si rivelò indicativo di un nuovo tipo di 

rilassanti, inizialmente denominati tranquillanti per distinguerli dai sedativi e in 

seguito conosciuti come antipsicotici. 

Da un lato l’avvento dei nuovi farmaci contribuì positivamente ad alleggerire la 

disastrosa condizione manicomiale della custodia negli ospedali psichiatrici in 

quanto, molti pazienti psicotici potevano essere trattati con i suddetti farmaci al di 

fuori delle strutture di ricovero, andando così a diminuire la popolazione degli 

ospedali americani e contribuendo a creare una nuova psichiatria, quella della 

comunity therapy. Dall’altro lato però non si tardò a scoprire che alcuni dei 

rinomati tranquillanti non erano d’aiuto per tutti i pazienti e soprattutto non erano 

in grado di curare realmente. Fu presto chiaro che se i pazienti interrompevano la 

terapia con il farmaco di solito avevano una ricaduta. 

Questo portò i freudiani e gli psicoanalisti americani a convincersi ancor di più 

che i farmaci non facevano altro che nascondere la malattia, senza essere in 

grado di guarirla. 

La critica che i terapeuti più radicali, come Thomas Szasz e Joost Meerlo, 

sostenevano era rafforzata dall’inquietante serie di effetti collaterali dei 

tranquillanti, che portavano a conseguenze sgradevoli (ittero) o deturpanti 

(spasmi e tremori simili al Parkinson) o anche potenzialmente letali (rari casi di 

depressione suicidarie).  
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Ai fautori degli psicofarmaci, tuttavia, questi inconvenienti apparvero più come 

problemi da risolvere che come valide ragioni per abbandonare un eccitante 

passo in avanti nel trattamento della malattia mentale. 

I sostenitori della terapia farmacologica, decisi a contrastare il sapere dominante 

freudiano, s’imposero a tal punto nell’indagine psicofarmacologica e impiegarono 

una così vasta rete internazionale di ricercatori di psichiatria da segnare il corso 

della rivoluzione farmaceutica in campo psichiatrico. Diversi per età, formazione 

ed esperienza, erano accomunati dallo scetticismo verso le pretese dei freudiani 

di spiegare in maniera totale e definitiva la malattia mentale e dalla 

determinazione a esplorare quelle che per loro erano valide alternative per il 

trattamento, più scientifiche e più efficaci. 

Questi pionieri della psicofarmacologia si dimostrarono abili comunicatori, in 

grado di promuovere lo sviluppo e il successo del loro settore tramite conferenze 

e un flusso continuo di convincenti pubblicizzazioni.  

Tuttavia, il vero punto di svolta fu la loro abilità nel convincere il governo stesso 

degli Stati Uniti a finanziare la loro impresa. 

Fu così che nel 1955 il Mental Health Study Act mise a disposizione della ricerca 

sulla salute mentale ingenti fondi, destinati in particolare agli studi sui farmaci del 

National Istitute oh Health (NIH). Come affermò lo storico Davi Healy, <<la 

psichiatria era stata capitalizzata>>. 

Fu in questa atmosfera di fermento che venne alla luce una seconda importante 

classe di farmaci, gli antidepressivi. 

Il primo antidepressivo ad essere scoperto negli anni Cinquanta fu l’iproniazide, il 

quale si rivelò un potente agente in grado di migliorare il tono dell’umore in 
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pazienti affetti da depressione. Parallelamente ci fu la scoperta di un altro tipo di 

antidepressivo, chimicamente diverso dall’ipronizide, l’imipramina, anch’essa 

ugualmente in grado di produrre un miglioramento dell’umore in pazienti affetti da 

depressione. 

L’imipramina fu annunciata ai medici americani nel 1958, quando l’American 

Journal of Psychiatry pubblicò i risultati degli studi di Kuhn, primo promotore della 

scoperta di questo secondo antidepressivo. 

La scoperta degli antipsicotici e degli antidepressivi rappresentò una 

straordinaria esplosione di creatività. Gli antibiotici e altri farmaci miracolosi del 

dopoguerra diedero ai medici la possibilità di combattere molte malattie per la 

prima volta, cambiando in modo definitivo le pratiche mediche e dando inizio 

all’età dell’oro della medicina.  

Questa fortunata epoca della medicina è deducibile anche da un importante 

riscontro economico, infatti, secondo le stime governative, le industrie dei prodotti 

farmaceutici erano divenute tra le più redditizie d’America negli anni Sessanta.  

L’avvento di una terza classe di medicine, decisamente meno rivoluzionarie, ma 

molto più redditizie delle prime due classi di farmaci (antipsicoti e antidepressivi), 

cominciò a diffondersi su larga scala nel panorama medico-scientifico 

statunitense. Questi nuovi farmaci erano i tranquillanti minori, di cui il capostipite 

fu il Miltown, scoperto negli anni Quaranta dal ricercatore clinico ceco Frank 

Berger. Fu questa classe di nuovi farmaci a detenere per lungo tempo il primato 

di farmaco più redditizio d’America, infatti, nel 1956 statistiche riportano che il 

mercato dei tranquillanti si collocava da solo fra i 100 e i 150 milioni di dollari, con 
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previsioni da parte dei produttori di poter raddoppiare le cifre negli anni 

successivi. 

Posti di fronte a domande sui loro profitti, i portavoce delle varie industrie si 

richiamavano immancabilmente alla posizione speciale delle case farmaceutiche 

come imprese mediche, impegnate a scoprire nuovi e benefici farmaci.  

In questa logica gli enormi profitti erano giustificati dalla necessità di finanziare la 

ricerca e lo sviluppo, e per far fronte alle perdite dei farmaci inefficaci. 

Tuttavia, è indubbio che tali profitti erano fondamentali anche per un altro scopo: 

informare i medici sugli impieghi dei nuovi medicinali, in altre parole per la 

pubblicità. Di conseguenza intense campagne di mercato furono lanciate per 

assicurare che ogni medico venisse a conoscenza dei farmaci miracolosi prodotti 

dal sistema farmaceutico del dopoguerra. 

A mano a mano che i profitti crescevano, la pubblicità e la concorrenza tra 

marchi andavano intensificandosi, così che aggressive tattiche di vendita 

divennero tutt’altro che insolite nella fiorente cultura consumistica degli anni 

Cinquanta e Sessanta. I farmaci divennero parte di una moltitudine di altri beni di 

consumo della classe media, portatori di precisi status symbol e significati.  

I produttori dei farmaci da prescrizione si gettarono a capofitto e con tanto 

entusiasmo nel boom commerciale del dopoguerra da attirare l’attenzione non 

soltanto dei loro potenziali clienti, ma anche del Congresso. 

Infatti, una lunga serie di scandali colpì l’industria farmaceutica negli anni 

Cinquanta, che fu pertanto sottoposta a continue indagini da parte del governo 

che misero sempre più in luce l’esistenza di profitti poco etici.  
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I produttori di farmaci da prescrizione continuarono a godere della reputazione di 

salvatori di vite più che di giganti commerciali, ma questi primi scandali non 

poterono che gettar luce sia sull’intensità che sui pericoli di questo massiccio 

balzo nel mondo della concorrenza e del marketing da parte del settore 

farmaceutico.    

La prospettiva di profitti ingenti spinse numerose aziende farmaceutiche a 

produrre tranquillanti minori, cosicché a partire dagli anni Sessanta, comparvero 

sul mercato decine di rilassanti leggeri o tranquillanti minori, come il Librium e il 

Valium, in concorrenza con i capostipite Miltown e Equanil. 

Lo sfrenato commercio di ansiolitici si affollò anche di sedicenti ‘pillole della 

felicità’ per la pratica medica ordinaria: sedativi da prescrizione più antichi come i 

barbabiturici, sonniferi da banco, ma anche potenti antipsicotici come la 

clorpromazina, reserpina e altri. Per vendere questa sovrabbondanza di farmaci 

psicotropi, le case farmaceutiche produttrici assaltarono gli studi medici con un 

considerevole numero d’informatori farmaceutici, smisurate quantità di appelli 

diretti via posta, campioni gratuiti e riviste commerciali gratuite. 

