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Premessa 
 
Se avete deciso di provare alcool, droga o fumo non sarà questo scritto ad impedirvelo. 
Probabilmente la domanda  di chi legge sarà: “ Ma allora perché lo presentate?” 
Per diversi  motivi possiamo riassumerne alcuni dicendo che lo facciamo per far: 

• Conoscere alcuni aspetti della struttura anatomica del cervello 
• Scoprire come è organizzato dal punto di vista funzionale e come interagiscono le sue cellule  
• Scoprire come i comportamenti influiscono sul suo sviluppo e sulle sue prestazioni  
• Conoscere le droghe in particolare le “non pericolose” e  anche quelle che  di uso comune non 

consideriamo droghe 
• Capire come le droghe interagiscono con il cervello 
• Vedere i danni procurati dalle droghe 

 
Tutto ciò per raggiungere gli Obbiettivi di questa ricerca che sono fondamentalmente due: 
 
- Fare in modo che la  scelta di usare o non usare  droghe, fumo, alcool sia una scelta consapevole,   
  ragionata, capita e cosciente e non una scelta “subita” per ignoranza, emulazione, presunzione,  
  stupidità o di immagine e 
- se possibile dissuaderci dall’uso di queste sostanze 
 
Prima di cominciare vorrei dirVi che tutto quanto vedrete è frutto dell’evoluzione della tecnologia, che 
ha dei nomi: Risonanza Magnetica Nucleare 3D(RMN3D); Microscopia Elettronica; 
Immunofluorescenza; Spettroscopia, Tomografia ad emissione di positroni (PET) , etc., potreste fare una 
ricerca per capire di cosa si tratta, ma non è questo il nostro obbiettivo, il nostro obbiettivo è che 
guardiate le immagini e le ricordiate…  
Tra tutte quelle tecniche la risonanza magnetica 3D e spettroscopia con risonanza magnetica permettono 
di valutare non soltanto la forma (anatomia e morfologia) del cervello, ma anche la funzionalità in 
rapporto alla struttura (studiando funzione-metabolismo e ultrastruttura in vivo) in funzione della 
presenza/assenza o aumento/diminuzione di determinate sostanze, valutando la presenza assenza o 
riduzione di sostanze ed il loro consumo, trasformando poi il tutto in immagini colorate a nostro avviso 
molto suggestive.   
Queste Tecniche  ci permettono di vedere effettivamente ciò di cui parliamo, di fare confronti con 
cervelli sani, di “visualizzare”  il danno cerebrale  e la sua estensione. 
Solo 10 anni fa questo sarebbe stato considerato fantascienza e utopia….. 
Per venire al dunque un piccolo accenno agli argomenti trattati in questa piccola dispensa: 

• Cervello 
• Memoria 
• Fumo, alcool e droghe leggere 
• Droghe da stupro 
• Della diversità tra le droghe sintetiche e quelle che si trovano in natura 
• Del cochetilene 
• Di Streghe ed Inquisizione (strano èh?) 
• Di droga e sesso 
• Di droghe “mentali” 

Sempre che abbiate voglia di leggere e non abbiate paura della Conoscenza …. 
Il nostro racconto, o ricerca se preferite, si divide in  due parti: 
 

- La prima introduttiva riguardante il cervello, la memoria e l’apprendimento in genere 
- La seconda riguardante le droghe ed i loro effetti  

 
Partiamo….. 
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Il CERVELLO 
 
Il cervello è la centrale di controllo del corpo umano, la sede delle funzioni nobili (quelle che ci 
distinguono dalle bestie ovvero: emozioni, memoria,  sentimenti, intelligenza), ma anche la sede di 
controllo delle funzioni autonome del corpo umano (regolazione di: frequenza cardiaca, attività 
respiratoria, termoregolazione, motilità intestinale,  secrezione ormonale etc ) 

 
 
   “reale da autopsia”                                                                    RMN Encefalo                                                     Immagine da atlante 
In maniera molto semplice possiamo dire che il cervello è formato da neuroni (cellule nervose) 

- I neuroni hanno dei prolungamenti che prendono il nome di dendriti e assoni con cui prendono 
contatti con altre cellule nervose o con altre strutture es cellule muscolari :  

- i punti di unione tra le cellule nervose si chiamano sinapsi 
 
 
 
 
 
 
 

- Il punto di unione tra cellula nervosa e fibra muscolare  si chiama placca neuromuscolare di 
seguito abbiamo una rappresentazione schematica  

                   
 
 
La trasmissione dell’impulso, dà origine nel secondo caso alla contrazione muscolare nel primo a quelle 
modifiche che portano alla risposta/elaborazione/memorizzazione a livello cerebrale. Le risposte ovvero 
la comunicazione tra cellula e cellula nervosa avviene in seguito a scariche elettriche che prendono il 
nome di potenziali bioelettrici legati allo spostamento di ioni (sodio, calcio, potassio) e grazie alla 
liberazione di  sostanze che prendono il nome di mediatori. 
L’acetilcolina è il mediatore della placca  neuromuscolare, quando liberato provoca la contrazione 
muscolare  permette il movimento.  
La Serotonina, la Dopamina,l’Adrenalina;la  Noradrenalina e le Endorfine sono mediatori del sistema 
nervoso centrale in quanto vengono liberate dalle sinapsi e permettono come detto la comunicazione tra 
cellula e cellula del SNC. 
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Altre sostanze possono venir prodotte, accumularsi o ridursi a livello cerebrale in seguito all’attività o al 
danno cerebrale, tra queste sostanze possiamo ricordare : 

-    Glucosio               - Mio inositolo 
-    N-acetil-aspartato     - Glutammato-glutatione 

Tutte sostanze rilevabili ed individuabili con le nuove metodiche diagnostiche e  di imaging, per cui 
valutando la presenza / assenza  o aumento / diminuzione di queste sostanze è possibile capire in quali 
condizioni è il cervello e cosa sta succedendo. 
Proseguendo nelle spiegazioni, semplificando il più possibile possiamo dire che il  cervello è 
organizzato per aree: motorie, sensitiva, visiva, parola, centri regolatori della frequenza cardiaca e del 
respiro, del vomito, aree responsabili del comportamento, dell’umore, dell’ideazione, della 
memorizzazione, della paura, del piacere, del senso di soddisfazione, della paura di punizioni e richiami 
Qui sotto vediamo rappresentate alcune delle aree cui abbiamo appena fatto cenno. 

                                
La lesione di tali aree comporta danni specifici:  
area del linguaggio  afasia= incapacità di parlare; disartria  impossibilità a pronunciare correttamente 
le parole; corteccia motoria  emiparesi  = impossibilità a muovere metà destra o sinistra del corpo; 
area visiva  amaurosi = cecità, anche se  occhio e nervo ottico sono integri; ipertermia maligna (febbre 
che porta a morte il Paziente con temperature oltre 43° per perdita della termoregolazione; perdita della 
memoria recente o della capacità di concentrazione; Area di associazione visiva mette in relazione 
l’immagine con un significato esempio serpente con pericolo di morte perché velenoso, etc. 
Inoltre per quanto riguarda le aree, tanto maggiore è l’innervazione tanto maggiore sarà lo spazio  
occupato a livello encefalico nelle aree corrispondenti. Per esempio l’area motoria da cui originano le 
fibre che comandano i movimenti delle mani e delle gambe: cosa significa?  
Significa che la mano avendo movimenti molto fini (pensate ad un pianista) è molto innervata, mentre 
l’arto inferiore che è sì molto grande ma ha pochi movimenti ha poche fibre nervose motorie, per cui la 
mano avrà una grande rappresentazione a livello del cervello mentre l’arto inferiore sarà piccolo. 
L’immagine che si ottiene a livello cerebrale prende il nome di Homunculus motorius (figura qui sotto) 

                                                        
A seconda delle attività encefaliche svolte, vengono attivate aree diverse. Possiamo vedere quanto 
affermato ora? Si, ancora una volta grazie alla RMN3D:  
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qui di seguito vediamo la differenza tra :  ascoltare, vedere, pronunciar e pensare delle parole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
Così come qui di seguito cambiano o si associano le azioni 
 
                                           Guardare         Ascoltare            Pensare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Ricordare           Lavorare 
Lo stesso vale per  le aree del piacere / remunerazione che per le droghe svolgono il ruolo principale nel 
dar origine alla dipendenza.  
Il centro del piacere è rappresentato da alcuni nuclei  ed aree (nucleo accumbens, substantia nigra, 
amygdala,  corpus striatum) che sono connesse con ippocampo e area di associazione frontale,                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
                                             
 i principali mediatori chimici di queste aree sono Dopamina e Serotonina               
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Dalla interazione di queste aree, dalla liberazione o captazione di questi mediatori chimici originano  le 
sensazioni di piacere, il loro ricordo, il desiderio di provarle nuovamente 
In ultima analisi tute le funzioni dalle più semplici alle più complesse come ideazione, stato dell’umore, 
memorizzazione, stati patologici, movimenti complessi coordinati (es suonare il piano od il violino, 
correre etc) dipendono dalle sinapsi e dall’integrità  delle cellule nervose.  
Fino a pochi anni fa e  per decenni si è ritenuto che il numero delle cellule cerebrali fosse definito alla 
nascita, che tali cellule non si modificassero nel tempo, e che dopo la nascita andassero incontro a 
progressivo degrado, con invecchiamento, morte e progressiva diminuzione di numero con decadimento 
cognitivo della persona interessata.  
Oggi  si è scoperto e si è potuto dimostrare che non è così: l’esercizio mentale (studio, risoluzione di 
problemi, giochi intelligenti, memorizzazione etc) provocano la formazione di particolari strutture 
aggiuntive di connessione delle cellule cerebrali chiamate spine. Le spine modificano l’aspetto della 
cellula nervosa e causano un aumento di volume, mentre dal punto di vista funzionale aumentando le 
connessioni tra cellule aumentano la capacità di analisi e problem-solving oltre che di memorizzazione.  
Questo significa che come l’esercizio fisico aumenta forza e volume dei muscoli, l’esercizio mentale 
aumenta capacità intellettiva e volume cerebrale. Alla luce di tutto questo sta dunque a noi scegliere tra 
un cervello come quello di Homer  
                                             
                                                    
 
 
                                                                                  
 
                                                                             

    
 
 
 
Interessato a… 
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Oppure cercare di costruire ed allenare un cervello come il loro…. 

 
 
 
 
 
 

    
            1                            2                                3                   4                     5                           6 
1 Leonardo inventò le chiuse per superare i dislivelli nei fiumi, il principio dell’elicottero, il carro ramato, 
studi di anatomia, scrisse musica, dipinse etc 
2 Einstein il padre della relatività  
3 Fermi progetto Manhattan padre della bomba atomica che mise fine alla seconda guerra mondiale 
4 Margherita Hack Astrofisica 
5 Rita Levi Montalcini: ricercatrice premio Nobel per la Medicina 
6 Bobby Fischer uno dei più grandi giocatori di scacchi di tutti i tempi, storica la sua sfida con Boris 
Spassky campione russo a  Reykiavik, durante la guerra fredda tra USA e URSS nel 1972, a tutt’oggi la 
sfida a scacchi più seguita di sempre. Una curiosità su Fisher: sosteneva che il latino “apriva” la mente 
grazie alle necessità di analizzare le frasi ed i periodi. Noi abbiamo pensato bene di ridurne/abolirne 
l’insegnamento 
Erano, dei geni sia per dono di natura sia perchè hanno continuato ad allenare ed a far lavorare il loro 
cervello. Come possiamo dirlo? Con dei dati reali.  
Alcuni anni fa a Londra facendo l’autopsia ad un autista di taxi si accorsero che aveva una parte del 
cervello molto più grande che gli individui “normali”  la parte interessata era il giro dell’ippocampo. 
Questo dato era riscontrabile in tutti i taxisti,, ma non si seppe dare una risposta ai quesiti che questo dato 
sollevava, anche se si sapeva che il giro dell’ippocampo era la sede della memoria. 
ella figura 1 vedete una rappresentazione di quanto detto: l’ippocampo a destra è proporzionalmente più 
grande di quello a sinistra 
 

                          Fig 1       
            
Con l’evoluzione della tecnologia (in questo caso i nomi  sono microscopia elettronica, microscopia a 
fluorescenza) si trovarono le risposte e le dimostrazioni. 
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L’esercizio mentale necessario all’attività di taxista (memorizzare i nomi delle vie di Londra)  si traduceva  
in comparsa/formazione di spine che aumentavano il volume delle parti cerebrali interessate a tale 
memorizzazione (l’ippocampo), e le spine potevano essere viste con le nuove tecnologie di microscopia . 
Vediamole queste benedette spine. Nell’immagine N° 2 qui sotto sono riprodotte due fotografie 

                                                                                  fig  2 
in quella di destra (linee verdi) si vede la situazione senza spine (linea superiore “bifore learning” = prima 
dello studio) e poi con le spine (linea inferiore “after learning” = dopo lo studio)  la linea presenta dei 
bitorzoli, i bitorzoli sono le spine. Nella foto a sinistra le spine sono i pallini presenti sui filamenti. 
Tutto ciò è la prova che l’esercizio mentale modifica la struttura ed il volume delle aree cerebrali coinvolte 
nell’apprendimento/memorizzazione. Per inciso, è da notare che con l’avvento dei navigatori satellitari 
non si ha più questo riscontro autoptico, (ovvero all’autopsia dei taxisti non si trova più l’ippocampo così 
voluminoso) in quanto ai taxisti non è più richiesto questo lavoro di memorizzazione delle vie di Londra. 
 
Grazie alla Risonanza Magnetica Nucleare 3 D (RMN-3D) ed allo studio dei flussi di ioni e dell’acqua 
nelle cellule è possibile evidenziare quali sono le aree ove aumenta l’attività cerebrale  durante 
l’apprendimento e l’attenzione: le vediamo nella figura  3 qui sotto (aree colorate in arancione).  

                                       
                          Fig 3 

La colorazione in arancione non è dovuta alla buona voglia di qualche amanuense o miniatore ma al 
computer che elabora i dati ricevuti durante l’indagine ed evidenzia le aree in attività. 
Abbiamo visto che l’esercizio mentale  influenza le nostre capacità intellettive, ma ora ci possiamo 
chiedere se vi sono anche altri fattori che influenzano le performances mentali così come accade per 
quelle fisiche:  si è scoperto che : 

- riposo/mancato riposo 
- sostanze che introduciamo nell’organismo (alimenti, droghe, farmaci etc) 
- esercizio fisico  
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condizionano pesantemente le nostre performances mentali. 
La cosa più impressionante è il fatto che subiamo anche le conseguenze/influenze di quanto è successo 
nella vita pre-natale intrauterina. Cominciamo da questo ultimo punto:  
Stress Intrauterino come agisce su di Noi? 

      Sapete che  
- gli embrioni ed  i feti durante la differenziazione cellulare e la crescita intrauterina subiscono gli influssi di 

ormoni, gli ormoni condizionano per esempio la differenziazione sessuale 
- I feti e gli embrioni percepiscono lo stato di benessere oppure di tensione della madre a causa dei livelli di 

adrenalina e di altri ormoni presenti in circolo(tali sostanze passano la barriera placentare)  
Vediamo cosa succede se una donna gravida è sottoposta a stress 
So che ora vi chiedo molto e che ciò che dirò è difficile, ma dopo aver scritto dei termini incasinati cercherò di 
riassumere in maniera semplice e comprensibile. 
Il cortisolo è un ormone circolante che è in grado di attivare dei recettori che possono influire sulla 
differenziazione cellulare del feto-embrione  e sulla futura risposta allo stress del bambino/uomo oltre che 
condizionarne il comportamento. Esite un enzima a livello placentare che viene chiamato  11B-HSD2 
abbreviazione di Corticosteroid 11-β-dehydrogenase isozyme 2 noto anche come 11-β-hydroxysteroid 
dehydrogenase 2:  tale enzima trasforma il cortisolo in cortisone inattivandolo e prevenendo l’attivazione dei 
recettori dei mineralcorticoidi che porterebbero a problemi legati alla differenziazione cellulare nella vita 
intrauterina e che favorirebbe  la predisposizione alla comparsa di malattie e comportamenti svantaggiosi nella 
vita extrauterina. Qual è il meccanismo che crea il danno? 
Lo stress aumenta il tasso di cortisolo nella madre, il cortisolo viene inattivato a livello placentare ma se lo stress 
dura a lungo  la quantità di cortisolo prodotta, supera  la capacità di inattivazione dell’enzima, il cortisolo passa 
la barrira placentare e va  stimolare i recettori dei mineralcorticoidi che porteranno a cambiamenti nel feto e 
nell’embrione e che condizioneranno anche comportamenti futuri con alterata risposta allo stress, obesità, 
problemi psicologici. 
Riassumendo in modo comprensibile: 
Stress  Elevati valori di Glucocorticoidi  insufficiente attività 11B-HSD2  Esposizione 
dell’Embrione/Feto ai glucocorticoidi  Modificazione nell’espressione di geni e dello sviluppo di organi  
manifestazioni nell’adulto: ipertensione; diabete; predisposizione a disturbi del comportamento come obesità, 
fumo, eccesso di assunzione di sali   
Nella pratica si è documentato che i figli delle madri gravide coinvolti a vario titolo nel dramma delle 
Torri Gemelle dell’11 settembre 2001  hanno una risposta anomala allo stress, e presentano problemi 
psicologici in una percentuale aumentata, in misura statisticamente significativa, rispetto la popolazione 
di controllo 
Prendiamo ora in considerazione gli altri punti: 
Riposo Domanda: il riposo e la vita regolare influiscono sull’apprendimento e sulle capacità intellettive? 
La risposta è Si, la privazione del sonno inibisce la crescita delle spine e ciò può essere documentato 

                                                
      Fig 4 
Nella figura 4, qui sopra, vedete la differenza di numero di spine (puntini) di un individuo normale 
nell’immagine  il riquadro a  sinistra  e di uno soggetto dopo privazione del sonno riquadro destro 
Cosa significa questo? Significa che in una vita sregolata, il mancato riposo, comporta la riduzione del 
numero di spine con peggioramento delle capacità intellettive, difficoltà di concentrazione, di 
memorizzazione e  della capacità di problem solving. 
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Dell’esercizio mentale nelle sue varie forme: analisi dei problemi, giochi intelligenti come gli scacchi; 
analisi di problemi; studio a memoria per esercitarla,  abbiamo detto in precedenza.ed abbiamo visto 
come il risultato sia lo stesso che si ha sui muscoli con l’attività: serie e ripetizioni di flessioni, scatti e 
sollevamento pesi aumentano la massa muscolare così per la mente,  la palestra è la scuola con i suoi 
compiti: studi di storia e geografia per ricordare, problemi di matematica e geometria da risolvere, 
traduzioni dalle lingue straniere, filosofia e storia dell’arte, musica rappresentano gli esercizi da fare per 
potenziare la mente … 
Modi di risposta / reazione del cervello 
Possiamo considerare due modi estremi agli antipodi del comportamento: 

- risposta reattiva-istintiva richiede tempi brevissimi per realizzarsi, da alcuni decimi di secondo a 
qualche secondo, per esempio chiusura degli occhi all’avvicinamento improvviso di una mano al 
volto, l’allontanamento di una mano da acqua bollente che sta cadendo. Vi è la percezione dello 
stimolo a livello cerebrale e la risposta (automatica chiusura degli occhi o allontanamento della 
mano) indipendente dalla nostra volontà  

- risposta mediata-pensata implica tempi lunghi per realizzarsi, da secondi ad ore o giorni (mossa 
di una pedina  in una partita a scacchi, giocare una carta in una partita a scopa, scegliere una 
moto o un’auto, valutare una proposta di lavoro, risolvere un problema, etc) 

Nella vita reale, rispetto queste due forme estreme di risposta,  esistono tutta una serie di risposte 
intermedie agli stimoli;  dalla corretta interazione di questi due tipi di risposte deriva la soluzione di 
problemi pratici l’evitamento di pericoli e così via.  
 
