
Psichedelici 



E’ una famiglia estremamente numerosa e 
varia, di origine sia naturale che artificiale 

 

LSD, Psilobicina, Ibogaina, Mescalina (dal 
peyote), MDEA ("Eve"), MDA ("Love 

drug"), MDMA (ecstasy), vari 
anticolinergici vegetali (atropina, 

scopolamina, ecc.), PCP (fenciclidina o 
“polvere d’angelo”), Ketamina 

(anestetico), farmaci antiparkinsoniani, 
Marijuana, Morning Glory, ecc. 



Hanno in comune un’azione sui neuro-
trasmettitori cerebrali, con effetti variabili 

(da piacevoli a terrificanti, good trip/bad 

trip) a seconda: 

 

•  della sostanza (tipo e quantità),  

•  della situazione psico-emozionale 

dell’assuntore, 

•  della presenza o meno di quadri 

psichiatrici preesistenti (anche se 

latenti),  

•  della combinazione con altre droghe. 

 

Effetti caratteristici: Distorsioni sensoriali, 

illusioni, deliri, allucinazioni, alterazione 
dell’umore e dello stato di coscienza. 



Il numero di molecole attive 
cresce di anno in anno 



LSD 
Derivato sintetico 

dell’ergotamina, tossina 
della “segale cornuta”



La dietilammide dell’acido lisergico (comunemente detta “acido”) è il più potente 
psichedelico di uso comune. Scoperto negli anni ‘40, fu sperimentato anche come 

terapia per alcuni disturbi psichici

In gran voga negli anni ‘60 (droga culto della “generazione hippie”), quando da molti 
fu considerato un modo per esplorare ed ampliare coscienza ed emozioni 

Buona parte degli artisti 
dell’epoca ne sperimentò gli 
effetti, che improntarono la 

produzione artistica

Negli anni ‘80 l’uso di LSD 
ha subito un netto declino 
(anche legato all’emergere 

della cultura “yuppie”, 
antitetica a quella “hippie”)

Oggi è in parte tornato “di 
moda” (pur senza lo 

spessore filosofico, artistico e 
scientifico degli anni ’60)

Non dà né assuefazione né dipendenza 



LSD… 

o psicosi? 



E’ un farmaco molto potente (25-50 microgrammi sono sufficienti per l’effetto 
euforizzante, 150-300 per quello psichedelico). L’effetto inizia dopo 15-60 minuti e 

dura 6-8 ore. Per le basse dosi è difficilissimo da trovare nei test anti-droga.
Di solito distribuito in quadratini di carta assorbente,  con vari disegni, meno 

spesso in quadratini di gelatina, o in cristalli. Il costo è relativamente basso.



Disturbi 
neurovegetativi, 

piuttosto intensi ma 
di scarsa pericolosità 

(tachicardia, 
ipertensione, 

vertigini, febbre, 
sudorazione, 

midriasi,  nausea)   

Non lascia 
conseguenze 

somatiche a lungo 
termine.  

Non esiste mortalità 
diretta. 

Effetti somatici 



Euforizzante a basse dosi (25-50 mg), a dose piena distorsioni sensoriali (colori e 
suoni intensificati e modificati, o fenomeni sinestesici: colori sentiti come suoni e 
viceversa), depersonalizzazione (non sentirsi più sé stessi), sensazioni sognanti, 
alterazioni dell’umore, confusione, allucinazioni, riduzione della capacità di 

giudizio e (più raramente) dei meccanismi di autoconservazione (mi lancio nel 
vuoto convinto di volare, osservo con curiosità la mia mano sul fuoco, ecc.)

Effetti psichici 



Complicanze psichiatriche
1)  Reazioni psichiatriche acute o “bad trips”  (cattivi viaggi).  

L’assunzione di LSD (e di altri psichedelici) può causare ansia, crisi di panico, minacciosi 
quadri allucinatori, deliri di persecuzione.  Gli effetti sono transitori, ma angoscia e 

deformazione della realtà possono portare a gesti pericolosi per sé o per altri. 



Bad trip  /  Good trip 

L’esperienza psichedelica è fortemente condizionata dallo 
stato d’animo, dalle aspettative e dalla “tenuta” 

psicologica (e psichiatrica) dell’assuntore. Persone “sane, 
adulte e serene” vivono quindi esperienze migliori, ma non 

rappresentano la tipica popolazione dei consumatori.



