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Nuove sostanze d’abuso

Leandra SILVESTRO

Se potessimo sniffare od inghiottire qualcosa che, per cinque o
sei ore al giorno, abolisce la nostra solitudine di individui, c
cii
sintonizza con chi ci è vicino in una splendente esaltazione di
emozioni e ci fa apparire la vita in tutti i suoi aspetti, non s
olo
solo
degna di esser vissuta, ma divinamente meravigliosa e
significativa, … e se queste paradisiache sostanze capaci di
trasfigurare il mondo fossero tali da permetterci ogni mattina
di svegliarci con la testa sgombra e ben in salute, tutti i nost
ri
nostri
problemi, e non solo la piccola incombenza di scovare nuovi
piaceri, sarebbero pienamente risolti e la terra diverrebbe un
paradiso …
Aldous Huxley

Tabacco, alcool, droghe ...
la vera epidemia di questi anni,
che colpisce soprattutto i pi
ù
più
giovani.

• Nella cultura greca Dionisio è ll’estasi:
’estasi:
““il
il superamento della condizione umana, la scoperta
della liberazione totale, il raggiungimento di una
libert
à e di una spontaneit
à inaccessibile ai mortali
”.
libertà
spontaneità
mortali”.

• Il vino era per i Greci la bevanda dell
immortalità”
dell’’ ””immortalità”
che permetteva la trasgressione ed il superamento del
limite socialmente condiviso.

Ogni epoca ha avuto i propri dei ed il loro crollo, che
ha portato sempre alla ricerca del sacro.
I comportamenti dei giovani di oggi sottolineano la
ciclicit
à di questa verit
à storica.
ciclicità
verità
Nei giovani vi è esigenza di sacralit
à e di misticismo
sacralità
che genera fascino, ma anche paure.
A ciò risponde la discoteca che è una cattedrale
anche se non ideale. Il sacro è un bisogno che si
esprime con il rito, da qui la ritualit
à della discoteca:
ritualità
preparazione, travestimento, ballo, musica ……

Indagine 2009 ““Abitudini
Abitudini e stili di vita degli
adolescenti
” osservatorio SIP:
adolescenti”
• 1 su 3 adolescenti dichiara di fumare sigarette,
• ll’8%
’8% ha dichiarato di ““farsi
farsi le canne
” (nel
canne”
2007 il 4,7%, nel 2008 il 6,4%),
• il 37% ha dichiarato di avere amici che fumano
canne;

• il 40% beve vino,
• il 50% (57% dei maschi) birra,
• il 22,4% liquori,
• il 13,3% (17,7% al Centro Italia) si è ubriacato almeno
una volta;
• il 5% conosce amici che hanno fatto uso di ecstasy
• ma solo lo 0,3% ha ammesso di averne fatto uso!
• il 9,1% conosce amici che hanno provato la cocaina
(non è stata posta la domanda diretta sull
’uso);
sull’uso);
• il 20,2% trova ragionevole assumere farmaci o
integratori per migliorare le prestazioni sportive (nel
2008 il 18%).

Gli adolescenti che guardano troppa televisione e
navigano troppo in Internet hanno una maggiore
propensione ad assumere droghe, alcol ed a fumare,
e sembrano avere un rapporto pi
ù critico con il
più
proprio aspetto fisico.

Diventare ““grandi”
grandi” è sempre stato malagevole ...

Ma perch
é oggi i giovani si drogano ?
perché

Fenomeno sociologico giovanile che si chiama:
““gruppo
gruppo dei pi
ù”
più”

Gruppo amicale di coetanei la cui importanza e la
cui autorit
à stanno superando quella dei genitori.
autorità

• Si creano modelli standardizzati di comportamento per
rendere la vita pi
ù semplice;
più
• ci si rapporta nei confronti delle cose con superficialit
à;
superficialità;
• si rinuncia ad andare al cuore dei problemi e viene
favorito il conformismo.

““Se
Se vuoi essere accettato la devi pensare allo stesso
modo, interessarti alle stesse cose, tenere gli stessi
comportamenti, non farti troppi problemi e troppe
domande
” fa parte della mentalit
à giovanile
domande”
mentalità
giovanile..

Alcuni giovani, pi
ù di altri, sentono la
più
necessit
à di "cambiare": non si piacciono, non
necessità
si ritengono adeguati, temono di non essere
idonei nelle relazioni sociali nella famiglia, nel
gruppo dei coetanei, nella scuola ...
Iniziano cos
metamorfosi”
cosìì la ricerca di una ““metamorfosi”
nel mondo della droga credendola illusoriamente
risolutrice dei loro problemi.

Fattori di rischio:
 tipici dell
’età:
dell’età:
scarsa stima di ssé,
é, timidezza
bisogno di identificazione nel gruppo
bisogno di verificare i propri limiti:
• carattere con instabilit
à emotiva
instabilità
• difficolt
à nella relazione diretta al di fuori degli stereotipi
difficoltà
• difficolt
à mentali e psicologiche
difficoltà
 dipendenti dall
’ambiente in cui vive
dall’ambiente
vive::
presenza di fumo, alcol, droghe …
dissidio tra padre e figli, famiglie rotte …
difficolt
à scolastiche, differenze sociali con i compagni …
difficoltà
 dipendenti dalla societ
à:
società:
povert
à
povertà
disoccupazione
marginalit
à periferica
marginalità
criminalit
à, mini bande …
criminalità,

Droghe pi
ù comuni tra gli adolescenti:
più
 A
lcol
Alcol
 Tabacco
 Marijuana
 Inalanti volatili
 Cocaina
 Amfetamine
 Oppiacei
 Steroidi
 Anabolizzanti

“Io mi faccio le canne perché mi piace …
sì però solo quando sono con gli amici, per
farmi due risate … fumare da soli è da tristi
… la canna è da compagnia … ”
Ragazzo
Ragazzo 1°anno
1°anno dello
dello scientifico
scientifico

