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Introduzione
IL  C.C.N.L.  2006-2009  attribuisce  agli  Educatori  delle  Istituzioni  Educative  il 
compito primario di organizzare l’attività educativa, la promozione del processo di 
crescita  umana,  civile,  culturale,  di  socializzazione  degli  allievi,  i  quali  vengono 
assistiti  e guidati  nella  loro partecipazione ai  vari  momenti  della vita convittuale 
nonché  nell’organizzazione  degli  studi  e  delle  attività  di  tempo  libero,  culturali, 
sportive e ricreative.
Il Personale Docente Educativo nella sua azione usa come principale strumento di 
lavoro  il  colloquio  inteso  come  incontro  sereno  e  democratico,  senza  mai 
prevaricare e mortificare la personalità degli allievi.
L’Istituto Tecnico Agrario Statale “Giuseppe Garibaldi” con Convitto annesso, ospita 
al  suo interno convittori,  convittrici,  semiconvittori,  semiconvittrici,  frequentanti  le 
scuole interne ed esterne statali.
L’Istituto  Educativo,  vanta  un’antica  tradizione,  svolge un ruolo  importante  nella 
formazione dei giovani in età adolescenziale, ha la funzione di istruire ed educare i 
giovani  nel  rispetto  delle  norme  istituzionali,  di  promuovere  la   progettualità, 
garantire  la  trasparenza  di  ogni  attività  svolta,  favorire  l’informazione  e  la 
comunicazione e la più ampia partecipazione degli allievi alla gestione del servizio 
scolastico.
L’istituzione scolastica intende perseguire un progetto organico sul quale poggiare 
con sicurezza la propria azione formativa finalizzata a sensibilizzare i giovani sui 
temi fondamentali della prevenzione alla tossicodipendenza con particolare cura e 
attenzione riservate alle droghe di sintesi, alla lotta e all’abuso di farmaci, alcool e 
fumo.
Il progetto educativo si integra nel più ampio progetto culturale e formativo della 
Direttiva Ministeriale n°600 del 23/09/1996 e successive modifiche e integrazioni 
sull’educazione alla salute in quanto tale direttiva vincola le scuole di ogni ordine e 
grado a progettare attività di  educazione alla salute volte alla prevenzione dalle 
diverse forme di dipendenza sulla base di puntuale progettualità di Istituto. 
Le  pagine  del  manuale  informativo  realizzato  nell’ambito  del  progetto  “Global 
Information”, si propongono di offrire un necessario complemento, raccogliendo e 
riassumendo  dati  e  nozioni,  reperiti  sia  da  fonti  ufficiali  ed  accademicamente 
riconosciute, che da fonti e testi alternativi  riguardanti  le sostanze psico-attive di 
varia  origine.  Le  notizie  riportate  sono  da  considerarsi  di  carattere  puramente 
informativo;  pertanto  i  proponenti  del  progetto  declinano ogni  responsabilità  per 
l’eventuale  uso  sconsiderato  che  se  ne  possa  fare.  Tutto  il  materiale  viene 
divulgato con il preciso compito di fare prevenzione, ampliando le conoscenze di 
questi argomenti agli adolescenti. 
In definitiva si vuole contribuire a una campagna di informazione su argomenti in 
genere  non  trattati  adeguatamente,  o  sottovalutati,  ovviamente  non  incitandone 
l’uso e il  consumo,  mantenendo un atteggiamento il  più  possibile  aderente  alla 
realtà, tenuto conto del rispetto della libertà di scelta individuale e, naturalmente, 
nel doveroso rispetto delle norme disciplinanti la materia. 

                                                                                                             Gli Autori
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Premessa
Questo manuale di informazione per adolescenti, come quello che lo ha preceduto 
sulla “Prevenzione Droga” pubblicato  il 25 maggio 2007, è rivolto a tutti, ragazzi/e, 
genitori, operatori sociali, uniti nel cercare di debellare questi mali sociali, per fare 
sì che i nostri adolescenti abbiano una crescita libera, sana e creativa. L’interesse 
riscontrato da parte dei  ragazzi/e su un argomento difficile e omertoso come la 
droga  ha  fatto  sì  che  i  docenti  referenti  del  progetto  “Global  Information” 
prevenzione dalle dipendenze da droga, alcol, fumo, in collaborazione con il C.I.C. 
d’Istituto (Servizio  di  Informazione  e  Counseling) abbiano deciso di portare 
avanti  il  lavoro  intrapreso  negli  anni  precedenti  nel  fare  prevenzione  dalle 
dipendenze, con l’informazione su temi di primo piano come la droga, alcol, fumo 
etc., sempre con la partecipazione dei nostri ragazzi/e, famiglie e operatori sociali.
Questo anno, i  referenti  del  progetto,  hanno continuato a dare il  loro contributo 
fattivo  con  un  nuovo  testo  informativo:  pubblicando  questo  secondo  manuale 
informativo e di prevenzione per adolescenti, famiglie, operatori sociali.
Destinatari primari sono i nostri giovani, oggi messi a dura prova da tante piaghe 
sociali;  per  questo  bisogna  continuare  a  dar  loro  una  buona  informazione  e 
migliorare  sempre  di  più  l’offerta  formativa  nelle  scuole  divulgando notizie  sulla 
prevenzione dalle dipendenze, mettendo in evidenza il rischio che comporta l’uso di 
di tali sostanze stupefacenti: droga, alcol, fumo, politossicodipendenza.   

Giovani? Alt! Non fatelo!
Cari giovani, noi docenti educatori vi abbiamo formati negli anni, guidati nei giorni, 
educati per la vita, indirizzati nel futuro. 
Vi abbiamo trasmesso ideali, valori, insegnato a crescere nella libertà di esprimersi, 
a liberare la propria creatività, manifestare e sviluppare il proprio carattere, mettere 
in evidenza la propria personalità,  esprimere le proprie idee, tutto questo senza 
omettere le fondamenta primarie del vivere: amore, altruismo, affetti, rispetto per i 
nostri simili.
Lo sballo non è la soluzione ai vostri problemi, alle vostre debolezze, alle vostre 
paure, alle vostre incertezze, alle vostre superficialità, ai vostri interrogativi, ai vostri 
problemi di vita. 
Oggi, ancora una volta, vi esortiamo a fare attenzione! Fare uso di droghe, alcol, 
fumo, micidiali mix con droghe e alcol, è la vostra prima debolezza, la vostra prima 
insicurezza, il vostro primo fallimento, la vostra premorte.  
Giovani? Alt! Non fatelo! 
Vivete la vostra giovinezza con spensieratezza, gioia, siate liberi e creativi, siete le 
nuove  fondamenta  della  società,  scegliete  la  vostra  collocazione…  non 
disperdetevi  nel  nulla,  non  vivete  la  vostra  esistenza  come  degli  zombie,  non 
rincorrete esperienze e fantasie inesistenti, il nulla. 
Evitate la  politossicodipendenza sempre più distruttiva.
Ragazzi/e riprendetevi la vostra vita, la vostra libertà,  non fatevi schiavizzare dalla 
delinquenza, gestite la vostra esistenza all’insegna dell’essere, solo così avrete la 
vostra vera vittoria, sarete veramente liberi di raggiungere i successi desiderati.
Vi auguriamo la felicità più bella”.

prof. Giovanni Battista Zumpano e prof. Raffaele Papapietro
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L’importanza del C.I.C. nel nostro Istituto

PRESUPPOSTI TEORICI DI RIFERIMENTO 
Questa pagina ha lo scopo di  fornire le informazioni necessarie per farsi  un’idea dello 
strumento d’aiuto che la scuola offre ai suoi studenti e alle loro famiglie, per cui di seguito 
illustriamo le  caratteristiche  principali  dello  sportello  C.I.C.  (Servizio  di  Informazione e 
Counseling), in modo tale da rendere gli utenti maggiormente consapevoli dello strumento 
e della possibilità di cui si possono avvalere. Iniziamo col dire che “counseling” significa 
consulenza (e non dare consigli o giudizi), ossia una forma di rapporto interpersonale in 
cui un individuo che ha un problema, ma non possiede le conoscenze o le possibilità per 
affrontarlo,  si  rivolge  ad  un  altro  individuo,  il  consulente,  che  grazie  alle  proprie 
competenze e professionalità è in grado di aiutarlo per trovare una migliore gestione del 
problema. Il rapporto di consulenza è limitato nel tempo (da i a 5 colloqui) e generalmente 
relativo  ad uno specifico problema; è  tutelato  dal  rispetto  della  privacy e basato sulla 
riservatezza.  Volendo  dare  qualche  informazione  sulla  nascita  dei  C.I.C.  (Centri  di 
Informazione e Consulenza), diciamo che questi sono stati istituiti con la legge n. 309/90, 
art.  106, e rispondono allo scopo di sperimentare un sistema formativo integrato, nella 
prospettiva di un ampliamento e della valorizzazione degli allievi  in quanto persone ed 
individui. La scuola assume così la connotazione di luogo ove si provvede alla promozione 
integrale della personalità dell’alunno, con l’ausilio anche di interventi di Educazione alla 
salute e di Prevenzione dei disagi, volti  a tutelare il benessere psico-fisico degli alunni. 
Inizialmente i C.I.C. sono nati nell’ambito della prevenzione delle tossicodipendenze con il 
compito di  informare sui  danni  derivanti  dall’alcolismo, tabagismo, dall’uso di  sostanze 
stupefacenti e psicotrope, ma con il tempo hanno assunto il ruolo di supporto istituzionale 
ed organizzativo alle attività di educazione alla salute. I C.I.C. sono spazi di pensiero e 
fisici dove è possibile realizzare la formazione emotiva e relazionale, la prevenzione ed il 
contenimento del disagio e delle condotte devianti, nonché migliorare il senso di star bene 
a scuola. Uno dei presupposti che ha guidato la predisposizione del presente sportello di 
counseling psicologico nasce dalla consapevolezza della complessità di quel fenomeno a 
cui  oggi  ci  si  riferisce come “disagio giovanile”.  In  realtà,  considerando che la società 
odierna risulta colpevolizzante rintracciando in fenomeni, quali il bullismo e i disturbi della 
condotta,  forme  per  criminalizzare  e  marginalizzare  l’infanzia  e  l’adolescenza,  molto 
spesso  ci  si  dimentica  che  è  proprio  tale  società  iper-complessa  ed  iper-veloce  che 
“bombarda” i bambini, fin dalla tenera età, di stimoli diversi e numerosissimi, spesso non 
fornendo un supporto adeguato, né gli strumenti necessari per decodificarli ed elaborarli. 
Questa cornice di riferimento si rivela anche una chiave per la comprensione più completa 
dell’eventuale problematica sottoposta dall’adolescente, per cui i comportamenti vengono 
inseriti  nella  cornice  contestuale  di  riferimento  per  meglio  comprenderne  la  dinamica 
evolutiva ed il significato. 

• Oggi molti giovani cadono nelle maglie della droga o in conseguenza di uno stato 
angoscioso  di  anomia  esistenziale  (quello  che  Galimberti  definisce  nichilismo 
giovanile) o per assenza di autocontrollo in concomitanza ad una diffusa e sempre 
crescente intolleranza alla frustrazione come trasgressione volontaria alle norme 
sociali, oppure ancora come reazione a situazioni di crisi all’interno della famiglia o 
ad uno stato di emarginazione socio-cultuale, oppure come risultato di difficoltà ad 
elaborare  una situazione  problematica  prodotta  dalla  concomitante  influenza  di 
alcune di queste cause e di qualche altre non facile da identificare. 
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All’interno  del  complesso  scenario  del  “disagio  scolastico  e  giovanile”  possiamo 
rintracciare alcune delle aree tematiche principali in cui ricollegare i movimenti dinamici 
interni e relazionali tipici dell’età adolescenziale ma non solo: 

• rapporto adolescenti- genitori 
• relazioni significative e difficoltà emozionali 
• rapporto con il corpo e condotte a rischio 
• la percezione di sé e l’evoluzione della personalità 
• la percezione della scuola e l’autostima 
• come si pone l’adolescente nei confronti del mondo del lavoro 

Il  CIC  si  pone  dunque  come  momento  di  riflessione,  per  decodificare  ed  elaborare 
processi complessi e dinamiche evolutive, spesso di difficile comprensione e gestione.  
Per meglio comprendere i livelli e gli spazi entro cui si muovono iniziative innovanti come i 
C.I.C.,  non si  può ignorare che esiste una scuola formale (ministeriale,  burocratizzata, 
spesso ispirata alla  “pedagogia della  Confindustria”)  ed una scuola reale  (quella  vera, 
magari di periferia, che fa i conti con il disagio ed i problemi quotidiani). In tal senso la 
scuola non può non fare i conti  con l’innovazione del sistema sociale e con la grande 
pressione che la società opera sui giovani  e questi  sull’istituzione scolastica. Non può 
vivere separata dalla complessità in cui è immersa e di cui inevitabilmente fa parte. In tal 
senso lo sportello può essere utilizzato anche dai docenti, al fine di migliorare la didattica 
ed il rapporto con gli studenti, e soprattutto fornire una possibilità per fronteggiare il rischio 
di burn-out e di calo della motivazione professionale.
Infine un punto di fondamentale importanza è rappresentato dalla necessità di supportare 
la genitorialità nel confronto con l’adolescente. Le famiglie, spesso divise e conflittuali, non 
trovano supporto per affrontare adeguatamente le tappe evolutive con le relative difficoltà, 
dei  propri  figli,  incontrando  molto  spesso  difficoltà  di  gestione  e  di  comprensione  di 
comportamenti che risultano poi per essere criptici.
Tale  sportello,  oltre  a  fornire  un ascolto  empatico ed un supporto  emotivo  ai  genitori, 
intende  fornirli  di  concrete  indicazioni  e  strumenti  per  la  decodifica  delle  dinamiche 
relazionali che coinvolgono genitori e figli al fine di aiutarli ad avere una migliore gestione 
emozionale  e  relazionale  dei  fenomeni  interni  al  sistema  familiare.  
Tali  intenti  si  collocano all’interno della motivazione più allargata dell’ITAS Garibaldi  di 
muoversi  verso il  sempre maggior  coinvolgimento delle  famiglie  nella  vita  educativa  e 
socio-affettiva  dei  propri  figli,  nell’idea  che solo  con un’azione sinergica  delle  agenzie 
educative e delle famiglie, si può contenere, comprendere, gestire e migliorare la salute ed 
il benessere dei ragazzi. 

COS'È IL CIC 
Il C.I.C. è uno sportello d’ascolto, ubicato in una stanza all’interno dell’istituto, uno spazio 
di dinamiche interpersonali, un luogo di confronto di vissuti esperienziali, poiché in esso si 
esprimono e maturano vari livelli di percezione comunicativa. La consapevolezza dei livelli 
di  percezione interpersonale fa maturare le immagini  di  “sé”,  mentre gli  sviluppi  pratici 
delle immagini di sé comportano:

• modifica evolutiva dei comportamenti
• modifica della concezione di sé
• modifica della percezione dell’Altro
• modifica dei rapporti interpersonali

Il  counselling  scolastico  consiste  precisamente  nell’  “aiutare  le  persone  ad  essere  se 
stesse ed a sentirsi efficaci”. A tale proposito, proponiamo alcuni elementi di riflessione 
metodologica e di concretezza operativa, dai quali risulta necessario:
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• preconizzare gli interventi educativi
• riconoscere agli operatori della scuola una funzione fondamentale nella promozione 

della salute
• offrire un’ opportunità di ascolto empatico ad ogni singola persona
• dare particolare risalto ai fattori costitutivi della cosiddetta Intelligenza Emotiva: 

o conoscenza delle proprie emozioni 
o gestione delle emozioni 
o motivazione di sé 
o riconoscimento delle emozioni altrui 
o gestione delle relazioni 

• promuovere l’empowerment nei soggetti più deboli al fine di contenere, tra le altre 
cose, la dispersione scolastica

• contenere ed eventualmente recuperare condotte devianti e/o a rischio
• dotarsi di strumenti propri dell’ “analisi della domanda” per la comprensione delle 

richieste e de bisogni delle persone 

L’attività di ascolto individuale fa rilevare da parte dei giovani una crescente richiesta di 
informazione  per  ciò  che  riguarda  la  prevenzione  di  comportamenti  a  rischio  e  di 
problematiche quali le tossicodipendenze. Certamente il C.I.C., come spazio rassicurante, 
si presta a fare emergere problematiche che altrimenti potrebbero rimanere inascoltate ed 
irrisolte: la garanzia della tutela della privacy di chi  ne usufruisce e la riservatezza dei 
colloqui mettono i ragazzi in una condizione ottimale per potersi esprimere ed aprire con 
l’operatore.  Inoltre  una  corretta  informazione  circa  i  fenomeni  socio-sanitari  e  le 
problematiche più dilaganti, si traduce in una azione preventiva e profilattica. Prevenire 
significa anche cercare di arrivare prima che si verifichi un determinato comportamento 
deviante  o  prima  che  si  innesti  una  problematica,  o  anche  limitare  i  danni  e  le 
conseguenze di un fenomeno fenomeno- logicamente già visibile.

OBIETTIVI
L’obiettivo  principale  è  aumentare  il  benessere  scolastico  e  personale  dell’individuo:  i 
colloqui  offrono la  possibilità  di  parlare  e  di  affrontare  in  “tranquillità”,  con il  supporto 
dell’esperta,  eventuali  difficoltà  scolastiche  e/o  personali  che  possono  influire 
negativamente sulla qualità della vita e dell’andamento scolastico. In tal sento l’obiettivo 
principale  del  C.I.C.  è  quello  di  promuovere  l’attenzione  dell’istituzione  scolastica  sui 
problemi dei singoli utenti, aprendo le porte al territorio ed ai servizi sociosanitari, a cui 
eventualmente  operare  un  invio,  per  trovare  con  essi  linguaggi  comuni,  affinché 
l’attenzione  alla  salute  divenga  patrimonio  culturale  operante  tra  i  giovani,  dato  che 
l’adolescenza costituisce un momento di crescita, in cui i motivi di disagio sono molteplici. 

La salvaguardia del benessere psico-fisico dell’individuo si fonda sull’ipotesi che quanto 
più i giovani raggiungono elevati livelli di autonomia, autostima e capacità relazionali intra 
ed  inter-individuali,  tanto  più  essi  sono  in  grado  di  affrontare,  in  modo  autonomo  e 
consapevole,  situazioni  ed  emozioni,  senza  ricorrere  a  comportamenti  devianti  o 
sintomatici.  La  scuola  vuole  fornire  uno  spazio  fisico  e  relazionale  ove  poter  essere 
ascoltati, accolti ed eventualmente guidati lungo una migliore gestione delle proprie risorse 
personali  e  relazionali.  Ben  lungi  da  avere  effetti  curativi  e/o  risolutivi,  certamente  il 
colloquio può costituire un momento in cui poter operare una ridefinizione di un problema, 
con maggiori aspetti di consapevolezza e di contenimento degli aspetti più squisitamente 
emozionali.
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A CHI SI RIVOLGE 
Il  CIC considera lo studente come il  principale e privilegiato interlocutore del progetto. 
Dunque tale sportello è aperto a tutti  gli  studenti  dell’Istituto,  previa autorizzazione dei 
genitori mediante modulo per il consenso informato per i minori d’età, nonché ai genitori 
degli stessi, previa richiesta di appuntamento secondo le modalità di seguito riportate. Lo 
sportello  può  essere  utilizzato  dai  docenti  dell’Istituto  per  un  confronto  su  eventuali 
difficoltà inerenti il rapporto con gli studenti e/o altre problematiche riguardanti la scuola.