2) “Flash-back”:  

distorsioni della percezione 

simili a quelle provate sotto 
l’effetto dell’LSD, che 

compaiono senza preavviso 
anche a mesi di distanza 

dall’ultima assunzione.  
La persona,  che non ha il 

controllo sull’evento,  

può temere di diventare folle, 
con conseguenti crisi di panico. 

I “flash-back” durano di solito 
pochi secondi. 

 

A lato: locandina di “Paura e delirio a Las Vegas” 



3) Disturbi di tipo 
 schizofrenico:  

 

L’LSD può aggravare disturbi 
psichiatrici preesistenti, o 

accelerare, in soggetti 
predisposti, la comparsa di 

disturbi schizofrenici.  

L’immagine popolare del 
povero consumatore che dopo 
una singola assunzione di LSD 
diventa e rimane cronicamente 
psicotico è però una leggenda. 

 Sono invece talvolta possibili 
reazioni psicotiche o 

depressive prolungate  
( le terapie“classiche” qui 

sono meno efficaci). 

A lato: alterazioni del disegno sotto LSD 



Anche i ragni 
presentano analoghe 
deformazioni della 

percezione sotto l’effetto 
di psichedelici:

la prima ragnatela è 
normale, le altre due 

sono fatte sotto l’effetto 
di dosi crescenti di LSD



THC
(tetraidrocannabinolo)

Cannabis
Marijuana

Hashish
“Erba”
ecc. ecc.



E’ la sostanza forse più controversa 
(scena da “Reefer Madness”  - “spinello e follia” – 1936)









Deriva dalle infiorescenze della cannabis 
sativa (canapa, la stessa con cui si 

facevano tessuti e corde).

Si usa da più di 10.000 anni, inizialmente 
bruciandola nei focolari, poi ingerendola 
(dolci, decotti), masticandola o fumandola



Nell’antica India l’uso era molto diffuso. I 
sacerdoti la presentavano come una pianta di 

origine divina, proveniente da un pelo di 
Visnù, e quindi fonte di vita

Attestato l’uso in Cina (già nel 3000 a.C.), fra 
i babilonesi, fra gli assiri, e, più tardi, in tutto 

il mondo islamico.

Tracce di uso nell’Europa celtica, fra i sacerdoti 
druidi, nel VII secolo a.C.

In genere nell’antichità non fu mai considerata 
come una droga pericolosa, e assai raramente 

l’uso venne proibito



Utilizzata in tre forme:
Marijuana: l’infiorescenza seccata e 

arrotolata come tabacco per fare uno “spinello”

Hashish: pani marrone scuro tipo cioccolato, 
derivanti dalla resina della canapa, con più alta 

concentrazione di THC

Olio di hashish: distillato oleoso, ancora 
più concentrato, dell’hashish



Quasi sempre però l’uso è 
occasionale, voluttuario, senza 

conseguenze psicofisiche e senza 
induzione di dipendenza.

In alcuni casi l’uso è invece intenso 
e  continuativo, con dipendenza 

psichica e talvolta fisica con sintomi 
astinenziali alla cessazione 

(irrequietezza, irritabilità, insonnia, 
nausea, mialgia, depressione)

Non esistono specifiche strategie di 
trattamento (che peraltro viene 

raramente richiesto: pochissimi gli 
accessi spontanei ai servizi)

Fra le droghe illegali è di gran lunga la più utilizzata (fra i meno 
anziani dichiara di averne fatto uso almeno una persona su tre). 



Il contenuto di 
THC degli 

spinelli degli 
anni ‘60 e ’70 
era tra il 2 e il 

4%, mentre oggi 
può anche 

superare il 20%” 

Non è però corretto affermare (come viene spesso fatto) che per 
questo da droga leggera è diventata una droga pesante (si può 

diventare alcolisti sia con la birra, che con il vino o i superalcolici, 
anche se la gradazione decuplica passando da 4,5 a 45 gradi)



Effetti del THC
Dose modesta: Sensazione di rilassamento e benessere, ilarità, disinibizione emotiva. 