Fausto,
Fausto, 17
17 anni.
anni.
Famiglia
Famiglia alto
alto borghese,
borghese, buona
buona istruzione,
istruzione, una
una grande
grande passione
passione per
per
la
la musica.
musica. II suoi
suoi fine
fine settimana
settimana sono
sono dominati
dominati dalla
dalla pillola
pillola della
della
felicità:
felicità: la
la magia
magia inizia
inizia prima
prima di
di entrare
entrare in
in discoteca.
discoteca. “Almeno
“Almeno due
due
chicche
chicche mentre
mentre aspetti
aspetti che
che inizi
inizi ilil movimento“
movimento“ …
… poi
poi ilil viaggio
viaggio
comincia.
comincia. Sente
Sente caldo,
caldo, molto
molto caldo
caldo …
… si
si toglie
toglie la
la camicia,
camicia, la
la sua
sua
mente
mente prende
prende ilil largo
largo verso
verso l'estasi
l'estasi o
o meglio
meglio l'ecstasy
l'ecstasy dello
dello sballo.
sballo.
“Io
“Io calo
calo per
per sentirmi
sentirmi in
in armonia,
armonia, mi
mi sento
sento completo,
completo, aperto
aperto aa sentire
sentire
sensazioni
sensazioni pazzesche,
pazzesche, ma
ma non
non sono
sono dipendente,
dipendente, lo
lo faccio
faccio perché
perché lo
lo
scelgo
scelgo ee mi
mi piace
piace continuare
continuare aa farlo:
farlo: perché
perché dovrei
dovrei smettere?”
smettere?”
La
La risposta
risposta sarebbe:
sarebbe: “perché
“perché sei
sei magro
magro come
come un'acciuga,
un'acciuga, sei
sei pieno
pieno
di
di tic,
tic, non
non porti
porti aa termine
termine un
un discorso
discorso senza
senza chiederti
chiederti dove
dove sei
sei
rimasto”.
rimasto”.
Ma
Ma per
per Fausto
Fausto ilil suo
suo sabato
sabato sera
sera èè già
già cominciato,
cominciato, èè tempo
tempo di
di
decollare
decollare ee la
la musica
musica batte
batte più
più forte
forte delle
delle nostre
nostre voci,
voci, èè ilil principe
principe
della
della discoteca.
discoteca.

Gianluca,
Gianluca, 18
18 anni,
anni, problemi
problemi zero
zero o
o quasi.
quasi.
Ha
Ha iniziato
iniziato ad
ad abusare
abusare di
di pillole
pillole in
in discoteca
discoteca con
con gli
gli amici
amici abituali,
abituali, ilil
loro
loro effetto
effetto èè come
come un
un paradisiaco
paradisiaco sogno:
sogno: potenza
potenza muscolare,
muscolare,
capacità
capacità seduttiva,
seduttiva, armonia
armonia del
del corpo
corpo con
con la
la musica,
musica, sensazione
sensazione di
di
potere
potere illimitato,
illimitato, eppure
eppure qualcosa
qualcosa non
non ha
ha funzionato
funzionato ed
ed ilil miracolo
miracolo
chimico
chimico èè capitolato
capitolato in
in una
una notte
notte di
di maggio.
maggio. Tornato
Tornato aa casa
casa una
una sera
sera
come
come tante
tante altre,
altre, dopo
dopo la
la discoteca
discoteca si
si èè messo
messo aa letto
letto senza
senza
chiudere
chiudere occhio,
occhio, ee così
così la
la sera
sera dopo
dopo ee quella
quella dopo
dopo ancora
ancora per
per tre
tre
mesi.
mesi. “Avevo
“Avevo toccato
toccato ilil fondo,
fondo, mi
mi muovevo
muovevo come
come uno
uno zombi
zombi ed
ed
avevo
avevo dolori
dolori persistenti
persistenti alle
alle braccia
braccia ee alle
alle gambe,
gambe, era
era una
una situazione
situazione
insostenibile
insostenibile che
che non
non riuscivo
riuscivo aa contenere
contenere neppure
neppure con
con gli
gli
ansiolitici”…
ansiolitici”… Oggi
Oggi sto
sto bene
bene ee quando
quando posso
posso racconto
racconto volentieri
volentieri la
la
mia
mia esperienza.
esperienza. Neanche
Neanche ii miei
miei amici,
amici, prima
prima di
di avermi
avermi visto
visto stare
stare
così
così male,
male, pensavano
pensavano che
che "calare"
"calare" potesse
potesse essere
essere pericoloso.
pericoloso.

Paola
Paola 16
16 anni,
anni, tanta
tanta voglia
voglia di
di trasgressione.
trasgressione.
"La
"La routine
routine mi
mi sembrava
sembrava massacrante,
massacrante, ero
ero stufa
stufa di
di essere
essere vecchia",
vecchia",
così
così quando
quando Maurizio
Maurizio le
le ha
ha proposto
proposto un
un viaggio
viaggio con
con l'l' LSD
LSD non
non ci
ci ha
ha
pensato
pensato due
due volte
volte ee l'ha
l'ha seguito.
seguito. “Ho
“Ho preso
preso un
un mezzo
mezzo francobollo,
francobollo,
un
un Panoramix,
Panoramix, ilil più
più forte
forte della
della piazza.
piazza. Dopo
Dopo due
due ore,
ore, ilil mio
mio cuore
cuore ha
ha
iniziato
iniziato aa battere
battere all'impazzata,
all'impazzata, temevo
temevo uscisse
uscisse dal
dal petto,
petto, ee poi
poi le
le luci
luci
bianchissime
bianchissime come
come gocce
gocce mi
mi colpivano
colpivano aa flash
flash dentro
dentro ee fuori.
fuori. Le
Le mie
mie
mani
mani si
si allungavano
allungavano come
come fossero
fossero elastiche
elastiche ee ilil mio
mio viso
viso visto
visto allo
allo
specchio
specchio era
era deformato
deformato ee non
non riuscivo
riuscivo aa controllarne
controllarne ii movimenti.
movimenti.
E'
E' inspiegabile
inspiegabile cosa
cosa ho
ho provato.
provato. Dopo
Dopo questa
questa esperienza
esperienza non
non ho
ho più
più
preso
preso pasticche,
pasticche, avevo
avevo ilil terrore
terrore che
che queste
queste sensazioni
sensazioni potessero
potessero
tornare
tornare ed
ed ogni
ogni volta
volta mi
mi dicevo:
dicevo: chissà
chissà se
se riuscirò
riuscirò ad
ad essere
essere mai
mai
normale
normale come
come prima.
prima. Mi
Mi sono
sono confidata
confidata con
con una
una compagna
compagna di
di
scuola
scuola che
che mi
mi ha
ha fatto
fatto parlare
parlare con
con sua
sua madre
madre medico.
medico. Ho
Ho saputo
saputo
qual
qual èè l'effetto
l'effetto chimico
chimico dell'acido
dell'acido ee delle
delle amfetamine
amfetamine sulle
sulle cellule
cellule del
del
cervello,
cervello, non
non ne
ne sapevo
sapevo niente
niente …
… solo
solo aa pensare
pensare cosa
cosa ho
ho rischiato
rischiato
mi
mi viene
viene la
la pelle
pelle d'oca
d'oca …”
…”