Prima di andare oltre vorrei trasmettervi altri due concetti che ci spiegheranno fenomeni di cui 
parleremo: 
Enzima: è un catalizzatore biologico, ovvero una sostanza che rende possibile il verificarsi di reazioni 
chimiche in situazioni non ottimali, per capirci, molte reazioni che avvengono nel corpo umano per 
avvenire all’esterno richiederebbero temperature non compatibili con la vita. Gli enzimi fanno sì che 
accadano nel corpo umano a temperature relativamente basse. 
Induzione Enzimatica: la costante presenza di determinate sostanze, spinge il corpo a produrre un 
aumento del numero dei sistemi enzimatici atti a metabolizzare quella sostanza.  
Per esempio la presenza nel sangue di barbiturici induce un aumento degli enzimi che li metabolizzano, 
le persone si abituano ad essi e mentre all’inizio sono sonnolenti per la loro attività a livello cerebrale, 
poi si abituano e l’intontimento e la sonnolenza scompaiono. Questo fenomeno viene anche indotto dalle 
droghe ed è alla base dell’assuefazione e della necessità di incrementare le dosi.  
   
Per concludere questa prima parte sul cervello, due cose: 

- Una domanda da 1.000.000.000 (un miliardo) di €, ovvero una domanda esistenziale…. 
- E una prova pratica che ci permette di  come uno stesso problema (apparentemente stupido) 

possa essere affrontato e risolto in modi diversi, da diverse persone. 
 
La domanda: 

Secondo Voi cosa cerca o cosa 
vuole l’Uomo dalla Vita? 

 
La risposta che mi sono dato, ma che non è detta sia la Verità, è nella prossima pagina 
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L’Uomo è un “animale”  che 
cerca la Felicità 

 
 
La Felicità è identificata a seconda delle persone con il Piacere fisico o mentale,  il Piacere viene 
percepito nelle aree preposte a tale sensazione (le abbiamo viste prima) ed elaborato nella corteccia 
prefrontale ed ippocampo dove viene memorizzata l’esperienza e dove origina il ricordo del senso di 
soddisfazione, benessere, appagamento e piacere che ci spinge a ripetere l’azione per riprovare la stessa 
sensazione. 
 
Scolasticamente si potrebbe dividere il piacere in due forme distinte, anche se in realtà queste sono 
embricate tra loro:  
 

• Il piacere Mentale ricavato da:  
- arte,  
- potere politico,  
- potere economico,  
- possesso di oggetti o opere d’arte, 
- imprese sportive,  
- scoperte scientifiche,  
- fama (attori, musicisti, sportivi, artisti, scienziati),  
- piacere di stare con persone che condividono i nostri interessi,   
- etc 
 
• Il piacere Fisico ricavato dal: 

- cibo,  
- dal sesso,  
- dalla cura del proprio corpo (massaggi, palestra, allenamenti etc) 

 
Un ultimo concetto prima di passare ad un   problema pratico dimostrativo: 
Craving cos’è? 
È un desiderio quasi irresistibile di ripetere un’esperienza che ci ha dato piacere scatenato dal 
nostro cervello, è la causa della ricaduto nell’uso di droghe e fumo a distanza di mesi o anni della 
sospensione  
E ora una prova pratica 
 
Problema: Rimuovere 4 dadi da un bullone nel minor tempo possibile. 
                   In quanti modi può essere risolto il problema? 
 
La risposta è nella prossima pagina. 
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Il problema è risolvibile in almeno 4 diversi modi : vediamoli 
1 modo   

     
rimozione di un dado per volta (è il modo più lento) 
2 modo  

     
tenendo fermi i dadi si svita il bullone (e uno dei due modi più veloci) 
3 modo 

 
sempre tenendo fermo il bullone si batte rapidamente sui dadi con una o due dita facendoli ruotare e 
svitare rapidamente 
4 modo 

 
tenendo la testa del bullone si fanno rullare i dadi sul palmo della mano (è probabilmente il modo più 
veloce) 
 
Io conoscevo i primi due modi, il quarto modo me lo ha fatto vedere un ragazzo di terza media (2011 a 
Costa Volpino)  a cui ho fatto fare la gara con un altro per vedere il modo più rapido di rimozione dei 
dadi dal bullone (per inciso ha vinto la gara) 
Il terzo modo è opera di diversi ragazzi che lo hanno applicato ma dopo il ragazzo del 4 modo. 
Questo vi dimostra come lo stesso problema possa essere affrontato e risolto in modi diversi,  e come la 
prova riassuma in se i diversi aspetti della risoluzione di un problema: 

- comprensione del quesito 
- analisi del problema ovvero valutazione dei possibili modi di rimozione dei dadi dal bullone 
- sintesi – ovvero scelta del modo di rimozione  
- realizzazione manuale pratica 

Con questo esempio termina la prima parte dell’esposizione riguardante il cervello e le sue funzioni.
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Seconda  Parte: 
 

Le Droghe 
 
Bene cominciamo con la prima domanda: 
Cosa possiamo definire DROGA? 
Droga è una sostanza che: 
- crea dipendenza psicofisica il malato non può più stare senza 
- crea assuefazione  ovvero è necessario aumentare le dosi per poter ottenere lo stesso effetto 
- provoca disturbi comportamentali  alterata percezione della realtà, disinibizione, aggressività etc 
 
Come possiamo classificare le droghe? 
In molti modi per esempio con il nome chimico, commerciale, ed in base alla classe di appartenenza 
del principio attivo:  
delorazepam la molecola - EN il nome commerciale - Benzodiazepine la classe del farmaco  
Morfina cloridrato la molecola - Morfina nome commerciale - Oppiacei  Stupefacenti la classe  
 
Oppure in base agli effetti prodotti così avremo: 
- droghe depressive che riducono l’attività cerebrale: oppiacei, analgesici, sonniferi, tranquillanti, 
alcool etc vengono anche dette psicolettiche 
- droghe stimolanti che aumentano l’attività cerebrale: coca e cocaina, tabacco, khat, betel, 
anfetamine, antidepressivi etc, vengono anche dette psicoanalettiche 
- droghe psichedeliche che provocano alterazione della percezione e della valutazione della 
realtà: mescalina, peyote, funghi allucinogeni, cannabis, LSD, MDMA etc vengono anche dette 
psicodislettiche 
questa classificazione è datata 1983 ed è stata fatta dall’OMS 
Classificazione IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) 
Descrive chimicamente la molecola esempio: 
((55αα,,66αα))--77,,88--ddiiddeeiiddrroo--44,,55--eeppoossssii--1177--mmeettiillmmoorrffiinnaa--      33,,66--ddiiooll  ddiiaacceettaattoo  ==  eerrooiinnaa 
Ci interessa conoscere le classificazioni? Dobbiamo saperle? 

La risposta è NO!!! 
Oggi stiamo leggendo questi appunti per capire come e quali sono i danni da droga e soprattutto per 
“vederli” il tutto per arrivare a dire, come in un vecchio spot 

SE LA CONOSCI LA EVITI. 
Seconda domanda 
Perché si provano/usano le droghe? 
1. per sentirsi bene 
2. perché gli altri lo fanno 
3. per curiosità 
4. per farsi notare 
5. per migliorare le proprie prestazioni 
6. per apparire adulti 
proviamo a vedere questi punti 
-1 Per sentirsi bene: piacere, euforia, rilassamento prodotti da alcune sostanze sembrano allontanare i 
problemi. In realtà queste sostanze alterano la chimica cerebrale danneggiando fragili meccanismi di 
regolazione endogena(presenti in noi) con innesco di problematiche più gravi e peggioramento della 
nostra capacità di affrontare i problemi 
-2 molti ragazzi pensano a torto che sia normale drogarsi, che quasi tutti lo facciano, che alcune droghe 
non facciano male  
-3 per curiosità: voglia di provare, sperimentare, perché alcuni dicono che è bello e figo, perché è 
giusto fare esperienze per poterne parlare con cognizione di causa  
-4 per farsi notare: per apparire interessanti, emancipati e tosti 
-5 per migliorare le proprie prestazioni intellettuali e fisiche: in realtà in alcuni casi si ha un aumento 
della prontezza di spirito e della lucidità salvo ritrovarsi completamente svuotati e spossati dopo pochi 
minuti e restare tali per ore data la lentezza di recupero(es anfetamine) 
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Infine perché danno assuefazione? 
Perché l’organismo si abitua alla loro presenza e ci spinge ad aumentare le dosi per ottenere lo stesso 
effetto 
Ma la droga agisce solo sui centri del piacere? 
La risposta purtroppo è NO. La droga agisce su altri centri nervosiu che hanno come mediatori 
dopamina, adrenalina e serotonina, il che vuol dire nei centri prefrontali/associativi, sul sistema libico, a 
livello dei centri autonomici, questo significa che potremo avere  effetti sul comportamento (euforia, 
aggressività, depressione, perdita freni inibitori, perdita del senso di colpa, non più paura del richiamo e 
delle punizioni o di quello che gli altri possono pensare, ricerca di emozioni forti, allucinazioni etc), e 
sulle regolazioni del nostro (tachicardia, depressione respiratoria, sudorazione, vomito, alterazioni della 
temperatura corporea etc) 
Con quale meccanismi la droga provoca tutto ciò? 
Oggi si sa che la droga agisce con 4 diversi meccanismi alterando 

1. l’attività metabolica dei neuroni 
2. lo stato energetico dei neuroni 
3. le connessioni neuronali (sinapsi) modificandole fisicamente 
4. l’integrità cellulare danno permanente (quelli che in paese, vedendoli passare, li definisci “fritti” 

hanno probabilmente un danno cerebrale permanente da droga) 
Ed ora veniamo alla parte pratica iniziando ancora con una domanda 
 
Secondo te qual è la droga più diffusa? 
 
1. eroina? 
2. cocaina? 
3. ecstasy e altri allucinogeni(lsd, mescalina; psilocibina, psicostimolanti, altri pastigliaggi)? 
4. cannabis/marijuana? 
5. altre ? 
 
pensaci bene prima di rispondere perché la risposta potrebbe sorprenderti…… 
Ora gira la pagina e prosegui 
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La risposta corretta è altre perché nelle altre è compreso l’alcool 
l’alcool in tutte le sue forme(vino, birra, superalcolici,  coktail) 
 è la droga più diffusa perchè: 
- costa poco 
- si compra praticamente dovunque (supermarket, bar, negozi, etc) 
- fa sballare 
- è legale 
- è tassata: droga di stato 
Qui sopra vedete birra liquori e vini 
Prima di parlare dell’alcool facciamo alcune considerazioni esponendo un dato di fatto e due idee 
preconcette 
Dato di fatto: l’alcool è la droga più facile da comprare e meno costosa 
Prima idea preconcetta: nel sentimento comune la cannabis è la droga più leggera che non fa male  
Seconda idea preconcetta : le altre droghe fregano gli altri, perchè sbagliano a prenderle, ma non me  
Bene torniamo all’Alcool 
L’alcool è una droga anzi è la droga per eccellenza.  
Perché è una droga? Perché risponde alle tre caratteristiche che avevamo detto ad inizio capitolo: dà 
dipendenza psicofisica (alcolisti), assuefazione (si aumentano progressivamente le dosi), e disturbi 
comportamentali(si va dall’alticcio-euforico all’ubriaco marcio/coma) con alterazione della percezione 
della realtà, in più come quasi tutte le sostanze tossiche ha effetti diversi a seconda del dosaggio 
Assunto in piccole dosi ha effetti euforizzanti e disinibitori e entro certi limiti anche stimolanti (legati alla 
perdita parziale dei freni inibitori: sei alticcio in questo stadio) 
A dosi più elevate provoca la perdita completa delle inibizioni e può dare origine a comportamenti 
aggressivi, pericolosi e violenti, in altri casi ha effetti depressivi con crisi di pianto/disperazione 
In stato di ebrezza la percezione della realtà è alterata, con una riduzione della capacità di valutazione 
e la prontezza di riflessi, mentre possono essere conservate le capacità manuali, cosa significa 
questo? Il mio professore di medicina legale all’Università per farci capire in termini pratici cosa 
significasse, aveva fatto l’esempio di uno studio condotto in Inghilterra  dove avevano somministrato 
progressivamente alcoolici ad autisti di pullman  professionisti. La prova consisteva nel passare con il 
pullman a 30 miglia all’ora (circa 55 km /h) tra due fusti di petrolio, lo spazio tra i due fusti veniva ridotto 
di 10 cm ad ogni passaggio,  lo spazio tra i due bidoni fu ridotto progressivamente fino a lasciare 2 o 3 
cm di spazio per lato(solo 4-6 cm più della larghezza del pullman) l’autista che aveva avuto la miglior 
performance passò in mezzo ai due fusti senza problemi dopo di che scese dal pullman e chiese di 
ridurre di altri 10 cm lo spazio tra i bidoni, perché intendeva dimostrare la sua abilità. 
Conclusione:Aveva mantenuto l’abilità nella guida ma aveva perso la capacità di valutazione non si 
rendeva conto che ridurre di altri 10 cm voleva dire avere uno spazio tra i bidoni inferiore alla larghezza 
del pullman 
Questo significa che anche con livelli bassi di alcolemia si può avere un’alterata percezione degli spazi 
(di frenata piuttosto che di possibilità per superare un’altra autovettura) i risultati ve li lascio immaginare 
Oltre l’ebrezza aumentando la dose di alcool passiamo all’ubriachezza che comporta: 

-     difficoltà nell’eloquio (nel parlare) con parola strascicata 
-     difficoltà nella coordinazione dei movimenti con instabilità alterazioni del comportamento, con  
      eccessiva loquacità o depressione con crisi di pianto senza motivo 
-    possono comparire il vomito e riduzione della sensibilità (in pronto soccorso ho applicato in più di  
      un’occasione decine di punti di sutura senza che il malato sentisse dolore (la chiamiamo anestesia  
      alcoolica) 
-     amnesia (perdita della memoria) riguardo quanto fatto e detto nel periodo interessato dalla sbronza 

Se incrementiamo ulteriormente il tasso alcolico abbiamo uno stato di coma più o meno profondo in cui 
il Malato viene svegliato per pochi secondi dal suo torpore solo con stimoli dolorosi intensi, ma non è in 
gradi di parlare o fare azioni semplici a comando 
Infine proseguendo nell’aumento del tasso alcolico si ha depressione delle funzioni vitali con 
alterazione del centro del respiro, della termoregolazione dell’equilibrio acido base con morte del 
Malato 
Di seguito ho  riassunto  i dati di ALCOLEMIA correlati agli EFFETTI 
EEuuffoorriiaa  
0,5      Riduzione della visione laterale (visione “a tubo”) e della capacità di reazione agli stimoli sonori,  
           luminosi ed uditivi. Disabilità di guida nel 25-30% dei conducenti. 
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0,6             Possibili iniziali alterazioni dell’equilibrio. 
0,7             Prolungamento dei tempi di reazione da 0,75 a 1,5 secondi. 
SSaannzziioonnii::  0,5 – 0,8 g/l       Ammenda: da 500 a 2000 euro 
                                           Sospensione patente: da 3 a 6 mesi 
                                           Arresto: non previsto 
Come vedi qui al primo step ho segnato in rosso 0.7, i tempi di reazione sono raddoppiati e  facendo 
quelli che io chiamo i conti della serva se viaggio a 50 km/h= 50000 mt  / 3600 sec = 13.8 mt/sec 
(arrotondato per difetto),se un bambino mi attraversa la strada 30 mt davanti a me per rincorrere un 
pallone,  
in condizioni normali in 0.75 sec= 10.35 mt mi accorgo del fatto in 12 mt (totale mt 25.35)mi fermo ed al 
bambino non succede  
Con 0.7di alcoolemia in 1.5 secondi= 20.70 mt mi accorgo del bambino in 12 mt (totale 32.70 mt)mi 
fermo dopo essere passato sopra il bambino o avendo fatto un frontale per schivarlo per evitarlo 
invadendo la corsia opposta, a meno di non essere fortunati, o essendo saliti sul marciapiede alla mia 
destra sperando che non vi sia nessuno. In ogni caso una rogna o un mega rischio… 
Vi lascio leggere ora cosa prevede la legge per gli altri valori alcolemici irregolari…. 
Stato di ebbrezza 
0,8                         Incapacità di adattamento all’oscurità. 
0,9                         Compromissione della valutazione di percezioni visive simultanee. 
1,0 – 1,5                Iniziali disturbi psicomotori nella maggior parte delle persone. 
SSaannzziioonnii::0,8 – 1,5 g/l       Ammenda: da 800 a 3.200 euro 
                                          Sospensione patente: da 6 mesi a 1 anno 
                                          Arresto: fino a 6 mesi 
 
SSttaattoo  ddii  uubbrriiaacchheezzzzaa  
1,5 – 2,0    Incoerenza, mancanza di autocritica, in coordinazione  motoria, evidenti nell’80%  
                 delle persone. Ebbrezza evidente. Incapacità della valutazione delle distanze.    
                 Amnesia, impossibilità o grave difficoltà ad eseguire azioni che richiedono  
                 controllo e coordinazione nei movimenti  
SSaannzziioonnii::1,5-2,0 g/l                  Ammenda: da 1.500 a 6.000 euro 
                                                  Sospensione patente: da 1 a 2 anni 
                                                  Arresto: da 3 mesi a 1anno 
                                                  Confisca del veicolo 
 
UUbbrriiaacchheezzzzaa  pprrooffoonnddaa  
2,0 – 3,0           Insensibilità al dolore, diplopia, rallentamento grave dei 
                         riflessi, atassia, confusione mentale, vomito, incontinenza 
                         sfinterica 
AAllccoolleemmiiaa  mmoorrttaallee  
3,0 – 5,0         Soglia variabile da individuo a individuo; mancanza di 
                       sensibilità e di riflessi, stato di incoscienza, pericolo di 
                       morte per paralisi respiratoria 
SSaannzziioonnii::1,5-2,0 g/l   > 1,5       Ammenda: da 1.500 a 6.000 euro 
                                                  Sospensione patente: da 1 a 2 anni 
                                                  Arresto: da 3 mesi a 1anno 
                                                  Confisca del veicolo 
UUnn’’uullttiimmaa  iinnffoorrmmaazziioonnee  ssuu  aallccooooll  ee  gguuiiddaa::  
CCoonn  llaa  nnuuoovvaa  nnoorrmmaattiivvaa  ooggggii  ssee  ccaauussaattee  llaa  mmoorrttee  ddii  uunnaa  ppeerrssoonnaa  iinn  uunn  iinncciiddeennttee  eedd  aavveettee  uunn  
ttaassssoo  aallccoooolliiccoo  eelleevvaattoo,,  ppootteettee  eesssseerree  iinnccrriimmiinnaattii  ppeerr    

OOmmiicciiddiioo  VVoolloonnttaarriioo..  
  