Piegandosi inesorabilmente alla realtà dei fatti, a metà degli anni Cinquanta, 

anche l’autorevole rivista “Journal of the American Medical Association”, grazie ai 

suggerimenti di consulenti pubblicitari, incrementò la sua pubblicità e nel 

contempo indebolì e diminuì i controlli sul contenuto delle inserzioni. Infatti, 

secondo una relazione di Peat, Marwick, Mitchell, e Co. per l’indagine del 

senatore Kefauver, le entrate da inserzioni pubblicitarie del “JAMA” quasi 

raddoppiarono da 3,8 milioni nel 1955 a 6,75 milioni nel 1958. 
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Un’altra brillante idea fu quella di utilizzare il Physicians’Desk Reference (PDR), 

apparso per la prima volta alla fine degli anni Cinquanta. Il PDR era un manuale 

standard di rifermento per la farmacologia, che aiutava i medici a tenersi 

aggiornati sui nuovi farmaci. Per quanto utile potesse apparire il PDR era in 

realtà per molti aspetti una raccolta di pubblicità: le aziende farmaceutiche 

pagavano per poter avere una presentazione, da loro stesse elaborata, dei propri 

medicinali all’interno del volume.  

Esempi di eloquente capacità mediatica e comunicativa furono gli annunci 

pubblicitari del Miltown che, per esempio, proponeva una raffigurazione della 

‘molecola di Miltown’ sotto forma di divinità solare che spandeva i suoi raggi sul 

testo sottostante, oppure, quelli dell’Equanil che promettevano, tramite immagini 

accattivanti, mari tranquilli.  

In ultima analisi si può dire che i potenti sostegni commerciali aiutarono il Miltown 

e l’Equanil (e in seguito il Librium e il Valium) non solo a conseguire profitti 

record, ma anche a conquistare la fedeltà dei medici, nonostante la terapia della 

parola fosse ancora uno strumento in primo piano.   

Nel giro di qualche anno le prescrizioni del Miltown e dell’Equanil da parte dei 

medici di base arrivarono a 50 milioni l’anno, con una contemporanea 

diminuzione consistente non solo degli antipsicotici e degli antidepressivi, ma 

anche di tutti gli altri farmaci ‘miracolosi’ dell’epoca. 

Il loro uso andò crescendo negli anni fino a raggiungere i picchi di massima 

produzione agli inizi degli anni Settanta, quando il Valium divenne il farmaco 

brevettato più prescritto del mondo. Il Miltown e i suoi concorrenti non erano stati 

forse pionieristici sul piano farmaceutico quanto altri farmaci per la cura delle 
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malattie mentali, ma per i medici e per i pazienti americani essi divennero, nel 

bene e nel male, il nuovo e noto volto della rivoluzione psicotropa (D. Herzberg, 

2014). 

 

Le meravigliose promesse della nuova teconologia ‘calmano le acque per il 

paziente medio’ nei primi annunci pubblicitari dei tranquillanti. 

 

Pubblicità dell’Equanil, in “JAMA”, 18 agosto 1956, pp. 34A-34B 

 

Pubblicità dell’Equanil, in “JAMA”, 15 ottobre 1955, pp.38-39 
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2.2 I TRANQUILLANTI MINORI NELLA PRATICA MEDICA 

 Per comprendere appieno il fenomeno del Miltown bisogna fare riferimento a 

due importanti fattori in gioco: le campagne di marketing che indubbiamente 

ebbero un ruolo chiave nel promuovere il farmaco e i medici generici che ben 

presto si convinsero dell’indubbia utilità del nuovo ritrovato della ricerca 

farmacologica.  

Come riuscirono i pubblicitari a convincere così tanti medici ritenuti freudiani ad 

accettare una terapia biologica per malattie intrinsecamente mentali ed emotive? 

Sappiamo che nel dopoguerra i freudiani si erano impegnati con crescente zelo a 

formare altri medici sull’ansia diffondendo anche la convinzione dell’importanza 

di curarla il più precocemente possibile. È su tale assunto che i promotori 

puntarono, presentando così i loro prodotti come un necessario sussidio per 

raggiungere obiettivi originariamente freudiani.  

Inoltre, benché fossero i cosiddetti farmaci della mente, i tranquillanti erano 

prescritti in prevalenza da medici generici più che da psichiatri. Secondo quanto 

riportato dalle periodiche rassegne della rivista commerciale “American Druggist”, 

i non psichiatri ovvero i medici generici, i chirurghi, i ginecologi e altri, firmavano 

più dei tre quarti delle prescrizioni di tranquillanti minori. Per i tranquillanti 

maggiori e gli antidepressivi la proporzione era più bassa ma certamente ancora 

rilevante. Banalmente e in un certo senso, persuadere i medici ad adottare un 

nuovo rilassante non era difficile, dal momento che esso facilitava parzialmente il 

loro lavoro, restringendo i tempi e gli sforzi necessari per raggiungere la 

cessazione delle sofferenze dei loro pazienti. 
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Paradossalmente per comprendere a fondo il fenomeno Miltown è necessario 

prendere in esame un corpo di dottrina medica strutturata molto influente negli 

anni Cinquanta e rivelatasi di grande aiuto per i venditori di farmaci: la stessa 

psichiatria psicodinamica d’indirizzo freudiano. 

Il Miltown fu portato all’attenzione dei medici americani la prima volta nel 1955 

grazie alla pubblicazione di due sperimentazioni cliniche sul “Journal of the 

American Medical Association” (“JAMA”). Nei loro articoli, gli psichiatri 

psicodinamici Lowell Selling e Joseph Borrus proclamarono che il Miltown aveva 

nettamente migliorato e in alcuni casi guarito fra il 65 e il 90% dei pazienti non 

psicotici sottoposti ai loro studi, la maggior parte dei quali soffrivano di tensione, 

di ansia e di stati di panico. Entrambi gli psichiatri evidenziavano la non tossicità 

del Miltown e l’assenza di effetti collaterali e non rilevavano segnali di 

assuefazione, giungendo alla conclusione che esso era <<pratico, sicuro e 

clinicamente efficace>>. Sembrava, pertanto, che la lunga ricerca della medicina 

al rilassante perfetto, efficace e al tempo stesso non sedativo o tossico si fosse 

conclusa. 

Selling e Borrus inoltre, riuscirono ad ampliare l’utilizzo del Miltown a tipologie di 

problemi medici legati alla tensione e all’ansia. A loro dire, infatti, il Miltown 

risultava efficace non solo nella cura degli stati d’ansia diretti, ma anche nel 

trattamento di mal di testa, leggera depressione, sintomi maniacali, disturbi di 

stomaco, eruzioni cutanee, insonnia, alcolismo e comportamento ossessivo-

compulsivo. Successivamente centinaia di altre prove cliniche associarono il 

Miltown al successo nella cura e nel trattamento dei disturbi del comportamento 

giovanile (enuresi, immaturità emotiva, delinquenza, iperattività), dei disturbi 
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cardiovascolari, della tensione e ansia pre e post-operatoria, dell’ansia per la 

gravidanza e il parto, di condizioni allergiche, disturbi gastrointestinali, condizioni 

reumatiche ed epilessia.  

Venne così ad affermarsi per il Miltown una sorta di universalità terapeutica che 

lo rese <<il farmaco con il più vasto spettro di applicazioni cliniche>> (J. Krantz, 

C.J. Carr, 1958). 

La convinzione che un ansiolitico potesse avere così tanti diversi usi dovette 

molto, ironia della sorte, proprio al predominio della psichiatria freudiana.  

Durante la seconda guerra mondiale, migliaia di soldati, pur apparentemente 

sani, avevano contratto una psicosi traumatica, secondo cui un grande stress o 

trauma potevano provocare una malattia mentale caratterizzata da elevati stati 

d’ansia praticamente in qualsiasi individuo. E’ a questo punto che la psichiatria 

dovette orientarsi alla cura nella comunità, occupandosi dei pazienti con questo 

nuovo tipo di sintomi e andando così a diminuire il numero degli psichiatri 

ospedalieri dediti alla cura degli psicotici. 

Questa nuova e crescente attenzione alla sintomatologia nervosa fece sì che 

vaste fasce di popolazione, in particolare quelle del ceto medio dei colletti 

bianchi, immaginassero la loro sofferenza mentale come malattia in senso 

stretto, trattabile e curabile con la medicina.  