• Da sempre ci si prodiga ad aprire nuove vie farmacologiche
per raggiungere rapidamente il nirvana
nirvana..
Fra le miriadi di droghe naturali di origine antichissima, che
nascono da natura ed alambicco, pi
ù o meno abusate nel
più
mondo, alcune vengono riscoperte, altre arriveranno da noi
per ora note solo in limitati ambiti etnici.
Vi è anche una continua creazione di droghe sintetiche
sintetiche,, i cui
processi di sintesi sono mirati a creare analoghi di molecole
gi
à note: sono le ““droghe
droghe su misura
”.
già
misura”.
• Il problema droga è seguito dai mezzi di comunicazione e si
legge spesso: “è arrivata o arriver
à una nuova sostanza dal
arriverà
nome esotico
”, ma in realt
à si tratta di vecchie droghe via via
esotico”,
realtà
riscoperte, introdotte nel nostro mercato per la prima volta,
importandole da aree dove gi
à sono in uso.
già

DROGHE NATURALI: IL VECCHIO RINNOVATO
BETEL
BETEL

si
si mastica
mastica la
la noce
noce tritata
tritata di
di Areca
Areca catechu
catechu mescolata
mescolata
con
con cenere
cenere o
o conchiglie
conchiglie polverizzate,
polverizzate, senza
senza o
o con
con
tabacco,
à di
tabacco, ilil tutto
tutto avvolto
avvolto in
in una
una foglia
foglia di
di una
una variet
varietà
di
pepe.
pepe. Euforizzante
Euforizzante..

BURUNDANGA
è di
BURUNDANGA semi
semi polverizzati
polverizzati miscelati
miscelati con
con alcolici,
alcolici, o
o ttè
di foglie
foglie di
di
Brugmansia
Brugmansia ee certe
certe Dature.
Dature. Principali
Principali principi
principi attivi:
attivi:
scopolamina
scopolamina ed
ed atropina.
atropina. Fase
Fase iniziale
iniziale (atropinica)
(atropinica)
allucinatoria
allucinatoria,, seguita
seguita da
da forte
forte sedazione
sedazione,, stato
stato
stuporoso,
stuporoso, apatia,
apatia, amnesia
amnesia retrograda.
retrograda.

KHAT,
KHAT, CHAT
CHAT si
si mastica,
mastica, stimolante
stimolante antifame
antifame ed
ed antifatica.
antifatica.
Allucinogeno
Allucinogeno da
da nonpseudoefedrina
nonpseudoefedrina ee catinone.
catinone.
Ipertensione,
Ipertensione, emorragia
emorragia cerebrale,
cerebrale, infarto
infarto del
del miocardio,
miocardio,
edema
edema polmonare.
polmonare.

DROGHE NATURALI: IL VECCHIO RINNOVATO
MA
-HUANG
MA-HUANG

èè Ephedra
Ephedra cinese
cinese (efedrina,
(efedrina, pseudoefedrina)
pseudoefedrina)
componente
componente di
di Herbal
Herbal Ecstasy
Ecstasy ed
ed Euphoria
Euphoria insieme
insieme con
con
Guaran
à brasiliana
Guaranà
brasiliana (caffeina),
(caffeina), Yohimbara
Yohimbara (yohimbina),
(yohimbina),
Calamo
Calamo (allucinogeno)
(allucinogeno) ecc.
ecc.

NOCE
NOCE MOSCATA
MOSCATA effetti
effetti allucinogeni
allucinogeni simili
simili aa quelli
quelli dell'LSD:
dell'LSD: la
la sua
sua
miristicina
miristicina viene
viene trasformata
trasformata in
in metabolici
metabolici anfetaminici.
anfetaminici.

SALVIA
SALVIA DIVINORUM
DIVINORUM se
se ne
ne masticano
masticano le
le foglie.
foglie. Effetti
Effetti psichedelici
psichedelici
misti,
misti, allucinazioni
allucinazioni visive,
visive, aumentata
aumentata concentrazione,
concentrazione,
trance,
trance, stato
stato confusionale.
confusionale. Principio
Principio attivo
attivo ilil terpene
terpene
salvinorina
salvinorina A,
A, potente
potente allucinogeno
allucinogeno..

..........
ù molte
……
.......... pi
più
molte altre
altre di
di antica
antica origine
origine ed
ed incombente
incombente riscoperta
riscoperta ....……

• La strategia è quella di aggirare il controllo legislativo
della droga spacciando sostanze poco note o non
ancora regolamentate. L
’elenco dei nomi gergali della
L’elenco
varie sostanze d
’abuso contempla oltre 2.500
d’abuso
nomignoli sovente sinonimi della stessa sostanza.
• Alla luce della vigente mania pseudosalutistica
secondo cui ““naturale
naturale è buono
”, ll’arrivo
’arrivo sul mercato
buono”,
pi
ù o meno clandestino di essenze vegetali o dei loro
più
principi attivi ad effetto psicotico non è da
sottovalutare.