MODALITÀ D'ACCESSO 
I colloqui di consulenza possono variare da i a  5 incontri ed hanno la durata di  50 mm. 
ciascuno.  Per  accedere  al  colloquio  è  tendenzialmente  necessario  fissare  un 
appuntamento  con  la  psicologa  referente  dello  sportello  telefonando a  scuola,  in  casi 
eccezionali  ed  in  mancanza  di  appuntamenti  si  può  accedere  al  colloquio,  negli  orari 
stabiliti ed indicati. Gli studenti minorenni dovranno richiedere in segreteria il modulo di 
consenso informato e riportarlo firmato dal genitore o da chi esercita la patria potestà, 
prima  di  effettuare  i  colloqui.  Il  colloquio  con  lo  studente  viene  effettuato  negli  spazi 
disponibili  del  mattino,  dando la priorità  alla  didattica:  il  docente dell’ora dovrà  essere 
informato ed accordare il suo permesso.

METODOLOGIA SEGUITA 
Counselling scolastico gratuito.  L’accesso allo  sportello  è  volontario.  La  consulenza si 
effettua  tramite  colloqui  individuali  o  familiari.  I  contenuti  dei  colloqui  sono tutelati  dal 
rispetto della riservatezza e dal segreto professionale, regolamentato secondo il Codice 
Deontologico dell’Ordine degli Psicologi.

                                                                       Il Dirigente Scolastico
                                                                       Prof. Franco Antonio Sapia
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Cause sociologiche della droga

• L'anomalia sociale
• la disgregazione dei valori 
• la disoccupazione giovanile ed intellettuale 
• la crisi della religiosità 
• il fallimento della contestazione sessantottesca
• la crisi della famiglia patriarcale
• la crisi della scuola

questi  fallimenti  sono,  secondo  gli  studiosi  del  problema,  le  cause  sociologiche  della 
droga, determinate anche dal fatto che le strutture sussistenti della società italiana sono 
diventate patologiche, per l'impossibilità ed incapacità del sistema istituzionale di offrire 
alternative politiche. 

Poi in linea di massima
• le continue ansie 
• le angosce 
• le insicurezze e le frustrazioni dell'uomo contemporaneo 
• gli squilibri psicologici 
• la sete di curiosità 
• il bisogno di provare emozioni nuove 
• la necessità di sfuggire alla monotonia della vita 
• il senso di solidarietà di gruppo

rappresentano, invece, le motivazioni psicologiche dei drogati... 
(da Tuttoscuola n. 98) 
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I NUMERI VERDI AL VOSTRO FIANCO
Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze del Comune di Roma

Telefono verde 800-272727
Istituto Superiore di Sanità Osservatorio Fumo, Alcol e Droga

Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma
Telefono: 06 49902634 - Fax: 06.49902016

Telefono Verde Alcol  800632000
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L' Osservatorio Fumo, Alcol e Droga (OssFAD)
E’  l'organo  ufficiale  dell'Istituto  Superiore  di  Sanità  che informa e  forma in  materia  di 
tabagismo, alcolismo e tossicodipendenze. 
L'OssFAD si rivolge sia agli operatori sanitari che operando nell'ambito delle dipendenze 
cercano strumenti utili per lo svolgimento della propria attività, sia ai cittadini. Uno degli 
obiettivi  prioritari  indicati  dal  Piano  Sanitario  Nazionale  2006-08  è,  infatti,  quello  di 
informare la popolazione allo scopo di prevenire alcune malattie legate all'adozione di stili 
di vita non corretti. Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel tracciare gli obiettivi 
raggiungibili entro il 2015, si prefigge come obiettivo il raggiungimento di una significativa 
diminuzione degli  effetti  negativi  della  dipendenza da sostanze come tabacco,  alcol  e 
droghe. 
L'OssFAD, quindi, si propone di monitorare il fenomeno delle dipendenze e di proporre 
iniziative e strumenti formativi e informativi utili alla prevenzione.

Chiunque voglia mettersi in contatto per dare o ricevere informazioni può chiamare i 
Telefoni  Verdi  dell'Osservatorio:  Telefono  Verde  contro  il  Fumo  800554088  - 
Telefono Verde Alcol 800632000 oppure utilizzando l'indirizzo e-mail
osservatorio.fad@iss.it.  Istituto Superiore di  Sanità -  Osservatorio  Fumo, Alcol  e 
Droga -  Viale Regina Elena, 299 - 00161 -  Roma  - Telefono: 06 49902634 - Fax: 
06.49902016. 

Per la famiglia
L'Osservatorio su Fumo, Alcol e Droga dell'Istituto Superiore di Sanità  ha proposto una 
vera e propria guida/decalogo per i genitori una raccolta di suggerimenti utili a favorire una 
scelta responsabile dei figli. 

Meglio affrontare la questione quando sono ancora bambini.  
Prima dei 15 anni,  l'apparato digerente non ha completato la maturazione del sistema 
enzimatico  che  smonta  l'alcol  ed  è  quindi  inevitabile  che  qualsiasi  bevanda  alcolica 
consumata esponga a maggior rischio l'organismo.  

Un discorso in più va fatto per le adolescenti (e per le donne in genere). 
Al di là della maggiore vulnerabilità femminile è da porre sempre la questione del rischio di 
gravidanze assolutamente indesiderate maturate a seguito della perdita del controllo delle 
proprie capacità fisiche e mentali cui un abuso di alcol espone. E' importante spiegare alle 
adolescenti che l'alcol nuoce al feto. 

I giovani vanno incoraggiati e accompagnati nella scoperta del limite che separa il 
consumo  dall'abuso: un  calice  di  vino,  una  birra,  un  aperitivo  alcolico  rendono  più 
spigliati e creativi, favoriscono le relazioni sociali ma abbassano la percezione del rischio, 
la lucidità mentale e la prontezza dei riflessi. 

Insegnare ai ragazzi a leggere le etichette e a essere coscienti che quando si beve, 
anche  i  4-5  gradi  alcolici  segnalati  sull'etichetta  sono  alcol,  li  emanciperà  come 
consumatori e li preparerà ad affrontare meglio le scelte nelle situazioni (tante) in cui il 
controllo  formale  o  familiare  non  è  attivo.  Da  questo  punto  di  vista  tutte  le  bevande 
alcoliche sono uguali.  Il nostro organismo è dotato di un meccanismo che richiede nel 
tempo quantità sempre maggiori di alcol per giungere a fornire le stesse esperienze di 
piacere che accompagnano il  consumo; ciò significa che mentre nel corso delle prime 
esperienze di consumo uno o due bicchieri sono sufficienti per  raggiungere l’obiettivo di 
sentirsi  più  disinvolti,  loquaci,  euforici,  quasi  immediatamente  scatta  il  meccanismo 
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fisiologico che richiede quantità progressivamente crescenti per verificare gli stessi effetti. I 
bicchieri diventano tre, quattro, sei e si perde il controllo diventando dipendenti dall'alcol. 
Fermarsi, moderarsi dipende da se stessi; bere è meglio che essere bevuti.

Vigilare sui giovani può sembrare un consiglio ovvio ma non superfluo; 
situazioni spesso reputate tranquille possono essere causa di conseguenze impreviste per 
i giovani, anche nel corso di una serata in pizzeria con gli amici c'è la possibilità che i 
giovani ricevano bevande alcoliche (è vietato per legge al di sotto dei 16 anni ma non 
sempre la norma è applicata). 

La droga è una sostanza assunta per evitare una condizione fisica o mentale 
indesiderata.
Qualsiasi droga interferisce negativamente sulla fisiologia naturale dell'organismo.

Perché gli adolescenti vogliono provare le droghe?
A volte si pensa che un  giovane desideri provare la droga solo se è depresso o se ha 
problemi in famiglia o a scuola.

• Conoscere le  “motivazioni” più frequenti che possono indurre un adolescente a 
voler provare la droga può aiutare i genitori e gli educatori a comprendere le molte 
pressioni alle quali i ragazzi sono sottoposti in questa delicata fase della loro vita.

• Motivazioni semplici  “desiderio di divertirsi o fare qualche cosa di diverso”; 

• Disponibilità  “l’accesso alla droga spesso non è così difficile. Avviene solitamente 
attraverso compagni, amici o ragazzi più grandi”; 

• Curiosità e desiderio di sperimentare  “Volevo vedere che cosa si prova”; 

• Desiderio di essere accettati dal gruppo  “Molti miei amici lo fanno”; 

• Ribellione  “Perché tu non lo approvi o me lo proibisci”; 

• Depressione  “Volevo solo stare meglio”; 

• Sicurezza e autostima  “Volevo sentirmi meglio con me stesso”; 

• Rilassarsi o vincere lo stress, la noia o il dolore “Tutti i miei problemi per un po’ 
sono scomparsi”.

L’importanza del gruppo
L’esempio che voi date
che tipo di comportamento proponete come modello?  Se fate uso di una qualche  droga 
non siate sorpresi se vostro figlio vi imita. Spesso i ragazzi si basano su ciò che sentono 
dagli amici per sapere che cosa aspettarsi dall’uso della droga e sovente le informazioni 
che ne ottengono sono false o poco  attendibili.  
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L’influenza che può avere un “gruppo” 
è spesso inferiore a quanto si pensi e molti ragazzi decidono di usare droga senza essere 
forzati o influenzati. Infatti può accadere che essi scelgano degli amici proprio in base a 
come questi  si  comportano e a ciò che pensano riguardo a vari  argomenti,  inclusa la 
droga.  

I giovani hanno bisogno di un valido motivo per cambiare gruppo di amici. 
La cosa migliore che potete fare è incoraggiarli a non perdere i contatti con i vecchi amici, 
in  modo  che  possano  avere  sempre  un’alternativa.  Mantenere  i  rapporti  con  un  altro 
gruppo che non fa uso di droga è uno dei modi migliori per riuscire a tenere a bada il 
desiderio di droga.  

Se pensate che vostro figlio sia già in uno stato avanzato di dipendenza dalla droga
e sentite che non siete in grado di cambiare la situazione, è importante che parliate con 
qualcuno competente in materia.  A volte un giovane con disturbi mentali fa uso di droga 
per  cercare  di  affrontare  e  superare  le  sue  difficoltà.  Se,  oltre  alla  droga,  avete  altri 
problemi, è molto importante che chiediate aiuto.

Amici  e  società  non rispondono ai "perché"

I ragazzi che utilizzano in modo sporadico la droga ( qualsiasi  tipo), cambiano sempre e 
rapidamente comportamento, sono instabili; i soggetti prima socievoli ed allegri, diventano 
taciturni, schivi, elusivi; questo succede sempre nei momenti della adolescenza e non per 
la droga in sé. 
Per gli adolescenti è un periodo critico che dovrebbe corrispondere al loro passaggio dalla 
psico-dipendenza con la famiglia, all’autosufficienza ed alla sicurezza economica, affettiva; 
quando questa fase diventa troppo lunga o non avviene facilmente e la famiglia, gli amici e 
la società non rispondono ai "perché" che si pone il giovane che cresce, si rompono certi 
equilibri precedenti senza che se ne creino nuovi allora ecco che il giovane può cadere e 
fuggire dalla realtà vera, per rifugiarsi nell’illusione della droga (qualsiasi essa sia: fumo, 
alcool, droghe leggere o pesanti) che lo porterà inesorabilmente verso la sofferenza, la 
malattia e magari alla morte prematura. Se  poi non imboccherà una nuova strada, perché 
è  evidente  che  quella  perseguita  fino  a  quel  momento  era  sicuramente  sbagliata,  il 
giovane non uscirà mai più da quel “tunnel” e addirittura arriverà a morirvi “dentro”. 
Il giovane drogato è un individuo che non ha saputo, né dato risposte  razionali ai vari 
perché dell’esistenza ed ovviamente non ha avuto un’educazione tale da insegnargli le 
responsabilità proprie riguardo a: auto gestire la propria salute e le proprie finanze; auto 
gestione degli affetti,  che sono le basi di partenza per ogni essere umano che vive in 
questa dura esperienza della vita. Non si è dato, né, gli sono state date, le risposte ai 
perché dell’esistenza: egli di conseguenza entra in Conflitto con se stesso, fra il proprio 
istinto che lo spinge a fare esperienze e la propria ragione che non gli fornisce le giuste 
risposte  ai  perché  e  di  conseguenza  non  sa  scegliere  nel  modo  adatto  e  va  in 
“confusione”. 

Come affrontare l’argomento
Iniziare con vostro figlio il discorso sulla droga è necessario che tra di voi ci sia una certa 
confidenza.  La  reazione  di  vostro  figlio  dipenderà  in  larga  parte  dal  modo  in  cui  voi 
affronterete l’argomento.

• Informatevi prima di tutto sull’argomento,  in modo da sapere bene ciò di cui 
state  parlando.  Quali  sono le  informazioni  più  aggiornate  sull’argomento? Quali 
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sono le droghe più comuni e quali i  loro effetti? Il  Servizio di Informazione sulla 
Droga e l’Alcol fornisce opuscoli con informazioni sulle droghe più comuni.

• Cercate  soprattutto  la  comunicazione  ed  evitate  il  terzo  grado.  Un 
interrogatorio non vi darà certo delle risposte. Anche nel caso trovaste della droga 
nella camera di vostro figlio, potrebbe appartenere a qualcun altro. Non andate alla 
ricerca di droga – il prezzo da pagare a causa di una perdita di fiducia sarà di gran 
lunga maggiore dei vantaggi apportati da qualsiasi cosa troviate. 

• Cercate di affrontare la discussione in un momento in cui entrambi siete in 
uno stato d’animo favorevole. Trovare un momento di intimità. Potrebbe essere 
per  esempio  mentre  siete  in  macchina  da  soli  e  lo  state  accompagnando  da 
qualche parte, ma evitate la discussione se siete in ritardo o di corsa. 

• Dite qualche cosa che possa introdurre l’argomento in un modo semplice; per 
es. “Ultimamente non mi sembri più te stesso. Come ti senti?” La maggior parte dei 
ragazzi vi diranno quello che sta accadendo se lo chiederete al momento giusto, se 
non temeranno punizioni e se vi considerano un amico, una persona che li ama. 

• Cercate di rendergli facile confidarsi con voi. Cominciate parlando di qualcun 
altro che conoscete, in modo che vostro figlio si renda conto che siete disposti ad 
ascoltare e capire. Potreste dire per esempio: “Una mia amica mi ha raccontato che 
sua figlia fuma spinelli. E’ molto preoccupata. Tu che cosa ne pensi?” (Allo stesso 
modo a volte gli  adolescenti cercano di sondare il  terreno parlando di un amico 
quando invece si tratta di loro stessi – fate attenzione a come reagite!) 

I giovani vanno incoraggiati  e accompagnati nella scoperta del limite che separa 
il consumo dall'abuso. 

L’uomo è come un albero
Una volta piantato occorre un bastone come “tutore” al tronco e legarglielo affinché 
il tronco cresca  diritto e bene; quando le radici saranno “saldamente” ancorate al 
terreno, si potrà pensare di togliere il tutore e lasciarlo libero di crescere da solo.
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Prevenzione dalle dipendenze

La prevenzione dalle dipendenze ha lo scopo di:
• dissuaderti  dal consumare  sostanze che generano dipendenza; 
• informarti su  queste sostanze quali e quanti sono i loro effetti secondari.

Informazioni utili sulle droghe

la canapa la marijuana l'hashish

spinello

    

Lo spinello è la sigaretta alla canapa. Si chiama anche canna, cannone, joint, spliff,

reefer. La marijuana, rispettivamente l'hashish, vengono mischiati al tabacco e

fumati.

Il THC

Il THC è la sostanza responsabile dell'effetto stupefacente della canapa. 

La marijuana ne contiene di solito dal 1 al 7%, ma a volte anche fino al 30%; l'hashish ne
contiene dal 2 al 12%. Negli ultimi anni si è assistito a un importante aumento della
concentrazione di THC nella canapa: la marijuana di oggi è di solito più forte di quella
consumata alla fine degli anni '60!
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Quali sono le conseguenze del consumo ?
• Attacchi  di  ansia  e  panico,  sensazione  di  pericolo,  disorientamento, 

confusione  mentale;  prevalentemente  in  persone  alle  prime  esperienze 
oppure quando lo stato d'animo iniziale e le condizioni ambientali non sono 
favorevoli.  La  canapa non crea  uno  stato  d'animo nuovo,  ma accentua  la 
situazione emozionale già esistente! 

• Depressione ed angoscia, quando le dosi sono troppo alte. 

• Diminuzione  della  concentrazione,  della  capacità  di  orientamento,  della 
coordinazione  dei  movimenti,  dei  riflessi  e  dei  tempi  di  reazione.  Inoltre 
l'occhio ha difficoltà ad adattarsi ai cambiamenti di luminosità, soprattutto di 
notte. Quando si è sotto l'influsso della canapa per almeno 2-4 ore è meglio 
non guidare (auto, motorino) ! 

• Danni alle vie respiratorie, con bronchite cronica, riduzione della funzionalità 
polmonare  e  cancro  ai  polmoni.  Come il  tabacco (perché è  quasi  sempre 
contenuto nello spinello) e magari di più! 

• Problemi di apprendimento, difficoltà di memoria e riduzione della flessibilità 
mentale, soprattutto negli adolescenti che seguono una formazione. 

• Dipendenza  psichica,  con difficoltà  a  controllare  il  consumo o  a  rimanere 
senza droga. 

• Dipendenza fisica con lieve crisi di astinenza, ma solo nei forti consumatori. 

• Aumento del rischio di manifestare sintomi psicotici; forse solo in persone 
già predisposte. 

Come puoi  riconosce un consumatore?
Quando è sotto l'influsso della droga: 
• ha difficoltà nel camminare 
• ha vertigini 
• ride senza nessun motivo 
• ha gli occhi arrossati 
• ha difficoltà nel ricordare episodi appena successi 
• ha sonno e si addormenta profondamente quando l'effetto svanisce

In generale: 
• manifesta cambiamento d'umore o stati depressivi 
• ha un peggioramento nel rendimento scolastico 
• diminuiscono i suoi interessi 
• è meno attratto dal tempo libero 

Oggetti caratteristici del consumatore: 
• carta per sigarette 
• pipe 
• gocce per gli occhi 
• incenso (per neutralizzare l'odore della canapa). 
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Alcuni dei tanti tipi di droghe

ALCOL  ECSTASY COCAINA

 
CANNABIS  L’EROINA ALLUCINOGENI

 
INALANT

 
SOSTANZE STIMOLANTI

 
PSICOFARMACI

 
CAFFEINA

 
TABACCO

 
FARMACI BETABLOCCANTI

 
SOSTANZE MASCHERANTI

 
ORMONI

 
STEROIDI
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Ecstasy  
L’ecstasy è una sostanza psicoattiva sintetica, danneggia il cervello ed è tossica a livello 
dei  neuroni.  L’ecstasy  può interferire con la capacità del  corpo di  regolare la  propria 
temperatura ed in questo modo può portare a gravi conseguenze mediche ed in alcuni 
casi alla morte. Inoltre l’ecstasy  può causare un aumento della frequenza cardiaca e della 
pressione sanguigna.