L’ansia divenne così il centro del nuovo paradigma psichiatrico, centrale nelle 

teorie freudiane e anche chiaramente nei casi di psicosi traumatica del tempo di 

guerra, chiave di lettura della maggior parte delle teorie psicodinamiche post-

belliche. 
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Il primo Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-I,1952), per 

esempio, faceva coincidere l’ansia con la caratteristica principale delle nevrosi, 

un’etichetta assolutamente generica che poteva essere applicata praticamente a 

tutte le malattie mentali non psicotiche. Riassumendo sommariamente Freud, il 

DSM-I spiegava che i sintomi nevrotici come fobie, depressioni, comportamenti 

ossessivi, compulsivi o dissociativi, non erano altro che la conseguenza degli 

sforzi disfunzionali dell’individuo che fa fronte all’ansia. 

A dare grande enfasi al tema dell’ansia fu in particolare una branca della 

medicina psicodinamica, nota come psicosomatica o la psicofisiologica.  

La psicosomatica sosteneva che alcune condizioni fisiche, come erezioni 

cutanee, dolori di stomaco, palpitazioni al cuore non solo avevano nulla o scarsa 

base organica, ma soprattutto erano interpretabili come conseguenze di 

trasformazioni simboliche di agitazioni interne oppure potevano essere veri e 

propri stati organici originati da un continuo bombardamento di stress.  

Posizioni del genere non potevano non influire su coloro che prescrivevano il 

Miltown, molti dei quali sembrava lo facessero con molta disinvoltura anche per 

lievi preoccupazioni dei pazienti sulla loro malattia fisica.  

Data la vastità di applicazione del termine ansia e date le innumerevoli malattie 

ad essa collegate, non sorprende che quando gli psichiatri americani puntarono 

la loro attenzione sulla società intera, vi osservarono e costatarono una massa 

ribollente di patologia. Il National Disease and Therapeutic Index, un’idagine di 

mercato sull’industria medica, calcolò che decine di milioni di visite mediche 

erano state fatte per nevrosi, disturbi della personalità e condizioni 

psicosomatiche. A metà degli anni Sessanta, il sapere medico dominate riteneva 
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ormai che il 50% dei pazienti visitati negli studi di medicina generale fosse esente 

da malattie organiche, ma piuttosto affetto da sofferenza psicologica.  

Di fronte a una simile ingente domanda di aiuto, la psichiatria americana si trovò 

a fare i conti con il sempre più esiguo numero di analisti ben preparati.  

I dati ci informano che in media c’era un solo psichiatra per 18mila americani, e 

in alcune aree meridionali il rapporto precipitava a uno per 34mila. 

La conseguenza prevedibile a tale carenza di personale addetto alla cura della 

salute mentale, fu che i medici generici cominciarono a farsi carico di parte della 

domanda. Inoltre, i medici generici costituivano la linea del fronte in ogni battaglia 

contro la malattia mentale, essendo loro i primi a veder i pazienti all’esordio 

sintomatico. Obiettivo principale fu quindi quello di convincere questa categoria di 

medici a cominciare a prendere sul serio anche la dimensione psicologica e 

mentale della malattia, tuttavia, senza una formazione adeguata, lo strumento in 

loro possesso non poteva essere la psicoterapia. 

A quali strumenti allora dovevano ricorrere i medici generici per curare i loro 

pazienti tesi e ansiosi, se l’analisi psicodinamica era un’arma troppo pericolosa 

nelle mani di dilettanti? 

A dare una risposta a questo dilemma intervennero prontamente i venditori di 

Miltown. La nuova condizione medica sociale rappresentava per loro 

un’opportunità d’oro, in quanto gli consentiva di accedere, non a una ristretta 

fascia di malati, ma bensì ai milioni di ‘feriti psichici’ che soffrivano pur essendo 

ancora in piena attività. Puntare a questa vasta popolazione poteva portare a 

guadagni e vendite enormi senza però entrare in competizione con 

l’establishment freudiano. 
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Seguendo questa strategia, nel reclamizzare i farmaci, i pubblicitari si riferivano 

ai paradigmi freudiani enfatizzando l’onnipresenza dell’ansia anche in persone 

apparentemente sane, soprattutto in riviste note come “JAMA”.  

Le prime pubblicità del Miltown, ad esempio, si proponevano di alleviare e 

guarire lo stress nella vita di ogni giorno del paziente medio, oppure lo 

proponevano come efficace strumento contro allergie, artriti, o asma. 

I venditori dell’Equanil, contemporaneamente, in una serie di pubblicità che 

mettevano in bella mostra la scritta <<l’ansia è parte di ogni malattia>>, citavano 

i medici che associavano l’ansia a una vasta gamma di malattie (ipertensione, 

allergie, disturbi gastrointestinali, ulcere peptiche e ipocondria).  

Il leitmotiv era sempre lo stesso <<in ogni paziente…in ogni malattia>>. 

Altre pubblicità ancora si rifacevano direttamente ai ragionamenti e alle teorie 

freudiane: 

 

<<Il bisogno di serenità è universale perché l’ansia e la tensione procedono da 

forze universali: conflitto, aggressione, insoddisfazione, frustrazione. Ansia e 

tensione sono divenute il luogo comune della nostra epoca, come risposta a 

sentimenti distruttivi. Questi farmaci danno forza e sostengono in ogni pratica 

medica…con (Equanil), il medico ha lo strumento a lungo cercato per far fronte 

all’ansia e alla tensione, per favorire la serenità>>. (Pubblicità dell’Equanil. 4 

febbraio 1956). 

 

Queste campagne pubblicitarie convinsero definitivamente i medici generici, privi 

di dimestichezza con la più recente ricerca psichiatrica, a sposare le teorie 
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freudiane in particolare quelle che sostenevano la necessità di prendere sul serio 

l’ansia nelle diverse malattie mentali. Amichevoli e accessibili a tutti, invitanti 

grazie a escamotage come la splendida grafica, ed estranei alle complessità del 

linguaggio psichiatrico, le pubblicità traducevano l’ossessione della psichiatria 

psicodinamica per l’ansia in semplici problemi di vita quotidiana, risolvibili e 

superabili da qualsiasi medico nel suo studio. 

La conclusione diretta fu che se i medici generici non potevano chiaramente 

sottoporre a psicoanalisi i loro pazienti, in mancanza di un’adeguata formazione, 

potevano però alleviarne le pene con una pillola, testata, efficace e priva di effetti 

collaterali, così da evitare che il leggero esordio sintomatico degenerasse in una 

vera e propria malattia mentale.  

Il Miltown, sebbene incapace di curare in modo definitivo la malattia, aveva però 

il grande pregio di poter essere impiegato come aiuto collaterale e come valido 

rilassante per coloro che avevano bisogno di un temporaneo sollievo. 

Esempi eloquenti delle diverse possibilità di applicazione del Miltown erano 

promosse in riviste divulgative come Science, nella quale il Miltown veniva 

raccomandato per la gente definita normale: l’uomo d’affari con un capo esigente 

o la donna che in ristrettezze economiche deve pensare a come gestire la casa. 

Altre riviste mediche, invece, proponevano il Miltow come utile rimedio in casi di 

lutto, disoccupazione, nervosismo prematrimoniale, paura a parlare in pubblico, 

stress lavorativo etc…. 

Come i pubblicitari sicuramente sapevano, un simile ragionamento allargava 

quasi senza limiti lo spettro di applicazioni per i tranquillanti minori; fra ansia, 

nevrosi, disturbi psicosomatici e tensioni ‘quotidiane’ della vita di tutti i giorni, 
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quasi ogni americano poteva trovarsi nella condizione di aver bisogno di un 

tranquillante. 

Infine è interessante citare uno studio sulle prescrizioni di farmaci condotto alla 

fine degli anni Cinquanta, nel quale veniva rivelato che negli stati di New York e 

Washington (DC) oltre il 10% delle prescrizioni di Miltown erano state fatte per 

una ragione non dichiarata. Ciò fa presumere che il Miltown avesse raggiunto, 

per la maggior parte dei medici, uno status simile a quello dell’aspirina, medicina 

per qualsiasi malanno, accettato universalmente e comunemente, ma rimosso da 

un progetto specifico di vera e propria terapia. 