Le ““nuove”
nuove” droghe sono una trappola micidiale
Amfetamine
800
Amfetamine:: comparse a fine ‘‘800
Ecstasy
-metilendiossimetamfetamina (MDMA)
Ecstasy:: 3,4
3,4-metilendiossimetamfetamina
sintetizzata nel 1898
LSD
’acido lisergico
LSD:: dietilamide dell
dell’acido
sintetizzata nel 1938
Sono usate in tempi e spazi ben precisi: ““il
il tempo del
weekend
”: inteso come zona franca in cui salta tutto ciò
weekend”:
che appartiene al quotidiano, nello spazio della discoteca,
del rave, della musica techno e domina la notte.
Queste sostanze ““nuove”
nuove” e ““di
di sintesi
” potrebbero
sintesi”
essere ““di
di contesto
” ((dance
dance drugs = droghe da ballo)
contesto”

• Negli ultimi 10 anni sul mercato internazionale delle
droghe, sostanze psicoattive con effetti sul Sistema
Nervoso Centrale, si sta verificando un cambiamento nelle
modalit
àd
’uso con un contemporaneo o concomitante
modalità
d’uso
abuso di alcolici e pi
ù droghe
più

““poli-tossicodipendenza”
poli-tossicodipendenza”
•L
’uso del crack (cocaina base) e dell
’ecstasy avviene,
L’uso
dell’ecstasy
negli ambienti ricreazionali e del tempo libero, assieme a
bevande alcoliche quali cocktail e ““beveroni
beveroni esplosivi
”
esplosivi”
che favoriscono ll’insorgenza
’insorgenza di disturbi psichici e
comportamentali acuti e stabili, sottovalutati nella
loro gravit
à anche se spesso irreversibili.
gravità

Indagine americana tra 2006
-2009:
2006-2009:
• ogni giorno 44.000 adolescenti sniffano spray
• 2,4 milioni di adolescenti (9,7%) hanno inalato
una volta nella vita
• il 13,5% degli adolescenti hanno risposto di avere
sofferto di patologie respiratorie, 1 su 10 di asma
• pi
ù ragazze tra i 14 ed i 15 anni
più

INALANTI
Sostanze chimiche che producono vapori in
grado di alterare lo stato mentale di un individuo
…
.. con effetti tossici potenzialmente letali.
…..
Si trovano in moltissimi prodotti legali e facilmente reperibili
reperibili,,
d
’uso quotidiano come vernice spray, colla e benzina.
d’uso
Classe farmacologica: mista
Hanno pochi elementi in comune tra loro in termini di
struttura chimica, farmacologica ed effetti tossici, tranne il
fatto che vengono tutti assunti per via inalatoria.

SOLVENTI
Questa categoria comprende qualsiasi schifezza che si
possa vaporizzare ed inalare: composti chimici come
toluene, benzine, metanolo, cloroformio, freon, altri
refrigeranti, vernici, colle e gas: inducono pi
ù o meno le
più
sensazioni prodotte da alcol e anestetici.
HUFFING
HUFFING:: inzuppano degli stracci con queste sostanze e ci
respirano dentro, o le mettono in lattine o tazze e ne esalano
i gas.
Hanno come effetto desiderato cambiamento nella
percezione degli oggetti o del tempo e/o illusioni o
allucinazioni che coinvolgano tutti i sensi.
““La
La morte improvvisa da sniffamento
” durante ll’abuso
’abuso di
sniffamento”
refrigeranti o propellenti come il freon o carburanti come
butano o propano, causano alterazioni del ritmo cardiaco.
Il disorientamento e la perdita di coordinazione provocano
incidenti gravi.

NITRATI
Liquidi gialli, volatili, infiammabili, di odore fruttato.
Vasta classe di farmaci (nitrito di amile, di butile, di isobutile,
i nitrati come la nitroglicerina) rilassano la muscolatura lisci
a
liscia
che regola la forma ed il diametro dei vasi sanguigni, tiene
chiuso ll’ano
’ano e trattiene ll’urina.
’urina.
Gli effetti collaterali di nitrati e nitriti sono correlati
alla vasodilatazione.
Nitrito di amile -->
> Popper = effetti della nitroglicerina (1846)
Nitriti tossici se ingeriti -->
> interferiscono con il trasporto di O22.
Tolleranza e astinenza: ll’uso
’uso frequente può indurre tolleranza
e dipendenza ma possono poi insorgere i sintomi di
astinenza.

ALLUCINOGENI

Fanno ““il
il viaggio
” in un ambiente dove nessuno li vede.
viaggio”
Il ““viaggio”
viaggio” porta fuori dal tempo presente, in una
dimensione che non è quella attuale, fatta di colori,
suoni e movimenti indotti dalla droga assunta.
Non percepiscono quello che avviene attorno a loro, non
riescono a fare un discorso sensato.
Hanno uno sguardo perso nel nulla.

ALCOL
Questo termine intende tutte le sostanze che contengono
alcol etilico, ottenute per distillazione o fermentazione:
birra (alcol dal 3 al 7%); vino (dall
’8 al 14%); liquori (dal 17
(dall’8
al 22%); distillati; whisky (40% e oltre).
Farmacologicamente è un sedativo ipnotico
ipnotico..
Secondo le dosi, provoca una sensazione di piacere e
rilassamento e rende pi
ù inclini a chiacchierare e
più
socializzare, poi segue sedazione ed i bevitori diventano
tranquilli e riservati.
Se assunto a lungo d
à dipendenza.
dà
Fra tutte le droghe è quella che provoca il pi
ù
più
alto livello di violenza verso se stessi e gli altri.

CRAVING
Desiderio impulsivo per una sostanza psicoattiva, per
un cibo, o per qualche altro oggetto – comportamento
gratificante.
Questo desiderio sostiene il comportamento ““additivo”
additivo”
finalizzato a fruire dell
’oggetto desiderato.
dell’oggetto
Per ll’alcol
’alcol è la tensione a consumare la bevanda ““urge
urge
bere
”, diventa un pensiero ossessivo ricorrente sino
bere”,
alla perdita del controllo nei soggetti vulnerabili.
La vulnerabilit
à dell
’individuo, la predisposizione
vulnerabilità
dell’individuo,
psicobiologica a sviluppare la dipendenza, giocano un
ruolo chiave.

Il craving è accompagnato da intensa ansia,
disforia, irritabilit
à, agitazione, talora da cefalea
irritabilità,
ed astenia.
Può essere scatenato da stimoli ambientali (es.
pubblicit
à) o da eventi stressanti o da particolari
pubblicità)
situazioni psicoemotive.
È un fenomeno causato dalla disregolazione del
sistema di ricompensa dopaminergico, afferente
alla corteccia prefrontale attraverso vie
mesolimbiche.