     
Attenzione
Quando  si  ha  a  che  fare  con  le  droghe  sintetiche,  in  particolare  quelle  di  nuova 
generazione, è facile  perdersi  e confondersi.  Ciò è  dovuto al  fatto che normalmente 
pensiamo  ad  una  droga  come  ad  una  sostanza  chimica,  con  una  nomenclatura  ben 
precisa, e al limite con qualche nome da strada. Ora con le sostanze sintetiche questa 
regola non vale più , sotto la medesima denominazione possono trovarsi più sostanze, 
basti pensare che Ecstasy è un nome da strada che indica tutte le pastiglie e pasticche 
che vengono assunte in certi ambienti, e non soltanto per indicare la MDMA! 

           Amfetamina
Le amfetamine provenienti dal mercato farmaceutico sono commerciate in forma di 
compresse, confetti, capsule e soluzioni. La produzione illecita fornisce soprattutto 
amfetamina in forma di polvere, di colore dal bianco al rosa, al giallo, al bruno, in 
relazione alle impurità e agli adulteranti presenti.

Ecstasy
L'ecstasy, chiamato anche Adam, XTC,E, o metilendiossimetamina (MDMA) è una 
sostanza sintetica di cui l'abbreviazione chimica è MDMA (3,4-metilenediossi-N-
metilanfetamina). Sebbene questa sostanza stimoli il sistema cardiovascolare e il 
termine anfetamina sia presente nella sua formula, l'ecstasy non fa parte della 
famiglia delle anfetamine. Siccome modifica leggermente le capacità sensoriali e lo 
stato di coscienza, lo si classificava fino a poco tempo fa, fra gli allucinogeni. il 
MDMA è classificato tra gli entattogeni. Questi ultimi modificano lo stato di 
coscienza, disinibiscono l'individuo a livello emozionale, valorizzano la coscienza di 
sé eliminando le barriere a livello comunicativo.

          Laboratori clandestini
          Essendo una sostanza illegale, priva quindi di quel controllo e di quelle garanzie che
          hanno di fatto tutti i medicamenti, sia i produttori clandestini, sia gli spacciatori sia i
          consumatori non hanno nessuna conoscenza dei contenuti esatti di queste droghe.
          Non è raro che l'ecstasy sia tagliato con altre droghe come per esempio lo speed e/

o l'LSD. Un miscuglio di questo tipo può provocare dei "brutti viaggi" (stati di forte 
angoscia  per  tutto  il  tempo  in  cui  si  è  sotto  l'effetto  dell'ecstasy)  oppure  altre 
spiacevoli esperienze. 

Effetti
Gli  effetti  dell'ecstasy si  manifestano entro  20  e  60  minuti  dopo la  sua assunzione e 
durano  tra  le  3  e  le  4  ore.  Per  evitare  gli  effetti  secondari,  o  per  sentire  un  effetto 

22



sufficientemente forte, i "conoscitori" non consumano simultaneamente alcol e ecstasy. Se 
consumato regolarmente e per più giorni, l'effetto del MDMA si attenua (effetto tolleranza). 
A lungo andare si può manifestare un irrigidimento dei muscoli mascellari. Inoltre dopo la 
scomparsa degli  effetti  allucinogeni,  le  persone sono sfinite.  In  alcuni  casi  si  possono 
manifestare problemi  d'insonnia,  mal  di  testa  e  tremolio agli  occhi.  In altri  casi  si  può 
soffrire di nausea, nervosità, depressioni e stati confusionali. 

Dipendenza
In generale, l'ecstasy non determina una situazione di bisogno fisico a condizione che il 
MDMA non sia  tagliato  con altri  stupefacenti  che possono provocare  una dipendenza 
fisica.  L'ecstasy,  soprattutto  quella  in  pillole,  può  essere  facilmente  tagliata  con  altre
sostanze poiché basta svitare la capsula per introdurvi altri prodotti. Per contro non si può 
negare  che  esista  un  certo  pericolo  di  dipendenza  psichica  che  si  traduce  con  la 
sensazione di non poter stare veramente bene senza l'assunzione dell'ecstasy. Coloro che 
consumano regolarmente l'ecstasy sono costretti ad aumentare progressivamente la dose 
per poter sentire gli effetti della sostanza. Questo aumento è sicuramente anche dovuto ad 
una forte componente psicologica. Inoltre, un dosaggio elevato accentua gli effetti negativi 
dell'ecstasy come nausea, sentimenti depressivi e paura. 
Per  gli  amfetaminici  è  presente  tolleranza  e  dipendenza.  La  sospensione  brusca 
dell’assunzione nei soggetti  che utilizzano le amfetamine quotidianamente provoca una 
sintomatologia di tipo astinenziale che consta di disturbi fisici, quali cefalea, sudorazione 
profusa, palpitazioni, vertigini, crampi muscolari, disturbi vasomotori ed effetti spiacevoli, in 
gergo denominati  crasi,  rappresentati  da ansietà,  tremori,  irritabilità,  disturbi  del sonno, 
affaticamento, depressione e isolamento sociale.
Alla  cessazione  degli  effetti  stimolanti  insorge,  pertanto,  un  desiderio  inarrestabile  di 
assumere la sostanza allo scopo di porre fine alla sindrome astinenziale. 

Danni fisici
Le amfetamine e i loro derivati hanno una caratteristica capacità di stimolare il sistema 
nervoso  centrale:  determinano  ipertensione,  accelerazione  cardiaca,  dilatazione  delle 
pupille;  incrementano  temporaneamente  l’energia  dell’individuo  e  riducono  l’appetito. 
L’ecstasy riduce la funzione di un neurotrasmettitore importante come la Serotonina, che è 
connessa con il benessere e la serenità dell’individuo. 

Danni psichici
Le conseguenze psichiche e comportamentali dell’impiego di questi farmaci assunti molto 
spesso in maniera saltuaria e in luoghi di aggregazione, includono, dopo un week-end di 
euforia, di attivazione e di socievolezza artificiale, una facilità al malessere, al malumore, 
alterazioni della personalità, in alcuni casi vera e propria depressione e pensiero suicida, 
paranoia e isolamento; a volte l’ induzione di inappetenza grave sino all’anoressia mentale 
che può persistere anche dopo la sospensione del farmaco. L’ecstasy, dotata anche di 
effetti  allucinogeni  simili  mescalinici  (distorsione  delle  percezioni  sensoriali  e  della 
percezione della realtà), assunta spesso in combinazione con l’alcool etilico, risulta molto 
pericolosa soprattutto per i gravi disturbi dello stato di vigilanza che sembrano essere i 
responsabili di una triste serie di sciagure del traffico stradale che si verificano nelle ore 
notturne soprattutto in occasione dei fine settimana (le cosiddette "stragi del sabato sera"). 
L’impiego di ecstasy o altre amfetamine per un certo numero di mesi, può condurre ad un 
forte legame psichico. Il soggetto diventa incapace di provare le "normali soddisfazioni" 
prodotte dalle relazioni interpersonali dalle attività ricreative e dal proprio mondo psichico: 
gli pare che senza pastiglie le cose non abbiano alcun colore. 
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Quali sono le conseguenze del consumo?
• Chi balla sotto l'effetto dell'ecstasy non sente più la stanchezza, la sete e il caldo; 

tende dunque a continuare oltre i limiti del proprio organismo, andando incontro a 
disidratazione e colpo di calore. 

• Aumento della pressione del sangue e del battito cardiaco, sudorazione, secchezza 
della bocca, calore. 

• Agitazione, disorientamento, allucinazioni, convulsioni, sonnolenza, coma. 
• Danni al fegato, come epatite e insufficienza epatica. 
• Non tutte le pastiglie vendute come ecstasy contengono effettivamente ecstasy. 
• Talvolta contengono amfetamine, cocaina, LSD, medicamenti o loro miscugli. 
• Siccome è impossibile conoscere la composizione di quello che gira, si corrono dei 

rischi imprevedibili. 
• Rischio di dipendenza psichica, che si traduce nel sentimento di non potersi sentire 

bene se non sotto  l'influsso della  droga.  In  questo  caso l'individuo vive  solo  in 
attesa dello sballo del sabato sera. 

• Di ecstasy si può morire! 
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Chi è informato la evita

Cos’è la droga?
Amici miei..!

Ragazzi/e miei..!
La droga non è un piacere…
Bensì è un piacere subdolo…
E’ il tuo più grande nemico.

Assumerla…
Sembra un gioco tra amici

Sembra ci si diverte
Sembra una novità alla noia

Sembra essere più liberi
Sembra di superare le incertezze

Sembra di risolvere i problemi
Sembra di non aver paura della morte

Sembra avere coraggio
Sembra essere forti

Sembra di essere invincibili.

Attenzione..!
Sembra… ma non è…

Non fate “Stupidaggini”..!
Lasciate “stare”..!

Non fatelo!
Non fatevi male..!

La droga ...
E’ una maledizione

Un tunnel senza luce, senza fine,

Una strada senza ritorno.
Vi annulla la coscienza
Vi fa perdere  l’identità.
Annulla la tua ragione

Distrugge la tua esistenza
Ti regala una vita da zombie.

Sballarsi
Farsi

Annullarsi
Prostrarsi

Schiavizzarsi
Alla mercè di delinquenti

Non fatelo!
Non fatevi male..!

Giovani..?
Non fatevi fregare dalla droga..!

Vogliate bene a voi stessi
Siate creativi non distruttivi
Prevenite..! Informatevi..!
Chi è informato la evita.

Giovani..!
Avete una missione da compiere…

Siete il futuro dell’umanità.

Giovani..?
Non fatevi fregare dalla droga..!
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GHB

      

         Breve storia
     Questa  sostanza ha cominciato  a  circolare  diversi  anni  fa  negli  ambienti  fitness 

(palestre), siccome ha la facoltà di stimolare gli ormoni della crescita. E’ dunque stata 
popolare innanzi  tutto  presso gli  sportivi  come sostanza "dopante".  Il  GHB è poi 
entrato nella scena "Tecno" agli inizi degli anni 90, prima negli Stati Uniti poi in tempi 
più recenti in Europa. Da rilevare che in questi ambienti il GHB è conosciuto come 
Ecstasy  liquida,  e  quindi  considerata  come  tale,  producendo  gli  stessi  effetti. 
Purtroppo  il  GHB  non  ha  nulla  a  che  vedere  con  l'Ecsatsy,  poiché  sostanza 
completamente diversa, sia chimicamente sia fisicamente, e ritenuta nettamente più 
pericolosa  dell'Ecstasy,  poiché  difficile  da  dosare.  Esso  viene  assunto  quasi 
esclusivamente per via orale, di solito mescolato con delle bevande come il succo 
d'arancia allo scopo di mascherare il gusto salato. Si trova usualmente sotto forma di 
liquido chiaro, contenuto in bottigliette di plastica o sotto forma di polvere bianca.

        Effetti
      E’ molto difficile determinare la potenza del GHB; anche piccoli aumenti della dose 

possono  condurre  ad  effetti  completamente  inaspettati.  Gli  effetti  cominciano 
generalmente  a  distanza  di  5  -20  minuti  dall'ingestione  e  durano  1,5  -  3  ore.  I 
consumatori  riportano  sensazioni  di  piacere  diffuso,  rilassamento  e  tranquillità, 
placidità, sensualità, euforia e tendenza a verbalizzare. Il GHB deve la sua fama alle 
proprietà "pro-sessuali", poiché gli effetti comprendono disinibizione, aumento della 
sensibilità  tattile,  aumento  della  capacità  erettile  nei  maschi,  e  una  maggiore 
sensibilità al momento dell'orgasmo.

        Effetti non desiderati
      Stati confusivi, forti attacchi di nausea, vomito, confusione e difficoltà muscolari. Nei 

casi più gravi sono state osservate convulsioni, collasso, coma e morte. 
     In particolare l'interazione con alte dosi di  alcool e molto pericolosa e può anche 

condurre alla morte. Il GHB ha anche un effetto legato "al mattino dopo" (una sorta di 
"dopo sbronza"), anche se meno forte e spiacevole di quella causata dall'abuso di 
alcool: come per altre sostanze anestetiche, come la Ketamina, alcuni consumatori 
riportano sensazioni di freschezza e energia il giorno dopo. In America, in Inghilterra 
ed  in  Giappone  sono  stati  riportati  casi  di  violenza  carnale  legati  alla 
somministrazione di GHB (cosa che ha fatto guadagnare al GHB la nomea di "rape 
drug" - droga da stupro).

    Durante  l'effetto  del  GHB  è  stata  registrata  una  stimolazione  della  produzione 
dell'ormone della crescita (GH), da 9 a 16 volte in più rispetto al normale.

     Quali sono le conseguenze del consumo?
• Possibilità di intossicazione grave, con esito letale se non viene curata! 
• Più di cento morti nel mondo durante gli ultimi 5 anni. 
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• Nel 2000 si sono avute solo negli Stati Uniti quasi 3000 persone portate al pronto 
soccorso degli ospedali. 

• In caso di sovradosaggio si può perdere conoscenza improvvisamente. 
• Il GHB compromette le capacità di guida: non mettersi al volante quando si è sotto 

l'effetto di questa droga! 
• La qualità di molti prodotti in circolazione è pessima. Oltre alla possibile presenza di 

sostanze  caustiche,  la  quantità  di  GHB  per  dose  non  è  praticamente  mai 
conosciuta. 

• Sviluppo di dipendenza fisica con crisi  di astinenza della durata di  3-15 giorni e 
comprendente  vomito,  tremore,  insonnia,  ansia,  depressione,  allucinazioni  e 
agitazione. 

• Trattandosi di una droga veramente "nuova", l'elenco dei danni a lungo termine è 
senz'altro ancora provvisorio! 

Il Popper

I Popper sono preparati contenenti sostanze chimiche che evaporano facilmente e che 
causano una dilatazione dei vasi sanguigni con il conseguente pericolosissimo aumento 
della pressione intracranica.

Quali sono le conseguenze del consumo?
• Mal di testa, vertigini, nausea, vomito 
• Abbassamento della pressione con pericolo di svenimento, vampate di calore, 

Irritazione della pelle e delle mucose 
• Rischio elevato di malformazioni in caso di consumo durante la gravidanza
• Intossicazione potenzialmente letale, soprattutto se il popper viene ingerito 
• Assuefazione agli effetti in caso di consumo frequente Indebolimento del sistema 

immunitario 
• Possibile aumento del rischio di sviluppare tumori.

Il consumo di popper è sistematicamente associato ai comportamenti sessuali più a rischio 
e al  mancato rispetto delle raccomandazioni relative al  sesso sicuro: il  consumatore è 
maggiormente esposto alla possibilità di contrarre malattie sessualmente trasmissibili.
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Stupefacenti

Oltre alle sostanze più conosciute che sono qui indicate, è possibile trovare in circolazione 
una notevole varietà di sostanze, più o meno nuove, generalmente di sintesi chimica; 
Per questo motivo vorremmo mettere in guardia voi giovani  che frequentando certi 
"ambienti a rischio", potreste sentirvi proporre una sostanza nuova.
Sappiate  che  una  sostanza  può  essere  conosciuta  sotto  più  pseudonimi  e  che  essi 
possono cambiare col tempo.

Canapa e derivati

Marijuana
Il tipo di prodotti presente sul mercato varia ampiamente a seconda dei Paesi d’origine. La 
marijuana  si  presenta  come un’erba  di  colore  variabile  (dal  giallo,  al  verde  pallido  al 
marrone),  priva di  semi (kif  e sinsemilla)  o contenente grosse quantità di  semi,  foglie, 
gambi e steli. Le varietà ad alto contenuto di resina risultano appiccicose al tatto e, nella 
preparazione per lo spaccio, vengono compresse in piastre. La marijuana viene estratta 
dai fiori e dalle foglie della canapa indiana (Cannabis). La Marijuana è più pericolosa del 
tabacco Il fumatore di Marijuana inala molto più profondamente e trattiene il fumo più a 
lungo nei polmoni rispetto ad un fumatore di tabacco, per poter assumere la maggiore 
quantità possibile di agente stupefacente. Per lo stesso motivo, non utilizza alcun filtro 
nonostante il fatto che il contenuto di catrame nel fumo di uno spinello sia molto superiore 
rispetto a quello di una normale sigaretta. 

        Il fumo dello spinello contiene il doppio di sostanze cancerogene rispetto al 
fumo di tabacco. Questo aumenta il rischio di tumore. 

         La Marijuana è considerata una sostanza stupefacente ed è appurato che sia 
nociva per la salute. Essa toglie lucidità è provoca in una certa misura una 
dipendenza psicologica. 

Haschisch
(resina di cannabis) - A seconda del tipo di procedimento di produzione, l’haschisch 
si  presenta sotto  forma di  bastoncini  o  di  tavolette  rettangolari  o  più  raramente 
quadrate che possono variare di spessore, colore, odore e consistenza. 'haschisch 
viene estratto dalla resina della canapa indiana (Cannabis). 

Olio di haschisch
         L'olio di hashish è un prodotto che si ottiene da hashish e marijuana Si presenta di 

colore ambrato ed ha effetti molto più forti rispetto agli altri derivati della canapa e 
pertanto risultano amplificati anche eventuali rischi.

        THC è ciò che determina l'effetto nella canapa, più è alto il suo valore più l'effetto 
sarà amplificato e di conseguenza maggiori saranno i rischi.
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Effetti
      In  generale  quando si  e'  sotto  l'influsso dell'hashish la  persona ha difficoltà  nel 

camminare  ha  vertigini,  ride  senza  nessun  motivo,  ha  gli  occhi  arrossati,  ha 
difficoltà  nel  ricordare  episodi  appena  successi,  ha  sonno  e  si  addormenta 
profondamente, quando l'effetto svanisce manifesta cambiamento d'umore o stati 
depressivi,  ha un  peggioramento nel  rendimento  scolastico,  diminuiscono i  suoi 
interessi è meno attratto dal tempo libero. 

    Poi, se le dosi aumentano
• si manifestano attacchi di ansia e panico 
• sensazione di pericolo 
• disorientamento 
• confusione mentale
• allucinazioni 
• depressione e perdita di attenzione e dei riflessi. 