 

 

2.3 IL DECLINO DEL MILTOWN E L’ASCESA DEL LIBRIUM E DEL VALIUM 

La grande fortuna del Miltown non durò a lungo. Nel giro di un anno dalla sua 

introduzione nel commercio farmaceutico, molti medici avevano cominciato a 

sollevare numerosi dubbi sugli effetti che era in grado di provocare nei pazienti; 

in particolare, si osservava un ampio spettro di effetti collaterali difficilmente 

trascurabili, fra cui la possibile dipendenza ed effetti sedativi che spesso 

lasciavano i pazienti in uno stato di sonnolenza. Inoltre, dosi elevate di Miltown 

potevano risultare tossiche e portare a reazioni come il suicidio. 

Intanto i sostenitori di metodi più rigorosi (come esperimenti in doppio cieco 

controllato con il placebo) per testare l’efficacia dei farmaci, dimostrarono che 

erano state fornite prove poco affidabili rispetto all’efficacia del Miltown. 

La nota, ma non commerciale rivista “Medical Letter on Drugs and Therapeutics”, 

solita pubblicare recensioni scettiche, severe sui farmaci, formulò il suo giudizio 
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sul Miltown in poche ma eloquenti parole <<A parte un effetto placebo… non c’è 

molto motivo di prescrivere (Miltown) a otto cents a pasticca di 400mg piuttosto 

che il fenobarbital (un barbiturico), molto meno caro>>.  

Di fronte a così scoraggianti notizie e grazie all’avvento di nuovi farmaci meglio 

pubblicizzati, la fortuna del Miltown e dell’Equanil crollò definitivamente all’inizio 

degli anni Sessanta. Infine nel 1964, considerati costosi e ben poco efficaci 

rispetto ai barbiturici, furono cancellati dalla U.S. Pharmacopeia (elenco 

nazionale dei farmaci con valore testato). 

Il rapido declino del Miltown tuttavia non sancì la fine del fenomeno dei 

tranquillanti minori. Questi farmaci, infatti, si erano ormai guadagnati una nicchia 

specifica nella pratica medica americana della terapia, un posto privilegiato che 

ebbe vita molto più lunga di qualsiasi altra medicina, conservando pertanto il 

proprio  predominio e popolarità sugli altri farmaci psichiatrici.  

La grande popolarità dei tranquillanti minori durò anche grazie ai successori del 

Miltown: il Libirium e il Valium. Questi farmaci furono scoperti dal chimico Leo 

Sternbach per la casa farmaceutica svizzera Hoffmann-La Roche e furono resi 

disponibili ai medici all’inizio degli anni Sessanta, proprio mentre la reputazione 

del Miltown cominciava ad affievolirsi. Questi nuovi farmaci avevano il vantaggio, 

rispetto ai precedenti, di provocare un maggior effetto rilassante ai muscoli, 

senza però far incorrere il paziente nel fastidioso effetto sedativo. 

Come uno psichiatra osservò nell’“American Journal of Psychiatry”, il Valium 

<<calmava i pazienti e ne migliorava l’umore senza interferire con la vigilanza 

della mente, l’energia sul lavoro o le risposte emozionali positive e senza 

produrre euforia inappropriata o comportamenti indesiderabili>>. Come i loro 
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predcessori, il Librium e il Valium guadagnarono subito la reputazione di poter 

combattere una serie tanto ampia di malattie da poter essere considerati ancora 

una volta come farmaci miracolosi e onnicurativi. La loro ascesa si deve 

nuovamente alle strategie di marketing di associare i suddetti farmaci alle teorie 

freudiane sull’ansia e alla necessità di occuparsi di quest’ultima fin dai primissimi 

esordi del disagio mentale. 

Nonostante l’enorme successo, le critiche nei confronti di questi due nuovi 

farmaci non tardarono ad arrivare. La “Medical Letter”, per esempio, espresse 

riserve non molto lontane da quelle dirette a suo tempo al Miltown, ribadendo la 

scarsa scientificità della sperimentazione. 

Rispetto al Miltown però, il Valium e il Librium erano sorprendentemente non 

tossici e relativamente privi di effetti collaterali e al contempo molto efficaci.  

Alla fine degli anni Settanta gli americani, in un clima medico e culturale molto 

diverso, avrebbero guardato con maggiore sospetto a questi farmaci, ma fino ad 

allora il Librium e il Valium rimasero i più richiesti ritrovati della 

psicofarmacologia.   
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CAPITOLO TERZO 

3.1 ABUSO E DIPENDEZA 

Verso la fine degli anni Cinquanta cominciò a venire alla luce un aspetto, non 

ancora contemplato, che interessava la maggior parte dei famosi farmaci 

miracolosi per la mente: la dipendenza.  

Definizione chiave per la comprensione di questo capitolo è quella di dipendenza 

fisica con cui si intende l’assuefazione fisiologica alla droga, tale che 

l’interruzione dell’uso causa spiacevoli sintomi fisici e psicologici noti come 

<<sindrome di astinenza>>. Di solito questa dipendenza è accompagnata dal 

fenomeno della tolleranza, che si riferisce alla necessità di assumere quantità 

crescenti di una droga per raggiungere gli stessi effetti iniziali. 

Uno dei primissimi a sollevare quest’allarmante questione fu Frederick Lemere, 

psichiatra della University of Washington; dopo essere stato tra i primi sostenitori 

del Miltown, come dimostra il suo brillante rapporto sull’uso di questa medicina, 

in cui affermava  che il Miltown era <<il miglior farmaco per alleviare la tensione, 

l’ansia e l’insonnia>>, nel 1956 Lamere si rese conto che una parte <<piccola ma 

ben individuata>> di suoi pazienti assumevano il Miltown di propria iniziativa in 

dosi più elevate, spesso eccessive. 

Spesso parenti e conoscenti riferivano che l’abuso nell’assunzione del farmaco 

portava il proprio congiunto ad assumere comportamenti anomali come andare in 

giro come fossero ubriachi o manifestare segni simili a un’intossicazione, fra cui 

euforia eccessiva e mancanza di coordinazione. 
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Lemere a fronte di queste testimonianze tolse il farmaco ai suoi pazienti, 

riscontrando però, come prima reazione, senso di nervosismo, tremori e in alcuni 

gravi casi anche convulsioni. 

Per uno psichiatra che aveva avuto spesso a che vedere con alcolisti o pazienti 

che facevano abuso di sostanze, questi segnali non furono difficili da interpretare 

e decifrare: il meprobamato poteva creare dipendenza. 

Fortemente allarmato da queste nuove scoperte e di fronte alle decine di milioni 

di prescrizioni annue di Miltown, Lamere comunicò prontamente le sue ipotesi e 

osservazioni al “Journal of the American Medical Association” e all’“AMA 

Archives of Neurology and Psichiatry” affermando che sebbene non volesse 

disconoscere il valore clinico del meprobamato, era fortemente necessario che il 

medico ponderasse bene le implicazioni di una dipendenza di massa indotta da 

questo farmaco. 

Nonostante il suo avvertimento, proposto negli anni Cinquanta, periodo di pieno 

boom per gli ansiolitici, le parole di Lamere e dei suoi sostenitori furono 

considerate eccessivamente allarmiste e al contrario permase la convinzione che 

dopotutto, i tranquillanti erano medicinali e non sostanze dopanti. 

Tale erronea credenza era, inoltre, stata sostenuta per oltre tre decenni dalle 

coalizioni antidroga di esperti e autorità di polizia, le quali avevano da sempre 

mantenuto chiare distinzioni tra le sostanze dopanti e i medicinali.  

Le prime erano da loro intese come droghe illegali, in grado di dare dipendenza e 

vendute dai cosiddetti pusher tra le fasce di popolazioni povere e marginali, 

mentre le seconde venivano identificate come sostanze definite salvavita, legali e 

vendute apertamente ai medici. Questo modo di vedere le cose prevedeva che il 
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‘dipendente’ e il ‘paziente’ fossero categorie indipendenti, che si escludevano 

reciprocamente. 