Dose elevata: effetto psichedelico (visioni e suoni più intensi o alterati, distorsione 
percezioni, sensazione di lentezza dello scorrere del tempo, ecc.). L’effetto è legato allo 

stato psicologico della persona, alle aspettative, alle esperienze pregresse, all’essere solo 
o in compagnia, alla presenza di quadri psichiatrici, all’uso di altre droghe



Problemi  acuti da THC
Intossicazione (una sorta di ebbrezza)

Attacchi d’ansia e di panico
Crisi psicotiche acute

Psicosi tossica acuta (delirium)
Disturbi neurovegetativi marcati
Vertigini soggettive e oggettive

Disturbi cognitivi, deterioramento della memoria a breve termine
Sonnolenza, calo funzioni psicomotorie (guida pericolosa)

Iniezione congiuntivale / ptosi palpebrale
Tachicardia, ipotensione

Dose letale di fatto irraggiungibile: nell’uomo la DL50 
corrisponde al THC contenuto in circa 30.000 spinelli



Possibili problemi da uso 
cronico di THC

Calo delle prestazioni  (alla guida, 
a scuola, sul lavoro)

Sindrome “amotivazionale”: 
indifferenza al lavoro o allo studio, 
con peggioramento nel rendimento 

lavorativo o scolastico, apatia, 
mancanza di energia

Danni da fumo (tumori, 
cardiopatie:) fumare uno spinello 
fa assorbire tante sostanze nocive 
quanto fumare 10 sigarette, con 

analoghe conseguenze
Disturbi psicotici transitori, in 

genere di tipo paranoico
Aumento (contestato) rischio 

insorgenza di quadri schizofrenici



THC e tolleranza inversa 

Raccogliendone  l’anamnesi  molti  soggetti,  anche  se  dipendenti  da  droghe 
“pesanti” (eroina), raccontano che dopo un lungo periodo “piacevole” col tempo fumare 
cannabis diventava sempre più “spiacevole” (ansia, crisi  di panico, reazioni paranoidee) 
tanto da farli smettere. Il fenomeno è un esempio di tolleranza inversa, caratteristica di 
alcune sostanze stimolanti (come la cocaina o le amfetamine) e allucinogene (anche THC), 
conseguente ad una ipersensibilizzazione di alcuni recettori per cui è sufficiente una piccola 
dose di sostanza per manifestare alcuni degli effetti (non tutti, e non sempre piacevoli) in 
maniera più pronunciata. In parallelo per altri effetti,  magari proprio quelli  piacevoli e 
desiderati, ci può essere tolleranza.





Le ricerche degli ultimi anni hanno evidenziato l’esistenza di una sindrome da astinenza 
da cannabis clinicamente significativa, ora inclusa nel nuovo DSM V.          Criteri: 

A) Cessazione di uso di cannabis che è stato intenso e prolungato
B) Sviluppo di 3 o più dei seguenti parecchi giorni dopo il criterio A:
     1. Irritabilità, rabbia o aggressività
     2. Nervosismo o ansia
     3. Insonnia
     4. Diminuzione dell’appetito o perdita di peso
     5. Agitazione
     6. Umore depresso
     7. l’individuo deve riportare almeno uno dei seguenti sintomi fisici rilevanti: 
        dolore allo stomaco, tremore, sudorazione, febbre, raffreddore, mal di testa.
C) I sintomi del criterio B 
     causano disagio clinicamente 
     significativo o impedimenti 
     nelle più importanti aree di 
     funzionamento
D) I sintomi non sono dovuti a 
     condizione medica generale 
     e non sono meglio giustificati 
     da un altro disturbo.



Il rapporto causa-effetto è comunque dubbio: 
è la droga a causare malattie mentali o sono 

malattie mentali ancora in fase iniziale a 
favorire l’uso di droghe?  

Probabilmente la cannabis di per sé non 
causa malattia mentale, ma l’uso frequente in 
soggetti predisposti potrebbe in parte fare la 
differenza fra un’evoluzione “sana” ed un 

futuro psichiatrico. 

Certamente comunque l’uso di cannabis, 
molto frequente (autoterapia?) nei giovani 

psicotici, può peggiorarne il quadro 
sintomatologico 

Sembrerebbe talvolta favorire anche 
l’insorgere di quadri depressivi. 

Cannabis e schizofrenia  -  una questione aperta 

Diversi studi epidemiologici suggeriscono che l’uso frequente di cannabis in adolescenza 
aumenti il rischio di insorgenza di quadri schizofrenici (OR 2-3).  



Weiser et al., Am J Psychiatry 
161:1219-1223 2004. 

Però          fumo di tabacco a 18 aa e rischio schizofrenia  
in un follow-up a 4-16 anni  (su 14.248 soggetti maschi) 

•  I fumatori hanno un 
rischio doppio di 
sviluppare schizofrenia 
(rischio relativo 1,94)

•  Il numero di sigarette 
fumate è correlato 
significativamente al 
rischio di schizofrenia

•  Il rischio aumenta del 
38% per chi fuma 1-9 
sigarette, del 128% per chi 
ne fuma più di 10.