PPrroosseegguueennddoo  nneell  nnoossttrroo  eexxccuurrssuuss    ppoossssiiaammoo  ddiirree  cchhee  ddiissttiinngguuiiaammoo  dduuee  ffoorrmmee  ddii  iinnttoossssiiccaazziioonnee  aallccoolliiccaa::  

- quella acuta occasionale appena descritta e 
- quella cronica 

LL’’aabbuussoo  ccrroonniiccoo  ddeellll’’aallccooooll  ddaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ppssiiccoollooggiiccoo  ppoorrttaa  aa::  
--PPrrooggrreessssiivvaa  rriidduuzziioonnee    aallll''aauuttooccoonnttrroolllloo..  
--PPeerrddiittaa  ddeellllaa  ccuurraa  ddii  sséé    
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--PPeerrddiittaa  ddeell  sseennssoo  ddii  rreessppoonnssaabbiilliittàà    
--IInnccuurriiaa  ddeeii  pprroopprrii  ddoovveerrii  
--PPeerrddiittaa  ddeell  llaavvoorroo  
--  SSeennssoo  ddii  vveerrggooggnnaa  eedd  iinnssiiccuurreezzzzaa  ddeellll’’iinntteerreessssaattoo  

LL’’AALLCCOOLLIIZZZZAATTOO  SSII  VVEERRGGOOGGNNAA  DDII  SSEE  SSTTEESSSSOO  
AAllmmeennoo  iinniizziiaallmmeennttee..  
LL’’uussoo  ccrroonniiccoo  ddeellll’’aallccooooll  ddaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  bbiioollooggiiccoo  ppoorrttaa  aa::  
--  MMaallaattttiiee  ddeell  ffeeggaattoo  ffiinnoo  aa  cciirrrroossii  ee    ccaannccrroocciirrrroossii,,    
--VVaarriiccii  eessooffaaggeeee  ((vveennee  vvaarriiccoossee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellll’’eessooffaaggoo))  ccoonn  eemmoorrrraaggiiee    
--  NNeeuurrooppaattiiee  aallccoolliicchhee,,  --  AAlllluucciinnaazziioonnii  ((ddeelliirriiuumm  ttrreemmeennss))    eedd  iinnffiinnee  ccoommaa  ee  mmoorrttee  
VVooii  mmii  cchhiieeddeerreettee  mmaa  èè  ppoossssiibbiillee  vveeddeerree  ii  ddaannnnii  ddaa  eettiilliissmmoo  ccrroonniiccoo??  
CCoommiinncciiaammoo  ccoonn  ii  ddaannnnii  aall  cceerrvveelllloo    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           SANO                                       ETILISTA 
Qui sopra vedete la RMN dei cervelli di due uomini di 43 anni uno sano e l’altro etilista  
 
Credo che voi riusciate a comprendere la differenza tra i due.Le aree nere nel cervello dell’etilista a 
destra  sono dovute ad atrofia del cervello (riduzione della materia grigia) ed occupazione degli spazi 
lasciati liberi da parte del liquor. Questo vi spiega la comparsa di tutti i disturbi neurologici dal delirium 
tremens alla sindrome di Korsackoff , 
Vediamo ora l’attività cerebrale 
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Qui vediamo l’attività di un cervello misurata con la Tomografia ad emissione di positroni (PET) in giallo 
arancio le parti più attive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Questi danni non si instaurano in un giorno o per una sbronza, ma si comincia con una sbronza 
saltuaria che poi diventa sistematica settimanale e poi si trasforma in etilismo. 
Volete vedere i danni sul fegato? 
Pronti…Sapete chi è? Probabilmente no siete giovani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve lo dico io è George Best  campione d’Europa (coppa campioni) nel 1967-68 con il Manchester 
United - Pallone d’oro nel 1968. 
Nella prossima pagina lo vedete sul letto di morte, dopo aver fatto un trapianto di fegato ed essere 
ricaduto nell’alcoolismo.  
Il colore giallo della pelle si chiama ittero ed è dovuto al fegato malato che non elimina più la bilirubina. 
La foto, ha voluto lui che fosse fatta e pubblicata da un suo amico, per dissuadere i giovani 
dall’abituarsi all’alcool 
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TToorrnniiaammoo  aallll’’aallccooooll::  ppeerrcchhéé  èè  ddiiffffuussoo??  RRiissppoossttee  sseemmpplliiccii  ggiiàà  vviissttee::  
--DDrrooggaa  aa  bbaassssoo  ccoossttoo  
--LLeeggaallee  
--FFaacciillee  ddaa  aaccqquuiissttaarree    
--PPeerrcchhéé  ccoonn  lleeii  ssii  ““ssbbaallllaa””  ccoonn  ffaacciilliittàà  
CCooss’’èè  lloo  ““ssbbaalllloo””  
IInn  ssoollddoonnii  ggrroossssoollaannii  uunnaa  ppeerrddiittaa  ddeellllaa  ccoosscciieennzzaa  ddii  sséé,,  llaa  sseennssaazziioonnee  tteemmppoorraanneeaa  ddii  bbeenneesssseerree  eedd  
aalllloonnttaannaammeennttoo  ddeeii  pprroobblleemmii  
ÈÈ  ddiiffffuussoo  lloo  SSbbaalllloo  ddaa  aallccooooll??  
AAdd    EEssiinnee::  ppiiùù  ddii  uunn  rraaggaazzzzoo  aallllaa  sseettttiimmaannaa  aarrrriivvaa  iinn  ssttaattoo  ddii  ccoommaa  ppiiùù  oo  mmeennoo  pprrooffoonnddoo  
Quasi tutti i ragazzi “sballati”  
-        - NNoonn  rriiccoorrddaannoo  cciiòò  cchhee  hhaannnnoo  ffaattttoo,,  ddeell  ttuuttttoo  oodd  iinn  ppaarrttee  
                  --  CCoommpprreessii  ggllii  iinncciiddeennttii  aauuttoommoobbiilliissttiiccii  aa  vvoollttee  mmoorrttaallii    
N.B.: TTuuttttii  ii  ccoonndduucceennttii  iinncciiddeennttaattii  ccoonn  llee  nnuuoovvee  nnoorrmmaattiivvee  vvaannnnoo  iinnccoonnttrroo  
((  SSAALLVVOO  LLOORROO  RRIIFFIIUUTTOO  ))aa::    
  --    TTeesstt  ppeerr  aallccoooolleemmiiaa  
  --    RRiicceerrccaa  ddeeggllii  ssttuuppeeffaacceennttii  
SSee  rriiffiiuuttaannoo  ssoonnoo  ccoonnssiiddeerraattii  ppoossiittiivvii  ddaa  ssuubbiittoo..  
DDii  sseegguuiittoo  vveeddrreettee  llee  rriiccoossttrruuzziioonnii  ddeellllaa  vviissiioonn  ddii  uunn  iinnddiivviidduuoo  ssaannoo  ee  iinn  uunn  iinnddiivviidduuoo  uubbrriiaaccoo      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      SSoobbrriioo            uubbrriiaaccoo  
QQuueessttoo  vvii  ddàà  uunn’’iiddeeaa  ddeeii  pprroobblleemmii  ccoonnnneessssii  aallllaa  gguuiiddaa::  
QQuuaall  èè  ll’’aauuttoo  vveerraa  qquueellllaa  ddaavvaannttii  oo  qquueellllaa  ddiieettrroo??  
PPeerrcchhéé    ssii  vveeddoonnoo  dduuee  aauuttoo  iinnvveeccee  ddii  uunnaa??  
PPaarrttiiaammoo  ddaallllaa  sseeccoonnddaa  ddoommaannddaa,,  ggllii  oocccchhii  ffuunnzziioonnaannoo  ccoommee  dduuee  mmiittrraagglliiaattrriiccii  bbiinnaattee  ddeellll’’aannttiiaaeerreeaa,,  mmaa  
ppeerr  rreessttaarree  aalllliinneeaattee  ssii  uuttiilliizzzzaannoo  ii  mmuussccoollii  mmoottoorrii  ddeellll’’oocccchhiioo,,  qquueellllii  cchhee  ccii  ppeerrmmeettttoonnoo  ddii  ssppoossttaarree  
ll’’oocccchhiioo  sseennzzaa  mmuuoovveerree  llaa  tteessttaa..  IIll  ccoonnttrroolllloo  ddii  qquueessttii  mmuussccoollii  aavvvviieennee  ttrraammiittee  iill  cceerrvveelllloo,,  cchhee  aa  ccaauussaa  
ddeellll’’aallccooooll,,  iill  cceerrvveelllloo  nnoonn  ccoooorrddiinnaa  aaddeegguuaattaammeennttee  ii  mmoovviimmeennttii  ooccuullaarrii,,  ggllii  oocccchhii  nnoonn  ssoonnoo  aalllliinneeaattii  ee  ddii  
ccoonnsseegguueennzzaa  ll’’iimmmmaaggiinnee  cchhee  pprriimmaa  ssii  ssoovvrraappppoonneevvaa  nneell  cceerrvveelllloo  rreessttaa  ddiissssoocciiaattaa,,  ppeerr  ccuuii  ssii  vveeddoonnoo  
dduuee  aauuttoo  iinnvveeccee  ddii  uunnaa  ((qquueessttoo  ffeennoommeennoo  ssii  cchhiiaammaa  ddiippllooppiiaa))  
EE  oorraa  vveenniiaammoo  aallllee  nnoossttrree  dduuee  aauuttoo::  qquueellllaa  vveerraa  èè  iinn  uunnaa  ppoossiizziioonnee  iinntteerrmmeeddiiaa,,  ddaattoo  cchhee  uunnaa  èè  llaa  
vviissiioonnee  ddeellll’’oocccchhiioo  ddxx  ee  ll’’aallttrraa  èè  qquueellllaa  ddeell  ssiinniissttrroo..  
MMaa  pprroosseegguuiiaammoo  ccoonn  llaa  gguuiiddaa  ee  pprreennddiiaammoo  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  lloo  ssttaattoo  mmeennoo  ggrraavvee  ddii  iinnttoossssiiccaazziioonnee  
ll’’eeuuffoorriiaa  ddeessccrriittttoo  ssoopprraa  èè  ccaarraatttteerriizzzzaattoo  ddaa::    

••  rraaddddooppppiioo  ddeell  tteemmppoo  ddii  rreeaazziioonnee  ddaa  00..7755  sseecc  aa  11..55  sseecc  
••  ppeerrddiittaa  ddeellllaa  vviissiioonnee  llaatteerraallee  ee  ppeerrssiisstteennzzaa  ddeellllaa  ssoollaa  vviissiioonnee  ffrroonnttaallee::  ccoossiiddddeettttaa  vviissiioonnee  aa  ttuubboo  

ffaacccciiaammoo  uunn  ppoo’’  ddii  ccoonnttii  ddeellllaa  sseerrvvaa  ccoommee  ddiiccoo  iioo……  uussaannddoo  aa  mmeennttee  uunn  ppoo’’  ddii  eeqquuiivvaalleennzzee::  
••  11  hh  hhaa  6600  mmiinnuuttii  pprriimmii  ee  33660000  sseeccoonnddii  ((6600  mmiinnuuttii  ppeerr  6600  sseeccoonnddii))  
            11  kkmm//hh  ==  11000000  mmtt  //hh  33,,66  kkmm//hh  ==33660000  mmtt//hh  ==  11  mmtt  //sseeccoonnddoo  
            3366kkmm//hh==3366..000000  mmtt//hh==  1100  mmtt//sseeccoonnddoo  rraaddddooppppiiaannddoo  7722kkmm//hh==  2200mmtt//sseeccoonnddoo  
            oorraa  iimmmmaaggiinniiaammoo  ddii  aannddaarree  aa  7722  kkmm//hh  ee  ddii  vveeddeerree  5500  mmtt  ddaavvaannttii  aa  nnooii  uunn  bbaammbbiinnoo  cchhee    
            iimmpprroovvvviissaammeennttee  sscceennddaa  ddaall  mmaarrcciiaappiieeddii    
            ssee  ssiiaammoo  ““nnoorrmmaallii””  00..7755  sseeccoonnddii  iill  tteemmppoo  ppeerr  rreeaaggiirree  ==  mmtt  1155  ++  2255  mmtt  ddii  ffrreennaattaa  ==  4400  mmtt   1100  mmtt    
            pprriimmaa  ddeell  bbaammbbiinnoo  iinn  ttuuttttaa  ssiiccuurreezzzzaa  
            ssee  ssiiaammoo  ““eeuuffoorriiccii””  11,,5500  sseeccoonnddii  iill  tteemmppoo  ppeerr  rreeaaggiirree  ==  mmtt  3300  ++  2255  mmtt    ddii  ffrreennaattaa  ==  5555  mmtt   55  mmtt    
            ddooppoo  iill  bbaammbbiinnoo,,  ggllii  ssiiaammoo  ppaassssaattii  ssoopprraa  ee  aabbbbiiaammoo  ffaattttoo  iill  mmoorrttoo    
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                        7722  kkmm  //hh  nnoonn  èè  uunnaa  vveelloocciittàà  ffoollllee  aannzzii  ppeerr  qquuaallccuunnoo  èè  ttrrooppppoo  ppiiaannoo……..  
••  VViissiioonnee  aa  ttuubboo,,  mmeennttrree  oorraa  lleeggggeettee  eedd  aavveettee  aa  ffuuooccoo  llaa  ppaaggiinnaa  ddeell  lliibbrroo  ppeerrcceeppiittee  ee  vveeddeettee  

qquuaannttoo  aaccccaaddee  ddii  llaattoo  aalllloo  sscchheerrmmoo,,  cciiòò  cchhee  vveeddeettee  aa  llaattoo  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  èè  llaa  vviissoonnee  llaatteerraallee,,  
qquuaannddoo  gguuiiddaattee  vvii  ppeerrmmeettttee  ddii  ppeerrcceeppiirree  uunn  mmeezzzzoo  cchhee  aarrrriivvii  ddii  llaattoo,,  ee  ssee  nneecceessssaarriioo  ddii  
sscchhiivvaarrlloo..      
SSee  ssiiaammoo    nnoorrmmaallii  ppeerrcceeppiiaammoo  ll’’aarrrriivvoo  ddii  uunn  mmeezzzzoo  ddii  llaattoo  ee  ffoorrssee  aabbbbiiaammoo  qquuaallcchhee  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  
eevviittaarrlloo  
SSee  ssiiaammoo  eeuuffoorriiccii  nnoonn  lloo  vveeddiiaammoo  ee  oo  ccii  eevviittaa  lluuii  oo  ccii  ““ssvveegglliiaammoo””  ccoonn  iill  bboottttoo  

LL’’aallccooooll  mmii  ffaa  ppaauurraa  vvii  cchhiieeddeettee  ppeerrcchhéé??  CCoonnttiinnuuaattee  aa  lleeggggeerree  ee  lloo  ssaapprreettee……  
DDaattii  ssuullll’’aallccooooll  AAnnnnoo  22000066    ((ffoonnttee  WWWWWW..AALLCCOOLLIISSTTII..OORRGG))  
--  99..000000..000000    ggllii  IIttaalliiaannii  ccoonn  sseerrii  pprroobblleemmii  ppeerr  ll’’aallccooooll  ddii  ccuuii……  
--        774400..000000    ii  mmiinnoorreennnnii  iinntteerreessssaattii  
--            6611..000000    ggllii  aallccooooll  ddiippeennddeennttii  
--            2266..000000    ii  mmoorrttii  nneellll’’aannnnoo    
--                99..000000    llee  mmoorrttii  eevviittaabbiillii  rriidduucceennddoo  aassssuunnzziioonnee  
--        223388..000000    ggllii  iinncciiddeennttii  ssttrraaddaallii  ddii  ccuuii……  
--        112266..114400  ==  5533%%    ppoossiittiivvii  aadd  aallccooooll   aavveettee  lleettttoo  bbeennee  ee  iinn  qquueessttii  nnoonn  ssoonnoo  ccoommpprreessii  qquueellllii  
ssoottttoo  ll’’eeffffeettttoo  ddii  aallttrree  ddrroogghhee..  
  
PPeerr  ccoonncclluuddeerree  qquueessttoo  ppaarraaggrraaffoo  ffaacccciiaammoo  iill  ggiiooccoo  ddeell  cchhii  èè??  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La riconosci? È Amy Winehouse uno “voce” fantastica, è morta per un’overdose da alcool vittima di un 
fenomeno particolare, l’alcool provoca, almeno inizialmente, come conseguenza delle assunzioni 
ripetute,  l’aumento degli enzimi che servono a smaltirlo. Questo fenomeno si chiama induzione 
enzimatica lo abbiamo descritto nella prima parte degli appunti, e spiega perché etilisti cronici con 
elevati valori di alcoolemia hanno meno effetti di persone non abituate all’abuso di alcolici 
Amy  ha trascorso un periodo di disintossicazione durante il quale i livelli enzimatici si sono ridotti, sono 
tornati normali, ma quando ha abusato di nuovo degli alcolici, ha bevuto come beveva prima della 
disintossicazione, la quantità di alcool introdotta era troppa per le sue nuove “condizioni enzimatiche” 
non è riuscita a smaltire l’alcool, era in casa da sola, è andata in coma  senza che nessuno potesse 
soccorrerla ed è morta.Personalmente non credo volesse suicidarsi, probabilmente voleva solo 
sballare, ma è morta per un’overdose di alcool  
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Un ultima domanda se smetto di bere recupero? 
Le immagini con RMN raccolte sembrano dire di si ma molto lentamente….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per finire con l’alcool UUnn’’uullttiimmaa  aannnnoottaazziioonnee    aanncchhee  ssee  uunn  ppoo’’  vvoollggaarree  mmaa  cchhee  rreennddee  ll’’iiddeeaa,,  AAllccuunnii  
ddiiccoonnoo  
““BBeevvoo  ppeerr  ddiimmeennttiiccaarree  ii  pprroobblleemmii””  
MMaa  vveeddii  ii  pprroobblleemmii  ssoonnoo  ccoommee  ggllii  SSttrroonnzzii,,  ggaalllleeggggiiaannoo  ee  rreessttaannoo  ddaavvaannttii  aa  nnooii  eedd  aaii  nnoossttrrii  oocccchhii……..EEdd  
aallllaa  ffiinnee  ssiiaammoo  ssoolloo  ppiiùù  iinnttrroonnaattii  ee  mmeennoo  ccaappaaccii  ddii  aaffffrroonnttaarrllii  ((ii  pprroobblleemmii))  
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BBeennee,,  ppaassssiiaammoo  aallllaa  CCaannnnaabbiiss--MMaarriijjuuaannaa    LLoo  ““SSppiinneelllloo””……  
  
  
  
  
  
  
  
  
CCaannnnaabbiiss  ee  MMaarriijjuuaannaa  pprroovveennggoonnoo    ddaallllaa  sstteessssaa  ppiiaannttaa,,  mmaa  llaa  mmaarriijjuuaannaa  èè  ll’’iinnffiioorreesscceennzzaa  ffeemmmmiinniillee  
ddeellllaa  ppiiaannttaa,,  nneellllee  ttrree  iimmmmaaggiinnii  ssoopprraassttaannttii  llaa  mmaarriijjuuaannaa    èè  ddaattaa  ddaa  qquueeii  ffiioorrii  bbiiaannccaassttrrii  cchhee  ssii  vveeddoonnoo  
nneellllaa  ffoottooggrraaffiiaa  ppiiùù  aa  ddeessttrraa..  CCoossaa  ccii  ddeevvee  ccoollppiirree  ddii  qquueessttee  ffoottoo??  CChhee  llaa  ppiiaannttaa  cceennttrraallee  èè  iinn  uunn  vvaassoo  eedd  
iinn  aammbbiieennttee  ddoommeessttiiccoo..  LLaa  ccoossaa  èè  iilllleeggaallee,,  ssii  ttrraattttaa  ddii  uunn  sseeqquueessttrroo..    
FFiinnoo  aaggllii  aannnnii  ’’3300  llaa  ccaannnnaabbiiss  vveenniivvaa  uuttiilliizzzzaattaa  lliibbeerraammeennttee  nneeggllii  UUSSAA  ccoommee  aannaallggeessiiccoo,,  aannttiiddeepprreessssiivvoo..  
IInn  IInngghhiilltteerrrraa  eerraa  uunnoo  ddeeii  rriimmeeddii  pprreeffeerriittii  ddaallllaa  rreeggiinnaa  VViittttoorriiaa  ppeerr  ii  ddoolloorrii  mmeessttrruuaallii  ee  ll’’aasstteenniiaa  
MMeessssaa  ffuuoorrii  lleeggggee  nneell  11993377  
PPrriinncciippii  aattttiivvii  ddeellllaa  ccaannnnaabbiiss  ii  tteettrraaiiddrrooccaannnnaabbiinnoollii  ((ooggggii  aanncchhee  ssiinntteettiiccii))  
NNeeggllii  aannnnii  ’’6600    ssii  ddiiffffuussee  nneellllee  ccoommuunniittàà  HHiippppyy  ccoommee  ddrrooggaa  ““uuffffiicciiaallee””  aassssiieemmee  aallllaa  mmeessccaalliinnaa..  
SSaaii  ccooss’’èè  qquueessttoo??  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
FFoorrssee  nnee  hhaaii  sseennttiittoo  ppaarrllaarree  
11996699  --WWooooddssttoocckk    
OOllttrree  11..000000..000000  ddii  rraaggaazzzzii  iinn  nnoommee  ddeellllaa  PPaaccee  ee  ddeellll’’AAmmoorree..  IIll  ppiiùù  ggrraannddee  rraadduunnoo  hhiippppyy  ddeellllaa  ssttoorriiaa::  33  
ggiioorrnnii  ddii  mmuussiiccaa  ((ggrraattiiss)),,  mmaa  aanncchhee  ddrrooggaa  ((ssppiinneellllii  ,,  aallccooooll,,  aalllluucciinnooggeennii  ee  aallttrroo))  
CCoonn  ii  ppiiùù  bbrraavvii  mmuussiicciissttii  ddii  aalllloorraa  
JJooaann  BBaaeezz--SSaannttaannaa--WWhhoo--  JJooee  CCookkeerr--  JJiimmyy  HHeennddrriixx--  JJaanniiss  JJoopplliinn  --JJeeffffeerrssoonn  AAiirrppllaaiinn  ––  CCrroossbbyy  SSttiillllss  
NNaasshh  &&  JJoouunngg  ––  AArrlloo  GGuutthhrriiee  ––  GGrraatteeffuullll  DDeeaadd    ssoonnoo  aallccuunnii  ddeeii  ppiiùù  ffaammoossii  eedd  aallttrrii  2222  ggrruuppppii  

        
          jjooee  ccookkeerr                          JJiimmii  HHnnddrriixx                                                      JJooaann  BBaaeezz                                            CCrroossbbyy--SSttiillllss--NNaasshh--YYoouunngg                                      
 
E in Italia? 
1976:            …”Che bello due amici una chitarra e lo ssppiinneelllloo”…. 