EMERGENZA ALCOL NEL NOSTRO PAESE
• sotto i 16 anni bevono un po
po’’ di tutto;
• tra i minori di 14 anni il 17,7% dei ricoveri
per intossicazione alcolica
• un abuso – ponte per i giovanissimi, che spesso li
traghetta verso ll’assunzione
’assunzione di droghe;
• 600.000 ragazzi italiani tra i 18 ed i 24 anni hanno
praticato il ““Binge
Binge drinking
” il consumo di 6 o pi
ù
drinking”
più
bicchieri di alcol in una sola occasione;
• ““Bottellon”
Bottellon” si fa strada la nuova abitudine della
generazione che cerca lo sballo;
• prende piede la damigiana di vino sfuso di qualit
à
qualità
discutibile miscelato con superalcolici (in Spagna
ll’obbligo
’obbligo è consumarlo nelle piazze)

DROGHE PIU' FACILMENTE SINTETIZZABILI
AMFETAMINE
AMFETAMINE ee METAMFETAMINE
METAMFETAMINE
***
***
***
***
***
***

da
-2-propanone (F2P,
da fenil
fenil-2-propanone
(F2P, non
non psicoattivo).
psicoattivo).
attualmente
attualmente F2P
F2P viene
viene sintetizzato
sintetizzato illegalmente
illegalmente insieme
insieme con
con
metamfetamina
metamfetamina (MTA).
(MTA).
da
da efedrina
efedrina convertita
convertita aa clorpseudoefedrina
clorpseudoefedrina poi
poi ridotta
ridotta aa MTA.
MTA.

DERIVATI
DERIVATI MEPERlDINICI
MEPERlDINICI
***
***

rischio
rischio di
di contaminazione
contaminazione con
con intermedi
intermedi parkinsogeni
parkinsogeni (MPTP).
(MPTP).

FENCICLIDINA
FENCICLIDINA (PCP)
(PCP) ed
ed ANALOGHI
ANALOGHI (KETAMINA,
(KETAMINA, TCP,
TCP, PCE,
PCE, PHP)
PHP)
***
***

da
-toluensoifonico. Rischio
da benzene,
benzene, piperidina
piperidina ed
ed acido
acido p
p-toluensoifonico.
Rischio di
di
contaminazione
contaminazione da
da parte
parte dei
dei vari
vari reagenti
reagenti ee dall'intermedio
dall'intermedio PCC
PCC
che
che contenendo
contenendo cianogruppi
cianogruppi labili
labili produce
produce acido
acido cianidrico!
cianidrico!

• Le amfetamine e i derivati sono state chiamate
anche ““droghe
droghe ricreazionali
”. Averle chiamate cos
ricreazionali”.
cosìì
d
à loro una connotazione di leggerezza.
dà

• Non è completamente vero il messaggio diffuso:
solo ll’eroina
’eroina equivale a morte, le altre droghe sono
““leggere”e
leggere”e ““ricreazionali”
ricreazionali” cio
è un
cioè
optional del divertimento.

AMFETAMINE SU MISURA: UNA FAMIGLIA NUMEROSA

Amfetamina
sspeed,
peed, bennies
Amfetamina
bennies
Metildimetossiamfetamina
Metildimetossiamfetamina (DOM,
(DOM, STP)
STP) stp.serenity,
stp.serenity, tranquillity
tranquillity peace
peace pill
pill
Bromodimetossiamfetamina
golden
Bromodimetossiamfetamina (DOB)
(DOB)
golden eagle,
eagle, tile,
tile, psychodrine
psychodrine
Metamfetamina
speed,
Metamfetamina (MTA)
(MTA)
speed, ice,
ice, glass,
glass, shaboo,
shaboo, batu,
batu, crystal
crystal
Metilendiossiamfetamina
love
Metilendiossiamfetamina (MDA)
(MDA)
love pill,
pill, speed
speed for
for lovers
lovers
Metossiamfetamina
speed
Metossiamfetamina (PMA)
(PMA)
speed
Metossimetilenediossiamfetamina
Metossimetilenediossiamfetamina (MMDA)
(MMDA) speed
speed
Metilendiossimetamfetamina
Metilendiossimetamfetamina (MDMA)
(MDMA) ecstasy
ecstasy,, adam,
adam, XTC
XTC
Metilendiossi
-N-etolamfetamina (MDEA)
Metilendiossi-N-etolamfetamina
(MDEA) eve
eve

.........................................
..……
......................................... ed
ed altre
altre 200
200 circa
circa …………………
…………………..……

L' ecstasy
ecstasy,, come anche le altre sostanze (alcol,
cannabis, allucinogeni e altri) risponde bene a questa
richiesta: solo un'ora e si assiste ad un cambiamento
straordinario, che può raggiungere lo ""sballo"
sballo"
accentuato dall'ingestione dei superalcolici.
Lo sballo è la metamorfosi estrema: potenza, armonia
con se stessi e gli altri, sensualit
à, innamoramento.
sensualità,
Il "miracolo" svanisce però all'insegna della rapidit
à,
rapidità,
la sensualit
à, ad esempio, rimane una provocazione
sensualità,
non portata a termine.

•L
’assunzione di ecstasy è una scappatoia per
L’assunzione
raggiungere un
’illusorio benessere e felicit
à.
un’illusorio
felicità.
L
’acquisto di ecstasy significa comprare
L’acquisto
un
’illusione a basso prezzo.
un’illusione

In questo nostro tempo che è il tempo delle
comunicazioni di massa, degli scambi per fasci di
luce e delle relazioni virtuali, lo sbocco verso forme
di finta ecstasy può portare a lungo verso la morte
fisica (danni cerebrali, irreversibili) e psichica
(perdita del ruolo sociale e restringimento in un
mondo allucinatorio).

Empathy, ecstasy, estasi
Dal nome originale delle pastiglie a base di MDMA
"empathy" a quello attuale "ecstasy" c'
è qualcosa di pi
ù
c'è
più
di un cambio di sillabe. E' ampliato un richiamo alle
radici della cultura delle droghe che, alimentando la
ricerca dell'estasi, aprono una via illusoria verso
l'onnipotenza e l'immortalit
à.
l'immortalità.
Lapsus o abile scelta di mercato?
L
’ecstasy viene venduta al
L’ecstasy
mercato illecito sottoforma di
capsule colorate differenziate fra
loro da un ““marchio”
marchio” che ne
indica il diverso effetto.

L'eccitazione che deriva dall'ingestione di una ""chicca"
chicca"
cos
cosìì come definita in gergo, è paragonabile all'eccitazione
del gioco d'azzardo o della roulette russa, la tensione
psicologica che precede l'effetto chimico della pastiglia è
forte almeno quanto il suo principio attivo stesso.
Le nuove droghe rendono efficienti, prestanti, disinibiti,
eccitati, requisiti che aiutano a divertirsi, specialmente se
le stesse emozioni sono vissute dalle altre persone con
cui si è in relazione.
Le bevande alcoliche vengono usate
per accentuare l'effetto delle "chicche"
"chicche"..