Tuttavia, dopo gli anni Cinquanta cominciò a cambiare sia l’opinione pubblica sia 

il clima politico intorno al tema della dipendenza. Gli Alcolisti Anonimi e una 

nuova generazione di medici specialisti difendevano la necessità di comprendere 

a fondo il fenomeno della dipendenza e di poterla trattare e curare, mettendo in 

discussione quindi l’assunto che l’uso di droga fosse un atto criminale, 

perseguibile e punibile dalla legge.  

Nacque così un nuovo quesito circa la dipendenza e i farmaci: la dipendenza 

derivava dall’esposizione alla droga o da una predisposizione criminale ovvero, 

era una malattia o un reato? O ancora, erano le droghe a produrre la dipendenza 

o erano le persone a essere predisposte alla dipendenza? 

Queste scomode domande cominciarono a richiedere una risposta nel momento 

in cui cominciò a essere rivalutata la linea di demarcazione fra medicine e 

sostanze dopanti.  

Rispondere a queste domande implicava anche rischiose implicazioni a livello 

sociale; il pericolo poteva essere quello di insinuare che un cittadino rispettabile 

in stato di dipendenza da un sedativo divenisse tutto ad un tratto stigmatizzato, 

ritenuto moralmente e socialmente pari a un qualsiasi altro drogato di strada, 

parificando così a livello legale due tipologie di persone fino a quel momento 

appartenute a categorie sociali molto lontane. 

L’intento fu pertanto non quello di mettere in discussione o stravolgere le 

politiche antidroga dell’America, ma quello di estendere i controlli sui farmaci da 
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prescrizione, aggiungendo una nuova categoria di dipendenza al lessico 

americano della droga, ma senza stravolgere quello in vigore. 

In poche parole gli esperti volevano creare nuove salvaguardie per i medicinali 

da prescrizione così da poter ovviare al pericolo incombente di una dipendenza 

di massa. 

A rendere però particolarmente difficile la realizzazione di tale causa d’intenti vi 

era la sempre più crescente forza e influenza della medicina professionale e 

dell’industria farmaceutica. Entrambi questi gruppi si rifacevano all’autorità di 

esperti di farmaci e alle ampie reti della medicina commercializzata, dissolvendo 

rapidamente qualsiasi tipo di dubbio sui rischi implicati nelle terapie e farmaci che 

sostenevano. 

Lamere, riconoscendo la dura battaglia che si prospettava, propose una nuova 

argomentazione: tutti i farmaci che sedano (o stimolano) possono di per sé 

portare alla dipendenza e all’abuso, indipendentemente da chi li usa.  

L’assunto di tale affermazione era semplice benché eloquente: la dipendenza è 

legata alla farmacologia, e la farmacologia non tiene conto delle leggi, men che 

meno delle categorie sociali. 

Questi e altri contributi portarono per la prima volta, dalle origini del controllo 

della droga nel secondo decennio del Novecento, a porre nuovamente sotto 

analisi il concetto di dipendenza e le sue implicazioni sociali. 

Le autorità mediche, farmacologiche e governative furono coinvolte in 

interminabili discussioni sul significato della dipendenza nelle aule del 

Congresso, sulle pagine delle riviste mediche e nelle complesse reti della 

medicina commerciale.  
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Una nuova svolta si ebbe nel 1951 quando la Food and Drug Administration 

formulò una legislazione che vincolava i sedativi e gli stimolanti a prescrizione 

medica. Inoltre, questa nuova legge richiedeva anche il consenso scritto del 

medico per rinnovare una prescrizione, e imponeva un’avvertenza (<<può 

provocare assuefazione>>) sui flaconi del medicinale. 

La legge tuttavia, non chiedeva ai produttori e ai venditori al dettaglio di tenere 

dei registri, e aveva anche altre manchevolezze: non stabiliva dei limiti al 

possesso personale, né poneva speciali protezioni per i giovani e si applicava 

solo al commercio fra Stati, non al loro interno. 

Ulteriore grave mancanza di tale legge fu l’accordare piena fiducia solo alle 

autorità mediche e non a quelle governative nel giudicare se una prescrizione 

corrispondesse o meno a un legittimo scopo terapeutico.  

Conseguenza di tale disponibilità selettiva ad affidarsi solo alle autorità mediche 

fu quella di alimentare ulteriormente la frattura tra i medicinali e gli stupefacenti. 

Verso la metà del secolo però il collegamento tra le medicine da prescrizione e la 

dipendenza fu proposto con maggior vigore da fonti che non potevano essere 

ignorate. Queste fonti erano gli stessi ricercatori che studiavano la dipendenza, la 

cui prova della psicopatologia dei tossicodipendenti era stata il pilastro della 

coalizione antidroga. 

Gli studi condotti in quegli anni dimostrarono nuovamente che tutti i medicinali 

sedativo-simili inducevano dipendenza fisica allo stesso modo delle cosiddette 

droghe da strada. Contro le più importanti aziende farmaceutiche, dunque, 

ricercatori come Nathan B. Eddy e Hearris Isbell riconobbero, a dispetto delle 



 51 

resistenze corporative e delle dicotomie della politica americana, che sedativi e 

tranquillanti da prescrizione potevano creare dipendenza.  

Isbell condusse esperimenti che mostravano per la prima volta e in maniera 

incontrovertibile che i barbiturici causavano dipendenza fisica; mentre, il suo 

collega, Carl Essig, contemporaneamente, confermava le allarmanti osservazioni 

di Frederick Lemere rispetto al Miltown, testimoniando su “JAMA” nel 1957 di 

aver osservato <<iperirritabilità del sistema nervoso centrale e convulsioni>> 

quando i pazienti smettevano di assumere alte dosi del farmaco.  

Lo stesso anno Eddy pubblicò un avvertimento generale su “JAMA”, in cui 

avvisava che, assunti in dosi abbastanza elevate, tutti i farmaci, vecchi o nuovi, 

che si proponevano di allontanare la tensione, tendevano a favorire 

un’assuefazione in coloro che li assumevano.  

Gli avvertimenti di questi ricercatori finalmente non rimasero inascoltati e il primo 

importante segnale di successo arrivò nel 1955, quando il Congresso tenne 

numerose audizioni sui barbiturici e i tranquillanti.  

Queste sessioni segnarono il corso della storia in quanto, portarono 

all’emanazione delle più dure leggi federali antinarcotici mai esistite. 

Oltre metà delle migliaia di pagine delle trascrizioni delle audizioni si riferisce 

direttamente ai sedativi e agli stimolanti da prescrizione.  

La legge più nota, che va sotto il nome di “Little Boggs Bill”, rendeva più severa 

la pena carceraria e prevedeva la pena di morte per i pusher che vendevano 

droga ai giovani. L’intenzione principale del comitato era quella si diffondere 

quanto più possibile le crescenti paure nei confronti dei barbiturici e agli altri 
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sedativi popolari nella speranza di raccogliere gli appoggi politici per una loro più 

rigida e conforme regolamentazione.  

Queste audizioni, benché rivoluzionarie, non riuscirono tuttavia a scalzare e 

superare definitivamente la logica che teneva separate le medicine dagli 

stupefacenti.  

Ulteriore passo in avanti si ebbe quando il chirurgo G. Hasley Hunt e Kenneth 

Chapman, consulente sui problemi della dipendenza per il Public Health 

Service’s National Istitute of Mental Health (NIMH), cominciarono a sostenere 

fermamente che la dipendenza da barbiturici era più grave e più difficile da 

trattare di quella provocata dai narcotici.  

Successive mosse furono quelle di sottoporre ai senatori filmati didattici che 

mostravano immagini crude e scioccanti di pazienti in preda a violente psicosi 

durante l’astinenza dai barbiturici; fornire i report di ricerche esaustive sulle 

conseguenze della dipendenza e sulla massiccia sovrapproduzione di medicinali, 

ben al di là dei limiti legittimi e consentiti. 

Tuttavia, nonostante questi avvertimenti, il Congresso non inasprì i controlli sui 

farmaci da prescrizione, nemmeno quando nel 1956 il Little Boggs Bill stabilì la 

pena di morte per i crimini di droga.  

Queste gravi mancanze vanno imputate alla dura opposizione di coloro che 

avevano grandi interessi commerciali e professionali in campo farmacologico: i 

gruppi medici organizzati, gli esponenti dell’industria farmaceutica e della rete 

commerciale dei farmaci.  
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Come mai questi interessi commerciali e professionali impedirono il controllo 

federale sui farmaci potenzialmente in grado di creare dipendenza, in un periodo 

contrassegnato dal fervore antidroga?  