                            ”Che bello col ppaacchhiissttaannoo  nneerroo e con l’ombrello” 
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… Da “ Una storia disonesta “ di Stefano Rosso canzone scritta nel 1976 
E’ la prima canzone che ha “incensato” lo spinello 
Per quegli anni fu uno scandalo . 
 
 
 LLoo  ““SSppiinneelllloo””  oo  ““CCaannnnoonnee””  oo  JJooiinntt  oo  ccoommee  pprreeffeerriissccii    
((ffaattttoo  ccoonn  hhaasshhiisshh  oo    CCaannnnaabbiiss    oo  mmaarriijjuuaannaa))  mmaa  ccrreeddoo  cchhee  ttuu  ee  ii  ttuuooii  aammiiccii  //  aammiicchhee    ssaappppiiaattee  
bbeenniissssiimmoo  ccooss’’èè  ccoommee  ssii  ffaa  oo  ccoommee  ssii  uussaa……....  
  
  
  
  
  
  
  
  
NNeell  ccoommuunnee  sseennttiirree::  DDrrooggaa  ““lleeggggeerraa””,,  nnoonn  ppeerriiccoolloossaa,,cchhee  nnoonn  ffaa  ddaannnnoo  ee  oorraa  aanncchhee  ddrrooggaa  cchhee  sseerrvvee  
ppeerr  ccuurraarree..  
Da sempre lo “SSPPIINNEELLLLOO” è considerato non pericoloso, storiche le proteste e le lotte del deputato 
radicale  on. Pannella per depenalizzare e legalizzarne l’uso 
A tutt’oggi lo spinello non viene percepito come pericoloso. Gli utilizzatori vanno dai 12-13 anni ai 50 e 
più anni…Una droga “trasversale” per tutte le età 
Un tempo si distingueva tra droghe leggere e droghe pesanti  e tale distinzione era presente anche 
nella legge DPR 309 del 1990, Ma…(per fortuna dico io) 
OOggggii  nnoonn  èè  ppiiùù  ccoossìì,,  nnoonn  eessiissttoonnoo  ppiiùù  llee  ddrroogghhee  ““lleeggggeerree””  mmaa  ssoolloo  llee  ddrroogghhee  
lleeggggee  4499  ––  22000066  ddeell  2211//22//22000066  ppuubbbblliiccaattaa  ssuullllaa  GGUU  2277//22//22000066    
Perché vi chiederete Voi….  
PPeerrcchhéé  nneeggllii  uuttiilliizzzzaattoorrii  aabbiittuuaallii::  
--  lloo  ssppiinneelllloo  ddàà  ddiippeennddeennzzaa  
--  ccaauussaa  ssiinnddrroommii  ddeepprreessssiivvee  
--  ccaauussaa  ppssiiccoossii  ee  nneeii  ccaassii  ggrraavvii  
--  ssllaatteennttiizzzzaa  llaa  sscchhiizzooffrreenniiaa  
QQuueessttii  ddiissttuurrbbii  ppssiicchhiiccii  eerraannoo  nnoottii  ggiiàà  nneell  11880000,,  nnooii  llii  aabbbbiiaammoo  iiggnnoorraattii  ee  ccoonnttiinnuuiiaammoo  aadd  iiggnnoorraarrllii  
PPeennssaattee  cchhee  iioo  rraaccccoonnttii  bbaallllee??  
LLoo  PPssiicchhiiaattrraa  MMoorreeaauu  ddee  TToouurr  nneell  11884455  ssccrriivveevvaa  uunn  aarrttiiccoolloo  cchhee  mmeetttteevvaa  iinn  rreellaazziioonnee  ll’’hhaasscchhiisscchh  ee  llaa  
ffoolllliiaa  

  
AA  ffrroonnttee  ddeellllaa  pprreessuunnttaa  nnoonn  ppeerriiccoolloossiittàà  ii  ddaattii  rreeaallii  ddiiccoonnoo  cchhee::  
--  iill  3300%%  ddii  cchhii  uussaa  aabbiittuuaallmmeennttee  ccaannnnaabbiiss  ppaassssaa  aallllee  ddrroogghhee    ““ppeessaannttii””  
--  iill  9999%%  ddii  cchhii  uussaa  ddrroogghhee  ““ppeessaannttii””  hhaa  iinniizziiaattoo  ccoonn  lloo  ssppiinneelllloo  
OOvvvveerroo  lloo  ssppiinneelllloo  èè  ll’’aannttiiccaammeerraa  ddeellllaa  ddiissttrruuzziioonnee  mmeennttaallee  ddeellllee  ppeerrssoonnee..    
CCoonnttaabbaallllee  mmeeggaaggaallaattttiiccoo    mmii  ddiirraaii  ttuu,,  mmaa  qquueessttii  ssoonnoo  ii  ddaattii  rreeaallii……..                                                                                                        
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GGllii  eeffffeettttii  ddeellllaa  ccaannnnaabbiiss::  
--        ddiiffffiiccoollttàà  vviissiivvee::  vviissiioonnee  nnoottttuurrnnaa,,  mmeessssaa  aa  ffuuooccoo  ((ssppeecciiee  ssee  iinn  mmoovviimmeennttoo));;  

            --        ddeelllloo  ssttaattoo  ddii  vviiggiillaannzzaa  ccoonn  ddiissttoorrssiioonnee  ssppaazziioo--tteemmppoo  
            --        rreeaazziioonnii  rraalllleennttaattee  aaggllii  ssttiimmoollii,,    
            --        aannssiiaa,,  ppaarraannooiiaa,,  

--        ddiiffffiiccoollttàà  ddii  ggiiuuddiizziioo((eesseemmppiioo  vvaalluuttaarree  iill  tteemmppoo  iinn  ccuuii  aarrrriivveerràà  ll’’aauuttoo  cchhee  ggiiuunnggee  aa  uunn  iinnccrroocciioo))  ee  
ccoooorrddiinnaazziioonnee  mmoottoorriiaa    

PPOOTTEENNZZIIAAMMEENNTTOO  DDII  TTAALLII  EEFFFFEETTTTII  SSEE  AASSSSUUNNZZIIOONNEE  CCOONNTTEEMMPPOORRAANNEEAA  DDII  AALLCCOOOOLL  
LLaa  SScciieennzzaa  hhaa  ddiimmoossttrraattoo  cchhee::  

--  ll’’uussoo  ccoonnttiinnuuaattiivvoo  ddii  ssppiinneellllii  ccoommppoorrttaa  uunn  aassssoottiigglliiaammeennttoo  ddeellllaa  ccoorrtteecccciiaa  cceerreebbrraallee  
ddooccuummeennttaabbiillee  ccoonn  iimmmmaaggiinnii  RRMMNN  33DD  ee  SSppeettttrroossccooppiiaa  RRMM  

IInn  ppaarrttiiccoollaarree  llaa  ssppeettttrroossccooppiiaa  RRMM  ppeerrmmeettttee  ddii  vvaalluuttaarree  llaa  pprreesseennzzaa//  aasssseennzzaa    oo  ll’’aauummeennttoo//  ddiimmiinnuuzziioonnee  
ddii  ssoossttaannzzee  pprreesseennttii  nneell  cceerrvveelllloo  ee  ddii  aassssoocciiaarrllee  aaggllii  eeffffeettttii  
--  NN--AAcceettii--AAssppaarrttaattoo  ((NNAAAA))  ll’’aassssuunnzziioonnee  ddeellllaa  ddrrooggaa  pprroovvooccaa  uunnaa  rriidduuzziioonnee  ddii  qquueessttaa  ssoossttaannzzaa  nneellllee  
ppaarrttii  cceerreebbrraallii  iinntteerreessssaattee  eedd  èè  aassssoocciiaattaa  aadd  uunn  ddaannnnoo  nneeuurroonnaallee  
--  MMiioo--IInnoossiittoolloo  ((IInnss))  ll’’aassssuunnzziioonnee  ddii  ddrrooggaa  nnee  ccaauussaa  ll’’aauummeennttoo  eedd  èè  ddoovvuuttoo  aadd  uunn  ddaannnnoo  cceelllluullaarree  
--  GGlluuttaammmmaattoo--gglluuttaattiioonnee  ((GGllxx))  ll’’aassssuunnzziioonnee  ddii  ddrrooggaa  pprroovvooccaa  uunnaa  rriidduuzziioonnee  ddeeii  lliivveellllii  ccoonn  aalltteerraazziioonnee  
ddeeii  mmeeccccaanniissmmii  ddii  rriiccoommppeennssaa  ee  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  ee  tteesstt  ppssiicchhiiccii  aalltteerraattii  
IInn  ppaarrttiiccoollaarree  llaa  rriidduuzziioonnee  ddeell  GGllxx  èè  ccoorrrreellaattoo  ddaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ccoommppoorrttaammeennttaallee  aa  

--  HHiigghh  nnoovveellttyy  sseeeekkiinngg  ==  rriicceerrccaa  ddii  eemmoozziioonnii  ffoorrttii  
--  LLooww  hhaarrmm  eevviiddeennccee  ==  bbaassssoo  eevviittaammeennttoo  ddeell  ddaannnnoo,,  rriidduuzziioonnee  ddeellllaa  ppaauurraa  ddii  ffaarrssii  mmaallee  
--  LLooww  RReewwaarrdd  DDeeppeennddaannccee==  bbaassssaa  pprreeooccccuuppaazziioonnee  ppeerr  ll’’eeffffeettttoo  ddeell  nnoossttrroo  ccoommppoorrttaammeennttoo  ssuullllee  

aallttrree  ppeerrssoonnee  
QQuueessttii  33  ffeennoommeennii  pprroodduuccoonnoo  

CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTTOO  AA  RRIISSCCHHIIOO  ==  DDII  SSFFIIDDAA  ==  EESSTTRREEMMOO  PPEERRIICCOOLLOO  
LLee  iimmmmaaggiinnii  cchhee  sseegguuiirraannnnoo  ssoonnoo  ffrruuttttoo  ddii  uunnoo  ssttuuddiioo  ccoonnddoottttoo  ssuu  1122  rraaggaazzzzii  ddii  VVeerroonnaa  ee  ddiinnttoorrnnii,,  ccoonn  
uunn’’eettàà  mmeeddiiaa  ddii  1177  aannnnii,,  cchhee  uussaavvaannoo  ddaa  aallmmeennoo  22  aannnnii  ccaannnnaabbiiss  iinn  mmooddoo  ccoonnttiinnuuaattiivvoo  ((qquuoottiiddiiaannoo  //  
//wweekk--eenndd))  sseennzzaa  aallttrree  ddrroogghhee((nnoo  aallccooooll))  ssii  ssoonnoo  rriilleevvaattii  ddiivveerrssii  ttiippii  ddii  ddaannnnoo::  

11..  aalltteerraazziioonnee  ddeellllaa  ssoossttaannzzaa  bbiiaannccaa::  iinn  aazzzzuurrrroo  llee  aarreeee  aalltteerraattee  

22..  AAssssoottttiigglliiaammeennttoo  ddeellllee  CCoorrtteecccciiaa  CCeerreebbrraallee  iinn  ddiivveerrssee  sseeddii  ccoommee  mmoossttrraa  llaa  pprroossssiimmaa  iimmmmaaggiinnee  
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33  aassssoottttiigglliiaammeennttoo  ddeellllaa  ssoossttaannzzaa  bbiiaannccaa  iinn  aarreeee  pprrooffoonnddee  cchhee  iinnfflluueennzzaannoo  ccoonnttrroolllloo  ddeecciissiioonnaallee  ee  
ccoommppoorrttaammeennttaallee  bbeenn  vviissiibbiillee  nneellll’’iimmmmaaggiinnee  qquuii  ssoottttoo  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
NNeellll’’iimmmmaaggiinnee  sseegguueennttee  llaa  RRMMNN  ssppeettttrroossccooppiiccaa  ddooccuummeennttaa  rriidduuzziioonnee  ddeell  ccoommpplleessssoo    gglluuttaammmmaattoo--
ccrreeaattiinnaa  ((aarreeaa  bblluu--aazzzzuurrrroo))  llaa  rriidduuzziioonnee  ddii  qquueessttoo  ttiippoo  ddii  ssoossttaannzzee  èè  aassssoocciiaattaa  aa  ccoommppoorrttaammeennttii  aa  rriisscchhiioo  
rriiccoorrddaattee??  
                                                                    UUssoo  ddii  ccaannnnaabbiiss                                                                                        NNoonn  uussoo  ddii  ccaannnnaabbiiss  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
PPiiùù  aavvaannttii  vveeddrreemmoo  ggllii  eeffffeettttii  ccaarrddiioocciirrccoollaattoorrii,,  nneeuurroollooggiiccii  ee  ppssiicchhiiaattrriiccii  ssuu  PPzz  ddii  ddeerriivvaattii  ddeellllaa  ccaannnnaabbiiss  
ddii  nnaattuurraa  ssiinntteettiiccaa..  
  
CCoossaa  nnoonn  ddiiccoonnoo  qquueessttii  ssttuuddii  ee  qquueessttee  iimmmmaaggiinnii??  

--  ppeerr  iill  mmoommeennttoo  nnoonn  ssoonnoo  aannccoorraa  iinn  ggrraaddoo  ddii  ddiirree  ssee  iill  ddaannnnoo  èè  ppeerrmmaanneennttee  oo  ssee  ccaammbbiiaannddoo  
aabbiittuuddiinnii  ((aasstteennssiioonnee  ddaallll’’aassssuunnzziioonnee))  èè  ppoossssiibbiillee  ttoorrnnaarree  aadd  uunnaa  ssiittuuaazziioonnee  ddii  nnoorrmmaalliittàà  ccee  lloo  
ddiirràà  lloo  ssttuuddiioo  ttrraa  qquuaallcchhee  aannnnoo  vviissttoo  cchhee  pprroosseegguuee……  

RReessttaannoo  ccoommuunnqquuee  cceerrttii  qquueessttii  ffaattttii  ppeerr  cchhii  llaa  uussaa    
11..  ssii  tteennddee  aa  rriippeetteerree  ll’’aattttoo  nneellllaa  rriicceerrccaa  ddeell  ppiiaacceerree    DDIIPPEENNDDEENNZZAA  
22..  ssii  tteennddee  aadd  aauummeennttaarree  llee  ddoossii    AASSSSUUEEFFAAZZIIOONNEE  
33..  ssuubbiissccee  ii  ddaannnnii  ddaa  aabbuussoo  ddii  ssoossttaannzzaa    DDAANNNNOO  PPEERRMMAANNEENNTTEE??  
44..  llaa  ssttaattiissttiiccaa  ddiiccee  cchhee  llaa  ccaannnnaabbiiss  pprreeddiissppoonnee  aa  ppaassssaarree  aadd  aallttrree  ddrroogghhee  

Per uno studente quueessttoo  ssii  ttrraadduuccee  iinn::    
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--  IInniibbiizziioonnee  ddeellllaa  ccrreesscciittaa  ddeellllee  ssppiinnee  ddii  ccuuii  aabbbbiiaammoo  ppaarrllaattoo  nneellllaa  pprriimmaa  ppaarrttee  ddaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  
aannaattoommiiccoo,,  ee  

--  DDaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ffiissiioollooggiiccoo  //  ffuunnzziioonnaallee  iinn  rriidduuzziioonnee  ddeellllaa  ccaappaacciittàà  ddii::  
                            II..  aapppprreennddiimmeennttoo,,                                                                                                          IIII..  mmeemmoorriiaa    
                        IIIIII..  pprroobblleemm  ssoollvviinngg                                                                                                      IIVV..  ccaappaacciittàà  ddii  ccoonncceennttrraazziioonnee//aatttteennzziioonnee  
ccoonn  llee  sseegguueennttii  ccoonnsseegguueennzzee  ddaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ssccoollaassttiiccoo::    

aa..  VVoottii  bbaassssii  //  iinnssuuffffiicciieennttii  ccoonn                                                      bb..    BBrruuttttee  ffiigguurree  ddii  ffrroonnttee  aaii  ccoommppaaggnnii  
cc..  RRiicchhiiaammii  ee  ppuunniizziioonnii  aa  ccaassaa                                                      dd..  PPeerrddiittaa  ddeellll’’aauuttoossttiimmaa  ––  

IInntteerrvveennttoo  ddeell  ssiisstteemmaa  cceerreebbrraallee  rriiccoommppeennssaa  //ppiiaacceerree  //  ssooddddiissffaazziioonnee    aassssoocciiaazziioonnee  ddeellllaa  ssccuuoollaa  aa  
sseennssaazziioonnee  ssggrraaddeevvoollee  ee  ssttaabbiilliirrssii  ddii  cciirrccoolloo  vviizziioossoo  iimmpprroodduuttttiivvoo  ee  ppeennaalliizzzzaannttee  ppeerr  llaa  ssccuuoollaa  
IInnoollttrree  ddaa  uullttiimmoo  mmaa  nnoonn  uullttiimmoo  ppeerr  iimmppoorrttaannzzaa,,  ppoossssiibbiillee  iinnssttaauurraazziioonnee  ddii  ccoommppoorrttaammeennttii  iilllleeggaallii  ppeerr  
ffiinnaannzziiaarree  ll’’aaccqquuiissttoo  ddeellllaa  ddrrooggaa,,  ddeeggrraaddoo  ddaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ffaammiigglliiaarree//ccoommuunniittaarriioo..  
QQuueesstt’’uullttiimmoo  ppeerrccoorrssoo  lleeggaattoo  aallll’’uussoo  ddii  ddrrooggaa  èè  vvaalliiddoo  ppeerr  ttuuttttee  llee  ddrroogghhee  aallccooooll  ccoommpprreessoo..  
Cosa dicono le statistiche riguardo quuaannttii  llaa  uussaannoo??  
--    7755..000000..000000  ll’’hhaannnnoo  pprroovvaattaa  iinn  EEuurrooppaa                                    --    2244..000000..000000  iinn  IIttaalliiaa  
--      44..000000..000000  llaa  uussaannoo  aabbiittuuaallmmeennttee  iinn  EEuurrooppaa                --    2200%%  ddeeii  rraaggaazzzzii  ll’’hhaa  pprroovvaattaa  ((11  ssuu  55))    
CCii  ssttiiaammoo  ddiimmeennttiiccaannddoo  ddii  qquuaallcchhee  ccoossaa??      SSii!!    LLaa  gguuiiddaa!!  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                              VViissiioonnee  nnoorrmmaallee                                                                                                          VViissiioonnee  ddooppoo  aabbuussoo  ddii  ccaannnnaabbiiss  
EE  llaa  LLeeggggee....  
PPeennee  pprreevviissttee  ppeerr  cchhii,,  aallllaa  gguuiiddaa  ddii  uunn  vveeiiccoolloo,,  rriissuullttaa  ppoossiittiivvoo  aallllee  ddrroogghhee  
aa..    SSoossppeennssiioonnee  ddeellllaa  PPaatteennttee::  SSii                                                                  bb..  RRiittiirroo  ddeellllaa  ppaatteennttee  ddii  gguuiiddaa  
cc..    SSeeqquueessttrroo  ddeell  mmeezzzzoo::  sseemmpprree                                                                  dd..  SSaannzziioonnee  ppeeccuunniiaarriiaa      
ee..    AArrrreessttoo                                                                                                                                          ff..  VViissiittee  ddii  ccoonnttrroolllloo  oobbbblliiggaattoorriiee  
  