Gravità 
dei 

sintomi 

12 aa              14aa              16aa              18aa              20aa              22aa             24aa                    Età 

Sottosoglia (non ancora visibile all’esterno) 

Droghe, giovani  e malattie mentali: cosa causa cosa? 

Processo psicotico 
ingravescente 

Soprasoglia (malattia visibile all’esterno) 

In assenza di uso di sostanze, il quadro psicotico ha comunemente un decorso 
progressivamente ingravescente, che inizia anni prima di rendersi visibile. 

Già in quegli anni però la persona prova un malessere indefinito, che spesso trova 
sollievo nell’uso di droghe (uso “autoterapeutico”, di solito alcol o spinelli) 



Gravità 
dei 

sintomi 

12 aa              14aa              16aa              18aa              20aa              22aa             24aa                    Età 

Sottosoglia (non ancora visibile all’esterno) 

Inizio uso 
“autoterapeutico” 

di droghe 

Processo psicotico 
ingravescente 

All’inizio quindi l’unico sintomo evidente è l’uso di alcol, cannabis o altre droghe 

Droghe, giovani  e malattie mentali: cosa causa cosa? 



Gravità 
dei 

sintomi 

12 aa              14aa              16aa              18aa              20aa              22aa             24aa                    Età 

Sottosoglia (non ancora visibile all’esterno) 

Inizio uso 
“autoterapeutico” 

di droghe 

Inizio sintomi ma 
nascosti da quelli 
dell’abuso che si 
fa più massiccio 

Processo psicotico 
ingravescente 

Ad un certo punto compaiono i primi sintomi psicotici, ma vengono di solito 
interpretati come sintomi dell’uso di droghe, che nel frattempo è spesso aumentato 

per combattere l’angoscia crescente 

Droghe, giovani  e malattie mentali: cosa causa cosa? 



Gravità 
dei 

sintomi 

12 aa              14aa              16aa              18aa              20aa              22aa             24aa                    Età 

Sottosoglia (non ancora visibile all’esterno) 

Inizio uso 
“autoterapeutico” 

di droghe 

Inizio sintomi ma 
nascosti da quelli 
dell’abuso che si 
fa più massiccio 

Quadri psichiatrici 
evidenti. Abusi 

collaterali 

Processo psicotico 
ingravescente 

A un certo punto i disturbi psicotici si fanno evidenti, ma visto che apparentemente 
la droga è arrivata prima si da comunque la colpa a quella 

Droghe, giovani  e malattie mentali: cosa causa cosa? 



Gravità 
dei 

sintomi 

12 aa              14aa              16aa              18aa              20aa              22aa             24aa                    Età 

Sottosoglia (non ancora visibile all’esterno) 

Inizio uso 
“autoterapeutico” 

di droghe 

Inizio sintomi ma 
nascosti da quelli 
dell’abuso che si 
fa più massiccio 

Quadri psichiatrici 
evidenti. Abusi 

collaterali 

Quadri psichiatrici 
gravi. L’uso di 

droghe si riduce 

Processo psicotico 
ingravescente 

Quando la psicosi diventa più grave spesso le droghe non bastano più a calmare 
l’angoscia e il loro uso non di rado si riduce o scompare. Si pensa però sempre che 

sia stato il vecchio uso a scatenare tutto 

Droghe, giovani  e malattie mentali: cosa causa cosa? 



Gravità 
dei 

sintomi 

12 aa              14aa              16aa              18aa              20aa              22aa             24aa                    Età 

Sottosoglia (non ancora visibile all’esterno) 

Inizio uso 
“autoterapeutico” 

di droghe 

Inizio sintomi ma 
nascosti da quelli 
dell’abuso che si 
fa più massiccio 

Quadri psichiatrici 
evidenti. Abusi 

collaterali 

Quadri psichiatrici 
gravi. L’uso di 

droghe si riduce 

Processo psicotico 
ingravescente 

In effetti le prime radici della psicosi sono precoci (qui a 12 aa), ma i sintomi si 
evidenziano più tardi (qui verso i 17 aa), dopo l’inizio dell’uso di droghe (qui a 14 aa). 
Risultato (sbagliato): all’inizio “non è malato, è drogato” e più tardi “è malato, ma se 

non si fosse “fatto le canne” ora starebbe bene”.    E’ un errore di prospettiva 

Droghe, giovani  e malattie mentali: cosa causa cosa? 