       Nel tempo l'hashish produce 
• danni  alle  vie  respiratorie,  con  bronchite  cronica  e  cancro  ai  polmoni,  più  del 

tabacco. 
• Da' dipendenza psichica, con difficoltà a controllare il consumo o a rimanere senza 

droga, 
• da' dipendenza fisica, con crisi di astinenza

Dipendenza
Il soggetto sospendendo  l'uso di haschisch, ha difficoltà ad abbandonare l’uso di cannabis 
in modo definitivo sono pertanto consigliabili forme di supporto psicologico individuale e di 
gruppo. L'haschisch è uno dei  fattori  responsabili,  insieme all'alcol,  alla nicotina o agli 
psicofarmaci del passaggio all’eroina. La maggioranza dei consumatori di droghe pesanti 
sono  stati  consumatori  di  haschisch,  in  passato  si  stimava  che  almeno  l'80%  dei 
successivi  eroinomani  o  cocainomani  ha  iniziato  la  propria  carriera  nella  droga  con 
Hashish o Marijuana.

Danni fisici
L’uso della cannabis accelera il battito cardiaco, in relazione alla quantità di THC 
contenuto  nello  spinello. Ricerche  di  laboratorio  riferiscono  che  la  cannabis 
somministrata ad animali ne sopprime il sistema immunitario, cioè la capacità del 
corpo a resistere alle infezioni e agli altri agenti nocivi come le cellule tumorali. 

Altre ricerche dimostrano, infine che il numero degli spermatozoi nello sperma degli 
uomini giovani diminuisce in proporzione all’abuso di cannabis e che nello sperma 
di alcuni fumatori cronici si sono riscontrate anormalità. Quando si smette di fare uso 
della  sostanza,  il  livello  di  testosterone (ormone sessuale  maschile  da  cui  dipende la 
produzione di spermatozoi) si rinormalizza. 

Cervello
Lo stordimento dato dal consumo di Marijuana è espressione di un disturbo delle 
funzioni cerebrali. Il THC si lega ai recettori dell'anandamide, provocando i seguenti 
disturbi:

• la percezione viene limitata e distorta, non è più possibile distinguere ciò che è 
reale da ciò che non lo è. I "fumatori di Hashish" scambiano questo effetto per una 
"estensione della consapevolezza", non realizzano che si tratta di un disturbo. 
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• anche la memoria a breve termine viene disturbata, compromettendo fortemente 
l'apprendimento. 

• l'attenzione  e  la  concentrazione  restano  compromesse  anche  per  ore  dopo  la 
scomparsa dello stordimento. 

Addirittura 24 ore dopo aver fumato una sigaretta di Marijuana, piloti esperti non erano più 
in grado di atterrare in modo sicuro al simulatore di volo. Le loro prestazioni erano così 
fortemente  diminuite  che,  in  situazioni  di  voli  reali,  si  sarebbe  potuto  giungere  alla 
catastrofe.  In  sintesi,  per  ore  dopo  la  scomparsa  dello  stordimento,  l'attenzione,  la 
concentrazione,  la  coordinazione  e  la  prontezza  di  reazione  dell'interessato  restano 
compromesse. Da alcuni anni si sono moltiplicati i casi di incidenti causati da fumatori di 
Marijuana, non "solo" incidenti stradali o in fabbrica, ma anche sulle piste da sci. 

Vie respiratorie
Molti fumatori abituali di Marijuana soffrono di tosse, mal di gola e Infiammazioni delle
cavità nasali in forma cronica. Queste sono le conseguenze del contenuto di catrame e dei
lunghi tempi di inalazione. Tali affezioni scompaiono quando si smette di fumare
Marijuana.
Il fumo di Marijuana, se confrontato con il fumo di tabacco, contiene una miriade di
sostanze cancerogene. Il cancro delle vie respiratorie superiori (cavità orale, faringe,
laringe) si manifesta già in consumatori tra i 20 ed i 40 anni. Nei fumatori di tabacco, questi
tipi di tumore si manifestano 20-30 anni più tardi. 

Sistema immunitario
         Il sistema di difesa dell'organismo (sistema immunitario) combatte i batteri, i virus e 

le cellule cancerogene. La Marijuana ne compromette il regolare funzionamento. 

Sistema ormonale
          Spesso, nelle fumatrici di Marijuana il ciclo mestruale è disturbato. Negli uomini può 

verificarsi una riduzione della produzione dell'ormone sessuale, il testosterone, nei 
testicoli.  Le  conseguenze  sono  un  desiderio  sessuale  ridotto,  l'impotenza  o  un 
ritardo  nello  sviluppo  puberale.  Le  cellule  seminali  (spermatozoi)  vengono 
danneggiate e in gran numero subiscono malformazioni, cosa che può portare alla 
temporanea impossibilità a procreare. 

Gravidanza e nascita
      Come per le fumatrici  di  tabacco,  anche nelle fumatrici  di  Marijuana,  durante la 

gravidanza, non è raro che subentrino complicazioni. I neonati hanno spesso un 
peso corporeo inferiore  ed  anche dopo la  nascita  si  sviluppano più  lentamente 
rispetto ai figli  delle non-fumatrici. Inoltre, il  THC si trasmette anche attraverso il 
latte materno, cosa che mette a rischio la salute del neonato di una fumatrice di 
Marijuana anche durante l'allattamento. 

Danni psichici
Anche l'ebbrezza passeggera provocata dall'haschisch non è più grave di quella provocata 
da droghe legali come alcol e nicotina. Tuttavia l'assunzione continua di haschisch durante 
una grave crisi  puberale può compromettere lo sviluppo psichico, comportando apatia, 
ansietà e svogliatezza. 
Dopo un iniziale effetto euforizzante la cannabis produce perdita della memoria e della 
concentrazione,  confusione  mentale,  difficoltà  al  pensiero  astratto.  Alla  iniziale 
intensificazione  delle  percezioni  sensoriali  e  dell’attenzione  alle  problematiche  interne 
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subentra  in  alcuni  casi  una  modificazione  dello  stato  emotivo,  tristezza,  tendenza 
all’isolamento, momenti di ansia interna fino ad una vera e propria ideazione paranoide. 
Da segnalare, in alcuni casi,  sintomi psicotici  che potrebbero essere non prodotti  dalla 
cannabis ma soltanto messi allo scoperto. L’uso cronico della cannabis può avere, infine, 
un effetto detto "sindrome amotivazionale", la persona diventa "opaca", distratta, lenta nei 
movimenti, scarsamente motivata. 
Il consumo regolare di Marijuana può influenzare negativamente lo sviluppo psichico dei 
giovani: calano l'interesse e la disponibilità per lo studio e per il lavoro, risultano disturbati i 
rapporti famigliari, il circolo delle amicizie e le relazioni sentimentali. Inoltre, non di rado si 
manifestano depressione, stati d'ansia e manie di persecuzione. Tra i fumatori cronici il 
suicidio si presenta relativamente più spesso. 
Solo chi affronta la propria esistenza a mente lucida e svolge i compiti affidatigli 
potrà ottenere una vita ricca di successo e darle un senso pieno!

Capacità e disponibilità all'apprendimento ridotte 
          Dal momento che l'attenzione e le risorse intellettive sono disturbate, il giovane non 

è  più  in  grado  di  seguire  correttamente  la  lezione  a  scuola.  A  farne  le  spese 
maggiori è la memoria a breve termine. Le manifestazioni collaterali più ricorrenti 
sono la trascuratezza e l'indifferenza nello svolgimento dei compiti dati, nonché un 
calo delle prestazioni più o meno repentino. Spesso, tutto ciò porta a marinare la 
scuola e ad interrompere prematuramente gli studi scolastici e professionali.

 
Estraniamento dalla famiglia e dal giro di amicizie
           Quanto maggiore è il consumo di Hashish da parte di un giovane, tanto più 

indifferente diverrà nei confronti dei rapporti sociali e delle amicizie positive avute 
fino a quel momento. Spesso si estranierà anche all'interno della famiglia e le liti 
con i genitori diventeranno sempre più frequenti. 

Abbandono delle attività ricreative 
          Troppo spesso il giovane perde qualsiasi interesse per le attività che svolgeva 

prima, come lo sport. Al posto di spontaneità, creatività ed impegno subentra una 
crescente passività ed un generale stato di abbandono. 

Sindrome amotivazionale
       Il fumatore di Hashish diventa progressivamente sempre più spento e passivo, si 

intorpidisce, gli  manca la carica. Le sfide quotidiane come alzarsi,  apprendere e 
lavorare vengono recepite come troppo faticose e prive  di  senso.  Si  diffondono 
sensazioni di vuoto, apatia, pigrizia e mancanza di interesse. Questo cambiamento 
psichico viene anche definito Sindrome Amotivazionale. 

         Il consumo regolare di Marijuana può dare luogo a psicosi, non di rado subentrano 
gravi  malattie psichiche come le psicosi,  schizofreniche. Tali  malattie richiedono 
spesso  il  ricovero  ospedaliero  e  non  di  rado  compromettono  l'intera  vita 
dell'interessato. Non è possibile prevedere in quali  persone e in quale momento 
può  manifestarsi  una  simile  ripercussione  dei  consumo  di  Marijuana. Per  la 
Marijuana vale quanto detto per tutte le altre droghe: nuoce alla salute fisica e 
psichica dell'uomo.
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Oppiacei

   

Caratteristiche
Gli  oppiacei  (oppio,  morfina,  eroina)  sono estratti  dalla  pianta  del  papavero.  Vengono 
praticate  delle  incisioni  nella  capsula  che  contiene  i  semi,  scola  il  lattice,  il  quale, 
dissecato, prende il nome di oppio, che viene poi chimicamente trasformato in eroina e in 
morfina. 

Oppio
Quando è fresco, si  presenta in grumi resinosi di colore bruno (dal caffellatte al 
nero), di sapore amaro e di odore acre, leggermente ammoniacale. La consistenza 
è variabile; con il tempo l’oppio diventa fragile e duro. 

Morfina
E’  il  principale  alcaloide  dell’oppio;  si  presenta  come  una  polvere  bianca  o 
giallastra, granulare, fioccosa o in cubetti di circa gr.0,3 grandi come mezza zolletta 
di zucchero. Conserva l’odore caratteristico dell’oppio e si altera sensibilmente in 
seguito all’esposizione all’umidità e alla luce.

Eroina
Si  prepara per  via  sintetica,  trattando la morfina estratta  dall’oppio con anidride 
acetica. In generale si presenta come una polvere finissima di colore bianco, bruno 
o rossastro.  La colorazione della sostanza dipende dalle zona di  provenienza e 
dalle modalità d'estrazione, ma soprattutto dalle sostanze impiegate nel taglio! Può 
avere odore di acido acetico. L'eroina è il più diffuso prodotto stupefacente illegale 
derivato dall'oppio. Ha l'aspetto di una polverina bianca e cristallina e per iniettarla 
viene diluita nell'acqua. Viene anche però venduta in zollette, o in granuli di color 
bruno-rossastro. 

Consumo
Inizialmente l'eroina viene "sniffata" (inspirata con il naso) o fumata; in seguito un grande 
numero di persone assume la sostanza iniettandosela per via endovenosa. 

Dipendenza
L’uso degli  oppiacei porta i  neuroni dei sistemi regolati  dalle endorfine a delegare alla 
droga le funzioni di controllo. Essi divengono di fatto incapaci di agire senza la presenza di 
sostanza tossica. Ciò comporta una progressiva riduzione di  risposta alla droga e una 
necessità  di  aumentare  la  dose  per  permettere  il  normale  funzionamento  dei  sistemi 
endorfinici,  cioè  la  dipendenza  fisica.  Per  tale  ragione  la  brusca  interruzione  dell’uso 
prolungato di sostanze oppiacee provoca l’insorgere della crisi di astinenza.
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Sintomatologia fisica
       La fase dell’astinenza è caratterizzata dalla comparsa in successione di sintomi 

soggettivi  (ansia,  irrequietezza,  insonnia,  brividi,  artromialgie,  nausea,  dolori 
addominali, vampate di calore) ed oggettivi (vomito, diarrea, lacrimazione, rinorrea, 
tremore, dispnea, sudorazione, sbadigli incontrollati, tachicardia, aumento dei valori 
pressori sistolici, febbre, pupille dilatate . 

Conseguenze
Una volta  instaurata  la  dipendenza,  il  bisogno  di  eroina  diventa  una  necessità 
assoluta, più forte di qualsiasi tentativo di dissuasione. Per procurarsi la dose sono 
necessarie  ogni  giorno  somme  considerevoli.  La  quantità  di  droga,  inoltre, 
necessaria  a  riprodurre  con  la  stessa  necessità  l'illusione  di  benessere  cresce 
rapidamente.  L'assuefazione  che  si  viene  a  creare  deve  essere  vinta  con 
l'assunzione sempre più frequenti di droga. Questo fatto è in stretta relazione con 
gli atti di criminalità e la prostituzione. 

Tossicità
L’aumento di questo tipo di dipendenza è generalmente rapido. I danni fisici sono in 
stretto rapporto con l'impurità della sostanza, che viene comperata per la strada e 
che gli  spacciatori hanno di solito "tagliato" con altre sostanze per aumentarne i 
volume  e  quindi  la  redditività  economica.  Altri  gravi  danni  derivano  al 
tossicodipendente  dalla  sua  discesa  nella  scala  sociale  con  la  conseguente 
trascuratezza  fisica  e  psichica  (indifferenza,  apatia,  annullamento  dei  valori 
esistenziali)  e  il  pericolo  di  infezioni  (es.  epatite),  causate  dalle  siringhe  non 
sterilizzate.  La  sieropositività,  che  dopo  un  certo  periodo  può  condurre  alla 
Sindrome  da  immunodeficienza  acquisita  (SIDA-AIDS),  rappresenta  una  delle 
infezioni più gravi. Tutti i tossicodipendenti che utilizzano o si scambiano siringhe 
sporche, corrono gravi pericoli. 

Crisi di astinenza
           Le crisi di astinenza, che si manifestano una volta subentrata la dipendenza, 

possono essere molto dure. Se a questo stadio della tossicomania la dose di eroina 
non viene somministrata regolarmente, l'organismo può reagire con dolori 
muscolari, insonnia, oscillazioni della pressione arteriosa, brividi, malessere 
generale, forti crisi di paura, sentimenti di insicurezza. 

Overdose
La  vita  dei  tossicodipendenti  è  in  grave  pericolo  quando  a  causa  di  una  dose 
eccessiva  della  sostanza  (non  è  possibile  in  genere  determinare  la  purezza) 
cessando le funzioni respiratorie e si ha uno stato di perdita di coscienza. La sola 
cosa  da  fare  in  questo  caso  è  chiamare  immediatamente  il  più  vicino  pronto 
soccorso e praticare la respirazione bocca-bocca. 

Danni fisici
Gli oppiacei, oltre a svolgere un’azione analgesica, inibiscono le funzioni dei centri della 
respirazione e della tosse,  deprimendo così  la ventilazione polmonare,  tanto che gran 
parte  dei  decessi  da  overdose  di  eroina  è  determinata  da  insufficienza  respiratoria.
L’assunzione di oppiacei inoltre inibisce la liberazione di sostanze prodotte dall’ipotalamo, 
attraverso  le  quali  il  cervello  controlla  e  dirige  le  funzioni  dell’ipofisi,  provocando  uno 
scompenso  degli  equilibri  ormonali,  in  special  modo  dell’apparato  riproduttivo.
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Notevole è anche l’azione a livello gastro-intestinale: le sostanze oppiacee ritardano infatti 
i processi digestivi.
L’assunzione  endovenosa  di  eroina  provoca  una  sensazione  di  benessere  e  di 
estraniazione dall’ambiente, dalle relazioni e dai problemi connessi ed è accompagnata da 
prurito, restringimento delle pupille, riduzione della frequenza cardiaca e della pressione 
arteriosa. Segue un rallentamento dei processi ideo-motori ed uno stato di sonnolenza. In 
dosi  elevate  o  in  condizioni  di  ipersensibilità  si  giunge  alla  depressione  del  sistema 
nervoso centrale. 

Danni psichici
Gli oppiacei-narcotici modificano le percezioni sensoriali del soggetto assuntore il quale, 
effettivamente distaccato dal mondo circostante, ha la sensazione di essere "altrove", e 
provocano interferenze sulla memoria e nel campo dell’immaginazione e la perdita del 
normale  ritmo  veglia-sonno  e  delle  sensazioni  elementari  di  fame,  freddo,  caldo.
Dopo  l’interruzione  della  sostanza  sopravviene  una  serie  di  sensazioni  sgradevoli  e 
dolorose che, nell’assuntore abituale si esaltano in manifestazione clamorose , riassunte 
sotto il nome di crisi di astinenza. 
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Cocaina e derivati

Cocaina
Si presenta come una polvere bianca o biancastra, fine, con odore caratteristico. Nella
preparazione per lo spaccio, la cocaina viene addizionata con sostanze diverse quali
anestetici locali,carboidrati e zuccheri (lattosio, glucosio, mannitolo), anch’esse polveri fini,
bianche e asciutte che non ne mutano l’aspetto. 

Crack
E’ cocaina base libera più bicarbonato di sodio, è di aspetto simile a pezzetti di stucco o a 
scaglie di sapone ed è riconoscibile dalla cocaina in quanto la sua soluzione acquosa dà 
una  reazione  alcalina  al  tornasole  o  ad  altri  indicatori  del  PH.  È  uno  stupefacente 
altamente pericoloso in grado di indurre molta dipendenza e rapida  assuefazione 
psicologica e  fisica,  inoltre  è in  grado di  aumentare  gli  istinti  violenti  e disinibire  i 
principali  centri  di  controllo  del  sistema nervoso  centrale.  Spesso porta  all'alienazione 
sociale a forme di psicosi, comportamenti asociali e criminali. Il crack induce dipendenza 
psichica e può portare un aumento del numero delle assunzioni. Un consumo continuato e 
prolungato può portare all'alienazione dell'individuo con sintomi simili alla schizofrenia o a 
stati  paranoici  accompagnati  da  deliri  e  allucinazioni.  La  morte  di  solito  può 
sopraggiungere per overdose, per colpo di calore e arresti respiratori e/o cardiaci.

Free-base
Il free-base viene preparato partendo dalla cocaina aggiungendo dell'ammoniaca. Si tratta
di una versione "europea" del crack, il free-base viene fumato e produce degli effetti
devastanti sull'organismo (è facile fare una overdose e morire d'arresto cardiaco),
agisce rapidamente. Se il crack è molto pericoloso, il free-base lo è ancora di più , la
sua preparazione può già rivelarsi mortale (possibilità di combustioni spontanee).
Durante la preparazione viene anche usato etere etilico che è estremamente infiammabile,
in presenza d'aria può formare dei perossidi che esplodono spontaneamente. La 
preparazione può quindi avverarsi già mortale, o provocare delle gravi ustioni. I suoi effetti 
e i suoi rischi di preparazione ne fanno una droga relativamente poco utilizzata e 
generalmente le viene preferito il crack (cocaina + bicarbonato di sodio), forse altrettanto 
distruttivo ma sicuramente meno rischioso a livello di preparazione.