NN..BB..::  PPeerr  ii  mmiinnoorreennnnii  llee  ppeennee  rriiccaaddoonnoo  ssuuii  ggeenniittoorrii  cchhee  hhaannnnoo  llaa  ttuutteellaa  ddeeii  mmiinnoorrii  
  
UUssoo  tteerraappeeuuttiiccoo  ddeellllaa  ccaannnnaabbiiss  //  mmaarriijjuuaannaa  ee  pprrooppoossttee  ddeemmaaggooggiicchhee      
CC’’èè  iinnffiinnee    uunn  aassppeettttoo  nnuuoovvoo  cchhee  ssttaa  oorraa  pprreennddeennddoo  ppiieeddee,,  eedd  èè  ffoonnttee  ddii  dduubbbbii,,  oobbbbiieezziioonnii  ee  
ddiissiinnffoorrmmaazziioonnee  cchhee  iioo  rreeppuuttoo  ppeerriiccoolloossaa  ppeerr  qquueellllee  cchhee  ppoossssoonnoo  eesssseerree  llee  ccoonnsseegguueennzzee::    
ÈÈ  ll’’uussoo  tteerraappeeuuttiiccoo  ddeellllaa  CCaannnnaabbiiss..  LL’’uuttiilliizzzzoo  aattttuuaallmmeennttee  aavvvviieennee  ccoonn  ddiivveerrssii  oobbbbiieettttiivvii  tteerraappeeuuttiiccii::      

11))  AAnnaallggeessiiccoo  iinn  aassssoocciiaazziioonnee  ccoonn  mmoorrffiinnaa  ee  ddeerriivvaattii,,  ppeerrmmeettttee  ddii  rriidduurrrree  llee  ddoossii  ddii  
qquueessttii  uullttiimmii,,  nnoonn  hhaa  ttoossssiicciittàà  dd’’oorrggaannoo  

22))  AAnnttiissppaassttiiccoo  ––  DDeeccoonnttrraattttuurraannttee  iinn  mmaallaattii  ddii  SScclleerroossii  MMuullttiippllaa,,  MM..  ddii  PPaarrkkiinnssoonn  ee  
ppaattoollooggiiaa  ssppiinnaallee  ccrroonniiccaa  sseemmbbrraa  rriidduuccaa  iill  ttoonnoo  mmuussccoollaarree  mmiigglliioorraannddoo  llaa  
ssiinnttoommaattoollooggiiaa  ddoolloorroossaa  ee  llaa  qquuaalliittàà  ddii  vviittaa  

33))  AAnnttiieemmeettiiccoo    ee  aannttiinnaauusseeaa  iinn  PPzz  ttrraattttaattii  ccoonn  cchheemmiiootteerraappiiaa  ee  PPzz  iinn  ttrraattttaammeennttoo  
ccoonntteerraappiiaa  aannttiivviirraallee  

44))  AAnnttiiiinnffiiaammmmaattoorriioo    
55))  AAllttrrii  aassppeettttii  iinn  vviiaa  ddii  aacccceerrttaammeennttoo    

PPeerr  vviiaa  ddii  qquueessttii  aassppeettttii  cc’’èè  cchhii  vvuuoollee  lliibbeerraalliizzzzaarree  ll’’uussoo  ee  rreennddeerree  ddiissppoonniibbiillee  llaa  ccaannnnaabbiiss  ppeerr  ttuuttttii..  
DDiimmoossttrraattoo  cchhee  llaa  ccaannnnaabbiiss  hhaa  eeffffeettttii  ppoossiittiivvii  ssuuii  mmaallaattii,,  rriitteennggoo  ssiiaa  ggiiuussttoo  uuttiilliizzzzaarrllaa  ppeerr  cchhii  ssooffffrree,,  mmaa  
dd’’aallttrraa  ppaarrttee,,  ssoonnoo  ccoommpplleettaammeennttee  ccoonnttrraarriioo  aallllaa  ssuuaa  lliibbeerraalliizzzzaazziioonnee..    
EEsseemmppiioo  pprraattiiccoo,,  ppeerrcchhéé  ssttiiaammoo  ppaarrllaannddoo  ddii  vviittaa  rreeaallee::      
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LLaa  mmoorrffiinnaa  èè  uunn  oottttiimmoo  aannaallggeessiiccoo  eedd  èè  uuttiillee  nneell  mmiigglliioorraammeennttoo  ddeell  cciirrccoolloo  iinn  ccoorrssoo  ddii  iinnffaarrttoo,,  ggiiuussttoo    
uussaarrllaa  ssee  uunn  mmaallaattoo  nnee  aabbbbiissooggnnaa,,  mmaa  mmii  gguuaarrddoo  bbeennee  ddaallll’’eesssseerree  ffaavvoorreevvoollee  aa  lliibbeerraalliizzzzaarrnnee  ll’’uussoo::  ppeerr  
uunn  mmaallaattoo  èè  tteerraappeeuuttiiccaa,,  ddaa  ssoolllliieevvoo  ee  ccuurraa  mmaa  ppeerr  uunn  ssaannoo  ccrreeaa  iill  pprroobblleemmaa  ggeenneerraannddoo  iill  mmoorrffiinnoommaannee    
QQuueessttaa  mmiiaa  ppoossiizziioonnee  ppeerr  qquuaallccuunnoo  ppuuòò  eesssseerree  ddiissccuuttiibbiillee,,  mmaa  ppeerr  cchhii  hhaa  ddoovvuuttoo  ddiirree  aa  ddeeii  ggeenniittoorrii  cchhee  ii  
lloorroo  ffiiggllii  ,,  llaa  ccuuii  uunniiccaa  ccoollppaa  eerraa  qquueellllaa  ddii  aavveerree  uunn’’aauuttoo  ppiiccccoollaa  ccoonn  ppooccaa  ssiiccuurreezzzzaa  ppaassssiivvaa,,    eerraannoo  mmoorrttii  
aa  ccaauussaa  ddii  uunn  iinncciiddeennttee  pprroovvooccaattoo  ddaa  uunn  ddeeffiicciieennttee  uubbrriiaaccoo  ee  ddrrooggaattoo,,  nnoonn  èè  ttrraattttaabbiillee..  
UUnn  iinncciissoo::  nneell  22000055  ssuullllee  nnoossttrree  ssttrraaddee  ccii  ssoonnoo  ssttaattii  223388..000000  iinncciiddeennttii  oollttrree  55000000  mmoorrttii  ((ttaannttii  qquuaannttii  nnee  
hhaannnnoo  aavvuuttii  iinn  sseeii  aannnnii  ddii  gguueerrrraa  iinn  AAffggaanniissttaann  ee  IIrraaqq  ggllii  aammeerriiccaannii  ))  ee  ppeerr  ooggnnii  mmoorrttoo  ssuullllaa  ssttrraaddaa  ddoovveettee  
aanncchhee  mmeetttteerree  iinn  ccoonnttoo  22  oo  33  iinnvvaalliiddii  ppeerrmmaanneennttii))  AAbbbbiiaammoo  vviissttoo  cchhee  iill  5533  %%  eeggllii  iinncciiddeennttii  èè  ddoovvuuttoo  aadd  
aabbuussoo  ddii  aallccooooll  aa  qquueessttii  ddoobbbbiiaammoo  aaggggiiuunnggeerree  qquueellllii  ppoossiittiivvii  ppeerr  ddrroogghhee,,  ee  tteenneerree  ccoonnttoo  cchhee    
ssppeessssiissssiimmoo  qquueessttee  ppeerrssoonnee  ssoonnoo  ppoossiittiivvee  oollttrree  cchhee  aallll’’aallccooooll  ppeerr  ccaannnnaabbiiss  ee  ccooccaaiinnaa  eedd  aallttrree  ddrroogghhee    
FFoorrssee  llaa  ccaannnnaabbiiss  nnoonn  uucccciiddee  ddiirreettttaammeennttee  ddaannddoo  iinnffaarrttii  ccoommee  llaa  ccooccaaiinnaa,,  oo  ddeepprreessssiioonnee  rreessppiirraattoorriiaa  
ccoommee  llaa  mmoorrffiinnaa,,  mmaa  rriidduucceennddoo  llee  ccaappaacciittàà  ccooggnniittiivvee  ee  ddii  vvaalluuttaazziioonnee,,  llaa  ccoooorrddiinnaazziioonnee,,  aauummeennttaannddoo  ii  
ccoommppoorrttaammeennttii  aa  rriisscchhiioo  aallllaa  rriicceerrccaa  ddii  eemmoozziioonnii  ffoorrttii  ddii  mmoorrttii  nnéé  hhaa  ffaattttii  mmoollttii  ee  ccoonnttiinnuueerràà  aa  ffaarrnnee  mmoollttii..    
OOrraa  ssaaii  ppeerrcchhèè  nnoonn  ccoonnssiiddeerroo  llaa  ccaannnnaabbiiss//mmaarriijjuuaannaa  uunnaa  ddrrooggaa  lleeggggeerraa,,  mmaa  llaa  ccoonnssiiddeerroo  ssuubbddoollaa,,  
iinnffiiddaa  ccoommee  uunnaa  sseerrppee  vveelleennoossaa,,    uunn  ffllaaggeelllloo  ppeerr  ii  ggiioovvaannii  cchhee  ccii  ccaassccaannoo  ee  ssii  rroovviinnaannoo  llaa  vviittaa,,  ppeerrcchhéé  
ppeennssaannoo,,  ddaa  iilllluussii  cchhee  nnoonn  ssiiaa  ppeerriiccoolloossaa  
  
AAnnddiiaammoo  oollttrree  ppassiamo aaggllii  AALLLLUUCCIINNOOGGEENNII  
SSccoollaassttiiccaammeennttee  ddiissttiinngguuiiaammoo  dduuee  ggrraannddii  ggrruuppppii    
--NNaattuurraallii  
--SSiinntteettiiccii    
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ALLUCINOGENI  NATURALI 
••  CCaannnnaabbiiss--  MMaarriijjuuaannaa    tteettrraaiiddrrooccaannnnaabbiinnoollii    
••  PPeeyyoottee::  ppssiilloocciibbiinnaa,,  ppssyylloocciinnaa,,  mmeessccaalliinnaa  ddaa  uunn  ccaaccttuuss  
••  EErrggoott  pprrooddoottttaa  ddaa  ppaarraassssiittaa  ddeell  ggrraannoo  llaa  ccllaavviicceeppss  ppuurrppuurreeaa      
••  CCaatthh::  àà  ccaattiinnoonnii  ((aarrbbuussttoo))  
••  CCooccaa::      
ALLUCINOGENI SINTETICI   
• Lsd corrisponde all’ergot 
• Anfetamine corrispondono a messalina e psilocibina del peyote 
• Cannabinoli sintetici tetraidrocannabinoli  corrispondono ad hashish  e marijuana 
• Cathinoni  
Cominciamo con gli ALLUCINOGENI NATURALI:  
Cannabis già trattata 
••PPeeyyoottee::    il principio attivo principale è la mescalina, che in dosi opportune permette di raggiungere 
tranquillità interiore fu sostituita da droghe sintetiche che avevano attività 100 volte più alta della 
mescalina estratto da un cactus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Qui vedete come si presentano  piante e fiore   
Effetti: Dopo 45 minuti-2 ore dall'assunzione inizio degli effetti (in base al dosaggio e alla purezza della 
sostanza) con una fase caratterizzata da allucinazioni sensoriali (visive, uditive, tattili e olfattive), 
sensazione di apertura della mente e contatto con l’universo. Generalmente l'esperienza dura da 4 a 8 
ore, ma a dosaggi particolarmente elevati sono stati riportati casi di esperienze della durata di oltre 24 
ore. Quando l'effetto finisce si possono percepire sensazioni di stanchezza e spossatezza fisica e 
mentale.  
Effetti fisici possono includere dilatazione delle pupille. nella stessa esperienza possono presentarsi 
perdite della consapevolezza del tempo e dello spazio, difficoltà nell'esprimersi, perdita, per brevi tratti 
anche definitiva, di memoria a breve o lungo termine (raro), 
Effetti psichici visioni, sinestesie, euforia, senso di pace e benessere, percezione di maggiore 
profondità di pensiero, sensazioni definite "ultraterrene", empatia verso persone, animali, piante od 
oggetti circostanti come anche ansia, panico e stati passeggeri di paranoia o delirio.  
 
Khat:i principi  attivi sono la catina ed il catinone con effetti simili all’anfetamina il più attivo dei due a 
livello psichico è il secondo. Si trovano nelle foglie che vengono masticate.   
Il khat è una droga di natura anfetaminica a spiccato effetto psicotropo, euforizzante e reprimente gli 
stimoli di fame e fatica, ha anche un notevole effetto analgesico.  
SSii  pprreesseennttaa  ccoommee  uunn  aarrbbuussttoo  
ÈÈ  ddiiffffuussoo  nneellllaa  PPeenniissoollaa  AArraabbiiccaa  ee  nneell  CCoorrnnoo  dd’’AAffrriiccaa  
DDii  sseegguuiittoo  vveeddeettee  aallccuunnee  ppiiaannttee..  
  
  
  
  
  
  
Effetti: Provoca euforia immediata e rilassamento, loquacità, prontezza nella risposta, sentimenti di 
empatia  
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Complicanze: Può causare perdita di coscienza, mal di testa, nausea, possono comparire ansia, 
paranoia, agitazione, stati psicotici e convulsioni; ipertermia, e attacchi di cuore (legati a tachiacardia o 
aritmie). Impotenza a lungo termine 
N.B.:  I rischi di effetti collaterali e complicanze gravi aumentano a dismisura  
          nell’eventuale associazione con altre sostanze in particolare con l’acool  
          (questo è valido anche per altre droghe) 
EEffffeettttii//UUttiilliizzzzoo::ggllii  aannttiicchhii  lloo  uussaavvaannoo  aa  ssccooppoo  ddiivviinnaattoorriioo  rriittuuaallee((ssaacceerrddoottii  ee  ccllaassssii  eelleevvaattee))  ii 
conquistatori spagnoli lo utilizzavano per aumentare la produzione di argento nelle miniere.per fame, 
alleviare stanchezza, faticaAAssssuunnzziioonnee::  masticata per bocca 
Acido lisergico: derivato dalla claviceps purpurea o ergot che è un fungo parassita del grano 
e/o della segale responsabile di allucinazioni o meglio alterate percezioni nei soggetti 
intossicati.  

                                                         
 
Nel corso della Storia dell’Uomo emergono diversi usi e situazioni 
Noto agli Antichi: gli Assiri lo avevano definito in una tavoletta “pustola nociva delle spighe di 
grano”.  I Greci ne facevano un uso divinatorio e filosofico con il nome di “Misteri Eleusini” 
sotto forma di bevanda sacra con il nome di Kikeon e lo utilizzavano per ampliare le percezioni 
della mente e per lo studio della filosofia 
Tale sostanza poteva intossicare la popolazione che mangiava pane fatto con grano o segale 
contaminata da tale fungo con risultati molto diversi 
si ritiene che i quadri del pittore Hyeronimus Bosch nel 1500 fossero stati dipinti sotto l’influsso 
di tale sostanza (vedi quadri qui sotto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nel 1692 nello stato del New England in seguito ad una probabile intossicazione cominciò una 
caccia alle streghe nel villaggio di Salem ed in quelli limitrofi che culmino in : 19 esecuzioni 
capitali, 55 torturati; 150 imprigionati e 200 accusati di stregoneria 
Tra il 1450 ed il 1700 durante l’imperversare dell’inquisizione, nella sola Valtellina, ci furono 
6000 (seimila) morti, di cui una piccola parte accusati per interesse e nella stragrande 
maggioranza dei casi donne. La spiegazione secondo alcuni  è che le donne erano deputate 
alla battitura del grano, se questo era inquinato dalla claviceps purpurea andavano incontro 
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all’intossicazione da ergot con comparsa di allucinazioni visive e uditive, e a quel tempo una 
donna con allucinazioni visive ed uditive non poteva che essere una Strega o una Indemoniata 
il risultato? La tortura e poi la condanna a morte (rogo o altro) 
1582: il primo uso medico descritto in letteratura per facilitare il parto, ma presto fu 
abbandonato perché dosi sbagliate peggioravano le contrazioni uterine e c’era difficoltà nel 
maneggiarlo 
1950-60 utilizzo nelle terapie psichiatriche e per la disassuefazione degli etilisti 
2008-9 inizia uno studio in Svizzera per valutarne l’impiego in malati terminali di cancro “contro 
il panico e l’angoscia el confronto con la morte”. 
Effetti: perdita di consapevolezza e lucidità psicologica (c’è chi si butta dalla finestra convinto 
di poter volare) aumento della temperatura corporea, elevati valori glicemici; secchezza della 
bocca; orripilazione dei peli, contrazioni uterine, dispercezioni termiche con alternanza di caldo 
– freddo; tachicardia; trisma o irrigidimento muscoli della bocca (impossibilità /difficoltà ad 
aprire la bocca); midriasi (dilatazione pupillare); produzione di muco, turbe del sonno, crampi e 
disturbi muscolari 
Meccanismo d’Azione: agisce su diversi tipi di recettori: dopamina, serotonina, adrenorecettori. 
Non è chiaro come produca le allucinazioni  
COCA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Pianta                                                                Coltivatori                                                 Utilizzatore 
Area di utilizzo: Sud America, attualmente gli utilizzatori appartengono alle popolazioni indio della 
Catena Andina dalla foresta amazzonica, Perù e Bolivia. Si calcola siano circa 5 milioni di persone 
Origine e Principio attivo (Erythroxylum coca) arbusto  
Principio attivo contenuto contengono una quantità media di cocaina pari allo 0,8% del peso di una 
foglia fresca. Ma non solo cocaina: cinnamato di methylecgonine, truxilline e altri alcaloidi che 
sembrano essere d'aiuto durante la permanenza ad alta quota. 
Storia Dalla metà del secolo  
1859: Paolo Mantegazza pubblica un articolo sui benefici derivati dall’uso delle foglie di coca, indicata 
per trattare l’ansia, la depressione e come tonico 
1863: Angelo Mariani data la difficoltà e la resistenza dei pz a masticare le foglie di coca, produce il 
VINO MARIANI ottenuto da 60 gr di foglie di coca e vino bordeaux 1 lt. La percentuale di cocaina per 
litro era bassa: tra 150 e 300 mg/lt  ma ciò che aumentava gli effetti era l’associazione con alcool (si 
formava il cochetilene di cui diremo in seguito) usato da Papi e personaggi famosi: Leone XIII e Pio X. 
Il Papa Leone XIII in segno di riconoscenza ufficiale, insignì Mariani d'una medaglia d'oro e permise 
che il suo ritratto comparisse come testimonial, su manifesti ed inserzioni che Mariani aveva ordinato 
per pubblicizzare il prodotto.I papi, però, non furono certo gli unici celebri estimatori del prodotto, infatti 
fra il 1870 ed il 1913, Mariani ebbe, fra i suoi clienti di tutto il mondo, sedici fra re e regine, tra cui lo Zar 
Alessandro II di Russia, il principe di Galles;  il presidente degli Stati Uniti d’America William McKinley e 
molte  celebrità: da Sarah Bernhardt  attrice; Emile Zolà Scrittore, Charles Gounod musicista. Qui sotto  
potete vedere copia del manifesto che utilizzava i Papi Leone XIII e della lettera di Pio X . 
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                                         Leone XIII                PIO X 
1886: J. Pemberton produce il “Pemberton’s French Wine Coca”, ottenuto da estratto di foglie di coca e 
semi di cola che venderà poi tale brevetto ad Asa Candler che negli anni ‘20 del secolo scorso 
commercializzerà la Coca Cola    
Effetti Ricercati: Le proprietà della coca consistono nel fare sopportare meglio la fatica,  nel far sentire 
di meno la fame e ridurre drasticamente le difficoltà respiratorie alle grandi altitudini questi effetti della 
coca, possono diventare utili a certe altitudini, proprio per favorire la permanenza di soggetti non 
abituati, riducendo i disturbi provocati dalla ridotta pressione dell'ossigeno, dalla mancanza di cibo e 
bevande, ma non  ottiene questo aumentando i globuli rossi (poliglobulia) ma al contrario  riducendo il 
livello della respirazione, con conseguente peggioramento  della nutrizione dei tessuti stessi, 
sofferenza globale dell’organismo. In definitiva le foglie di coca determinano un'anomala distribuzione 
energetica, non facendo percepire il debito d'ossigeno che si è costituito.  
La masticazione delle foglie di coca è seguita dalla comparsa, entro pochi minuti, di un formicolio e di 
un senso di rigidità e insensibilità della bocca, seguita da  una sensazione gradevole associata a senso 
di calore allo stomaco e poi dalla sensazione come di energia e forza che dallo stomaco va ai muscoli,  
unita percezioni più chiare e nitide della mente. Tutto questo migliora l'umore che diventa ottimo e 
conduce inizialmente ad euforia estroversa con desiderio di comunicare, che si trasforma nel desiderio 
Di chiudersi in sé stessi, con pensieri e immagini che si accavallano grazie ad una fantasia senza freni 
inibitori. Questo stato di benessere non riduce la capacità lavorativa, ma anzi l’aumenta in quanto le 
persone sotto l'effetto della droga possono lavorare meccanicamente per ore senza  accusare 
stanchezza, mentalmente non si annoiano perché affermano di "non essere presenti".  
Dopo un'ora circa gli effetti cominciano piano piano a scemare senza lasciare alcuna traccia 
Utilizzo: da 50 a 150 gr al giorno masticata / tenuta in bocca, uso a scopo divinatorio dai sacerdoti 
Incas e Maya poi utilizzata dai conquistatori spagnoli con gli indios schiavizzati ed impiegati nelle 
miniere in quanto leniva senso di stanchezza e fame 
Effetti collaterali: Coloro che assumono da 100 g al giorno in su sono abulici, non partecipi della 
realtà che li circonda, rallentati, apatici, silenziosi, immobili per ore e mancano totalmente di 
interessi e iniziative, hanno difficoltà a rispondere o rispondono vagamente alle domande, non 
seguono un filo logico e spesso  fanno affermazioni contraddittorie, hanno problemi di memoria e 
di apprendimento e possono avere difficoltà a comprendere i concetti astratti.  L’assunzione della 
coca non inficia la capacità lavorativa. Secondo alcuni studi, l'intossicazione cronica da coca è una 
delle maggiori cause del decadimento psichico ed noetico nella popolazioni delle Ande 
amazzoniche, peruviane e boliviane e contribuisce a mantenere uno status sociale sfavorevole alla 
crescita ed allo sviluppo di questi popoli.Gli utilizzatori cronici di foglie di coca soffrono di 
allucinazioni e sono divorati dalla passione per la droga, tanto da anteporla a qualunque altra cosa 
della vita. L'entità dei danni è in diretta relazione con gli anni di consumo. 
Tossicità acuta: La tossicità acuta delle foglie di coca non è paragonabile a quella della cocaina 
in quanto i principi attivi non sono concentrati, l’assorbimento è lento ed è rallentato anche dalla 
presenza concomitante di  altre sostanze come i tannini.
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ALLUCINOGENI  SINTETICI 
VVeennggoonnoo  iinnddiiccaattii  ccoonn  ddeellllee  ssiiggllee  cchhee  oorriiggiinnaannoo  ddaall  nnoommee  cchhiimmiiccoo  ddeellllaa  ssoossttaannzzaa    
Cominciamo con una serie di sostanze anfetaminosimili 
 