GAMMA
-IDROSSIBUTIRRATO (GHB)
GAMMA-IDROSSIBUTIRRATO
Costituente endogeno cerebrale, ipnotico
-sedativo
ipnotico-sedativo
utile (?) contro la pulsione alcolica, nella dipendenza
da oppiacei, nei disturbi del sonno.
"Surrogato degli steroidi" nel body
-building.
body-building.
Nelle intossicazioni acute senso di "high" e benessere.

FENCICLIDINA (PCP)
Anestetico dissociativo simile alla ketamina. Confusione,
disorientazione, allucinazioni visive ed acustiche, delusione.
Stimolazione/depressione, colinergico/anticolinergico,
adrenomimetico. Gravi crisi ipertensive, coma molto
prolungato (1 settimana). Psicosi simil
-schizofrenica.
simil-schizofrenica.

LSD
Dietilamide dell
’acido lisergico, allucinogeno pi
ù conosciuto
dell’acido
più
ed usato, facile da sciogliere, diluito e sgocciolato su carta
assorbente, viene spacciato in zollette di zucchero, cubetti
di gelatina e piccole pastiglie. I suoi effetti dipendono dalla
dose.

MESCALINA
Alcaloide contenuto nel cactus peyote (Lophophora
Williamsii) più debole dell’LSD, venduta
illegalmente, in forma sintetica: sali, cristalli,
polvere o liquido. Allucinazioni visive, uditive,
tattili e olfattive. Seguite stanchezza e spossatezza
fisica e mentale.

““Smart
Smart shops
” negozi presenti in diverse nazioni
shops”
europee da 15 anni, specializzati nella vendita di
prodotti erboristici.
• smart
-drugs: droghe, perch
é non perseguite o
smart-drugs:
perché
perseguibili, furbe, serie di prodotti di origine naturale
(vegetale) che sintetica, che contengono vitamine,
principi attivi di estratti vegetali come ll’efedrina,
’efedrina, la
caffeina, la taurina ma anche sostanze con
caratteristiche allucinogene.
• aumentano la capacit
à di apprendimento e memoria,
capacità
le potenzialit
à cerebrali, migliorano la ““performance
performance
potenzialità
fisica
”
fisica”

Smart drugs proibite sono:
• i principi attivi, non cos
cosìì le piante, i semi
o le parti secche.
• spore di fungo allucinogeno, variet
à Cambogia
varietà
(li faccio crescere nell
’acquario)
nell’acquario)

Meow, Bubbles o MCAT = mefedrone (estratto da una
pianta) 44°droga
° droga tra
tra ii giovani
giovani (britannici)
(britannici)
-->
> in Italia in vendita a Roma in 16 negozi, Milano,
Torino e Bologna detti smart shops
shops,, dove tra incenso,
ginseng, saponi … sotto forma di compresse o
polvere viene venduto come fertilizzante
fertilizzante..
Il Ministero della Sanit
à il 6 aprile u.s.
Sanità
ha bloccato N
-Joy e Spice, miscele
N-Joy
aromatizzanti e profumatori d
’ambiente
d’ambiente
che contengono (JWH
-018 e JWH
-073)
(JWH-018
JWH-073)
cannaboidi sintetici molto pericolosi per la
salute.
!! Attenzione

BLU Lotus in arrivo sul mercato.

Sintomi fisici di chi fa uso di droghe
droghe::
•• Hascisc
Hascisc ee marijuana
marijuana::

-- occhi
occhi lucidi,
lucidi, arrossati,
arrossati,
-- sorriso
sorriso ebete
ebete sulle
sulle labbra
labbra
-- assente
assente nei
nei discorsi
discorsi
-- prova
prova immenso
immenso piacere
piacere per
per ii dolci
dolci
-- molto
molto isolato,
isolato, immerso
immerso nei
nei suoi
suoi viaggi
viaggi
•• Eroina,
a spillo
”
Eroina, metadone
metadone ee morfina
morfina:: -- occhi
occhi molto
molto lucidi,
lucidi, pupille
pupille ““a
spillo”
-- la
la persona
persona si
si gratta
gratta continuamente
continuamente
-- si
si addormenta
addormenta se
se legge
legge oo guarda
guarda la
la TV
TV
-- perde
’appetito, beve
perde ll’appetito,
beve molti
molti liquidi
liquidi
-- all
’inizio vomita
all’inizio
vomita
-- con
con eroina
eroina ee morfina
morfina dimagriscono
dimagriscono aa vista
vista
dd’occhio
’occhio
-- con
con metadone,
metadone, si
si gonfia,
gonfia, ma
ma non
non ingrassa
ingrassa
•• Cocaina,
Cocaina, amfetamine
amfetamine:: -- occhi
occhi molto
molto lucidi,
lucidi, quasi
quasi spiritati
spiritati
-- muovono
muovono la
la bocca
bocca come
come se
se stessero
stessero masticando
masticando pur
pur
avendo
avendo la
la bocca
bocca vuota
vuota
-- sbalzi
’umore improvvisi,
à ed
sbalzi dd’umore
improvvisi, con
con iperattivit
iperattività
ed euforia
euforia ee
poi
poi abulia
abulia
-- smettono
smettono di
di mangiare
mangiare ee piluccano
piluccano pochi
pochi cibi
cibi
-- non
non dormono
dormono la
la notte,
notte, salvo
salvo cadere
cadere poi
poi in
in un
un sonno
sonno
profondo
profondo

Segnali di allarme per ll’abuso
’abuso :
•• Segnali
à, comportamenti
Segnali emozionali
emozionali:: irritabilit
irritabilità,
comportamenti irresponsabili,
irresponsabili,
cambi
à, sbalzi
cambi di
di personalit
personalità,
sbalzi improvvisi
improvvisi di
di umore,
umore,
depressione,
depressione, bassa
bassa autostima,
autostima, scarso
scarso giudizio,
giudizio,
perdita
perdita generale
generale di
di interessi.
interessi.
•• In
In famiglia
famiglia:: infrangere
infrangere le
le regole,
regole, causare
causare discussioni,
discussioni, isolarsi
isolarsi
dalla
dalla famiglia.
famiglia.
•• A
A scuola
scuola::

atteggiamenti
atteggiamenti negativi,
negativi, disinteresse,
disinteresse, svogliatezza,
svogliatezza,
diminuzione
diminuzione dei
dei voti,
voti, assenze,
assenze, problemi
problemi
disciplinari.
disciplinari.