Ciò può essere spiegato in parte con la crescente e smisurata forza della 

medicina e dell’industria farmaceutica, capace di influire politicamente e offrire 

competenze più autorevoli; dall’altro lato però giocò un ruolo chiave anche 

l’ambiguità della parola dipendenza e la limitatezza del significato ad esso 

associato. Il termine dipendenza era nato per descrivere la situazione di droga 

che riguardava gli emarginati, i delinquenti criminali, le classi povere dei quartieri 

malfamati delle città.  

Non era difficile quindi, pensare che il pericolo associato ai barbiturici e agli altri 

farmaci da prescrizione potesse essere ritenuto come qualcosa di 

completamente altro e diverso. 

Un esempio interessante di tale ambiguità fu offerto dello stesso Harris Isbell, 

uno dei principali ricercatori impegnati a dimostrare che i barbiturici creavano 

effettivamente dipendenza. Isbell, contrariamente a quanto ci si aspettasse dopo 

le sue pubblicazioni sui pericoli dei farmaci da prescrizione dichiarò che <<il fatto 

che le persone abusino di questi farmaci non significa che ci sia qualcosa di 

sbagliato nei farmaci, significa che c’è qualcosa di sbagliato nelle persone che li 

usano in maniera impropria>>. In ultima analisi, nonostante egli fosse stato 

personalmente responsabile nel aver dimostrato che la dipendenza fisica dei 

barbiturici era peggiore di quella indotta dalla morfina o altre droghe, Isbell non 

era favorevole a metter i barbiturici sotto le leggi relative ai narcotici; i barbiturici, 

diceva, erano utili in medicina, relativamente sicuri in quanto i soggetti dipendenti 
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erano pochi rispetto alla diffusione dell’uso, e se fossero stati proibiti dalla legge 

sarebbero stati senz’altro sostituiti da altri sedativi, magari ancor più pericolosi.   

Isbell, come molti altri, perseguì quindi nell’intento di non creare nessun tipo di 

parallelismo tra medicinali e narcotici, salvaguardando ancora una volta le linee 

portanti della campagna antinarcotici, la cui efficacia poggiava sulla 

semplificazione morale e sui pregiudizi sociali. Queste dicotomie elementari 

continuarono a rendere molto difficile il riconoscimento della dipendenza da 

medicinali da prescrizione. A rendere le cose ancor più complesse si 

aggiungevano i gruppi professionali e commerciali che facevano leva 

sull’ambiguità e della dipendenza per difendere le medicine di largo consumo. 

L’assunto delle loro argomentazioni era semplice ma efficace: coloro che 

cadevano in dipendenza da barbiturici non sembravano agire da drogati, pertanto 

non meritavano di essere tenuti sotto il controllo con sanzioni, restrizioni e misure 

punitive pari a quelle stabilite per i narcotici. Era più che altro questione di 

educare il paziente a fidarsi di più dell’autorità del suo medico e a sottostare alle 

sue prescrizioni, senza prendere alcuna iniziativa personale.  

I dibattiti rimasero accesi per circa un ventennio e si conclusero solo nel 1975, 

quando il Valium, che più di tutti i suoi competitors tenne più duro, fu inserito con 

i narcotici e altri tipi di sostanze stupefacenti nella <<tabella delle sostanze 

controllate>> dalla Drug Enforcement Administration (DEA).  
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3.2 L’AVVENTO DELLA DIPENDENZA COME MALATTIA 

Con l’approvazione degli emendamenti al Drug Abuse Control, avvenuti negli 

anni Sessanta, fu indicato chiaramente e a scanso di equivoci che era la 

farmacologia la base sulla quale andavano fondate le nuove regole che 

avrebbero stabilito cosa era o non era sostanza con potenziale d’abuso. Con il 

riconoscimento che l’abuso poteva derivare dall’esposizione a medicine legali, le 

nuove leggi emanate cominciarono a prendere le distanze dal paradigma del 

‘drogato’, avvicinandosi all’idea della dipendenza come malattia.  

A rendere possibile tale radicale cambiamento nel concetto di droga e 

dipendenza, grande merito si deve all’ascesa degli Alcolisti Anonimi che, insieme 

alla nuova generazione di medici, sempre più convinti della necessità di curare 

piuttosto che punire i dipendenti, diede nuova vita e vigore al modello della 

dipendenza come malattia. Nel frattempo i ricercatori continuavano a proporre 

sempre più convincenti spiegazioni farmacologiche su come le droghe potessero 

causare dipendenza e tendendo a mettere l’accento sulla farmacologia invece 

che sulla predisposizione soggettiva dalle persone, questi sviluppi riabilitarono la 

dipendenza come una condizione potenzialmente universale e non più specifica 

solo di alcune categorie sociali. 

Nel 1962 si raggiunse un ulteriore passo avanti, la Corte Suprema degli Stati 

Uniti dichiarò che la dipendenza era una malattia e non era quindi in sé un reato 

da punire (anche se procurare, vendere, possedere e usare droga rimaneva 

illegale pure per i tossicodipendenti). 
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Le campagne dei medici per riconfigurare e reimpostare i significati veicolati dal 

concetto di dipendenza come malattia furono rinvigoriti dalla consapevolezza che 

la dipendenza colpiva non solo le fasce marginali della popolazione, ma anche i 

bianchi ordinari di ceto medio. Strumento fondamentale di questa nuova 

coscienza fu il ‘movimento moderno dell’alcolismo’, un folto gruppo di ricercatori 

e attivisti che si prefiggevano lo scopo di diffondere l’assunto che l’alcolismo così 

come ogni altra dipendenza fosse una malattia da curare più che uno stato 

morale o sociale. Il nuovo movimento includeva enti prestigiosi come le università 

Colubia e Yale che insieme a ricercatori e organizzazioni private quali il National 

Council on Alcoholism e il Research Council on Problems of Alcohol davano vita 

e vigore alle loro campagne. Istituzione chiave fu l’Alcoholics Anonymous (AA), 

un originale gruppo di auto-aiuto per alcolisti, che dalle sue umili origini nel 1935 

si era trasformato in un’organizzazione numerosissima, stimata e con alta 

visibilità. Con tutti gli uomini e le donne rispettabili che ne facevano parte, 

l’associazione AA aiutò a dare forza all’idea che l’alcolismo fosse un problema 

comune anche fra le persone ricche e di successo; non sorprende pertanto, che 

fra i primi a riconoscere e denunciare la dipendenza dai tranquillanti minori come 

il Miltown ci fosse proprio questa associazione.  

Le nuove ideologie e concezioni ottennero un riconoscimento ufficiale quando il 

presidente John F. Kennedy, nel 1962, istituì una Commissione di consulenza di 

alto livello sull’abuso di narcotici e droghe. Tale azione modificò per sempre la 

visione dei soggetti dipendenti, da criminali drogati a persone malate.  

I soggetti dipendenti, quindi, potevano essere individui qualunque: persone 

brillanti e talentuose, spinte alla ricerca di droghe dalla paura del fallimento, 
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colletti bianchi o blu che cercavano un sollievo dal tedio delle loro vite lavorative 

o private, pazienti casualmente caduti nella dipendenza da medicinali, lavoratori 

bisognosi di droghe per compensare la fatica e lo stress della loro situazione 

lavorativa. 

La crescente attenzione verso l’alcol e le medicine da prescrizione e il 

riconoscimento dell’esistenza di persone rispettabili in balia della dipendenza 

permisero di immaginare più facilmente la dipendenza come proprietà di alcune 

sostanze anziché come caratterizzante alcune persone. 

Ci si può rendere conto del rinnovamento del concetto di dipendenza 

esaminando i vari pronunciamenti del Comitato per le droghe produttrici di 

dipendenza della World Health Organization (WHO), redatti da o in consultazione 

con Eddy e Isbell.  

La definizione iniziale di dipendenza data dalla WHO, e scritta nel 1952, era 

semplice e un po’ minacciosa: <<(1) compulsione irresistibile a continuare ad 

assumere la droga e a procurarsela con ogni mezzo, (2) tendenza ad 

aumentarne il dosaggio; e (3) dipendenza psichica e generalmente fisica degli 

effetti delle droghe>>. 