LSD (DietilAmide –25 dell’Acido Lisergico) è una tra le più potenti sostanze psichedeliche 
conosciute: una dose di 25 μμgg((11  μμgg  ==11//11000000  ddii  mmgg))  ppuuòò  ccaauussaarree  aalltteerraazziioonnii  ddeellllaa  ppeerrcceezziioonnee  ee  
ddeellll’’uummoorree  ppeerr  ppiiùù  ddii  1100  oorree..  
PPeerr  eesssseerree  pprreecciissii  nnoonn  ccaauussaa  aalllluucciinnaazziioonnii  iinn  sseennssoo  ssttrreettttoo  mmaa  aammpplliiffiiccaazziioonnii  ddeeii  sseennssii  ee  
ddiissttoorrssiioonnii  ddeellllee  ppeerrcceezziioonnii  ddii  eevveennttii  rreeaallii((ssuuoonnii,,  rruummoorrii,,  ccoolloorrii,,  iimmmmaaggiinnii  eettcc))  
ÈÈ  uunnaa  ddeellllee  ddrroogghhee  ppiiùù  aannttiicchhee  ee  ssttuuddiiaattee,,  SSttoorriiaa  rreecceennttee::  
--ssiinntteettiizzzzaattaa  nneell  11993388  ddaaii  llaabboorraattoorrii  SSaannddoozz  ooggggii  NNoovvaarrttiiss  
--uuttiilliizzzzaattoo  ddaapppprriimmaa  ssoolloo  ppeerr  rriicceerrccaa  
--  ppooii  nneellllaa  tteerraappiiaa  ddii  ::  sscchhiizzooffrreenniiaa,,  eettiilliissmmoo,,  ddeepprreessssiioonnee  eedd  aauuttiissmmoo  
--  ppooii  ccoommee  ssiieerroo  ddeellllaa  vveerriittàà  
--rriittiirraattoo  ddaall  ccoommmmeerrcciioo  ppeerr  ggllii  aabbuussii  aa  ssccooppoo  lluuddiiccoo  sseemmpprree  ppiiùù  ffrreeqquueennttii  
--  aattttuuaallmmeennttee  ddii  nnuuoovvoo  iinn  vvaalluuttaazziioonnee  ppeerr  iimmppiieegghhii  cclliinniiccii  ppaarrttiiccoollaarrii  ggiiàà  ddeettttii  
DDaannnnii::  ppssiiccoossii  aa  vvoollttee  tteemmppoorraanneeee  aa  vvoollttee  ppeerrmmaanneennttii   nnoonn  ssii  ssaa  llee    pprroovvooccaa  oo  ssee  ffaacciilliittaa  llaa  
ccoommppaarrssaa  ddii  ssiittuuaazziioonnii  pprreeddiissppoossttee  
DDiippeennddeennzzaa::ggiiàà  aallllaa  pprriimmaa  ssoommmmiinniissttrraazziioonnee  
AAssssuueeffaazziioonnee::llaa  sseeccoonnddaa  ssoommmmiinniissttrraazziioonnee  ppeerr  aavveerree  ll’’eeffffeettttoo  ddeellllaa  pprriimmaa  ddeevvee  aavveerree  ddoossee  22--
33  vvoollttee  ssuuppeerriioorree,,  nneellllee  ssuucccceessssiivvee  aanncchhee  2200--3300  vvoollttee  ssuuppeerriioorrii  aallllaa  pprriimmaa  ddoossee  
EEffffeettttii  ppssiiccoollooggiiccii::aalltteerraazziioonnii  ddeellllaa  ccoosscciieennzzaa  ppeerrddiittaa  ddii  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  ee  lluucciiddiittàà  rriidduuzziioonnee  
ddeeii  rriifflleessssii  ppssiiccooffiissiiccii,,  aalltteerraazziioonnii  ddeellllaa  mmeemmoorriiaa  aa  bbrreevvee  ee  lluunnggoo  tteerrmmiinnee,,  iimmppoossssiibbiilliittàà  aallllaa  
ccoonncceennttrraazziioonnee,,  ddiiffffiiccoollttàà  aallll’’eellooqquuiioo  oo  llooggoorrrreeaa  
EEffffeettttii  rriicceerrccaattii::sseennssaazziioonnee  ddii  bbeeaattiittuuddiinnee,,  eeuuffoorriiaa,,  aalllluucciinnaazziioonnii  vviissiivvee  oo  sseennssoorriiaallii,,  ddiissttoorrssiioonnee  
ddeellllaa  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  ddeell  tteemmppoo  ddeelllloo  ppaazziioo  ee  ddeell  sséé  ppeerrcceezziioonnee  aauummeennttaattaa  ddii  ssuuoonnii  ccoolloorrii,,  
ooddoorrii  ee  ssaappoorrii  
EEffffeettttii  iinnddeessiiddeerraatt  
ii::iinn  ccaassoo  ddii  ““bbaadd  ttrriipp””  ddeepprreessssiioonnee  ,,  ppaanniiccoo,,  aannssiiaa  ccaammbbiioo  ddeelllloo  ssttaattoo  dd’’aanniimmoo,,  ssiinneesstteessiiee  cchhee  
ppoossssoonnoo  ccaauussaarree  aannssiiaa  ppeerr  iimmppaattttoo  eemmoottiivvoo  oo  ““rriivveellaattoorriioo””..  
SSllaatteennttiizzzzaazziioonnee  ddii  sscchhiizzooffrreenniiaa  oo  ddeepprreessssiioonnee  
FFllaasshh--BBaacckk  ((oo  rriittoorrnnii  dd’’aacciiddoo))  ccoonnssiissttoonnoo  nneell  pprroovvaarree,,  aa  ddiissttaannzzaa  ddii  mmeessii  oo  aannnnii,,    llaa  sstteessssaa  
sseennssaazziioonnee  ddeellll’’iinnttoossssiiccaazziioonnee  iinncclluussee  llee  aalllluucciinnaazziioonnii  aanncchhee  sseennzzaa  aassssuunnzziioonnee  ddeellllaa  ddrrooggaa  
PPeerr  qquueessttaa  ddrrooggaa  hhaa  ggrraannddee  iimmppoorrttaannzzaa  llaa  pprreeppaarraazziioonnee  ddeell  DDoovvee  aassssuummeerrllaa  ee  ddeell  qquuaannddoo  
aassssuummeerrllaa  iinn  ffuunnzziioonnee  ddeelllloo  ssttaattoo  dd’’aanniimmoo  ppeerrcchhéé  llee  sseennssaazziioonnii  pprroovvaattee  aallll’’aattttoo  ddeellll’’aassssuunnzziioonnee  
vveennggoonnoo  aammpplliiffiiccaattee  ((ssee  ssiiaammoo  ssttrreessssaattii,,  pprreeooccccuuppaattii  eettcc  aavvrreemmoo  ffaacciillmmeennttee  iinnccuubbii  ))  ee  ddeell  
lluuooggoo,,  rruummoorrii  iimmpprroovvvviissii  vviioolleennttii,,  ccoolloorrii  oo  aallttrree  sseennssaazziioonnii  ppoossssoonnoo  ssccaatteennaarree  sseennssaazziioonnii  
ggrraaddeevvoollii  oo  tteerrrriiffiiccaannttii..  
MMDA 
La sensazione prevalente è di calma e di serenità. La percezione delle degli altri e degli eventi viene 
accentuata mentre le reazioni negative vengono allontanate dalla coscienza e sostituite da 
un'accettazione incondizionata. La gioia provata sembra dipendere dal fatto che siamo vivi e non dalla 
realtà circostante 
DDOOMM  ((ddiimmeettoossii44mmeettiill  aannffeettaammiinnaa))    ppiiùù  nnoottaa  ccoommee  SSTTPP    llee  lleetttteerree  eerraannoo  ll’’aaccrroonniimmoo  ddeerriivvaattoo  ddaa  SSeerreenniittàà,,  
TTrraannqquuiilllliittàà    ee  PPaaccee diffusissima negli anni ’60 tra gli hippies 
MMDDMMAA::  EEccssttaassyy  aannnnii  ’’8800--’’9900  èè  uunnaa  ddeellllee  ppiiùù  ddiiffffuussee  ddaa  aannnnii  
EEffffeettttii::  una sensazione di perfezione, l’universo è bello e buono, pace e gioia diffuse sintonia con 
l’altro, rimozione delle barriere emotive e comunicative, facilità di parola, intensificazione delle 
percezioni sensoriali  DDiissttoorrssiioonnii  PPeerrcceettttiivvee: maggiore sensibilità verso le proprie emozioni, un aumento 
del sentimento di intimità con gli altri, spensieratezza, tranquillità, affabilità, felicità, euforia, fiducia negli 
altri, disponibilità ed apertura mentale,  loquacità CCoonnsseegguueennzzee: diminuzione dell'aggressività 
modificazione nell'espressione verbale consapevolezza di ricordi precedentemente inconsci 
diminuzione delle ossessioni, impulsività, compulsività, ansia temporaneo aumento della libido 
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possibilità di perdere il controllo e fare sesso senza rendersene conto, senza usare protezioni o di 
subire abusi da persone senza scrupoli  
MMoorrttii  ::  33  nneell  22000088 
 Della stessa famiglia  
MDEA(Eve) ed MDA(Love drug-speed of lovers-hug-drug) 
Dove agiscono queste droghe? Lo vediamo nella prossima immagine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sono le aree colorate in azzurro, lilla, fucsia, verde e bianco-grigio corteccia prefrontale. 
Nella prossima immagine nella pagina seguente, invece vedremo le aree danneggiate dall’ecstasy e 
dalle droghe similari colorate in rosso ove il danno è maggiore 
 
 
                                                                          

                                                                                       
 
  Le aeree danneggiate In rosso, in questo caso sono circa il 5% delle aree cerebrali. Fate il confronto 
tra le aree danneggiate e la raffigurazione delle aree cerebrali che avevamo visto all’inizio della prima 
parte, avrete un’idea dei possibili danni secondari  
P.S.: Ricordate che quando assumete droghe non scegliete Voi la parte di cervello da danneggiare. 
Come attività l’ecstasy  è simile al Peyote  
Nella prossima pagina vengono confrontate la sede delle lesioni da metanfetamina con le sedi di 
lesione del M. di Alzxheimer sono praticamente sovrapponibili 
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E se smetto di assumere L’Ecstasy miglioro? Recupero? 
Almeno sul versante dei recettori della dopamina sembra di si. Nell’immagine seguente la RMN in  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Controllo sano              Utilizzatore di ecstasy          4 Mesi dopo sospensione  
 
uno studio condotto di recente, sembra dimostrare che almeno in parte è possibile recuperare i 
recettori della dopamina, ma non si sa se è possibile recuperare le altre cellule danneggiate a livello 
corticale e profondo 
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Cannabinoidi Sintetici (principi attivi simili alla cannabis ma con effetti diversi) 
Appartengono a questo gruppo: GHB; JWH 018; JWH 073; JWH 200; JWH 250, JWH122) nomi 
commerciali: ecstasy liquida, liquid X, easy la Y. 
Particolare importanza riveste  
 
•GHB è la droga dello stupro, in quanto provoca un completo rilassamento ed addormentamento di chi 
lo assume e non lascia ricordo di quanto fatto: le ragazze spesso si ritrovano per strada stordite, 
doloranti, dopo aver subito violenza. 
Inodore ha gusto salato quando sciolto nelle bevande 
Progressiva diffusione dopo il 2008 con molte altre sostanze nuove comparse negli ultimi 2-3 anni 
Le altre droghe sono state individuate con analisi particolari (es: gascromatografia) ma sono poco 
conosciute, si sa che danno agitazione  
 
Il JWH-200 può irritare le mucose e il tratto respiratorio superiore. Può essere nocivo per inalazione, 
ingestione, o assorbimento attraverso la cute. Può causare irritazioni agli occhi, alla 
pelle e al sistema respiratorio. Le proprietà tossicologiche di questo composto non sono 
ancora completamente note.(bollettino sulle dipendenze –sistema nazionale di allerta precoce per le 
Droghe) 
 
 Il JWH122 Era venduto come incenso per ambienti ma in realta' e' canapa (senza principio attivo) 
'tagliata' con un cannabinoide sintetico noto con la sigla Jwh-122 e di cui e' vietata produzione e 
vendita essendo pericoloso per la salute. Qualche giorno fa un gruppetto di ragazzi ne ha comprate 
alcune bustine in un negozio alla periferia di Bologna, l'hanno fumata e uno di loro, un bolognese di 15 
anni, ha perso i sensi. Tanto che sua madre l'ha portato all'ospedale Maggiore dove e' stato ricoverato 
per un giorno. 
In alcuni casi queste sostanze vengono aggiunte ad erba artificialmente  
Di recente un ragazzo in toscana è entrato in stato di agitazione e per contenerlo è stato necessario 
sedarlo controllando gli altri effetti collaterali: si era iniettato in vena una di queste sostanze  
 
Gli effetti? Stanno cambiando a causa delle sostanze sintetiche e del fatto che più principi attivi   sono 
mescolate, uno dei “miscugli” più venduto è lo spice o K2 gli effetti sono dimostrati dalle pubblicazioni 
seguenti presenttate all’ultimo convegno di tossicologia di Pavia (giugno 2014)  
Effetti psichici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traduzione: sveglio ma agitato, stato mentale alterato, sonnolento,ripeteva periodicamente “è reale 
questo?” // iferito comportamento pericoloso  ”correva dentro e fuori dea traffico” cercava di uscire 
dall’auto in movimento rompendo il finestrino a testate. Nel dipartimento di emergenza descriveva di 
essere come in un stato di sogni multipli entrando in un sogno dopo l’altro senza poterne uscire, e si 
lamentava del fatto di essere in questo stato di sogno senza poterne uscire. 