Per la capacità di “modulare” l’eccesso di stimoli dolorosi, 
l’uso quotidiano di numerosi “spinelli” più che un problema 
in sé è un’importante spia di un disagio emotivo importante 



A volte però in 
adolescenza 
l’equilibrio 
psichico è a  
lungo in  
bilico fra salute  
e psicosi 

In questi casi l’uso di 
droghe allucinogene 

(anche cannabis) o 
stimolanti potrebbe 
spostare l’equilibrio 

e precipitare un 
quadro psicotico 



Uno studio norvegese (2013) su 130.000 persone negli  USA di  cui 
22.000 consumatori di LSD, psilobicina o mescalina non ha trovato 
alcun rapporto causale fra uso di allucinogeni e problemi mentali, né 
alcun peggioramento del quadro clinico conseguente all’uso.

Gli  autori  suggeriscono  (è  in 
effetti  un  rischio  tipico  degli 
studi  osservazionali)  che 
l’opinione di  vari  clinici  sulla 
pericolosità  sia  aneddotica, 
legata  al  fatto  che  giungono 
alla loro osservazione i soggetti 
con  disturbi  psichici  e  non  i 
milioni che hanno usato queste 
sostanze senza danno.

Resta  comunque  un  tema 
molto dibattuto e “divisivo”





THC come sostanza “gateway”? 
Lo spinello oggi porta al “buco” 

domani?  

E’ una convinzione molto diffusa, ed è 
uno dei principali motivi addotti da chi 
ritiene che vada vietato e punito, ma è 
una convinzione più aneddotica che 

scientifica. 

Se è vero che l’uso di droghe pesanti è, 
ovviamente, preceduto dall’uso di 

droghe “leggere” (cannabis), questo a 
sua volta è preceduto dall’uso di 

droghe legali come alcol e tabacco

Di fatto la vera “entry drug” è il tabacco 



Per dimostrare che dallo “spinello” si passa alle droghe 
pesanti spesso vengono intervistati ex-eroinomani che 

raccontano di aver iniziato con una “canna”

A parte che non è sempre vero, ma se intervistando chi si 
specializza in chirurgia veniamo a “scoprire” che ha 

iniziato dalla prima elementare, ne deduciamo che fare 
le elementari porta a diventare chirurghi? 



Attualmente nel mondo si dibatte molto sulla 
legalizzazione (come nel modello olandese, dove la 
legalizzazione della vendita non ha portato alcun 
aumento dei consumi), sia sull’uso terapeutico in 

varie malattie croniche e nel dolore. 
In Italia fino a pochi anni fa le proposte politiche 

sono state invece in netta controtendenza.

Il problema della legalizzazione



L’esperienza del Colorado (U.S.A.) 

I dati provenienti dal Colorado indicano che la legalizzazione della Cannabis 
(prima per uso medico, poi per uso ricreativo compresa la coltivazione a domicilio) 
finora non ha portato al temuto aumento dell’uso fra gli adolescenti. Vi è stata anzi 

una progressiva riduzione (dati di Healthy Kids Colorado sugli studenti delle 
superiori) sia nell’uso occasionale sia nell’ “uso corrente” (uso nell’ultimo mese)



Governo 
Aznar

Governo 
Zapatero

L’esperienza spagnola 

Governo 
Rahoy



Il rilascio dei cannabinoidi 
endogeni controlla la 
plasticità sinaptica, 

ovvero, la capacità del 
sistema nervoso di 

modificare l’efficienza del 
funzionamento delle 

connessioni tra neuroni 
(sinapsi), di instaurarne di 

nuove e di eliminarne 
alcune, in molte aree 

cerebrali (neocorteccia, 
ippocampo, cervelletto, 

gangli della base). 

Sistema endocannabinoide endogeno 
Il sistema endocannabinoide ha un 
ruolo importante in molti processi 

fondamentali dello sviluppo.  



Distribuzione dei recettori CB1 nel cervello. Le aree indicate con i puntini neri sono quelle in cui maggiormente 
si lega il cannabinoide esogeno THC modificandone il normale funzionamento e sviluppo. 





Il sistema endocanna-
binoide ha un ruolo 
rilevante nell’organiz-
z a z i o n e c e r e b r a l e 
durante la vita pre- e 
postnatale.  