Il primo dei tre punti, con le sue specificazioni crude, <<irresistibile>> e <<con 

ogni mezzo>>, richiamava il paradigma del drogato violento e depravato.  

Questo linguaggio non escludeva esplicitamente la dipendenza da farmaci da 

prescrizione, ma facendo allusioni alla criminalità e alla minaccia sociale rendeva 

decisamente meno probabile un’implicazione delle medicine da prescrizione in 

tale definizione.  
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Cinque anni più tardi, nel 1957, Eddy e Isbell rividero e rielaborarono le 

definizioni di dipendenza della WHO, con l’intento di incorporare anche i 

barbiturici e le altre medicine da prescrizione.  

Innanzitutto essi aggiunsero un quarto elemento alla definizione della 

dipendenza: la droga produce <<un effetto dannoso per l’individuo e la 

società>>. Successivamente crearono una categoria separata detta ‘abitudine’, 

le cui caratteristiche potevano essere considerate meno pericolose: << (1) 

desiderio ma non compulsione a continuare l’assunzione della droga per il senso 

di benessere che essa genera; (2) poca o nessuna tendenza ad aumentare il 

dosaggio; (3) una certa misura di dipendenza psichica dall’effetto della droga, ma 

assenza di dipendenza fisica e quindi di sindrome da astinenza; (4) effetti 

dannosi, se ce ne sono, primariamente per l’individuo>>.  

La nuova definizione fornita da Eddy e Isbell permise di creare un nuovo spazio 

teorico per i soggetti dipendenti non pericolosi utilizzatori delle medicine da 

prescrizione. Si venne così a creare un posto più appropriato per quella categoria 

di persone che <<desideravano>> la droga e a cui in <<una certa misura>> 

facevano ricorso perché ne ricevevano un <<senso di benessere>>, detto in altre 

parole, con essa curavano il loro disagio.  

Eddy affermava inoltre, che i sedativi e i tranquillanti da prescrizione 

presentavano <<per la maggior parte delle persone>> solo il rischio <<di una 

certa abitudine>>. Mentre un sommario che faceva da conclusione alle nuove 

linee guida proposte in “JAMA”, affermava che <<l’abitudine a questi agenti 

(sedativi o tranquillanti) non è in primo luogo o essenzialmente un abuso>>.  
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Questo insieme di affermazioni autorevoli riconosceva sì il pericolo delle 

medicine da prescrizione ma non le equiparava ai narcotici, che erano invece 

reputati sempre e comunque nocivi.  

Anni dopo, nel 1964, la WHO riorganizzò nuovamente le sue linee guida per 

basare il concetto di dipendenza sulla farmacologia delle droghe. Le nuove linee 

guida superarono le ambigue e troppo semplicistiche categorie di <<abitudine>> 

e <<dipendenza>>, sostituendole con un unico termine, <<dipendenza da 

droga>>, e introdussero distinzioni nella dipendenza da vari tipi di droghe. 

La dipendenza, sosteneva il Comitato della WHO, <<varia a seconda dell’agente 

coinvolto>>, ovvero è necessario ogni volta specificarne il tipo (dipendenza da 

droga tipo morfina, o tipo anfetamina, o tipo barbiturico etc.); e soprattutto a 

definire la dipendenza era la composizione farmacologica della droga e non il 

tipo di consumatore. Queste implicazioni nel nuovo concetto di dipendenza, 

sebbene non prevedessero rigidi controlli federali sui sedativi da prescrizione, 

avevano il pregio di distinguere in maniera netta la dipendenza ‘accettabile’ o 

malattia dalla dipendenza criminale. 

A partire dal 1965, le idee sulla dipendenza cambiarono a tal punto che fu 

finalmente possibile mettere in atto una legislazione federale che controllasse la 

produzione e il commercio dei farmaci da prescrizione. La nuova attenzione alla 

farmacologia permise di attivare più severi controlli sui farmaci sedativi o 

stimolanti, il che significava includere tutti i farmaci commercialmente concorrenti, 

eliminando così ogni potenziale posizione di vantaggio commerciale. Inoltre, 

permetteva al Congresso di delegare alla Food and Drug Administration (FDA) il 
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compito di decidere quali farmaci rientrassero nei limiti imposti dalla legge e quali 

no.  

Secondo il progetto di legge finale, la FDA poteva inquadrare un farmaco come 

dotato di un <<potenziale di abuso>> se scopriva che gli individui ai quali veniva 

somministrato, lo assumevano in quantità tali da creare un rischio per la loro 

salute o per la sicurezza di altri individui; o ancora se il farmaco seguiva canali 

distribuitivi molto lontani da quelli legittimi; o infine se i soggetti assumevano il 

farmaco di loro iniziativa anziché dietro parere medico dato da un dottore 

autorizzato dalla legge a somministrare simili farmaci nella sua pratica 

professionale. La soglia di questo potenziale di abuso doveva essere molto 

bassa, come chiarito dalla Camera dei Rappresentanti in un rapporto entrato 

negli atti ufficiali insieme con la nuova legge: 

“il ‘potenziale di abuso’ di (un) farmaco dev’essere determinato in base al fatto 

che ne sia dimostrato l’effetto depressivo o stimolante sul sistema nervoso 

centrale tanto da rendere ragionevole presumere che ci sia un notevole 

potenziale di (abuso)…il Segretario alla Salute, l’Educazione e il Welfare non 

deve aspettare che siano distrutte un certo numero di vite o che siano sorti gravi 

problemi per inserire un farmaco nel gruppo di quelli soggetti a controlli secondo 

il disegno di legge.” 

Questa precisazione mostra quanto la nuova legge faceva rispetto al controllo 

della farmacologia piuttosto che degli utilizzatori dei farmaci.  

In poche parole, le sostanze dovevano essere controllate non per i crimini 

commessi da coloro che ne abusavano, ma per i loro effetti sul sistema nervoso 

centrale.  
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I dibattiti medici e politici sulla dipendenza da tranquillanti minori furono un 

capitolo molto importante nella storia della comprensione della progressiva 

dipendenza in America e nel mondo. Il fatto stesso che le medicine da 

prescrizione siano state alla fine assoggettate a così severi controlli e leggi 

significò un vero e proprio crollo dell’annosa dicotomia tra medicina e 

stupefacenti e dell’ideologia che credeva che la dipendenza fosse un reato 

piuttosto che una malattia indotta da un farmaco.  

Il ripensamento sul concetto di dipendenza però non ebbe luogo in un vuoto 

sociale; le case farmaceutiche e molti medici sfruttarono a lungo le ambiguità 

interne e le contraddizioni per salvare i loro farmaci e in molti casi questa difesa 

sfruttò direttamente l’antica logica che equiparava la vera dipendenza alla 

devianza e alla criminalità. 

Tuttavia, le nuove e rigorose indicazioni insieme al riconoscimento ufficiale del 

rischio associato al potenziale d’abuso, costituirono una base importante per 

scoprire che la dipendenza poteva celarsi ovunque, anche in luoghi tutt’altro che 

prevedibili. La maggior comprensione nei confronti dei dipendenti e la nuova 

consapevolezza dell’azione dei farmaci portarono in primo piano il ruolo delle 

droghe e la loro base farmaceutica piuttosto che le deficienze nel carattere dei 

consumatori.  



 62 

CONCLUSIONI 

Contrariamente a quanto ci si sarebbe potuto aspettare, la storia dei farmaci 

psichiatrici non è la storia delle scoperte scientifiche e delle loro conseguenze; 

centrale non è stata la vicenda di molecole, come il meprobamato, il diazepam o 

la fluoxetina, ma ad aver avuto peso preponderante è stata la storia degli sforzi 

operativi di tante persone diverse che hanno trasformato i suddetti composti 

chimici in Miltown, Valium e Librium.  

Molte persone, come ricercatori, medici, pubblicitari, lobbisti, crociati antidroga e 

fruitori dei media, hanno contribuito a modellare i significati dei tranquillanti, 

minori e maggiori, e a trarre vantaggio dalle opportunità personali e politiche da 

essi offerte. Fu la sommatoria dei ruoli ricoperti da ognuno di loro a determinare i 

cambiamenti sociali e culturali che seguirono e accompagnarono la rapidissima 

ascesa e fortuna dei farmaci degli anni Cinquanta e Sessanta. 