Pasta di coca
Si presenta come una polvere biancastra o color crema, umida, non troppo fine, spesso
contenente aggregati. Se questi ultimi non sono cristallini si rompono ad una leggera
pressione. La pasta di coca è il primo prodotto che deriva dalla trasformazione delle foglie.
La produzione della pasta è la prima tappa della preparazione della cocaina. 
La pasta di coca dà forte dipendenza psicologica e chi ne fa uso sente la necessità 
di ripetere continuamente l'assunzione.
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Consumo
La cocaina viene comunemente "sniffata", viene anche fumata quando si trova sotto 
forma di cristalli chiamati crack. 

Terapia
Uscire dalla dipendenza della cocaina è molto difficile e penoso, il soggetto passa
attraverso un periodo di grave depressione, durante il quale perde ogni energia, è
inappetente, soffre di insonnia e non è raro che sia preda di manie di persecuzione,
sentimenti suicidi e vere e proprie psicosi. Risulta pertanto indispensabile che il processo
di disintossicazione venga supportato da terapie di sostegno a carattere psicologico oltre
che farmacologico.

Effetti
Chi la consuma cerca energia, potenza e una forte dose di stimolazione sessuale, 
ma  l’altra  faccia  della  medaglia  sono  forte  dipendenza  tremori,  ipertensione, 
tachicardia e temperatura che sale, difficoltà a mangiare e a dormire e problemi con 
il cuore. Chi la usa tende poi a sopravvalutare se stesso, le sue capacità e a sottovalutare 
le conseguenze, magari rischiose, di ciò che fa, un vero pericolo se si guida o si è in 
situazioni in cui è meglio tenere a bada l'aggressività. Anche perché comportamento e 
linguaggio possono in un attimo diventare violenti.
Quando l'effetto  finisce e c'è  il  "down",  ci  si  sente  stanchi,  senza energie,  si  entra  in 
depressione. Con il tempo e l'aumento delle dosi, in fase di "down" si arriva a non provare 
più  piacere  per  nulla.  La  cocaina  porta  all'abuso.  In  poco tempo cresce l'esigenza di 
prenderne ancora, fino al punto che, se dosi e frequenza aumentano, non si riesce più a 
farne a meno. Chi esagera si sente stressato, insonne, mangia male e, alla lunga, può 
avere problemi con le sue prestazioni sessuali: scompare il  desiderio e si può arrivare 
all'impotenza.  Il  consumatore  cronico  è  spesso  irritabile,  ansioso,  sospettoso  e 
suscettibile. In casi estremi può arrivare alla paranoia, al delirio e avere allucinazioni che 
sfociano in psicosi vere e proprie. 

Dipendenza
La cocaina da una forte dipendenza ed è considerata il farmaco che suscita assuefazione 
per  eccellenza.  Solitamente i  soggetti  che ne interrompono l’uso mostrano,  in genere, 
alterazioni  della  sfera  psichica.  Infatti,  la  situazione  emozionale  turbata  e  la  penosa 
sensazione di  inadeguatezza che seguono a distanza di  poche ore il  primitivo stato di 
euforia, spingono il soggetto a perseverare nell’uso della sostanza, ovvero a combattere 
con narcotici gli effetti sgradevoli derivati. 

Danni fisici
In  campo medico  la  cocaina  è  stata  usata  come anestetico  locale  della  cute  e  delle 
mucose (una piccola quantità di campione contenente cocaina messa sulla punta della 
lingua provoca una particolare ed inconfondibile insensibilità, che comincia dopo meno di 
un minuto e permane per parecchi minuti). Tuttavia il suo impiego oggi è piuttosto limitato, 
in quanto può risultare molto tossica e generare tossicomania.
La cocaina fa aumentare la pressione sanguigna e accelera la frequenza cardiaca, in casi 
estremi si può giungere a gravi aritmie o all’infarto del miocardio.

Gli  alcaloidi  contenuti  nelle  foglie  di  coca,  inoltre,  agiscono sulle  terminazioni  nervose 
interferendo con il  metabolismo della  Dopamina;  questo neurotrasmettitore è coinvolto 
nella  capacità  di  concentrazione,  nella  percezione delle  gratificazioni  e  nell’attivazione 
dell’individuo.
L’uso massiccio e prolungato della coca comporta nel soggetto (cocainomane cronico) 
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l’insorgere  delle  seguenti  caratteristiche:  colorito  pallido,  occhi  incavati,  tremore  alle 
estremità degli arti e delle labbra, pupille dilatate, stato di dimagrimento, insonnia alternata 
a sonnolenza, incubi ed allucinazioni, inedia.

Danni psichici
Da sempre considerata fra le sostanze stupefacenti, la cocaina è una sostanza stimolante 
del sistema nervoso centrale. Nella fase iniziale la cocaina sembra aumentare le capacità 
di  lavoro, le performance sessuali  e la concretezza, rende apparentemente loquaci ed 
espansivi. Durante l’impiego cronico induce aggressività, malumore, perdita del controllo, 
disturbi psichici.
Gli effetti desiderati si raggiungono solo aumentando le dosi, mentre, d’altro canto, a dosi 
più ridotte si verificano già gli effetti negativi. Tali modificazioni della risposta del sistema 
nervoso centrale alla cocaina viene definita tolleranza inversa: si va sempre riducendo il 
margine di maneggevolezza che il consumatore credeva di poter gestire; insieme con gli 
effetti attesi compaiono in modo preponderante i disturbi della sfera psichica. 
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Allucinogeni

Storia
Nella storia della ricerca sugli allucinogeni e della loro produzione sintetica e semi
sintetica, la Svizzera ha svolto un ruolo di primo piano. L' LSD, ad esempio, venne
scoperto nel 1943 dal chimico basilese A. Hoffmann, mentre la psilocibina venne
analizzata e sintetizzata molto presto e in modo intensivo nel nostro paese. 
Vennero inoltre effettuati esperimenti di psicoterapia basati sull'uso di allucinogeni
(psicolisi). 

LSD

Dietilamide dell’acido lisergico è uno dei più potenti allucinogeni conosciuti. E’ prodotto in
laboratori clandestini in forme diverse, pillole, capsule, polvere e liquidi, e viene smerciato 
in zollette di zucchero, cartine, pezzetti di stoffa, nella colla dei francobolli, in carta 
assorbente, decalcomanie e figurine.

Mescalina
è soprattutto in America centrale che crescono numerosi tipi di cactus contenenti 
principi  attivi  allucinogeni.  Il  più  famoso è  il  cactus  peyote  (detto  "peyoti"  dagli 
Aztechi), privo di spine, chiamato anche "cactus magico messicano", a causa del 
suo paese di provenienza. Il suo principale principio attivo è un alcaloide psicoattivo 
detto mescalina, che viene prodotto per sintesi dall'inizio del secolo. 

Consumo
L'LSD viene  consumato  mediante  carta  assorbente  o  cartone  stampato  impregnati,  a 
gocce su zollette di zucchero o in mini pasticche. 

Effetti
Si possono verificare stati di ansia acuta o reazioni di panico ("bad trip", il "brutto viaggio") 
che si autoalimentano e crescono. Scatta la paura di perdere il controllo che diventa in un 
attimo paranoia e si possono scatenare veri e propri deliri di persecuzione. Il  consumo 
anche solo di un francobollo in cui ci sia molto LSD può provocare depressione, paranoia, 
psicosi e "flashback": a distanza, anche di molto tempo, il "viaggio" ritorna improvviso e 
inaspettato. Anche se si consuma poco, personalità più vulnerabili possono rimanere a 
lungo squilibrate con danni permanenti. Proprio per questo c'è chi sostiene che possa far
male anche una volta sola e dare conseguenze psichiatriche. Il  mix con alcool e altre 
droghe fa aumentare i rischi e gli effetti non ricercati.
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Dipendenza
Quando l’individuo ripete con una certa frequenza l’assunzione di  LSD si  instaura una 
forte dipendenza psichica. L’intensità delle alterazioni psichiche che compaiono rendono 
rapidamente precarie le possibilità di mantenere rapporti  normali con il  mondo esterno. 
Quando  le  assunzioni  sono  ravvicinate  (ad  esempio  giornaliere)  si  hanno  disturbi 
psicopatologici  seri,  generalmente  analoghi  a  quelli  delle  psicosi  acute  deliranti-
allucinatorie, ma vi è  anche il pericolo di avvelenamenti acuti ed i super dosaggi possono 
avere conseguenze letali  (suicidi  dovuti  ad allucinazioni  in cui  il  consumatore crede di 
volare e quindi si butta dalla finestra). Tra le conseguenze imprevedibili del consumo di 
allucinogeni vanno ricordati  gli  effetti  ricorrenti  (rumori,  eco),  che spesso si  presentano 
anche mesi o anni dopo il consumo. 

Danni fisici
Nei  primi  30  minuti  dall’ingestione  della  sostanza  si  manifestano  turbe  prettamente 
neurovegetative consistenti in nausea, vertigini, tachicardia e midriasi. 
Nel dettaglio: 

• accelerazione del polso 
• forte calo della pressione 
• affanno 
• oscillazione della temperatura corporea, sudorazione accresciuta 
• disturbi motori e di equilibrio 
• nausea, vomito e crampi allo stomaco (in caso di avvelenamento da funghi 

allucinogeni) 
• fissità delle pupille, irritazione cutanee (in caso di avvelenamento da atropina) 
• super dosaggio: può essere letale 
• cause decesso: surriscaldamento, blocco renale, epatico e cardiocircolatorio 

Danni psichici
Rapidamente rispetto all’assunzione, subentrano cambiamenti estremi dell’umore e della 
personalità: euforia ingiustificata o melanconia. Più tardi si presentano: 

• allucinazioni cioè distorsioni delle percezioni soprattutto visive (gli oggetti appaiono 
a  contorni  indefiniti,  come  deformati  da  specchi  concavi  o  convessi,  i  colori  si 
susseguono senza tregua e compare il  fenomeno della sinestesia suono-colore: 
ogni suono ed ogni brusio è percepito sotto forma di sensazione colorata) 

• modificazioni  comportamentali  con  alternanza  di  stati  di  prostrazione  e  di 
eccitazione gioiosa   

• disorientamento spazio-temporale 
• modificazioni dello stato di coscienza (sensazioni di modificazioni del proprio corpo, 

spesso diviso in due parti fisiche, di cui una è spettatrice dell’altra) 
Dopo 8-12 ore dall’assunzione della sostanza, il soggetto riprende contatto con il mondo 
esterno e mostra la sua personalità abituale.  Spesso permane una debolezza per 1-2 
giorni. Questa esperienza descritta è spesso modificata da numerosi fattori: la dose, la 
personalità del soggetto, precedenti esperienze, ecc.    
Un effetto caratteristico dell’LSD è il "flashback": giorni, settimane, mesi dopo l’assunzione 
alcuni  sintomi  prodotti  dalla  sostanza  possono  ripresentarsi  all’improvviso.  E’ 
un’esperienza angosciosa che può scatenare in molti profonde depressioni e il terrore di 
impazzire.
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Pillole Thay

Una sostanza pericolosa

Caratteristiche delle pillole thai e i loro effetti
Le pillole thay dal forte odore di vaniglia e  più piccole delle pasticche di ecstasy, si sono 
diffuse negli ultimi anni in tutta Europa. In un primo momento venne considerata al pari 
dell’ecstasy, questa nuova droga è poi risultata decisamente più pericolosa. Si stima che 
la capacità a creare dipendenza psichica delle pillole thai sia tre volte quella dell’ecstasy.
Gli  effetti  durano  dalle  otto  alle  24  ore,  possono  essere  paragonati  a  quelli  causati 
dall’abuso di crack. Le anfetamine tailandesi sono infatti un potente eccitante, che rende 
euforici,  aumenta  l’attenzione,  la  fiducia  in  se  stessi  e  l’aggressività.  L’abuso  cronico 
provoca un nervosismo permanente, irascibilità e allucinazioni paranoiche che possono 
portare ad un’improvvisa e smisurata predisposizione alla violenza rivolta verso se stessi e 
verso  gli  altri.  Il  consumatore  perde l’appetito  soffre  di  disturbi  del  sonno  e  di  grave 
perdita di memoria accompagnati da depressioni.
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Scuole libere dal fumo
(e dagli spinelli)

Lettera di un lettore alla “Gazzetta di Parma” 
Ho letto con un brivido per la schiena le interviste agli studenti sulla vicenda dello spinello 
in gita scolastica. Sembra di capire che l'uso delle droghe leggere sia, anche in ambiente 
scolastico, un fenomeno diffuso e, pertanto, da considerare normale. Non parliamo, poi, 
del  fumo  di  sigaretta  che,  evidentemente,  viene  confuso  da  molti  giovani  come  un 
balsamico  aerosol.  Sconcerta,  francamente,  in  larghi  strati  di  popolazione  giovanile 
l'ignoranza,  la  superficialità  e  la  sottovalutazione  dei  danni  sia  del  tabagismo  sia 
dell'assunzione di droghe, leggere o pesanti che siano. 

Intanto i ragazzi sono portati  a separare nel giudizio il fumo di sigarette dal fumo degli 
spinelli, come se non ci fosse alcuna relazione. Invece è accertato in letteratura medica, 
come non manca di ripetere il dottor Gilberto Gerra del Sert di Parma,  che l’abitudine 
precoce al fumo può portare, in seguito, per predisposizione e assuefazione alla nicotina, 
all’assunzione di droghe più pesanti. La controprova di questa affermazione si verifica nel 
fatto  che  non  esistono  tossicodipendenti  che  non  siano  anche  fumatori.  Detto  in  altri 
termini, significa con certezza che chi non fuma non si droga. Se questo assunto è vero, 
allora occorre agire a monte nell'opera di prevenzione del tabagismo, che può essere per i 
giovani  più  fragili  e  immaturi  il  trampolino  di  lancio  prima  verso  le  droghe  cosiddette 
leggere (ma che leggere non sono) e poi verso quelle ancora più pesanti. 

L’Italia, come al solito, è in ritardo anche su questa battaglia di civiltà a difesa della 
salute dei cittadini, fumatori o non fumatori. Meglio tardi che mai. Ma non vorremmo 
che  tutto  si  riducesse  ad  una  sterile  campagna  pubblicitaria  occasionale  o  a 
sciocche crociate moralistiche e colpevolizzanti nei confronti di chi ha contratto il 
vizio del fumo. Reprimere il fenomeno non basta e le sanzioni lasciano il tempo che 
trovano. E’ essenziale, invece,  informare scientificamente i cittadini per  prevenire 
l’affermarsi dei modelli comportamentali dei tabagisti. 

Da questo punto  di  vista  la  scuola  e,  in  particolare,  i  Capi  d’Istituto  possono e 
devono fornire un contributo determinante per rendere consapevoli gli studenti sui 
pericoli potenziali che corrono nel diventare precoci fumatori. 

I reali e impressionanti danni sociali e individuali della pratica del fumo, infatti, non 
sono ancora conosciuti  in modo adeguato, cioè sul piano scientifico, a livello di 
massa e, in particolare, dai giovani. Infatti: 

• Quanti  giovani  sanno, ad esempio,  che una boccata di fumo contiene circa 
4.000 sostanze chimiche nocive e che sono gli stessi prodotti da combustione che 
escono dai tubi di scappamento delle auto (fonte: Piero Angela - "Superquark")? 

• Quanti giovani sanno che il monossido di carbonio, temibile gas mortale, è solo 
una di queste 4.000 schifezze mefitiche che fumatori e non fumatori respirano?

• Quanti  sanno che  esso  aggredisce  l’emoglobina  del  sangue  impoverendola  di 
ossigeno  e  che  diminuisce,  quindi,  il  nutrimento  dei  tessuti,  provocando 
l’ingiallimento  della  pelle,  la  caduta  dei  capelli,  l’invecchiamento  precoce  e  la 
riduzione della capacità respiratoria? 

• Quanti  giovani  sanno che la  nicotina, una di  queste  4.000 sostanze nocive, 
provoca  dipendenza  al  pari  di  una  qualsiasi  droga,  induce  l’aumento  della 
frequenza cardiaca e, quindi, stressa il cuore, aumentando le difficoltà circolatorie? 
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• Quanti giovani sanno che l’abitudine del fumo provoca nei polmoni il deposito di 
uno strato progressivo di catrame (lo stesso bitume nero che si usa per asfaltare le 
strade) che rende difficoltosa o impedisce gradualmente la corretta respirazione? 

• Quanti giovani sanno che occorrono dai 10 ai 15 anni, anche dopo che si è 
smesso di fumare, per eliminare totalmente dai polmoni questo strato di catrame? 

• Quanti  giovani  sanno  che  il  fumo  rende  rigidi  i  vasi  sanguigni e,  quindi, 
predispone alle malattie cardiovascolari, moltiplicando le possibilità di subire infarti 
ed ictus, prime cause di morte in assoluto nella popolazione dopo i 40 anni? Quanti 
sanno  che  il  calore  della  sigaretta  incide  negativamente  sulle  coronarie, 
inspessendole? 

• Quanti giovani sanno che il fumo aggrava o provoca le malattie respiratorie in 
quanto lede gravemente l’albero bronco-polmonare generando asma e bronchite 
cronica e, nei casi più gravi, anche tumori? E non si tratta più di correlazioni ma di 
certezze statistiche. 

• Quanti giovani sanno che il fumo non è affatto un simbolo di virilità perché 
provoca negli uomini, in prospettiva, depotenziamento delle funzioni erettili? Il fumo, 
infatti, svolge una funzione di vasocostrizione e deprime tutte quelle funzioni che, al 
contrario,   richiedono  abbondante  vasodilatazione.  Quanti  giovani  sono 
consapevoli, quindi, che il fumo compromette, in prospettiva, funzioni come quelle 
sessuali importanti per l'equilibrio e il benessere psicofisico? 

• Quante giovani ragazze sanno che il fumo provoca nelle donne una accentuata 
diminuzione della fertilità e il rischio di dare alla luce bambini sottopeso che sono 
maggiormente vulnerabili nella fase della crescita? 

• Quanti  giovani  sanno che  il  fumo  indotto  o  passivo è  scientificamente 
pericoloso,  secondo  l’autorevole  conferma  dell’Organizzazione  Mondiale  della 
Sanità, quanto il fumo diretto? Quanti sanno che coloro che respirano il fumo degli 
altri,  nei  bar,  nei  ristoranti,  negli  uffici,  nelle  case  rischiano  conseguenze  gravi 
quanto i fumatori? 

• Quanti giovani sanno con precisione che in Italia il fumo provoca direttamente 
30.000  morti  all’anno  per  tumori  polmonari  e,  indirettamente,  80.000  morti  per 
malattie collaterali,  indotte o aggravate (infarti  ed ictus)? Quanti  sanno che ogni 
anno nel mondo muoiono 4 milioni di persone, una ogni 8 secondi, per malattie da 
fumo? 

• Quanti giovani sanno che la collettività è costretta a sostenere l’onere di circa 
50.000/60.000  miliardi  di  vecchie  lire  per  le  cure  e  le  degenze  ospedaliere  dei 
malati di cancro,  per la cura degli ictus o degli infarti provocati dal fumo? 