•• Nella
à: nuovi
Nella societ
società:
nuovi amici
amici con
con interessi
interessi diversi,
diversi, cambiamento
cambiamento
nell
’abbigliamento, nei
nell’abbigliamento,
nei gusti
gusti ambientali
ambientali verso
verso stili
stili
meno
meno convenzionali.
convenzionali.

Conseguenze negative dall
’uso di droga :
dall’uso
•• rischio
’utilizzo di
rischio crescente
crescente di
di un
un successivo
successivo aumento
aumento dell
dell’utilizzo
di
droghe
droghe pesanti;
pesanti;
•• fallimento
fallimento scolastico;
scolastico;
•• aumentato
aumentato rischio
rischio di
di incidenti;
incidenti;
•• violenza;
violenza;
•• sesso
sesso non
non pianificato
pianificato ee non
non sicuro;
sicuro;
•• suicidio.
suicidio.

Presidenza del Consiglio dei
Dipartimento Nazionale per le Politiche Antidroga
Ministri

Dipartimento delle politiche anti
-droga, in capo alla
anti-droga,
Presidenza del Consiglio ha scelto:
8 citt
à per un indagine sui consumi di droga nelle scuole:
città
Milano – Torino - Venezia – Bologna – Firenze – Roma –
Napoli – Palermo
Vengono prelevati campioni degli scarichi fognari a
valle dell
’Istituto prescelto
dell’Istituto
analisi chimiche dei residui prelevati.
Campionature dureranno 1 settimana
=
strategia prevenzione primaria per contrastare
il consumo e lo spaccio delle droghe.

•L
’informazione deve essere corretta nei contenuti ed
L’informazione
efficace nei metodi, deve garantire la possibilit
à di farsi
possibilità
un
’idea sulle cose per avere la libert
à di fare le proprie
un’idea
libertà
scelte e prendere decisioni in maniera consapevole.

• Nelle scuole devono essere fornite le necessarie fonti
perch
é i giovani conoscano la vera portata del problema
perché
delle droghe con un
’informazione scientifica ed imparziale
un’informazione
che spieghi: gli effetti che le droghe hanno sull
’organismo
sull’organismo
in generale e sul cervello, che le droghe sono tante, sono
diverse, per saper fare delle distinzioni nelle scelte, ma per
saper dire ““NO”.
NO”.

Il compito degli adulti, è quello di dotare i giovani di
conoscenze, di abilit
à, di competenze psicologiche
abilità,
adatte al superamento delle difficolt
à della vita di tutti
difficoltà
i giorni.
L
’arma migliore per vincere la droga è la conoscenza:
L’arma
Just say Know !

Decalogo per i genitori per prevenire il pericolo della droghe
•• essere
essere amico
amico del
del proprio
proprio figlio,
figlio, trattandolo
trattandolo da
da adulto;
adulto;
•• evitare
NO” categorico,
é del
evitare ilil ““NO”
categorico, scoprire
scoprire ilil perch
perché
del non
non drogarsi;
drogarsi;
•• stimolare
raticare;
stimolare hobby
hobby ee sport,
sport, creando
creando stimoli
stimoli ed
ed interessi
interessi sani
sani da
da p
praticare;
•• conoscere
conoscere gli
gli amici
amici ee le
le loro
loro famiglie;
famiglie;
•• abituarlo
abituarlo ad
ad impegnarsi
impegnarsi per
per gli
gli altri;
altri;
•• approfondire
approfondire ilil pericolo
pericolo di
di una
una eventuale
eventuale caduta
caduta in
in un
un vortice
vortice che
che
sconvolge
sconvolge la
la vita;
vita;
•• essere
essere consapevoli
consapevoli che
che nella
nella lotta
lotta alla
alla droga
droga si
si èè soli
soli ed
ed èè difficile
difficile
sapere
sapere come
come muoversi;
muoversi;
•• fargli
fargli conoscere
conoscere le
le iniziative
iniziative di
di prevenzione
prevenzione della
della droga;
droga;
•• essere
à, lavoro
essere disposti
disposti aa cambiare
cambiare citt
città,
lavoro se
se si
si scopre
scopre che
che può
può o
o sta
sta
entrando
entrando nel
nel mondo
mondo della
della droga;
droga;
•• accompagnare
accompagnare ilil figlio
figlio in
in strutture
strutture di
di recupero
recupero per
per momenti
momenti di
di reale
reale
volontariato.
volontariato.

““nulla
nulla è buono o cattivo, ma tutto è reso
malsano dal pallido raggio del pensiero
pensiero””
Shakespeare

PROGETTO EUROPEO ESPAD

•• 35%
35% dei
dei ragazzi
ragazzi ha
ha fumato
fumato spinelli
spinelli nel
nel 2009
2009
6%
6% dei
dei ragazzi
ragazzi ha
ha consumato
consumato cocaina
cocaina nel
nel 2009
2009
2%
2% dei
dei ragazzi
ragazzi ha
ha consumato
consumato eroina
eroina nel
nel 2009
2009

•• rispetto
rispetto aa 22 anni
anni fa
fa ilil fumo
fumo di
di marijuana
marijuana ee hashish
hashish èè diminuito
diminuito
di
di circa
circa ilil 2%.
2%.
•• sono
ù.
sono ii ragazzi
ragazzi ad
ad abusare
abusare di
di pi
più.
?
? Per
Per emergere
emergere dal
dal gruppo
gruppo od
od omologarsi
omologarsi ad
ad esso
esso

•• le
le ragazze
ragazze incominciano
incominciano per
per fare
fare compagnia
compagnia ai
ai loro
loro fidanzati
fidanzati o
o
per
per spirito
spirito di
di emulazione.
emulazione.