Queste enormi trasformazioni hanno coinvolto in primis i medici e pazienti; a 

cominciare dal Miltown, infatti, i nuovi farmaci psichiatrici offrirono non solamente 

nuove soluzioni e cure ai vecchi problemi medici, ma soprattutto generarono 

nuove modalità di interazione e relazione medico-paziente. 

Le popolari pillole contro l’ansia, che potevano essere date solo previa 

prescrizione, rafforzarono l’autorità dei medici, allargando inoltre, il loro campo di 

competenza a tipologie di malattie, quelle mentali, fino ad allora ritenute 

appannaggio esclusivo degli psichiatri.   

Al contempo, le stesse pillole, che erano facilmente reperibili al di fuori dello 

studio medico e avevano nomi e indicazioni di facile comprensione, potevano 
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essere oggetto di autosomministrazione da parte dei pazienti stessi, che 

scavalcando il medico, si autorizzavano e legittimavano a decidere la cura più 

adatta a loro. 

Altro effetto significativo prodotto dai nuovi farmaci fu il cambiamento nella 

classificazione dei problemi e delle sofferenze mentali.  

Le strategiche campagne pubblicitarie, infatti, diffusero concetti medici ma 

generici come <<nevrosi>> o <<ansia>> per raggruppare intere categorie di 

problemi personali e facendo scomparire le migliaia di sfumature intrinseche e 

specifiche delle sofferenze di ogni persona. Imponendosi anche sui mezzi di 

comunicazione popolari, le campagne aiutarono in definitiva i pazienti a diventare 

consumatori attivamente coinvolti nella propria cura, nel bene e nel male.  

Collocare l’azione umana, anziché l’azione dei farmaci, al centro di questa 

vicenda pone la storia delle droghe e delle medicine in contatto diretto con le 

ampie trasformazioni verificatesi nell’America del dopoguerra.  

Tali fatti non rimasero vicende isolate, ma s’intrecciarono inevitabilmente con la 

storia della cultura consumistica, dei movimenti sociali, della guerra contro le 

droghe, della politica e con le altre aggrovigliate reti della storia recente. 

Forse il contesto più caratteristico di questi fatti fu fornito dall’intensificarsi del 

consumismo negli Stati Uniti dopo la seconda guerra mondiale; la storia delle 

medicine da prescrizione, infatti, fornisce una prova in più che nel dopoguerra la 

cultura consumistica cambiò natura e portata.  

Anche in epoche precedenti le medicine e i servizi medici erano stati venduti e, in 

molti casi, largamente pubblicizzati. Tuttavia, nel passato, il commercio e la 

medicina erano appartenuti a settori separati, distinti, attinenti a tipi diversi di 
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relazioni. Se i rappresentanti delle case farmaceutiche si preoccupavano di 

ricercare il profitto e la vendita, i medici al contrario prendevano le distanze sia 

dalle medicine pesantemente sponsorizzate sia dalla cultura consumistica, 

ponendosi come obiettivo la nobile ricerca della salute e del benessere. 

Dopo la seconda guerra mondiale, invece, la medicina professionale si unì alle 

altre istituzioni americane nell’accogliere apertamente il consumismo, la 

pubblicità e le preoccupazioni commerciali. 

Fu così che la medicina commercializzata produsse nuove opportunità per 

rivedere e ripensare concetti come quello di salute e di felicità; i farmaci 

cosiddetti ‘blockbuster’ offrirono tali possibilità con chiarezza a un ampio spettro 

di persone che producevano, vendevano o ricevevano le nuove cure mediche. 

Concetto cardine della moderna cultura consumistica è la pretesa di fornire 

novità miracolose e insostituibili; i tranquillanti incarnarono bene tali aspettative, 

promettendo di soddisfare un numero infinito di desideri: fiducia in sé stessi, 

tranquillità della mente, amore, felicità etc.  

Una delle conseguenze più scontate della nuova medicina commerciale fu di 

cambiare il modo di pensare e concepire la felicità; quest’ultima poteva essere 

conseguita facendo ricorso al medico e in ultima analisi al farmaco. Quando i 

tranquillanti e gli antidepressivi divennero una risorsa normale del ceto medio, il 

raggiungimento della felicità divenne un marcatore disciplinare, uno status che 

ogni persona era obbligata a raggiungere, mentre l’infelicità assunse i tratti della 

malattia da cui fuggire.  

L’idea che le pillole potessero fornire un’immediata realizzazione dei sogni e 

un’unica risposta a tutte le aspettative umane non fece altro che restringere di 
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molto il significato di felicità, svalutando e minimizzando gli sforzi e le interazioni 

umane coinvolte nel ricercarla. In altre parole la felicità non era più questione di 

persone ma di farmaci. 

Quella delle medicine psichiatriche è in realtà solo una delle tante nuove 

tecnologie commerciali, come la genetica, la clonazione, la chirurgia estetica e la 

protesica, che promettono di sistemare in via definitiva i problemi umani 

direttamente cambiando ciò che siamo. 

Queste tecnologie a conti fatti sembrano meravigliose perché offrono una 

scorciatoia rispetto a ciò che implica un’esperienza, trasformando le persone 

sulla base di un desiderio che non deve conoscere né attesa né sforzo.  

Eppure, queste stesse tecnologie sono intrinsecamente parte delle stesse realtà 

economiche e sociali da cui promettono di fuggire; non è la persona che facendo 

propria la tecnologia decide che impronta dare alla sua vita, ma sono le potenti 

istituzioni che, distribuendo e sviluppando le tecnologie, impongono i propri 

programmi e significati, assumendo pieno controllo e influenza sul consumatore.  

Inoltre, le trasformazioni così incessantemente promesse non si verificano nel 

vuoto, al contrario, creano nuove arene di dispute, guerre e lotte economiche, 

politiche e culturali. E’ proprio in queste lotte umane che è necessario scavare 

per comprendere se conviene alimentarle o fermarle per creare o fermare la 

nascita di nuove opportunità. 

Questi e molti altri problemi costituiscono le sfide che la psicofarmacologia dovrà 

affrontare nei prossimi anni. In futuro il contributo e gli sforzi della 

psicofarmacologia e delle scienze affini saranno indubbiamente orientati alla 

ricerca di metodi atti ad alleviare le sofferenze mentali; questo, sebbene i risvolti 
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non sempre positivi, è stato l’impulso che ha tradizionalmente animato la ricerca 

psicofarmacologica. Al contempo sarà possibile far luce su molti aspetti 

fondamentali del comportamento e della psiche umana in generale, e 

l’applicazione pratica dei farmaci psicotropi si estenderà certamente oltre i confini 

della clinica psichiatrica. Tuttavia, come la storia molto spesso ha mostrato, i 

benefici che ci verranno dai futuri sviluppi di questa scienza saranno 

inevitabilmente accompagnati dal sorgere di nuovi problemi sociali, o 

dall’inasprirsi di quelli già esistenti. 

Il caso dei sedativi e dei tranquillanti, ci fa augurare che in futuro nuove ricerche 

consentano di trovare soluzioni concrete all’abuso e alla dipendenza da farmaci, 

così da poter dare alla luce una nuova serie di sostanze fisicamente innocue, e 

tuttavia capaci di andare incontro all’ancestrale desiderio dell’uomo di vivere 

senza i turbamenti dell’animo e della mente.  

O, forse ancor meglio, una più profonda conoscenza di sé stesso, permetterà 

all’uomo di trovare altre fonti di soddisfazione, eventualmente sotto forma di un 

placebo di efficacia universale. 

Per ora la farmacologia sta solo compiendo i primi passi nell’impresa di offrire 

alla società una base più razionale per affrontare le problematiche che 

perseguitano la mente e il corpo umano, ma una cosa è certa: se si faranno 

ulteriori progressi, ciò dipenderà dalla sempre maggiore conoscenza delle varie 

sostanze ma soprattutto da una più approfondita conoscenza dell’uomo; che poi, 

in fondo, è l’obiettivo essenziale della psicofarmacologia. 
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