Se questo è il quadro dei danni rilevanti, dei rischi potenziali nei confronti degli individui 
e della società e delle gravi conseguenze per la salute dei cittadini provocati dal tabagismo 
ogni inerzia o indifferenza al problema è colpevole. Credo che la scuola sia il luogo più 
adatto,  per  le  sue peculiari  finalità  educative,  per  trasmettere  modelli  positivi  di 
educazione alla salute e per lanciare campagne di prevenzione del tabagismo. 

Non è un mistero per nessuno, purtroppo, che spesso e paradossalmente è proprio 
la scuola l’ambiente di elezione per la trasmissione dei modelli di pratica del fumo. 
Capita spesso con grande frequenza di osservare per le strade, ma anche dentro e 
fuori le scuole giovani delle superiori ma anche ragazzine e ragazzini delle scuole 
medie che camminano con la sigaretta alla bocca o in mano.
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Danni provenienti dal fumo di sigaretta
Queste sono foto agghiaccianti pubblicate dai quotidiani inglesi per la campagna contro il 
fumo. Le foto fanno vedere alcuni dei tanti danni che provoca il fumo, si commentano da 
sole.

   

   
''Secondo le indagini Doxa 2008 in Italia fuma il 22% della popolazione, pari a circa 11 
milioni  di  persone, di  cui  un milione e mezzo di  giovani tra i  15 e i 24 anni -  afferma 
Piergiorgio  Zuccaro,  Direttore  dell'Osservatorio  Fumo,  Alcol  e  Droga  dell'  ISS  (Istituto 
Superiore della Sanità)- solo in Italia, ne muoiono 250 al giorno , la maggior parte per 
cancro ai polmoni e la minoranza per affezioni ai polmoni o al cuore (infarto) o al cervello 
(ictus).  (Dati  ISTAT).  L'azione tossica del  condensato  sui  polmoni  e  della  nicotina  sul 
sistema nervoso  e  soprattutto  sul  cervello  provoca  un  invecchiamento  cellulare  molto 
accentuato. Per avere un'idea di quanto un fumatore è più vecchio degli anni che porta 
basta considerare che per ogni pacchetto di sigarette al giorno (da 1 mg di condensato) si 
invecchia del 10% in più rispetto all'età cronologica (2 pacchetti, del 20% e così via). Se 
ad esempio una persona ha cominciato a fumare nell'adolescenza e fuma ogni giorno 2 
pacchetti  di  sigarette  a 30 anni il  suo fisico ne dimostra il  20% in più, ossia 6 anni di 
invecchiamento extra, oltre i 30 che porta; a 50 anni avrà il fisico (polmoni, cuore, fiato, 
pelle, ecc.) di una persona di 60 anni che non ha mai fumato. Questo vale per sigarette da 
1  mg  di  condensato,  se  si  utilizzano  invece  sigarette  più  leggere,  ad  es.  0,5  mg  di 
condensato, allora è solo il 5% di invecchiamento per pacchetto fumato al giorno. 
L'invecchiamento agisce subito e deteriora tutti gli organi e le prestazioni fisiche, sessuali 
e mentali. Inoltre le tossine agiscono a livello del cervello (si accumula ossido di carbonio 
che intasa vene e arterie) e quindi diminuisce la memoria, la capacità di concentrarsi su 
una determinata cosa, aumenta la distrazione. La nicotina rende anche nervosi, facilmente 
irritabili  ed  emotivamente  instabili.  Le  persone  che  fumano  molto  si  irritano  molto 
frequentemente e molto facilmente (soprattutto nei momenti in cui non fumano) e passano 
da  un  eccesso  emotivo  all'altro,  un  momento  sono  allegri  e  poco  dopo  sono 
esageratamente irascibili, per poi divenire di nuovo ridenti e tranquilli  dopo aver fatto il 
pieno di nicotina. Questa labilità emotiva e soprattutto facile irritabilità è un aspetto troppo 
spesso trascurato e sottovalutato, ma a torto, poiché è fonte di stress e porta molto spesso 
a litigare con gli  altri  anche per futili  motivi.  In questo modo oltre a creare problemi di 
convivenza  e  comunicazione  con  gli  altri  si  vive  in  un  continuo  stato  di  irritazione 
(soprattutto se si sta con persone che non fumano e a cui dà fastidio il fumo) che alla 
lunga può corrodere rapporti e personalità. Ne vale la pena ? 
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Il Passo Del Coraggio

Giovani ?
Non fatevi fregare dalla droga..!

Siate creativi
trovate la forza…

dite no..!
Sfuggite la trappola droga

fate l’ultimo passo
il passo fatale…

quello del coraggio.
Nel nostro immaginario

abbiamo sognato
spesso pensato, scritto,

quanta timidezza!
Nella nostra intimità
abbiamo inventato

dato sfogo alla creatività
nelle forme, nei modi,

nei tempi.
Ci siamo esibiti, confrontati,

abbiamo lottato e vinto
riscuotendo l’insperato
il sospirato successo

placando le nostre insicurezze.
Quante inibizioni!

Le paure si riaffacciano,
questa volta non fatevi sopraffare

forza, fate questo passo,
passo fatale…

il passo del coraggio!
Senza timore,

vincete l’inquietudine,
affrontate la realtà senza paura!

Finalmente sarete creativi,
anche se per una sola volta,

quanto meno,
avrete ritrovato il coraggio,

la fiducia in voi stessi.
Vivete la vostra occasione di vita

forse sarà l’ultima.
Giovani ?

Non fatevi fregare dalla droga..!
Siate creativi.
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Droga, Alcol, Fumo
Tutte le droghe alterano le cellule cerebrali che ci fanno provare il piacere. L'alterazione 
non si verifica solo con droghe come cocaina, eroina, morfina o amfetamine, ma anche 
con sostanze considerate più leggere come marijuana, alcool o nicotina. 
Il  tossicodipendente  perde ogni  interesse per  la  vita  perché non ha più neuroni 
capaci di registrare il piacere di gustarsi un gelato o il bacio di una bella ragazza. 
Più usa droga, più i suoi neuroni si alterano, perché di fronte a uno stimolo troppo forte 
questi imparano a non rispondere, diventando sordi alle comuni sollecitazioni. I neuroni 
distrutti non si riformano, anche in caso di interruzione dal consumo di droghe. Il cervello 
riceve solo stimolazioni negative, depressive, di perdita della motivazione perché è ormai 
sordo alle endorfine, le sostanze naturali che ci addolciscono la vita di ogni giorno. 

Cos'è un Rave  Party
Un rave party è un evento danzante che dura tutta la notte, con dj che suonano musica 
elettronica e rave music. 
Ecstasy  unito  ai  drink  alcolici  sono  spesso  consumati  da  minorenni,  la  principale 
riflessione che emerge, è che il  raver mescola alcol e sostanze in maniera “acritica”, e 
negli  ultimi  tre  anni  ha  avuto  problemi  (arresti,  denunce,  ricoveri,  incidenti),  legati  al 
consumo  di  queste  sostanze.  Un  consumo  “acritico”,  sottolineano  dall’Osservatorio, 
perché nella maggior parte dei casi regna l’ignoranza sugli effetti di ciò che si assume si 
comincia dai  cannabinoidi, a 15 anni, e nel giro di cinque anni si passa a sperimentare 
sostanze  che  danno  allucinazioni  (LSD,  funghi,  salvia  divinorum),  fino  ad  arrivare  a 
sostanze che aumentano le performance psicofisiche (anfetamina, cocaina), per finire a 
sostanze  che  alterano  o  hanno  effetti  sedativi  (alcol,  oppio,  eroina  e  morfina,  per 
esempio)”. I ragazzi,  poi,  comprano e assumono sostanze di cui non sanno nulla, che 
associano ad alcol o a psicofarmaci, oppure usano droghe per contrastare o amplificare gli 
effetti di altre droghe. 
Ed è proprio la curiosità, secondo la ricerca, a spiegare il fenomeno del policonsumo: se 
infatti  il  30% degli  intervistati  si  ferma  all’uso  dei  cannabinoidi,  il  15% aggiunge  allo 
spinello un’altra sostanza e il 55% più di una sostanza. I profili più preoccupanti sono 
quelli di chi mischia alcol e droga, consuma più sostanze, è inesperto e mosso dalla 
“voglia di provare”. La dimensione dell’abuso tra i giovani, e soprattutto le modalità e i 
significati attribuiti all’esperienza del consumo (curiosità, divertimento, socializzazione) non 
consentono  più  di  considerare  l’abuso  di  droghe  un  comportamento  esclusivamente 
deviante, ma inducono a vederlo come parte dello scenario della società giovanile.

(Educazione Scuola)

Uso di sostanze psicoattive 
 Totale di coloro 

che ne hanno 
fatto uso

Raramente* Abitualmente* Molto 
spesso*

Alcool 81,1% 10,1% 62,1% 27,8% 
Marijuana o 

hashish 80,3% 18,9% 51,4% 29,7% 

Droghe sintetiche 22% 42,3% 42,5% 15,2% 
Cocaina, eroina o 
altri stupefacenti 12,5% 44,7% 41,3% 14,0% 

(nei giovani tra i 14 e i 30 anni in Italia ) - Campione di oltre 17.000 studenti in tutto il territorio nazionale,
(fonti ALA, CIRM, Adkronos). La maggioranza degli intervistati era di sesso maschile. *Le percentuali delle 
ultime 3 colonne sono relative al totale di coloro che ne fanno uso, sono quindi esclusi coloro che ne hanno 
fatto un uso del tutto trascurabile. 
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I  dati  in  tabella  sono  stati  raccolti  da  molte  fonti  diverse  in  modi  diversi  (interviste, 
questionari, ecc.) e poi sono stati  confrontati e quindi se ne è avuta una conferma per 
sovrapposizione, per cui sono da considerare altamente attendibili. 
Per fare quindi un esempio, in media, su 10 ragazzi, 8 hanno provato almeno una volta a 
ubriacarsi e a fumare cannabis, di questi solo uno ha smesso poco dopo, mentre 4 hanno 
continuato a fare un uso abituale e gli altri 3 ne fanno un uso addirittura quotidiano. Per 
quanto riguarda le droghe sintetiche abbiamo che sono state provate da 2-3 di essi, di cui 
uno  ha  smesso,  un  altro  è  diventato  consumatore  abituale  e  il  terzo  ne  fa  un  uso 
decisamente esagerato. Infine, sempre prendendo in considerazione questo gruppo molto 
"rappresentativo" di 10 ragazzi, abbiamo che uno di essi (probabilmente tra quelli che ha 
fatto un uso smodato di droghe leggere e sintetiche) ha voluto provare pure una o più 
droghe pesanti. 
Già di per sé questi dati mi sembrano allarmanti, ma mai quanto quelli sull'età. I giovani, 
non solo si drogano sempre di più, ma vengono a contatto con le droghe in età sempre più 
precoce (il 20% tra i 12 e i 15 anni ! ). Il momento in cui si è maggiormente a rischio è 
proprio quando si frequenta la scuola superiore (dai 13 ai 19 anni quindi), dato che si è a 
contatto con quasi la totalità del gruppo che fa uso di droghe e si è considerati non ancora 
"maturi" se ci si esclude dal gruppo. I momenti più pericolosi sono proprio i rave, gli house 
party,  le gite scolastiche, i  concerti,  dove diventa quasi inevitabile non fare "il  rito" del 
debutto in società, ma già il 27% afferma di procurarsela a scuola.

Alcol - l'Istat lancia l'allarme

Una ricerca Istat divulga dati allarmanti sul consumo di alcolici tra i giovanissimi. 
Già a 11 anni  bevono i  primi alcolici  e  preferiscono birra,  superalcolici  e amari.
L’aumento di consumo di alcolici tra i teenager è una tendenza che fa già preoccupare da 
qualche anno  .  Anche i  più recenti  dati  raccolti  dall’Istat,  presentata oggi  al  workshop 
sull’Alchohol  Prevention  Day presso  l’Istituto  Superiore  di  sanità  mostrano  percentuali 
elevate. infatti quasi un quinto degli adolescenti tra gli 11 e i 15 anni consuma già alcolici. 
Gli  alcolici  preferiti  sono  birra,  superalcolici  e  amari.  Anche  il  vino  viene  consumato 
sebbene in misura minore, e lontano dai pasti. “I giovani si discostano fortemente dalla 
tradizione mediterranea – spiega linda Laura Sabbadini, direttore centrale dell’Istat – che 
premia il vino durante i pasti. Loro tendono a consumare alcolici fuori pasto, spesso con 
l’obiettivo di sballarsi.
Per quanto riguarda le differenze di genere, sembrano assottigliarsi nel consumo di alcolici 
nella  fascia  d’età  esaminata.  Infatti,  se  generalmente  le  donne  esagerano  meno  nel 
consumo di alcool, tra i teenager anche le ragazze non si tirano in dietro quando c’è da 
‘alzare il gomito. Tra i ragazzi tuttavia primeggiano nel “binge drinking”, ovvero nel bere 
uno dopo l’altro bicchieri di super alcolici, per arrivare più velocemente allo “sballo” .
Inoltre lo studio evidenzia come la tendenza sia quella di consumare alcolici lontano dai 
pasti. La percentuale di ragazzi tra i 14 e i 17 anni che consuma alcolici lontano dai pasti è 
oggi del 20,5%, mentre nel 1998 del 12,6%, con una crescita maggiore tra le ragazze che 
sono passate dal 9,7% al 16,8% .
La ricerca dovrebbe portare ad una riflessione più approfondita sui mezzi di prevenzione 
Infatti  il  solo  divieto  di  vendere alcolici  ai  minori  di  16 anni  non è sufficiente poiché i 
giovanissimi  attingono  a  bottiglie  riposte  nel  frigorifero  o  nella  cantina  di  casa.  La 
prevenzione  dev’essere  dunque  pensata  attentamente,  e  dev’essere  inserita  già  nella 
scuola media inferiore per continuare in quella superiore.
.
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Alcol, i ragazzi dicono basta 

ROMA - I giovani chiedono “controlli e pene più dure” dicono basta al lassismo nei controlli 
contro l'abuso dell'alcol: ben il 46% ritiene che sia necessario aumentare i controlli della 
polizia sulle strade e vicino ai locali, il 45% vorrebbe punire severamente chi guida dopo 
aver assunto alcol o droga e per il 32% bisognerebbe inasprire le pene. Questo è il quadro 
che emerge da uno studio effettuato dall'Osservatorio  permanente sui  giovani  e l'alcol 
(nella  cui  assemblea dei  soci  siedono:  Assobirra,  Conf.  It.  Vite  e  Vino  -  Università  di 
Perugia - Fondazione Unipolis), in
collaborazione con la Doxa, realizzato su un campione di 523 giovani dai 16 ai 21 anni e 
su 623 genitori.

ROMA - Che fenomeni come il binge drinking - il bere per ubriacarsi - fossero diffusi anche 
tra i giovani italiani, si sapeva. Stupisce, però, apprendere che quasi il 70% dei ragazzi tra 
i  13 e i 15 anni vada in discoteca il  sabato per bere. "Il  sabato sera - spiega l'Istituto 
superiore di  Sanità che ha condotto un'indagine nelle discoteche italiane, i  cui  risultati 
sono stati presentati oggi in occasione dell'Alcol prevention day  - è il momento dedicato 
dai giovani all'alcol. Il 74% beve nei weekend. Di questi il 20% si ubriaca". Dall'indagine Iss 
emerge che "in discoteca, o nei pub, il sabato bevono il 74% dei ragazzi: il 35,7% beve 1-2 
bicchieri, il 27,8% ne beve da 3 a 5. Il 19% va oltre i sei bicchieri". Nel dettaglio, a bere il 
sabato sera è l'83,4% dei ragazzi tra 16 e 18 anni; il 67% di quelli tra 13 e 15 anni; il 
66,7% tra 19 e 24 anni, e il 64,2% dai 25 in su. 
“Anche di venerdì e di domenica i consumi, se pure inferiori rispetto al sabato, non sono 
bassi"  spiega ancora l'Istituto:  di  venerdì bevono il  34,6% dei  giovani  e il  19,2% delle 
ragazze, mentre la domenica sono il 19,8% e il 14,6%. "Sappiamo che circa 700mila tra 
ragazzi  e  ragazze  al  di  sotto  dei  16  anni  consuma  alcol  nel  nostro  Paese",  spiega 
Emanuele Scafato, direttore del Centro Oms per la ricerca sull'alcol e dell'Osservatorio 
nazionale alcol dell'ISS. "A preoccupare, sono soprattutto le adolescenti, più vulnerabili 
fisiologicamente". Nella ricerca nelle discoteche, racconta, "abbiamo indagato i fattori di 
rischio del binge drinking e ne abbiamo individuati tre: il bere fuori pasto, allontanandosi 
sempre più dal modello del bere mediterraneo, l'abitudine al fumo e il frequentare locali 
open bar, happy hour e  discoteche dove  alcolpops e  stuzzichini sono d'obbligo".  
Inoltre, lo studio evidenzia come in Italia muoiono 25mila persone all'anno per abuso di 
alcol. 

dicembre 2008 http://www.diregiovani.it

“Consumo precoce”
ROMA - "Quasi un quinto dei ragazzi di 11-15 anni consuma già alcolici". Lo denuncia 
l'Istat , nella sua Indagine multiscopo sulle famiglie Aspetti della vita quotidiana 2006, il cui 
dettaglio  sull'alcol  è  stato  presentato  a  Roma  in  occasione  dell'Alcol  prevention  day 
organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità.  "Il consumo di alcol in età precoce è una 
forte criticità". La quota di minori che fa uso di alcol è molto elevata, si legge nel rapporto 
Istat.  "Tra gli  11 e i  15 anni  il  18,6% ne consuma almeno una volta l'anno; l'1,4% ne 
assume fuori pasto almeno una volta la settimana. E il 2,1% si è ubriacato almeno una 
volta nell'anno". Tra i 16 e i 17 anni, "uno su due consuma alcol almeno una volta l'anno, il 
9,4% ne beve fuori pasto almeno una volta a settimana, e il 16% pratica il binge drinking 
(bere per ubriacarsi) almeno una volta l'anno". Tra i minori tra gli 11 e 17 anni uno su 5 (il 
19,1%) beve birra, il  12,3% vino, il  15,7% altri  alcolici (aperitivi,  superalcolici, amari). Il 
peso di questi ultimi cresce con la maggiore età: tra i 18 e i 24 anni il 34,9% dei ragazzi 
consuma superalcolici.

http://www.diregiovani.it
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A.I.D.S. : impariamo a conoscerlo

Il  virus  che  provoca  l'A.I.D.S.  si  chiama  H.I.V.  ,  che  significa  in  inglese,  Virus 
dell'Immunodeficienza umana, può contagiare se: si ha uno scambio di sangue con una 
persona siero-positiva (scambio di siringhe tra tossicodipendenti sieropositivi); se si hanno 
rapporti  sessuali non protetti  con persone sieropositive, donne o uomini.  Il  virus si può 
trasmettere anche da madre a figlio, durante la gravidanza, se la madre è infetta. Il virus 
dell'A.I.D.S. attacca il sistema di difesa del nostro corpo contro le malattie e indebolisce, 
nel tempo, il nostro sistema immunitario. Una persona contagiata dal virus HIV si definisce 
siero-positiva  e  può trasmetterlo  ad  altri  anche  se  non  è  ancora  malata,  attraverso  il 
sangue  o  rapporti  sessuali  non  protetti.  I  baci,  gli  abbracci,  le  strette  di  mano  non 
trasmettono  l'A.I.D.S.  L'infezione  da  H.I.V.  non  riguarda  solo  tossicodipendenti  e/o 
omosessuali.  La  malattia  può  essere  contagiata  per  via  eterosessuale  (da  uomo 
sieropositivo a donna sana oppure da donna siero-positiva a uomo sano) se il rapporto è 
avvenuto senza protezione meccanica (profilattico). L'uso di droghe e/o alcol può disinibire 
i comportamenti sessuali, alterando le capacità di giudizio ed esponendo a rischi diversi e 
non sempre prevedibili. I soggetti siero-positivi possono rivolgersi ai centri ospedalieri di 
diagnosi e cura delle malattie infettive. 