 39

 
Effetti neurologici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ragazzo di 22 anni porta il cane dal veterinario dopo aver   assunto Crazy monkeys ha avuto: 
crisi epilettiche, nausea, vomito sveglio ma con risposte verbali limitate, durante trasporto crisi 
convulsive e stato di agitazione psicomotoria   
Effetti cardiaci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Comparsa di aritmia dopo assunzione di Bonzai (cannabinoide sintetico) 
Altri effetti cardiologici su 3 Pazienti con movimento della troponina proteina specifica cardiaca 
indicativo di danno miocardio nella prossima pagfina 
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Effetti cerebrali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stroke o ictus ischemico insorto dopo uso di marijuana sintetica  Spice (pubblicazione)
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Effetti Psichici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso clinico ragazzo di 23 anni.Traduzione: “Anamnesi: lo stato mentale del Paziente era 
assolutamente lucido prima di fumare Diamante Nero. 
Il Paziente era appena tornato a casa dalla visita ad un amico. Poco dopo aver fumato marijuana 
sintetica il Paziente ha avuto una allucinazione paronoide che gli ha provocato la sensazione che le 
sue mani volessero strangolarlo. A questo punto ha posizionato le mani sul fornello ed ha cercato di 
bruciarle per far uscire “il diavolo che era in loro”  il medico che ha fatto questa relazione ha spiegato 
che per far allontanare dal fornello il ragazzo hanno dovuto stenderlo con un Taser (pistola elettrica) 
Per inciso il ragazzo si è laureato e non ha più fumato roba 
Effetti sui polmoni 
Polmonite bilaterale con infiltrato nodulare diffuso a entrambi i polmoni dopo uso prolungato di 
marijuana sintetica spice fumata con un tubo/pipa i principi attivi riscontrati dalle biopsie dei noduli: 
JWH 018;JWH 122; JWH 210 e AM 2201 JWH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La conclusione di questa carrellata sulla cannabis sintetica? 
NON dite più che la cannabis non è pericolosa 
Chi vi vende questa roba mira ai vostri soldi e a farvi perdere l’uso del cervello
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CATINONI SINTETICI  (fanno parte un gruppo di sostanze che come formula chimicasono simili 
ai prin cipi attivi del Khat) 
 Mephedrone, (nomi commerciali:crystal meth, burn, khat, miraa) nel 2008 –2009 segnalati i primi casi 
in Italia 
MMeepphheeddrroonnee::  ((mm--ccaatt,,  mmiiaaooww--mmiiaaooww))  
CCooss’’èè::  è una “designer drug” ovvero una droga progettata a tavolino aggiungendo dei gruppi chimici ad 
una sostanza nota, agisce per affinità per farvi capire è più semplice mostrarvi il disegno della molecola  
                                  
                                   O            
                                   II 
 
 
 
 
                                          NH2                                                      NH2                     
                                                                                                                 
               Catinone                                                Anfetamina 
acquistabile fino a pochi mesi fa in internet, ha causato la morte di 27 ragazzi in Inghilterra in meno di 
un anno 
PPeerrcchhéé  ssii  rreeaalliizzzzaa  uunnaa  ddeessiiggnneerr  ddrruugg??  
perché fino a pochi mesi fa veniva posta fuori legge ogni singola molecola, una nuova molecola non 
contemplata nell’elenco era permessa e quindi poteva essere venduta regolarmente fino ad 
adeguamento della legge, ora in Italia si pongono fuori legge le molecole appartenenti ad un gruppo / 
classe. Dall’individuazione al provvedimento legale il tempo si è più che dimezzato.  
EEffffeettttii  RRiicceerrccaattii::  loquacità, sicurezza soggettiva, euforia, prontezza nella risposta, sentimenti di empatia 
nei confronti del prossimo 
EEffffeettttii  CCoollllaatteerraallii  IInnddeessiiddeerraattii::  
Psichici:paranoia, ansia, agitazione, crisi di panico, stati psicotici,  
Legati al Sistema Nervoso Simpatico: ipertermia, tachiacardia o aritmie(possibile la morte),  convulsioni   
e Nell’uso cronico: impotenza    
SSiinntteettiicchhee  rreecceennttii  ddeellllaa  sstteessssaa  ffaammiigglliiaa  
Butilone, metiletcatinone, metyilendiossipirovalerone fratelli e cugini del mephedrone 
nomi commerciali:crystal meth, burn, khat, miraa) nel 2009 –2010 segnalati i primi casi in Italia. 
Gli effetti a distanza non sono ancora ben chiari non esistono antidoti specifici 
 
Bene passiamo ad altre droghe sintetiche, vecchie conoscenze … 
Cocaina ed Eroina Entrambe possono essere iniettate in vena o inalate 
 Sniffata la prima                                             e inalati i vapori della seconda 
 
 
 
 
 
 
Cocaina 
Principio attivo: benzoilmethilecgonina  
Meccanismo di azione impedisce il riassorbimento nella cellula nervosa di un mediatore chimico(la dopamina) 
con sensazione di benessere , prontezza intellettuale etc  
EEffffeettttii::  Rende chi la usa euforico, energico, disposto alla conversazione e mentalmente attento alle 
sensazioni visive, uditive e tattili può anche diminuire temporaneamente il bisogno di mangiare e 
dormire. L’effetto è di breve durata 
Da 5 a 40 minuti incremento progressivo delle assunzioni 
EEffffeettttii  ccoollllaatteerraallii::  contrazione dei vasi sanguigni (possibile impotenza, ne ho visto un caso di persona 
in un ragazzo di 21 anni) , dilatazione delle pupille, aumento della temperatura corporea, del ritmo 
cardiaco e della pressione sanguigna 
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IInn  rraarrii  ccaassii  ll’’uussoo  ddii  ccooccaaiinnaa  ggiiàà  aallllaa  pprriimmaa  vvoollttaa  ppuuòò  ccaauussaarree  uunnaa  MMOORRTTEE  iimmpprroovvvviissaa..  LLaa  mmoorrttee    
ppeerr  ccooccaaiinnaa  èè  lleeggaattaa  aadd  uunn  aarrrreessttoo  ccaarrddiiaaccoo  ((ppeerr  iinnffaarrttoo  ddaa  vvaassooccoossttrriizziioonnee  pprroottrraattttaa  ccoonn  
ccoonntteemmppoorraanneeoo  aauummeennttoo  ddeellllaa  ffrreeqquueennzzaa  ccaarrddiiaaccaa,,  llaa  ddiissccrreeppaannzzaa  ttrraa  aauummeennttaattoo  llaavvoorroo  
ccaarrddiiaaccoo  ddaa  ffrreeqquueennzzaa  ccaarrddiiaaccaa  eelleevvaattaa  eedd  iill  rriiddoottttoo  aappppoorrttoo  ddii  oossssiiggeennoo  lleeggaattoo  aallllaa  
vvaassooccoossttrriizziioonnee  ppoorrttaa  aallll’’iisscchheemmiiaa  iinnffaarrttoo  mmiiooccaarrddiioo..  IInn  aallttrrii  ccaassii  llaa  ttaacchhiiccaarrddiiaa  eelleevvaattaa  iinnnneessccaa  
aarriittmmiiee  ffaattaallii  ))  oodd  aa  ccoonnvvuullssiioonnii  sseegguuiittee  ddaa  bbllooccccoo  rreessppiirraattoorriioo. In ogni caso è sempre più 
frequente l’infarto nei cocainomani. 
Ma torniamo agli  Effetti psicologici ricercati: 

• Distorsione cognitiva e delle capacità recettive con sensazione di aumento delle percezioni 
• Aumento della reattività fisica e mentale 
• Riduzione dello stimolo ad addormentarsi e della fame e sete 
• Euforia (da cui l'uso passato come antidepressivo e come trattamento dalla tossicodipendenza 

da oppiacei) 
• Maggiore socievolezza e facilità di relazione 
• Infaticabilità 
• Incremento della libido 

Effetti fisiologici (alcuni non sono voluti ): aumento dell’adrenalina circolante con diversi effetti: 
Vasocostrizione locale  ad esempio, epitelio cigliato nasale con sofferenza ischemica, trasformazione in 
epitelio pavimentoso (perde le ciglia) di conseguenza il muco ristagna e diviene terreno di coltura per 
batteri con infezioni ricorrenti che divengono croniche e che portano alla perforazione del setto nasale e 
del palato. Aumento dell'aggregabilità piastrinica nel sangue rischio di trombosi. Compromissione del 
microcircolo a livello del pene per persistente vasocostrizione con necrosi dei tessuti spugnosi dei corpi 
cavernosi e  conseguente  impotenza per impossibilità ad avere un’erezione normale  

Effetti psicotropi a lungo termine:induzione di stati psicotici, con depressione, ansia, insonnia, irritabilità, 
paranoia. Modificazione della libido. 

Finito l’effetto il Paziente diviene irritabile, depresso, ricerca nuovamente le sensazioni provate e di 
conseguenza ripete l’assunzione ((ddiippeennddeennzzaa)) ed…. 
 è costretto ad aumentare progressivamente  le dosi per cercare di ottenere l’effetto della prima 
assunzione ((aassssuueeffaazziioonnee))  
Qui mi sono dilungato alquanto perché l’aumento dell’uso di cocaina è progressivo ed impressionate  
MMoorrttii  ::  3377  nneell  22000088 
Qual è la lesione più nota della cocaina tra quelle che abbiamo enunciate sopra? 
Bravo la perforazione del setto nasale ma non è solo quello è anche il palato  vediamoli… 
Perforazione del palato 

Queste lesioni possono essere corrette con un intervento: qui vediamo un palato operata 
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Ma… c’è un ma..: è possibile operarsi solo se si sta almeno un anno senza assumere droga. Una 
sniffata e si riparte daccapo con la preparazione o non si fa più l’intervento: operarsi usando la 
droga=fallimento dell’intervento nel 100% dei casi 
Perché? 
La cocaina come abbiamo detto provoca vasocostrizione a livello della mucosa con perdita delle ciglia 
dell’epitelio di rivestimento  ristagno del muco  terreno di coltura per batteri infezioni croniche  

 necrosi dei tessuti e perforazione del setto nasale o del palato (più frequente e più grave) 

qui sopra vedete una correzione con protesi di due palati bucati con due diversi tipi di protesi 
Ma non sempre va così bene, non sempre si riesce a “tappare” il buco con un intervento o una protesi , 
talvolta il buco è troppo grande per cui la protesi non basta, il malato non smette di drogarsi e così la 
faccia si deforma, non si possono fare correzioni ed il Pz resta com’è con il cibo che quando mangia 
esce da sopra vedi i casi qui sotto 

E il Cervello con la cocaina come la mette? 
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Vi sono   metodiche che evidenziano l’attività cerebrale la prossima è una tomografia ad emissione di 
positroni e valuta il metabolismo del glucosio che diviene indice dell’attività cerebrale: In giallo la parte 
con minor attività  In rosso la parte più attiva inceleste l’assenza di attività 
Vediamo cosa ci mostra… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       Normale         Cocainomane 
E  i danni cerebrali a distanza di tempo come vanno? Ci sono davvero o la droga al contrario aiuta ad 
avere apertura mentale (attori, registi, artisti)? 
Nell’immagine qui sotto in giallo appaiono le aree cerebrali attive alla RMN-3D e sono stati messi a 
confronto le RMN dei cervelli di un individuo sano e di un individuo a distanza di 10 e 100 giorni dalla 
sospensione dell’assunzione della cocaina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Cervello Sano    //10 gg dopo sospensione// 100 gg dopo sospensione  
 
Nella prossima immagine si vede come il cervello, per difendersi dalla eccessiva presenza di dopamina 
indotta dalla cocaina, riduce i recettori specifici-  alterazione anatomica e funzionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   NORMALE    COCAINOMANE 
Immagine ottenuta con Tomografia ad Emissione di Positroni (PET) 
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E per il cuore possiamo vedere qualche cosa? 
Nel primo tracciato vediamo l’aumento della frequenza cardiaca. La distanza trai picchi, che prendono il 
nome di complessi QRS e rappresentano la contrazione dei ventricoli del cuore è circa di 2 quadretti e 
corrisponde a circa 150 battiti / minuto, i tratti che vanno da un QRS all’altro sono alla stessa altezza  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il successivo è il 7° ecg di controllo eseguito sullo stesso Pz e mostra i segni dell’ischemia dati  
dall’innalzamento della linea orizzontale che segue  il QRS rispetto quella che lo precede. Il Pz ha 
avuto un infarto ed è stato ricoverato in Unità Coronaria poi è guarito; è stato fortunato, rispetto un 
uomo di 41 anni,  che poche settimane prima pensando di essere figo, ha partecipato ad un festino 
mentre la moglie era via, è finito in Rianimazione e ci ha lasciato le penne nonostante le cure…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per inciso questo caso è di Edolo (BS) non Roma, Milano, New York o Londra   
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E per il Polmone? 

                                                                                         
                         normale                           Cocainomane 
Il Pz della foto sopra ha partecipato ad un festino ha sniffato con roba tagliata male e si è fatto venire 
una polmonite bilaterale da inalazione. È  stato dimesso dall’ospedale di Esine Unità Operativa di 
Rianimazione con tracheostomia definitiva e macchinetta per respirare, tutto per una sniffata andata 
male 
C’è poi un ultimo punto, un caso personale, riguardante il Sesso di cui non ho immagini 
Una domenica sera di qualche anno fa un ragazzo si è presentato in Pronto Soccorso ad Esine 
dicendo di avere il pene freddo (avete letto bene) è stato visitato ed effettivamente l’organo era gelido 
come il marmo. È stato eseguito un Doppler che ha dimostrato un normale funzionamento dell’arteria e 
vena peniena. Il neurologo contattato a questo punto ha ipotizzato o un tumore della colonna vertebrale 
o l’assunzione di coca. Escluso il tumore, interrogando il ragazzo di 21 anni, abbiamo saputo che aveva 
sniffato, il neurologo ricontattato ci ha informato che: la vasocostrizione causata dalla cocaina (la 
stessa che provoca gli infarti) ha provocato al ragazzo un’occlusione prolungata dei capillari dei corpi 
cavernosi responsabili dell’erezione, la conseguenza è stata la necrosi dei corpi cavernosi e 
l’impossibilità futura del ragazzo ad avere un’erezione. 
So che tu penserai che quel ragazzo è stato sfigato, ma credi che chi diventa impotente lo racconti ai 
quattro venti?  
La situazione non è rimediabile, se non in minima parte. Il neurologo che ci ha indirizzato alla diagnosi 
aveva in cura una decina di casi, poi ci saranno quelli in cura dai sessuologi, dagli urologi, dagli altri 
neurologi e dai chirurghi. 
E per la guida? 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         NORMALE                                                                   DOPO COCAINA 
La seconda immagine non è sfuocata, si vede così. 
Non ho commenti da scrivere….. 
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Prima di proseguire con l’eroina vorrei parlare di un fenomeno particolare comune a tutte le droghe 
(compreso alcool e fumo di sigaretta normale) il fenomeno si chiama  
CCrraavviinngg:: ed è legato alla sensazione del piacere, il cervello ricorda la sensazione provata utilizzando la 
cocaina e/o altre droghe (alcool, eroina, etc) ed a distanza di anni spinge il Paziente a ripetere i gesti 
che avevano procurato piacere, per cui una persona disintossicata, non più tossicomane né 
tossicodipendente, non più assuefatta, viene spinta con forza irresistibile dal suo cervello a drogarsi 
nuovamente 
NN..BB..::    IINN  IINNDDIIVVIIDDUUII  PPRREEDDIISSPPOOSSTTII  BBAASSTTAA  UUNNAA  SSOOLLAA  AASSSSUUNNZZIIOONNEE  PPEERR  SSCCAATTEENNAARREE    
                    TTUUTTTTOO  QQUUEESSTTOO  CCAASSIINNOO  
QQuueessttoo  ffeennoommeennoo  ssppiieeggaa  ppeerrcchhéé  aa  ddiissttaannzzaa  ddii  mmeessii  oo  aannnnii  ssii  pprroovvaa  iill  ddeessiiddeerriioo  ddii  ffuummaarree  ((ppaarrlloo  ddeellllee  
ssiiggaarreettttee  nnoorrmmaallii  nnoonn  ddeeggllii  ssppiinneellllii)),,  bbeerree,,  rriiuuttiilliizzzzaarree  llee  ddrroogghhee..  
SSppiieeggaa  ppeerrcchhéé  èè  ccoossìì  ddiiffffiicciillee  ssmmeetttteerree  uunnaa  vvoollttaa  cchhee  ssii  èè  ccoommiinncciiaattoo  ee  ssii  èè  pprreessaa  ll’’aabbiittuuddiinnee    
PPiiùù  vvoollttee  aabbbbiiaammoo  ddeettttoo  cchhee  ll’’aassssuunnzziioonnee  ddii  aallccooooll  uunniittaammeennttee  aallllee  aallttrree  ddrroogghhee  ppootteennzziiaa  ggllii  eeffffeettttii  ddeellllaa  
ddrrooggaa,,  ssiiaa  qquueellllii  rriicceerrccaattii  cchhee  ggllii  eeffffeettttii  ccoollllaatteerraallii  nnoonn  vvoolluuttii  cchhee  mmeettttoonnoo  iinn  ppeerriiccoolloo  ddii  vviittaa  ii  PPaazziieennttii  
 La prossima sostanza che perendiamo in considerazione non viene venduta e non si trova in 
commercio, si forma nel corpo di coloro che devono alcolici e assumono contemporaneamente cocaina 
il nome? 
CCooccaaeettiilleennee    qquueellllaa  cchhee  aabbbbiiaammoo  nnoommiinnaattoo  ccoonn  iill  VViinnoo  MMaarriiaannii  
EEffffeettttii:: Si ha un potenziamento dell’effetto euforizzante della cocaina (high) sensazione di benessere 
generale (feel good) ed infine attenua l’ansia e il malessere da crisi si astinenza (crash) 
EEffffeettttii  IInnddeessiiddeerraattii::potenzia gli effetti tossici della cocaina in particolare quelli cardiotossici legati 
all’aumento dell’adrenalina in circolo con aumento  della pressione arteriosa, della frequenza cardiaca, 
ed incremento delle aritmie, degli infarti e delle morti. Se la sostanza viene ricercata nel sangue di chi è 
morto per uso di alcool e coca viene trovata sistematicamente. 
IIll  ccooccaaeettiilleennee  hhaa  uunn’’eemmiivviittaa  lunga: 148’ contro i 45 massimo della cocaina da sola. 
Cos’è l’emivita di una sostanza in circolo? È il tempo necessario affinchè si dimezzi il quantitativo 
inizialmente presente nel sangue di quella sostanza. 
Per il cocaetilene ci vogliono circa 2 ore e mezza durante le quali il nostro corpo è sotto  stress: 
immaginate viaggiare per 5-6 ore con una frequenza cardiaca di 150 o più e capirete perché e così 
facile fare un infarto e lasciarci le penne. 
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Eroina principio attivo: diacetil morfina 
Praticamente sempre tagliata (talvolta anche con sostanze velenose tipo stricnina o tossiche come 
chemioterapici es levamisolo), quasi mai pura; non sono prevedibili gli effetti, facili le overdose ed il 
rischio di morte 
EEffffeettttii:: sensazione di calore (flash) dose dipendente di breve durata poi intontimento, rallentamento 
ideomotorio per una o più ore con… 
EEffffeettttii  CCoollllaatteerraallii::  bocca secca, pesantezza degli arti, nausea, vomito, prurito e miosi(pupille piccole 
come spilli), rallentamento del battito cardiaco e del respiro(possibile arresto respiratorio e morte) 
RRiisscchhii:: sono diversi in funzione della via di assunzione e della sostanza con cui viene tagliata  
••  IInniieettttiivvaa  eennddoovveennaa::  sono legati all’utilizzo da parte di più persone della stessa siringa trasmissione 
HIV-AIDS, Epatite “C” e “B” infezioni da batteri, carditi ed endocarditi, polmoniti  
••  SSoossttaannzzee  ddaa  ttaagglliioo::  es: stricnina (veleno); levamisolo (chemioterapico usato nella terapia del tumore 
intestinale) OPPURE viene venduta pura l’utilizzatore non lo sa e va in overdose: i maggiori rischi si 
hanno durante l’estate quando il pusher abituale va in vacanza e tossicomani si servono da sconosciuti  
••MMoorrttii  220088  nneell  22000088  
Rifacciamo il gioco del CCHHII  SSOONNOO??  
  