La maggior parte dei casi con problemi di alcol o
droghe dicono:
•
•
•

ce la faccio da solo
poi un giorno smetterò
io non ho problemi a posso smettere
quando voglio

Oppure:
ammettono di aver bisogno di aiuto, ma al
momento di prendere la decisione di entrare
in un centro si tirano indietro o rimandano

OSSIDO NITRICO, PROTOSSIDO D'AZOTO
Gas incolore ed inodore, è anestetico
e sedativo del dolore, usato in campo
medico per potenziare ll’effetto
’effetto di altri
anestetici e sedativi, per liberazione di
endorfine e per meccanismi simili a quelli di
barbiturici, benzodiazepine, alcol (coinvolgimento
del sistema GABAergico).
Ha un effetto euforizzante per cui è chiamato ““gas
gas
esilarante
”.
esilarante”.
Ha scarsi effetti tossici.

Come accorgersi se viene fatto uso di droghe
Deve
non farsi
”.
Deve difendersi
difendersi per
per ““non
farsi scoprire
scoprire”.
Chi
Chi fa
fa uso
uso di
di droghe,
droghe, sa
sa che
che èè sbagliato
sbagliato quello
quello che
che sta
sta facendo
facendo ee
non
non vuole
vuole che
che si
si venga
venga aa sapere.
sapere.
Per
ù in
Per mantenere
mantenere questo
questo segreto
segreto comincia
comincia aa chiudersi
chiudersi sempre
sempre pi
più
in
se
se stesso.
stesso. IlIl suo
suo mondo
mondo comincia
comincia aa riempirsi
riempirsi di
di bugie.
bugie.
Abbandona
Abbandona gli
gli amici
amici di
di sempre,
sempre, prova
prova meno
meno interesse
interesse nelle
nelle cose
cose
che
à sempre
che ha
ha sempre
sempre fatto
fatto ee pian
pian piano
piano sar
sarà
sempre meno
meno presente
presente
nell
’ambito famigliare;
sono stanco
”, ““dite
dite sempre
nell’ambito
famigliare; le
le scuse
scuse sono:
sono: ““sono
stanco”,
sempre
le
”, ““ho
ho bisogno
”,
le stesse
stesse cose
cose che
che non
non mi
mi interessano
interessano”,
bisogno di
di stare
stare solo
solo”,
““ho
ho litigato
”.
litigato con
con la
la ragazza
ragazza”.
Se
Se frequenta
frequenta la
la scuola,
scuola, la
la sua
sua applicazione
applicazione verso
verso lo
lo studio
studio
diminuisce,
carso.
diminuisce, comincia
comincia aa marinare
marinare la
la scuola,
scuola, ilil profitto
profitto diventa
diventa sscarso.

Come accorgersi se viene fatto uso di droghe
All
’inizio non
All’inizio
non vi
vi èè adito
adito aa preoccupazioni
preoccupazioni nelle
nelle persone
persone che
che
gli
gli sono
sono vicine
vicine ee gli
gli vogliono
vogliono bene,
bene, ee ilil soggetto
soggetto èè convinto
convinto
che
’esperienza ee che
à subito.
che sia
sia solo
solo un
un’esperienza
che smetter
smetterà
subito.
Via
Via via
via che
che la
la dipendenza
dipendenza comincia
comincia aa far
far parte
parte della
della sua
sua vita,
vita,
ll’adolescente
’adolescente ha
’umore e/o
ha sbalzi
sbalzi d
d’umore
e/o di
di comunicazione
comunicazione,, non
non
d
à pi
ù importanza
dà
più
importanza alla
alla sua
sua immagine,
immagine, ha
ha lo
lo sguardo
sguardo perso,
perso,
qualsiasi
qualsiasi cosa
cosa succede
succede o
o gli
gli viene
viene chiesta
chiesta non
non èè importante
importante
per
per lui
lui ee inizia
inizia aa tenere
tenere un
un atteggiamento
atteggiamento di
di antagonismo
antagonismo con
con
le
le persone
persone care.
care.

Meow,
° droga
Meow, Bubbles
Bubbles o
o MCAT
MCAT == mefedrone
mefedrone (estratto
(estratto da
da una
una pianta)
pianta) 44°droga
tra
> in
tra ii giovani
giovani (britannici)
(britannici) -->
in Italia
Italia in
in vendita
vendita aa Roma
Roma in
in 16
16 negozi,
negozi,
Milano,
Milano, Torino
Torino ee Bologna
Bologna detti
detti smart
smart shops,
shops, dove
dove tra
tra incenso,
incenso,
ginseng,
ginseng, saponi
saponi …
… sotto
sotto forma
forma di
di compresse
compresse o
o polvere
polvere viene
viene venduto
venduto
come
come fertilizzante
fertilizzante..
•• Fra
Fra gennaio
gennaio ee marzo
marzo 2010,
2010, sono
sono stati
stati segnalati
segnalati sequestri
sequestri al
al Nord
Nord di
di
cpr.
> 20
cpr. Stimolanti
Stimolanti ee con
con effetti
effetti di
di allucinogeno
allucinogeno -->
20 morti
morti
•• Sono
Sono oltre
oltre 200
200 le
le smart
smart drugs
drugs di
di cui
cui in
in una
una trentina
trentina èè stata
stata
accertata
accertata la
la presenza
presenza principi
principi psicoattivi
psicoattivi ee stimolanti.
stimolanti.
•• Miscele
Miscele di
di smart
smart ++ altre
altre droghe
droghe o
o alcol
alcol rendono
rendono gli
gli effetti
effetti poco
poco
controllabili.
controllabili.
•• La
-Joy venduta
La miscela
miscela N
N-Joy
venduta come
come profumatore
profumatore ambientale
ambientale (come
(come
Spice
-018) 10
Spice o
o Infinity)
Infinity) contiene
contiene un
un cannabride
cannabride sintetico
sintetico (JWH
(JWH-018)
10
volte
ù forte
’N-Joy sequestrato
volte pi
più
forte dei
dei tradizionali
tradizionali cannaboidi.
cannaboidi. L
L’N-Joy
sequestrato aa
Torino,
esto
Torino, conteneva
conteneva ilil 4,5%
4,5% di
di principio
principio attivo
attivo aa Verona
Verona ilil 9%.
9%. Qu
Questo
prodotto
à
prodotto non
non èè confezionato
confezionato in
in modo
modo industriale
industriale == quantit
quantità
casuale.
casuale.
•• N
-Joy -->
> Spice
’è Blu
N-Joy
Spice ma
ma cc’è
Blu lotus
lotus.. (uno
(uno degli
degli ingredienti
ingredienti dello
dello Spice)
Spice)