Come fare prevenzione rispetto a questi problemi 

Sono  innanzitutto  importanti  una  propaganda  ed  una  informazione  capillari  che 
permettano una conoscenza approfondita dei rischi e dei pericoli legati all'uso della droga, 
del fumo e dell’alcol. 
E' anche vero però che questo non basta e che a volte con effetto boomerang si può 
trasformare in un incentivo proprio per quelle persone che desiderano provare esperienze 
che annullino la loro personalità riconoscendosi nel mondo degli emarginati e dei perdenti. 
E'  allora fondamentale  l'iniziativa di  prevenzione che,  oltre ad informare,  intervenga in 
modo attivo creando ambienti e gruppi solidali nei quali il ragazzo/a trovi una risposta al 
bisogno  di   attenzioni  di  amore  ed  amicizia  che  l'ambiente  in  cui  vive  non  riesce  a 
soddisfare. 

Bisogna  saper  portare  amore  e  fiducia,  essere  modelli  credibili,  alternativi, 
recuperando l'individuo portandolo di nuovo ad amare la vita e allontanandolo dalla 
strada dell' autoannientamento. 
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I NUMERI VERDI AL VOSTRO FIANCO
Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze del Comune di Roma

Telefono verde 800-272727
Istituto Superiore di Sanità Osservatorio Fumo, Alcol e Droga

Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma
Telefono: 06 49902634 - Fax: 06.49902016

Telefono Verde Alcol  800632000
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Istituire laboratori e centri creativi
Creare  spazi  guidati  da  docenti  e  animatori  in  modo  che  i  ragazzi/e  possano 
esprimersi, sfogare le ansie  nella musica, nel teatro, nell'arte. 
Questi  spazi  creati  all'interno  delle  scuole  o  dei  centri  sociali  potrebbero  avere  una 
funzione molto  importante nella terapia  di  tutti  i  conflitti  interiori  ed in particolare della 
nevrosi di tipo familiare.

1) Poesia   2) Narrativa   3)Pittura   4) Scultura    5) Teatro   6) Fotografia  7) Video 
8) Cinema  9) Studio di strumenti musicali  10) Guida all'apprendimento di tecniche 
espressive 11) sport.

Prevenire vuol dire quindi creare un ambiente di lavoro: un ambiente sano, sereno, non 
competitivo ma creativo. 
Il  ragazzo/a può,  all'interno di  questo ambiente,  acquisire una tecnica espressiva  che, 
assimilata, lo accompagnerà nelle ore libere nel gruppo e da solo. 
Prevenire  significa  quindi  realizzare  un  ambiente  dove  chi  ha  più  bisogno  trovi  una 
risposta ai suoi bisogni affettivi, una risposta positiva  e soddisfacente che anticipi altri tipi 
di risposte ben peggiori. 

Coloro che hanno la funzione di compiere scelte decisive, rispetto alla prevenzione 
e  all'educazione  diano  in  questi  campi  l'attenzione  e  i  mezzi  dovuti  per  poter 
intervenire in modo adeguato.

Droga e Istituzioni
L’uso delle droghe ha avuto negli ultimi decenni una rapida espansione a livello mondiale, 
soprattutto nella sfera giovanile, e costituisce non solo un grave problema sociale e umano 
ma anche una sfida costante per i Governi e le Forze di polizia impegnate  sia a livello 
internazionale  nella  lotta  al  traffico  degli  stupefacenti  ("narcotraffico")  ad  opera  delle 
organizzazioni criminali, sia a livello nazionale nella repressione della produzione e del 
commercio.
In Italia, già nel 1975 era stata varata la prima legge organica in materia di stupefacenti, la 
n.685. Tale legge, tuttavia, non si era dimostrata un valido strumento per la soluzione del 
fenomeno; pertanto, negli anni che seguirono alla sua approvazione, furono  presentati 
una ventina di progetti di riforma che confermano il grande interesse delle diverse forze 
politiche per l’argomento.
Nel 1990 fu, infine, approvato un disegno di legge governativo orientato verso un notevole 
rafforzamento delle attività di prevenzione, nuovi istituti per la lotta al narcotraffico e più 
articolati strumenti di recupero e reinserimento sociale. La legge 26 giugno 1990, n.162 si 
propone, infatti, di combattere la produzione e il commercio di droga e di incidere nell’area 
del consumo, scoraggiando il consumatore attraverso una serie di sanzioni e prevenendo 
l’uso di droghe con interventi in campo sociale, psicologico e medico.
Nello stesso anno, le norme in vigore nella materia furono raccolte in un apposito  Testo 
Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, 
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con D.P.R. 9 ottobre 
1990, n. 309.
Il Testo Unico è stato modificato dopo il referendum del 1993, che ha abrogato le sanzioni 
penali a carico dei consumatori di stupefacenti, e più di recente dalla  legge 18 febbraio 
1999,  n.45 che:  ha  attuato  il  decentramento  alle  Regioni  di  gran  parte  delle  risorse 
finanziarie (75%) del Fondo Nazionale di Intervento per la Lotta alla Droga, ha istituito 
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presso la Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  –  Dipartimento per gli  Affari  Sociali  un 
Osservatorio  permanente  sull’andamento  del  fenomeno  della  tossicodipendenza,  ha 
riqualificato i servizi pubblici (Ser.t.) e del privato sociale e il relativo personale. 

Droga e leggi

Drogarsi  in  Italia,  oggi,  non  è  un  diritto.  A  norma delle  vigenti  Leggi  (DPR 309/90  e 
seguenti)  l'uso di  stupefacenti,  segnalato dalle  forze dell'ordine,  è  punito  con sanzioni 
amministrative, quali la sospensione della patente, (art. 75 DPR 309/90) oppure, in seguito 
ad  azione  giudiziaria  penale,  quando  sussistono  reati  connessi,  quali  lo  spaccio  di 
stupefacenti, con la carcerazione. 

Che cosa fa il Ministero dell’Interno
Il Ministero dell’Interno è impegnato nell’azione antidroga su un duplice fronte:

• la  lotta  al  narcotraffico  condotta  dal  Dipartimento  della  Pubblica  Sicurezza 
(Direzione  Centrale  per  i  Servizi  Antidroga)  e dalla  Polizia  di  Stato,  in 
collaborazione con le altre Forze di polizia; 

• la prevenzione e il recupero dall’uso di sostanze stupefacenti attuata dai Prefetti. 

Lotta al narcotraffico
Fra  le  misure  contenute  nel  T.U.  309/90,  volte  a  rendere  più  incisiva  la  lotta  al 
narcotraffico, di particolare rilevanza sono:
a) il coordinamento centrale delle indagini di polizia in ambito nazionale ed internazionale;
b) le autorizzazioni relative all’acquisto simulato di droga ed alle consegne controllate;
c) la possibilità di utilizzare per l’attività antidroga i beni e le somme di denaro sequestrate 
in tale contesto;
d) il distacco in sedi estere di esperti e di ufficiali di collegamento antidroga.

Servizi per le Tossicodipendenze a chi rivolgersi

Il  Servizio  per  le  Tossicodipendenze,  a  norma delle  vigenti  leggi,  svolge il  compito  di 
prevenire, diagnosticare, curare e riabilitare le tossicodipendenze e l'alcolismo. Il Servizio 
Tossicodipendenze  competente  per  territorio  è  un’articolazione  dell’Azienda  Sanitaria 
Locale. L'accesso ad ogni intervento medico, psicologico e socio-assistenziale, presso le 
sedi è libero, diretto e gratuito. Perciò, non è necessario passare dal medico curante per 
accedere a qualsiasi tipo di prestazione, né è necessario pagare alcun ticket. Il Servizio 
Tossicodipendenze assolve compiti  di  prevenzione, diagnosi,  cura e riabilitazione delle 
tossicodipendenze  e  l'alcolismo,  con  l'apporto  professionale  di  medici,  psicologi  ed 
assistenti  sociali.  Superata  la  fase  di  disintossicazione  da  stupefacenti,  e/o  alcol  il 
percorso  riabilitativo  può  proseguire  nell'ambito  delle  strutture  di  riabilitazione  socio-
lavorativa,  come  per  esempio  nelle  Comunità  Terapeutiche.  L'invio  in  Comunità 
Terapeutica avviene sempre tramite il Servizio Tossicodipendenze. Ci si può rivolgere, in 
condizioni  di  assoluta  riservatezza  e/o  anonimato,  presso  le  sedi  del  Servizio 
Tossicodipendenze competenti territorialmente.

Centri di recupero tossicodipendenze
San Patrignano
San Patrignano Via San Patrignano, 53 - 47852 Ospedaletto di Rimini - Rimini – Italia  -Tel. +39 
0541 362111 –  Fax +39 0541 756108  -   e-mail  info@sanpatrignano.org Ufficio  Accoglienza 
Andrea Gremoli  - Tel. 0541.362111 - Fax 0541.756108  e-mail andrea.g@sanpatrignano.org
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Centro Italiano di Solidarietà di Roma 
Via A. Ambrosini, 129 - 00147 Roma – Italia - tel. 0039.06.541951 fax 0039.06.5407304  - P. Iva 
02151521008.

Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze
Istituzione  del  Comune di  Roma Via  Savona  n.12  –  00182  Roma –  Tel.06.70305343  –  Fax. 
06.70309238 S.O.S. - Sala Operativa Sociale numero verde 800 44 00 22 Pronto Intervento per il 
Disagio Tel. 06 7003832 – 06 7980059 - Call Center del Comune di Roma Tel. 06 06 06

CNCA
Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza: Sede nazionale: via Giorgio Baglivi 8 - 00161 
Roma Tel. 06 44 23 04 03 / 06 44 29 23 79 - fax 06 44 11 74 55
email: info@cnca.it

Crest
Il  Centro per  i  disturbi  della  personalità  propone la  cura dei  pazienti  attraverso i  propri  centri 
residenziali  di accoglienza e la formazione degli  operatori attraverso la ricerca psicosociologica 
sulle anomalie psichiche comportamentali. Sede Amministrativa e ambulatorio Via del Lauro N° 14 
-  20121 -  Milano -  Italy – Tel. 02 72002387  Fax 02-72002396 E-Mail  crestmilano@infinito.it 
Internet site   http://www.crest.it

Fondazione "Villa Maraini"
Il numero dedicato è il 06.65.74.11.88, attivo dalle ore 9 alle ore 21 festivi compresi. Sono operativi 
anche questi numeri 06.65.75.30.205 - 06.65.75.30.206

Mondo X - Sardegna
Tel.  ++39  070  663358  Fax  ++39  070  674673  e-mail  associazione@mondoxsardegna.it
Centro  di  Accoglienza  "San  Mauro" Via  San  Giovanni,  281  -  09127  Cagliari  (CA)
Tel. ++39 070 663358 Fax ++39 070 674673 e-mail accoglienza@mondoxsardegna.it

Progetto Arca
Un'associazione  Onlus  illustra  gli  interventi  di  prima  accoglienza  e  di  reinserimento  di 
tossicodipendenti.  Via  Lazzaretto,  19  -  20124  Milano  Telefono:  02/66715266  -76  Fax: 
02/67382477  segreteria@progettoarca.org

NarcoNon
Comunità terapeutica per il recupero di tossicodipendenti, con un programma di disintossicazione 
per  problemi  di  dipendenza  da  eroina,  cocaina,  amfetamine,  metadone,  ecstasy,  hashish, 
marijuana,  crack.  Associazione  Narconon®  "Il  Gabbiano"  (ONLUS)  Tel.  0832.841456  - 
0832.841455 cell.348.7458921 e-mail: info@narconontop.org

Comunità Nuova
Associazione milanese diretta da don Gino Rigoldi;  offre informazioni sulle strutture ed i servizi 
offerti. Sede Via Gonin 8 - 20147 Milano Telefono 02.48302937 - 02.48303318 - 02.48301938  fax 
02.48302707  e-mail  info@comunitanuova.it Comunità  terapeutica  "Villa  Paradiso"  per 
tossicodipendenti. Un ambiente protetto per ritrovare sé stessi, la propria identità e un sistema di 
valori.  Via Puccini  35 - Loc.  Montesiro -  20045 Besana B.za (MI) Telefono 0362.996653 - fax 
0362.941052

Centro d'Amicizia
Mette a disposizione uno sportello di consulenza, di formazione e reinserimento lavorativo per i 
giovani e le famiglie con il problema della droga. Informazioni sui servizi del centro e sulle sue 
attività.Centro D'Amicizia - c/o sede operativa Parrocchia Gesù Nostra Riconciliazione Via della 
fiera, 82 - 47900 Rimini  Tel/Fax: 0541-777112 Cell.: 338-9701869  centrodamicizia@interfree.it
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Casa di Cura Morgagni
Le persone interessate a sottoporsi ad un ricovero per disintossicazione presso la Casa di Cura 
Morgagni  di  Padova,  o che desiderassero  approfondire alcuni  aspetti  relativi  al  programma di 
disintossicazione stesso,  possono  farlo  contattando  il  seguente  indirizzo:  Via  Cavazzana  63/7 
35100 Padova.  Telefono 049 82 22 711 Fax: 049 82 22 764 /24 ore su 24 (escluso il periodo 
Natalizio  e  di  Ferragosto).  Per  comunicazioni con  il  Responsabile  del  programma è  possibile 
utilizzare questo indirizzo email: l.gallimberti@disintossicazione.it 

Ala
L'Associazione Lotta all'Aids  presenta nel  sito i  numerosi progetti  svolti  nel  sociale:  il  progetto 
"nuove droghe", gli interventi di prevenzione rivolti all'ambito giovanile, lo sportello reinserimento 
lavorativo e le iniziative di  informazione sui temi Hiv e Aids. Via Boifava 60/a – 20142 Milano 
tel:02.89516464  –  Fax:02.89515729  ufficio  di  presidenza:  info@alainrete.org ufficio 
amministrativo: amministrazione@alainrete.org ufficio stampa:
ufficiostampa@alainrete.org area scuole: scuole@alainrete.org

Istituto Superiore di Sanità
Servizio per le tossicodipendenze - Osservatorio Fumo, Alcol e Droga 
Viale Regina Elena, 299 - 0161 - Roma - Telefono: 06 49902634 - Fax: 06 49902016
http://www.iss.it   osservatorio.fad@iss.it
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Numeri utili

Pronto Aiuto
Tel. 06 65741188 

Azienda Municipale per l'Ambiente - Comune di 
Roma - Rimozione Siringhe
Numero verde 800 86 70 35 

Sala Operativa Sociale del Comune di Roma
numero verde 800440022 

Pronto Intervento per il Disagio
Tel. 06 7003832 

Alcolisti Anonimi
Tel. 06 6636620 

Istituto Superiore di Sanità 
Telefono verde contro il fumo di tabacco

Numero verde 800554088 

Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze 
del Comune di Roma

Telefono verde 800-272727

Istituto Superiore di Sanità Osservatorio Fumo, Alcol e Droga
Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma

Telefono: 06 49902634 - Fax: 06.49902016
Telefono Verde Alcol  800632000
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Noi ragazzi…  a volte…

Pensiamo,  pensiamo tanto.
Quante idee! Quanti progetti!

A volte… il tempo non passa mai.
Di tempo ne abbiamo tanto…

si studia, si pensa, si progetta, 
… si vive!

I pensieri e le idee 
s’intrecciano e sono infiniti.

Dalla camera il nostro sguardo
penetra attraverso i vetri della finestra,

scruta, spazia lontano, 
fino a superare il cielo,

poi… via via sempre più su 
a perdersi nell’infinito.

Il risveglio è straordinario!
L'aurora, l'alba, il giorno

ci inebriano di gioia
con la meraviglia del tramonto 

fino all’estasi,
subito dopo il crepuscolo 
lascia posto alla notte…

un’altra notte, 
una delle tante,

a volte sentiamo un po’ di tristezza, 
solitudine,

però passa veloce.
La freschezza e l’enfasi 
della nostra giovinezza

riempiono il nuovo giorno.
E’ favoloso vivere... 
le bellezze della vita!
Non solo a volte… 

Sempre.
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“Global Information” 
Prevenzione dalle dipendenze, Droga, Alcol, Fumo…  

Manuale informativo e di prevenzione per adolescenti, famiglie, operatori sociali
A cura dei docenti referenti del progetto

prof. Giovanni Battista Zumpano  e-mail: giovannibattista.zumpano@istruzione.it
prof. Raffaele Papapietro  e-mail: raffaele.papapietro1@istruzione.it

In collaborazione con il C.I.C. presso l’Istituto referente dott.ssa Angela Ferraro 
Istituto Tecnico Agrario Statale “G. Garibaldi” - Via Ardeatina, 524 – 00179 Roma

Dirigente Scolastico prof. Franco Antonio Sapia 
  telefoni: 06/5037107 - 06/5032264 ● fax: 06/5032428 

     http://www.itasgaribaldi-roma.it    e-mail:itasgari@tin.it   e-mail:garibaldiamministrazione@tin.it
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Istituto Tecnico Agrario Statale
“Giuseppe  Garibaldi”

Con Convitto e Azienda Agraria Annessi

                                  

Global
 Information

Maggio 2009

Via Ardeatina, 524 - 00179 Roma 
 telefoni: 06/5032264 - 5042530 - 5037107 ● fax: 06/5032428 

   e-mail:i itasgari@tin.it - amministrazione@itasgaribaldi-roma.it 
http://www.itasgaribaldi-roma.it
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	Giovani? Alt! Non fatelo! 
	Prevenzione dalle dipendenze
	Informazioni utili sulle droghe
	Lo spinello è la sigaretta alla canapa. Si chiama anche canna, cannone, joint, spliff,
	reefer. La marijuana, rispettivamente l'hashish, vengono mischiati al tabacco e
	fumati.
	Il THC è la sostanza responsabile dell'effetto stupefacente della canapa. 
	La marijuana ne contiene di solito dal 1 al 7%, ma a volte anche fino al 30%; l'hashish ne
	contiene dal 2 al 12%. Negli ultimi anni si è assistito a un importante aumento della
	concentrazione di THC nella canapa: la marijuana di oggi è di solito più forte di quella
	consumata alla fine degli anni '60!
	           Amfetamina
Le amfetamine provenienti dal mercato farmaceutico sono commerciate in forma di compresse, confetti, capsule e soluzioni. La produzione illecita fornisce soprattutto amfetamina in forma di polvere, di colore dal bianco al rosa, al giallo, al bruno, in relazione alle impurità e agli adulteranti presenti.