  
  
  
  
  
  
  
                          
  
                                        JJiimm  MMoorrrriissoonn                                                                                                                                        JJiimmii  HHeennddrriixx  
JJiimmii  hheennddrriixx  èè  ccoonnssiiddeerraattoo  iill  ppiiùù  ggrraannddee  cchhiittaarrrriissttaa  rroocckk  ddii  ttuuttttii  ii  tteemmppii  ppeerr  ccoommee  rriiuusscciivvaa  aa  ssuuoonnaarree..    
CChhee  ffiinnee  hhaannnnoo  ffaattttoo??  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                JJiimm  MMoorrrriissoonn  ––  PPaarriiggii                                                                                                        JJiimmii  HHeennddrriixx  ––  SSeeaattttllee    
SSoonnoo  mmoorrttii  ppeerr  aabbuussoo  ddii  eerrooiinnaa..  
AAbbbbiiaammoo  iimmmmaaggiinnii  ddeeii  ddaannnnii  cceerreebbrraallii  pprrooddoottttii  ddaallll’’eerrooiinnaa??  UUnnaa  cchhee  mmoossttrraa  ccoommee  ccaammbbiiaa  iill  cceerrvveelllloo    
ddeemmiieelliinniizzzzaannddoossii  nneell  ggiirroo  ddii    
66  mmeessii..  ((iinn  bbiiaannccoo  llaa  ppaarrttee    
ddeeggeenneerraattaa  rriissppeettttoo  ll’’aarrrriivvoo))  
  LLee  mmaallaattttiiee  ddeemmiieelliinniizzzzaannttii  
ssoonnoo  qquueellllee  ttiippoo  llaa  sscclleerroossii  mmuullttiippllaa  
cchhee  ppoorrttaannoo  aa  ppaarraalliissii  ll’’iinnddiivviidduuoo,,    
mmaa  llaa  mmoorrttee  nneeii  ccaassii  ddii  oovveerrddoossee  ddii  
eerrooiinnaa  ddiippeennddee  ddaa  uunn  aarrrreessttoo    
rreessppiirraattoorriioo  ddaa  ddeepprreessssiioonnee  ddeeii    
cceennttrrii  ddeell  rreessppiirroo    
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BBeennee  aaddeessssoo  ppaarrlliiaammoo  ddii    
DDrroogghhee  ee  SSeessssoo  

MMoollttee  ppeerrssoonnee  ppeennssaannoo  cchhee  ll’’aassssuunnzziioonnee  ddii  ddrroogghhee  aauummeennttii  llee  ppeerrffoorrmmaanncceess  sseessssuuaallii  
PPuurrttrrooppppoo  nnoonn  èè  sseemmpprree  ccoossii    
RRiivveeddiiaammoo  uunn  ppoo’’  ddeellllee  ddrroogghhee  cchhee  aabbbbiiaammoo  nnoommiinnaattoo……..  
Mephedrone: a breve termine possibile eccitazione, a lungo termine impotenza per danneggiamento 
dei vasi dei corpi cavernosi 
LSD e funghi allucinogeni: spesso allucinazioni durante l’amplesso, in molti casi difficoltà all’erezione 
Cocaina : a basso dosaggio aumenta capacità ed eccitazione, ma aumentando il dosaggio aumento 
del desiderio ma vasocostrizione periferica, con impossibilità ad avere il rapporto e possibile impotenza 
permanente da danno al microcircolo dei corpi cavernosi del pene 
Anfetamine: a breve termine possibile eccitazione che scompare dopo poco sostituita da perdita della 
sensibilità e dolore a livello genitale sia per lui che per lei 
Cannabis: il fumo disinibisce ma contemporaneamente rende molto più sensibili per cui spesso il 
contatto diviene doloroso; alla lunga riduzione del testosterone con diminuzione della libido per il 
maschio e problemi di fertilità per le femmine da alterazioni del ritmo del ciclo mestruale  
Ecstasy: apertura verso il mondo, empatia con il partner, sensazione di prestanza fisica ma nella realtà 
ritardo dell’orgasmo e diminuzione della sensibilità. Rischio di rapporti non protetti con sconosciuti per 
perdita freni inibitori  
Altri prodotti di sintesi: possibile amnesia riguardo l’evento, abuso da  parte di sconosciuti 
Oppiacei(eroina e morfina): calo della libidine, difficoltà a raggiungere l’orgasmo e spesso impotenza   
EEssiissttoonnoo  ppooii  uunnaa  sseerriiee  ddii  aallttrree  pprroobblleemmaattiicchhee  cchhee  rriigguuaarrddaannoo  sseessssoo  ee  ddrrooggaa  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  llee  
Problematiche Connesse a rapporti più o meno coscienti: 
abbiamo visto che alcune droghe oltre a farci percepire il mondo come bello buono, ed in conseguenza 
di questo cessano quelle pure e quei freni inibitori che ci limitavano nei rapporti sessuali, che ci 
facevano “pensare” prima di farlo, il risultato sono rapporti più ”facili”, non protetti, che a mente lucida 
non faremmo. I rischi connessi a questi comportamenti?  
- trasmissione di malattie infettive batteriche: sifilide, gonorrea (volgarmente detto scolo) e clamidia. La 
clamidia per guarire chiede mesi di terapia in alcuni casi si cronicizza. Poi abbiamo le parassitosi 
(trichomonas), le malattie  virali: HIV; Epatite “C” e “B” , papilloma virus-condilomi 
- gravidanze indesiderate per rapporti non protetti (in alcuni casi non si sa neppure chi è il padre) 
- rischio violenza da parte di una o più persone  su ragazze drogate a loro insaputa, che si ritrovano 
“massacrate”  e senza ricordare cosa è successo. La cosa è valida anche per i ragazzi  
Altro tipo di problematiche connesse con l’uso di droghe riguarda i Medici che curano i drogati 
Problematiche Connesse alle nuove droghe: 
individuate oltre 2500 composti(tipi di pastiglie)  
Spesso droghe vendute con un contenuto in realtà hanno dentro prodotti completamente diversi, per 
esempio su campioni come ecstasy (MDMA) l’ecstasy non c’era, in compenso c’erano altre sostanze 
tossiche. 
Le pastiglie identificate con nomi tipo: la sfinge, il faraone, il sole o altro pur avendo disegni simili sulle 
superficie hanno contenuto diverso 
Impossibilità ad avere antidoti e di sapere cosa abbia al suo interno la pastiglia 
Questo comporta che sia possibile praticare solo una Terapia sintomatica cosa significa? 
Significa che se il cuore batte a 150/min cercheremo di rallentarlo con dei farmaci, se la pressione è 
elevata cercheremo di abbassarla, se è bassa daremo dei liquidi, se è agitato daremo dei tranquillanti e 
così via. L’unica cosa certa è che il Rischio di morte è elevato. 
Come si traduce nella nostra realtà di periferia tutto questo?  
Vi posso portare qualche esempio per farvi capire  

- Ad Esine ragazza giovane impasticcata ha avuto un’epatite acuta è stata trasferita a Milano per  
trapianto di fegato 

- A Clusone una ragazza impasticcata per la prima volta è morta in poche ore  se ricordo bene 
nel 2009 

- Ad Esine a 21 anni un ragazzo è diventato impotente per una dose di cocaina mal tagliata  
Ad Esine alcuni Pz sono stati trattati per infarto miocardico da uso di cocaina    
UUnn  ppoo’’  ddii  iimmmmaaggiinnii  ttrraattttee  ddaa  ssiittii  iinntteerrnnaattee..  
AAnnnnii  ffaa  èè  uusscciittoo  uunn  ffiillmm  iinnttiittoollaattoo  ““llaa  mmoorrttee  ttii  ffaa  bbeellllaa””    ppeerr  llaa  ddrrooggaa  èè  vveerroo  iill  ccoonnttrraarriioo  aannddaattee  ssuu  iinntteerrnneett  
ee  ttrroovveerreettee  qquueessttee  iimmmmaaggiinnii  ddii  ppeerrssoonnee  pprriimmaa  ee  ddooppoo  ll’’uussoo  ddeellllaa  ddrrooggaa……..  
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iinn  aallttrree  ppaarroollee  vvaalluuttiiaammoo  DDRROOGGAA  EE  BBEELLLLEEZZZZAA  OO  EESSTTEETTIICCAA  ssee  pprreeffeerriittee  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
MMaa  nnoonn  ccii  ssoonnoo  ssoolloo  ddoonnnnee,,  aabbbbiiaammoo  aanncchhee  ii  mmaasscchhiieettttii  ccooiinnvvoollttii……  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
CCoonncclluuddiiaammoo  llee  ffoottoo  ccoonn  aallttrree  ddoonnnnee……....  
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DDOOVVEETTEE  PPOORRTTAARREE  AANNCCOORRAA  UUNN  PPOO’’  DDII  PPAAZZIIEENNZZAA  ppeerrcchhéé  OORRAA  VVEENNGGOONNOO  LLEE  
  NNUUOOVVEE  DDRROOGGHHEE  
NNeell  22001122  ssoonnoo  vveennuuttee  aallllaa  rriibbaallttaa  dduuee  nnuuoovvee  ddrroogghhee  cchhee  hhaannnnoo  aavvuuttoo  uunn’’iimmppoorrttaannttee    iimmppaattttoo  
ssuullllee  ppeerrssoonnee  nnoorrmmaallii  ddaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  eemmoottiivvoo,,    ppeerrcchhéé  uunnaa  ddii  qquueessttee  ddrroogghhee  hhaa  ssppiinnttoo  aall  
ccaannnniibbaalliissmmoo  ee  ll’’aallttrraa    ppoorrttaa  aa  mmoorrttee  nneell  ggiirroo  ddii  33  aannnnii  llee  ppeerrssoonnee  cchhee  iinniizziiaannoo  aa  ffaarrnnee  uussoo,,  
ppeerrcchhéé  nnoonn  rriieessccoonnoo  ppiiùù  aa  ssmmeetttteerree..  PPaarrlliiaammoo  ddii::  
--  SSaallii  ddaa  bbaaggnnoo  oo  sseettttiimmoo  cciieelloo  ee  
--  kkrroollooddiill  
--  BBAATTHH    SSAALLTTSS  ((SSaallii  ddaa  bbaaggnnoo))  oo  IIVVOORRYY  WWAAVVEE((oonnddaa  dd’’aavvoorriioo))  OO  SSEETTTTIIMMOO  CCIIEELLOO..    ..ÈÈ  ccoommppoossttaa  
ddaa  ddiivveerrssee  ssoossttaannzzee    

••  LLSSDD,,  ccooccaaiinnaa  eeccssttaassyy  ee  mmeettaannffeettaammiinnaa  
••    LLSSDD,,  ccooccaaiinnaa  eeccssttaassyy  eemmeeffeeddrroonnee  
••  bbeennzziillppiippeerraazziinnaa,,  mmeettaannffeettaammiinnaa    

qquuaall  èè  iill  rriissuullttaattoo??  CCoommee  aabbbbiiaammoo  ddeettttoo  ooggnnii  ddrrooggaa  nnoonn  aaggiissccee  ssoolloo  ssuuii  cceennttrrii  ddeell  ppiiaacceerree  mmaa  vvaa  aadd  
iinntteerraaggiirree  aanncchhee  ssii  aallttrrii  cceennttrrii  cceerreebbrraallii  ttoogglliieennddoo  ffrreennii  iinniibbiittoorrii,,  aauummeennttaannddoo  aaggggrreessssiivviittàà  ccoossìì  cchhee                        

                   
Il signore qui sopra, Rudy Eugene di 31 anni, ha aggredito  mangiando il 75% della faccia  al signore 
che gli vedete a fianco. Per fermarlo la polizia  lo ha ucciso. L’uomo aggredito ha perso un occhio ed è 
stato operato 6-7 volte per ricostruire almeno in parte la sua faccia 
Quest’altro ragazzo alex kinyua 21 anni è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso un amico e di 
avergli mangiato cuore e cervello 
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I Sali da bagno o settimo cielo sono caratterizzate dalla associazione di più droghe,    
abbiamo visto che tutte le droghe agiscono sui centri del piacere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ma anche in altre zone del cervello: su centri  che controllano funzione respiratoria, frequenza  
cardiaca, vasocostrizione e sudorazione, su aree che  controllano  l’ideazione causando allucinazioni, 
incubi, sogni, percezioni e sinestesie, su aree che controllano il senso del dovere, l’aggressività, 
l’autocontrollo. 
I sistemi di controllo di queste funzioni non sono singoli ma in  più di uno contribuiscono a controllare 
l’aggressività 
Le droghe agiscono su aree diverse ricordate le foto di cannabis e cocaina con le aree danneggiate? 

Se si assumono più droghe, queste agendo a diversi livelli neutralizzano i diversi sistemi inibitori 
Il risultato di questa situazione è la perdita completa di  tutti i freni inibitori con la liberazione totale della 
nostra aggressività e con il superamento dei tabù più radicati come quello del cannibalismo 
PPaassssiiaammoo  oorraa  aallllaa  sseeccoonnddaa  ddrrooggaa……..
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Krokodil è la llaa  sseeccoonnddaa  ddrrooggaa  èè  pprrooddoottttaa  ccoonn  mmeezzzzii  ddii  ffoorrttuunnaa  iinn  RRuussssiiaa  eedd    è un mix letale composto 
da codeina, (derivato della morfina, che in Russia si vende senza ricetta e che si recupera anche dai 
farmaci contro il mal di testa,) trattata con  benzina, olio, detersivo industriale e iodio. Dalla seconda 
iniezione dà dipendenza .L’aspettativa di vita per i drogati di questa sostanza e di max 3 anni            . 
La nuova pericolosissima droga si chiama Krokodil, (coccodrillo), perchè il primo effetto ottico è la pelle 
che assume un colore verde squamoso andando in necrosi. La necrosi causa il progressivo distacco di 
lembi di pelle e muscoli che si staccano fino  ad esporre le ossa. In queste condizioni è facile contrarre 
infezioni mortali.  Vediamo alcune immagini che illustrano quanto detto sopra. 

                         

Si cade o meglio si muore  letteralmente a pezzi.  
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Prima di finire con i due pensieri conclusivi vi voglio parlare di un’ultima “droga” che non si assume  
sotto forma di polvere, pastiglia, fumo, iniezione, ma cambia comunque  il nostro modo di essere così 
come tutte le altre sostanze d’abuso è  la droga elettronica rappresentata da : 

gioco d’azzardo on line                             giochi interattivi on line 

sesso on line       chat 

Vi chiederete cosa avete a che fare Voi con tutto questo: i giochi elettronici da alcuni genitori sono 
considerati come una baby-sitter perché i ragazzini stanno buoni,  ma nei giochi  in cui bisogna 
uccidere o colpire qualcuno, la personalità viene alterata. Stiamo parlando di game boy, ui, play station, 
videogiochi in internet. Come fanno? Agiscono sul centro del piacere esattamente come le droghe 
come possiamo vederlo? Con RMN3D nella prossima pagina: i nuclei interessati nel gioco d’azardo o 
elettronico sono gli stessi 

          

il secondo effetto è che i giochi tipo vedi e colpisci stimolano i centri della reazione istintiva e 
semiautomatica , scatenano l’aggressività ed il loro effetto dura mediamente  due ore dopo la partita 
occasionale. Nel caso in cui un ragazzo giochi sistematicamente per più ore al giorno si ha una 
alterazione permanente del carattere, cosa che si rifletterà nei rapporti con le altre persone. Oggi ci 
sono patologie riconosciute sia nella dipendenza da videogiochi  che da gioco d’azzardo. È stato 
dimostrato che esistono individui che ha livello cerebrale sono carenti di alcuni recettori che inibiscono 
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il bisogno del gioco d’azzardo, che fanno venire meno il senso di riguardo per denaro speso 
inutilmente, che fanno pensare alle conseguenze ed inibiscono il comportamento patologico, queste 
persone sono a rischio e per loro il gioco costituisce un pericolo effettivo. A Pisogne (BS) 2 anni fa una 
donna ha speso tutti i soldi di casa e impegnato l’abitazione  

 Prima di chiudere le ultime due considerazioni ribadendo concetti già espressi 

LLaa  pprriimmaa::  ooggggii  ccoonn  mmoollttaa  ddeemmaaggooggiiaa,,  ssii  ffaa  uunn  ggrraann  ppaarrllaarree  ddeellllee  ddrroogghhee  uussaattee  ccoommee  ffaarrmmaaccii  ppeerr  ddiirree  
cchhee  ffaannnnoo  bbeennee,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddeellllaa  ccaannnnaabbiiss,,  ccoommee  aannaallggeessiiccoo,,  aannttiissppaassttiiccoo  ssiiaa  iinn  mmaallaattii  nneeooppllaassttiiccii  
cchhee  iinn  mmaallaattii  ccrroonniiccii..EEsssseennddoo  iioo  uunn  pprraaggmmaattiiccoo  ssoonnoo  ppoossssiibbiilliissttaa,,  ee  ccoonncceeppiissccoo  ll’’uussoo  ddeellllee  ddrroogghhee  aa  ffiinnii  
tteerraappeeuuttiiccii    ppeerr  ii  mmaallaattii      nnoonn  ppeerr  ii  ssaannii::  ssee  uussoo  mmoorrffiinnaa  iinn  uunn  mmaallaattoo,,  èè  uunn  oottttiimmoo  aannaallggeessiiccoo,,  mmaa  ssee  llaa  
uussoo  iinn  uunnaa  ppeerrssoonnaa  cchhee  nnoonn  hhaa  ddoolloorree  ee  nneecceessssiittàà  ccrreeoo  iill  ttoossssiiccooddiippeennddeennttee..    LLoo  sstteessssoo  vvaallee  ppeerr  llaa  
ccaannnnaabbiiss  ee  qquuaalluunnqquuee  aallttrraa  ddrrooggaa  
in definitiva:  Usiamo le droghe a fini terapeutici, facciamo leggi che ce lo permettano, ma sotto  
                         controllo medico e soprattutto NON liberalizziamo le droghe. 
 
 
La seconda (diamo un po’ di numeri) analizziamo i dati statistici che abbiamo visto oggi  
 
Alcool droga di stato libera:                                            Altre  Droghe vietate 
Alcoolisti:  61.000 circa 
Morti:        26.000 circa                                    Morti:     248 (anno 2008) 
 anno 2005:  Incidenti                                     
  con Conducente Alcool +            126.240= 53% del totale  
  
DDOOMMAANNDDEE::  
OOggggii  qquueessttii  ssoonnoo  ii  ddaattii  ddiissppoonniibbiillii,,  ccoonn  uunnaa  ssoollaa  ddrrooggaa  iinn  lliibbeerroo  ccoommmmeerrcciioo  ((ll’’aallccooooll)),,  mmaa  ssee  
lliibbeerraalliizzzzaassssiimmoo  llee  ccoossiiddddeettttee  ddrroogghhee  lleeggggeerree,,  qquuaannttii  ssaarraannnnoo  qquueellllii  cchhee  ppaasssseerraannnnoo  aallllee  ddrroogghhee  
ppeessaannttii??  
QQuuaannttii  ssaarraannnnoo  ggllii  iinncciiddeennttii  ccaauussaattii  ddaa  uuttiilliizzzzaattoorrii  ddii  ccaannnnaabbiiss  oollttrree  cchhee  ddaa  AALLCCOOOOLL??  
QQuuaannttii  ssaarraannnnoo  qquueellllii  cchhee  ddooppoo  aavveerrllaa  pprroovvaattaa  ddeecciiddeerraannnnoo  cchhee  èè  bbeelllloo  ee  ccoonnttiinnuueerraannnnoo  aadd  uussaarrllaa  
pprreessii  ddaaii  ppaarraaddiissii  aarrttiiffiicciiaallii??  
NNeell  22001133  èè  ssttaattoo  lleeggaalliizzzzaattoo  ll’’uussoo  ddii  ccaannnnaabbiiss  iinn  dduuee  ssttaattii  aammeerriiccaannii  nneell  ggiirroo  ddii  ppooccoo  ssaapprreemmoo  ssee  
aauummeenntteerraannnnoo  ggllii  iinncciiddeennttii,,  ggllii  ssttaattii  ddeepprreessssiivvii,,  llee  ppssiiccoossii  ,,  ii  ddrrooggaattii  ee  llee  aallttrree  ppaattoollooggiiee,,  llee  ccaarrttiinnee  ddii  
ttoorrnnaassoollee  ssaarraannnnoo  llee  aassssiiccuurraazziioonnii  ddeellllee  aauuttoo  ee  llee  ppoolliizzzzee  ssaanniittaarriiee  iinn  ccaassoo  ddii  aauummeennttoo  ddeeii  rriisscchhii  
aauummeenntteerraannnnoo  ii  pprreemmii  aassssiiccuurraattiivvii……....  
  

CCoonncclluussiioonnee  ddii  ttuuttttoo??    
                  PPeerr  mmee  uunnaa  ssoollaa  nneellllaa  pprroossssiimmaa  ppaaggiinnaa  ……..  
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AAllccooooll  eedd  aallttrree  ddrroogghhee  NNOONN  ssoonnoo  
llaa  ssoolluuzziioonnee,,    

SSOONNOO  IILL  PPRROOBBLLEEMMAA  
  
  
  
  
WWWWWW..ppoolliittiicchheeaannttiiddrrooggaa..iitt  èè  uunn  ssiittoo  uuttiillee  ccoonnssuullttaabbiillee  ddaa  ttuuttttii    
MMoollttoo  ddii  cciiòò  cchhee  aavveettee  vviissttoo  iinn  qquueessttee  ppaaggiinnee  èè  pprreessoo  ddaa  llìì  

  
  
  
   