Ecstasy
L'ecstasy, chiamato anche Adam, XTC,E, o metilendiossimetamina (MDMA) è una sostanza sintetica di cui l'abbreviazione chimica è MDMA (3,4-metilenediossi-N-metilanfetamina). Sebbene questa sostanza stimoli il sistema cardiovascolare e il termine anfetamina sia presente nella sua formula, l'ecstasy non fa parte della famiglia delle anfetamine. Siccome modifica leggermente le capacità sensoriali e lo stato di coscienza, lo si classificava fino a poco tempo fa, fra gli allucinogeni. il MDMA è classificato tra gli entattogeni. Questi ultimi modificano lo stato di coscienza, disinibiscono l'individuo a livello emozionale, valorizzano la coscienza di sé eliminando le barriere a livello comunicativo.
	          Laboratori clandestini
	          Essendo una sostanza illegale, priva quindi di quel controllo e di quelle garanzie che
	          hanno di fatto tutti i medicamenti, sia i produttori clandestini, sia gli spacciatori sia i
	          consumatori non hanno nessuna conoscenza dei contenuti esatti di queste droghe.
	          Non è raro che l'ecstasy sia tagliato con altre droghe come per esempio lo speed e/o l'LSD. Un miscuglio di questo tipo può provocare dei "brutti viaggi" (stati di forte angoscia per tutto il tempo in cui si è sotto l'effetto dell'ecstasy) oppure altre spiacevoli esperienze. 
	Effetti
	Dipendenza
	Danni fisici
	Danni psichici
	Quali sono le conseguenze del consumo?

	         Breve storia
	     Questa sostanza ha cominciato a circolare diversi anni fa negli ambienti fitness (palestre), siccome ha la facoltà di stimolare gli ormoni della crescita. E’ dunque stata popolare innanzi tutto presso gli sportivi come sostanza "dopante". Il GHB è poi entrato nella scena "Tecno" agli inizi degli anni 90, prima negli Stati Uniti poi in tempi più recenti in Europa. Da rilevare che in questi ambienti il GHB è conosciuto come Ecstasy liquida, e quindi considerata come tale, producendo gli stessi effetti. Purtroppo il GHB non ha nulla a che vedere con l'Ecsatsy, poiché sostanza completamente diversa, sia chimicamente sia fisicamente, e ritenuta nettamente più pericolosa dell'Ecstasy, poiché difficile da dosare. Esso viene assunto quasi esclusivamente per via orale, di solito mescolato con delle bevande come il succo d'arancia allo scopo di mascherare il gusto salato. Si trova usualmente sotto forma di liquido chiaro, contenuto in bottigliette di plastica o sotto forma di polvere bianca.
	        Effetti
	      E’ molto difficile determinare la potenza del GHB; anche piccoli aumenti della dose possono condurre ad effetti completamente inaspettati. Gli effetti cominciano generalmente a distanza di 5 -20 minuti dall'ingestione e durano 1,5 - 3 ore. I consumatori riportano sensazioni di piacere diffuso, rilassamento e tranquillità, placidità, sensualità, euforia e tendenza a verbalizzare. Il GHB deve la sua fama alle proprietà "pro-sessuali", poiché gli effetti comprendono disinibizione, aumento della sensibilità tattile, aumento della capacità erettile nei maschi, e una maggiore sensibilità al momento dell'orgasmo.
	        Effetti non desiderati
	      Stati confusivi, forti attacchi di nausea, vomito, confusione e difficoltà muscolari. Nei casi più gravi sono state osservate convulsioni, collasso, coma e morte. 
	     In particolare l'interazione con alte dosi di alcool e molto pericolosa e può anche condurre alla morte. Il GHB ha anche un effetto legato "al mattino dopo" (una sorta di "dopo sbronza"), anche se meno forte e spiacevole di quella causata dall'abuso di alcool: come per altre sostanze anestetiche, come la Ketamina, alcuni consumatori riportano sensazioni di freschezza e energia il giorno dopo. In America, in Inghilterra ed in Giappone sono stati riportati casi di violenza carnale legati alla somministrazione di GHB (cosa che ha fatto guadagnare al GHB la nomea di "rape drug" - droga da stupro).
	    Durante l'effetto del GHB è stata registrata una stimolazione della produzione dell'ormone della crescita (GH), da 9 a 16 volte in più rispetto al normale.
	Stupefacenti

	Canapa e derivati
	        Il fumo dello spinello contiene il doppio di sostanze cancerogene rispetto al fumo di tabacco. Questo aumenta il rischio di tumore. 
	         La Marijuana è considerata una sostanza stupefacente ed è appurato che sia nociva per la salute. Essa toglie lucidità è provoca in una certa misura una dipendenza psicologica. 
	Haschisch
(resina di cannabis) - A seconda del tipo di procedimento di produzione, l’haschisch si presenta sotto forma di bastoncini o di tavolette rettangolari o più raramente quadrate che possono variare di spessore, colore, odore e consistenza. 'haschisch viene estratto dalla resina della canapa indiana (Cannabis). 
	Olio di haschisch
	         L'olio di hashish è un prodotto che si ottiene da hashish e marijuana Si presenta di colore ambrato ed ha effetti molto più forti rispetto agli altri derivati della canapa e pertanto risultano amplificati anche eventuali rischi.
	        THC è ciò che determina l'effetto nella canapa, più è alto il suo valore più l'effetto sarà amplificato e di conseguenza maggiori saranno i rischi.
	Effetti
	      In generale quando si e' sotto l'influsso dell'hashish la persona ha difficoltà nel camminare ha vertigini, ride senza nessun motivo, ha gli occhi arrossati, ha difficoltà nel ricordare episodi appena successi, ha sonno e si addormenta profondamente, quando l'effetto svanisce manifesta cambiamento d'umore o stati depressivi, ha un peggioramento nel rendimento scolastico, diminuiscono i suoi interessi è meno attratto dal tempo libero. 
	    Poi, se le dosi aumentano
	si manifestano attacchi di ansia e panico 
	sensazione di pericolo 
	disorientamento 
	confusione mentale
	allucinazioni 
	depressione e perdita di attenzione e dei riflessi. 
	       Nel tempo l'hashish produce 
	danni alle vie respiratorie, con bronchite cronica e cancro ai polmoni, più del tabacco. 
	Da' dipendenza psichica, con difficoltà a controllare il consumo o a rimanere senza droga, 
	da' dipendenza fisica, con crisi di astinenza
	Dipendenza
	Danni fisici
	Cervello
Lo stordimento dato dal consumo di Marijuana è espressione di un disturbo delle funzioni cerebrali. Il THC si lega ai recettori dell'anandamide, provocando i seguenti disturbi:
	Vie respiratorie
	Molti fumatori abituali di Marijuana soffrono di tosse, mal di gola e Infiammazioni delle
	cavità nasali in forma cronica. Queste sono le conseguenze del contenuto di catrame e dei
	lunghi tempi di inalazione. Tali affezioni scompaiono quando si smette di fumare
	Marijuana.
	Il fumo di Marijuana, se confrontato con il fumo di tabacco, contiene una miriade di
	sostanze cancerogene. Il cancro delle vie respiratorie superiori (cavità orale, faringe,
	laringe) si manifesta già in consumatori tra i 20 ed i 40 anni. Nei fumatori di tabacco, questi
	tipi di tumore si manifestano 20-30 anni più tardi. 
	Sistema immunitario
	         Il sistema di difesa dell'organismo (sistema immunitario) combatte i batteri, i virus e le cellule cancerogene. La Marijuana ne compromette il regolare funzionamento. 
	Sistema ormonale
	          Spesso, nelle fumatrici di Marijuana il ciclo mestruale è disturbato. Negli uomini può verificarsi una riduzione della produzione dell'ormone sessuale, il testosterone, nei testicoli. Le conseguenze sono un desiderio sessuale ridotto, l'impotenza o un ritardo nello sviluppo puberale. Le cellule seminali (spermatozoi) vengono danneggiate e in gran numero subiscono malformazioni, cosa che può portare alla temporanea impossibilità a procreare. 
	Gravidanza e nascita
	      Come per le fumatrici di tabacco, anche nelle fumatrici di Marijuana, durante la gravidanza, non è raro che subentrino complicazioni. I neonati hanno spesso un peso corporeo inferiore ed anche dopo la nascita si sviluppano più lentamente rispetto ai figli delle non-fumatrici. Inoltre, il THC si trasmette anche attraverso il latte materno, cosa che mette a rischio la salute del neonato di una fumatrice di Marijuana anche durante l'allattamento. 

	Danni psichici
	Capacità e disponibilità all'apprendimento ridotte 
	          Dal momento che l'attenzione e le risorse intellettive sono disturbate, il giovane non è più in grado di seguire correttamente la lezione a scuola. A farne le spese maggiori è la memoria a breve termine. Le manifestazioni collaterali più ricorrenti sono la trascuratezza e l'indifferenza nello svolgimento dei compiti dati, nonché un calo delle prestazioni più o meno repentino. Spesso, tutto ciò porta a marinare la scuola e ad interrompere prematuramente gli studi scolastici e professionali.
	 
	Estraniamento dalla famiglia e dal giro di amicizie
	           Quanto maggiore è il consumo di Hashish da parte di un giovane, tanto più indifferente diverrà nei confronti dei rapporti sociali e delle amicizie positive avute fino a quel momento. Spesso si estranierà anche all'interno della famiglia e le liti con i genitori diventeranno sempre più frequenti. 
	Abbandono delle attività ricreative 
	          Troppo spesso il giovane perde qualsiasi interesse per le attività che svolgeva prima, come lo sport. Al posto di spontaneità, creatività ed impegno subentra una crescente passività ed un generale stato di abbandono. 
	Sindrome amotivazionale
	       Il fumatore di Hashish diventa progressivamente sempre più spento e passivo, si intorpidisce, gli manca la carica. Le sfide quotidiane come alzarsi, apprendere e lavorare vengono recepite come troppo faticose e prive di senso. Si diffondono sensazioni di vuoto, apatia, pigrizia e mancanza di interesse. Questo cambiamento psichico viene anche definito Sindrome Amotivazionale. 
	         Il consumo regolare di Marijuana può dare luogo a psicosi, non di rado subentrano gravi malattie psichiche come le psicosi, schizofreniche. Tali malattie richiedono spesso il ricovero ospedaliero e non di rado compromettono l'intera vita dell'interessato. Non è possibile prevedere in quali persone e in quale momento può manifestarsi una simile ripercussione dei consumo di Marijuana. Per la Marijuana vale quanto detto per tutte le altre droghe: nuoce alla salute fisica e psichica dell'uomo.


	Oppiacei
	Caratteristiche
	Oppio
Quando è fresco, si presenta in grumi resinosi di colore bruno (dal caffellatte al nero), di sapore amaro e di odore acre, leggermente ammoniacale. La consistenza è variabile; con il tempo l’oppio diventa fragile e duro. 
	Morfina
E’ il principale alcaloide dell’oppio; si presenta come una polvere bianca o giallastra, granulare, fioccosa o in cubetti di circa gr.0,3 grandi come mezza zolletta di zucchero. Conserva l’odore caratteristico dell’oppio e si altera sensibilmente in seguito all’esposizione all’umidità e alla luce.
	Eroina
Si prepara per via sintetica, trattando la morfina estratta dall’oppio con anidride acetica. In generale si presenta come una polvere finissima di colore bianco, bruno o rossastro. La colorazione della sostanza dipende dalle zona di provenienza e dalle modalità d'estrazione, ma soprattutto dalle sostanze impiegate nel taglio! Può avere odore di acido acetico. L'eroina è il più diffuso prodotto stupefacente illegale derivato dall'oppio. Ha l'aspetto di una polverina bianca e cristallina e per iniettarla viene diluita nell'acqua. Viene anche però venduta in zollette, o in granuli di color bruno-rossastro. 

	Consumo
	Dipendenza
	Sintomatologia fisica
	       La fase dell’astinenza è caratterizzata dalla comparsa in successione di sintomi soggettivi (ansia, irrequietezza, insonnia, brividi, artromialgie, nausea, dolori addominali, vampate di calore) ed oggettivi (vomito, diarrea, lacrimazione, rinorrea, tremore, dispnea, sudorazione, sbadigli incontrollati, tachicardia, aumento dei valori pressori sistolici, febbre, pupille dilatate . 
	Conseguenze
Una volta instaurata la dipendenza, il bisogno di eroina diventa una necessità assoluta, più forte di qualsiasi tentativo di dissuasione. Per procurarsi la dose sono necessarie ogni giorno somme considerevoli. La quantità di droga, inoltre, necessaria a riprodurre con la stessa necessità l'illusione di benessere cresce rapidamente. L'assuefazione che si viene a creare deve essere vinta con l'assunzione sempre più frequenti di droga. Questo fatto è in stretta relazione con gli atti di criminalità e la prostituzione. 
	Tossicità
L’aumento di questo tipo di dipendenza è generalmente rapido. I danni fisici sono in stretto rapporto con l'impurità della sostanza, che viene comperata per la strada e che gli spacciatori hanno di solito "tagliato" con altre sostanze per aumentarne i volume e quindi la redditività economica. Altri gravi danni derivano al tossicodipendente dalla sua discesa nella scala sociale con la conseguente trascuratezza fisica e psichica (indifferenza, apatia, annullamento dei valori esistenziali) e il pericolo di infezioni (es. epatite), causate dalle siringhe non sterilizzate. La sieropositività, che dopo un certo periodo può condurre alla Sindrome da immunodeficienza acquisita (SIDA-AIDS), rappresenta una delle infezioni più gravi. Tutti i tossicodipendenti che utilizzano o si scambiano siringhe sporche, corrono gravi pericoli. 
	Crisi di astinenza
	           Le crisi di astinenza, che si manifestano una volta subentrata la dipendenza, possono essere molto dure. Se a questo stadio della tossicomania la dose di eroina non viene somministrata regolarmente, l'organismo può reagire con dolori muscolari, insonnia, oscillazioni della pressione arteriosa, brividi, malessere generale, forti crisi di paura, sentimenti di insicurezza. 
	Overdose
La vita dei tossicodipendenti è in grave pericolo quando a causa di una dose eccessiva della sostanza (non è possibile in genere determinare la purezza) cessando le funzioni respiratorie e si ha uno stato di perdita di coscienza. La sola cosa da fare in questo caso è chiamare immediatamente il più vicino pronto soccorso e praticare la respirazione bocca-bocca. 

	Danni fisici
	Danni psichici

	Cocaina e derivati
	Cocaina
	Si presenta come una polvere bianca o biancastra, fine, con odore caratteristico. Nella
	preparazione per lo spaccio, la cocaina viene addizionata con sostanze diverse quali
	anestetici locali,carboidrati e zuccheri (lattosio, glucosio, mannitolo), anch’esse polveri fini,
	bianche e asciutte che non ne mutano l’aspetto. 
	Free-base
	Il free-base viene preparato partendo dalla cocaina aggiungendo dell'ammoniaca. Si tratta
	di una versione "europea" del crack, il free-base viene fumato e produce degli effetti
	devastanti sull'organismo (è facile fare una overdose e morire d'arresto cardiaco),
	agisce rapidamente. Se il crack è molto pericoloso, il free-base lo è ancora di più , la
	sua preparazione può già rivelarsi mortale (possibilità di combustioni spontanee).
	Durante la preparazione viene anche usato etere etilico che è estremamente infiammabile,
	in presenza d'aria può formare dei perossidi che esplodono spontaneamente. La 
	preparazione può quindi avverarsi già mortale, o provocare delle gravi ustioni. I suoi effetti 
	e i suoi rischi di preparazione ne fanno una droga relativamente poco utilizzata e 
	generalmente le viene preferito il crack (cocaina + bicarbonato di sodio), forse altrettanto 
	distruttivo ma sicuramente meno rischioso a livello di preparazione.
	Pasta di coca
	Si presenta come una polvere biancastra o color crema, umida, non troppo fine, spesso
	contenente aggregati. Se questi ultimi non sono cristallini si rompono ad una leggera
	pressione. La pasta di coca è il primo prodotto che deriva dalla trasformazione delle foglie.
	La produzione della pasta è la prima tappa della preparazione della cocaina. 
	La pasta di coca dà forte dipendenza psicologica e chi ne fa uso sente la necessità 
	di ripetere continuamente l'assunzione.
	Consumo
	Terapia
	Uscire dalla dipendenza della cocaina è molto difficile e penoso, il soggetto passa
	attraverso un periodo di grave depressione, durante il quale perde ogni energia, è
	inappetente, soffre di insonnia e non è raro che sia preda di manie di persecuzione,
	sentimenti suicidi e vere e proprie psicosi. Risulta pertanto indispensabile che il processo
	di disintossicazione venga supportato da terapie di sostegno a carattere psicologico oltre
	che farmacologico.

	Effetti
	Dipendenza
	Danni fisici
	Danni psichici

	Allucinogeni
	Storia
	Nella storia della ricerca sugli allucinogeni e della loro produzione sintetica e semi
	sintetica, la Svizzera ha svolto un ruolo di primo piano. L' LSD, ad esempio, venne
	scoperto nel 1943 dal chimico basilese A. Hoffmann, mentre la psilocibina venne
	analizzata e sintetizzata molto presto e in modo intensivo nel nostro paese. 
	Vennero inoltre effettuati esperimenti di psicoterapia basati sull'uso di allucinogeni
	(psicolisi). 
	LSD
	
	Dietilamide dell’acido lisergico è uno dei più potenti allucinogeni conosciuti. E’ prodotto in
	laboratori clandestini in forme diverse, pillole, capsule, polvere e liquidi, e viene smerciato 
	in zollette di zucchero, cartine, pezzetti di stoffa, nella colla dei francobolli, in carta 
	assorbente, decalcomanie e figurine.
	Mescalina
è soprattutto in America centrale che crescono numerosi tipi di cactus contenenti principi attivi allucinogeni. Il più famoso è il cactus peyote (detto "peyoti" dagli Aztechi), privo di spine, chiamato anche "cactus magico messicano", a causa del suo paese di provenienza. Il suo principale principio attivo è un alcaloide psicoattivo detto mescalina, che viene prodotto per sintesi dall'inizio del secolo. 
	Consumo
	Effetti
	Dipendenza
	Danni fisici
	Danni psichici

	Pillole Thay
	Droga, Alcol, Fumo
	Numeri utili
	Pronto Aiuto
	Tel. 06 65741188 
	Azienda Municipale per l'Ambiente - Comune di Roma - Rimozione Siringhe
	Numero verde 800 86 70 35 
	Sala Operativa Sociale del Comune di Roma
	numero verde 800440022 
	Pronto Intervento per il Disagio
	Tel. 06 7003832 
	Alcolisti Anonimi
	Tel. 06 6636620 
	Istituto Superiore di Sanità 
	Telefono verde contro il fumo di tabacco
	Numero verde 800554088 