Gli endocannabinoidi sono 
coinvolti nel controllo della 
genesi dei neuroni, nella 
proliferazione dei progenitori 
neurali, nella migrazione e nella 
specificazione dei neuroni 
immaturi influenzando la 
formazione di complessi 
circuiti neuronali 

Sistema endocannabinoide e sviluppo del cervello 



Per questa importante ruolo del sistema endocannabinoide sullo 
sviluppo dell’architettura neuronale è probabile che l’uso (non 
occasionale) di cannabis in età molto giovane possa in qualche 
modo alterare il successivo corretto sviluppo della personalità



Cannabis:  
droga o farmaco? 

 
Nota: drug significa sia “droga” che  

“farmaco”, e “farmaco” deriva da pharmacon  
che voleva dire sia rimedio che veleno  

Tre sono le aree con maggiori 
benefici potenziali:  

controllo della nausea ed 
aumento dell’appetito, 

 sollievo dal dolore cronico, 

 controllo di movimenti 
involontari 



-  trattamento della nausea 
in chemioterapia (superiore 
agli antiemetici convenzionali)

-  stimolazione dell’appetito 
nei pazienti con sindrome 
da deperimento da AIDS 
o altre patologie 
cachettizzanti

Patologie per le quali esistono evidenze 
incontrovertibili (evidenze di tipo A):

Ma sei sicura, mamma, di farne un uso solo medicinale? 



Patologie per le quali esistono già promettenti 
evidenze preliminari

Sclerosi Multipla (benefici sintomatici)

Dolore  “cronico”  (dolore  neuropatico, 
dolore da spasticità muscolare, dolore tumorale, 
emicrania, ecc)
•  I cannabinoidi posseggono limitate proprietà 

analgesiche,  paragonabili  a  quelle  dei 
cosiddetti “oppiacei minori”. Il loro impiego 
ha  promettenti  potenzialità  in  alcune  forme 
particolari  di  dolore  cronico  scarsamente 
sensibili agli antidolorifici convenzionali 

Glaucoma
Asma bronchiale
Sindrome di Tourette



Epilessia
Lesioni midollari (tetraplegia, paraplegia)

Terapia dei tumori (tumori della mammella, 
linfomi, …)

Malattie neurodegenerative (morbo di Alzheimer, 
corea di Huntington, morbo di Parkinson)

Morbo di Crohn
Colite ulcerosa
Depressione
Malattie autoimmuni
Disturbi astinenziali da oppiacei
Traumi cranici, ictus (effetto neuroprotettivo)

Patologie per le quali esistono alcune 
evidenze preliminari da approfondire 





Uso terapeutico e voluttuario della cannabis negli USA
Stabile il consenso all’uso terapeutico, in progressiva crescita il consenso 

sia alla decriminalizzazione che all’uso “ricreazionale”

Nugtella: crema alla nocciola con 
aggiunta di marijuana in vendita in 
California a scopo terapeutico. In 

effetti nell’uso terapeutico l’uso per 
OS è preferibile a quello per fumo



Cannabidiolo: meno “sballo”, più vantaggi 





In teoria è legale dal 2007, quando il  decreto Turco ha inserito i  principi attivi della 
cannabis nella tabella II-B, contenente le sostanze stupefacenti e psicotrope prescrivibili 
dal medico su ricettario semplice. Il cambio del panorama politico aveva però fermato 
tutto  fino  al  2013.  Nel  2013  la  tabella  è  stata  aggiornata  dal  decreto  Balduzzi, 
ammettendo anche i "medicinali di origine vegetale a base di cannabis” (estratti, olii, 
tinture e infiorescenze come materia prima per le preparazioni galeniche vegetali). 
Il 7-2-2013 il FVG approva la legge n. 2/2013:  "Modalità di erogazione dei medicinali e 
delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche". 
La coltivazione di cannabis a fini terapeutici resta vietata (anche se non sempre punita)

Cannabis per uso terapeutico in Italia



Per i nostri animali 
malati…..

 crocchette alla cannabis!



USA 2016 

9 stati fumo thc “libero” 
20 stati uso medicinale 



THC - L’esperienza del Colorado



Verso la cannabis legale in Italia? EasyJoint 

E’ la prima marijuana legale in vendita in Italia, grazie ad una varietà (Eletta Campana) di 
cannabis  con  un  contenuto  bassissimo  di  delta-9-tetraidrocannabinolo  (Thc),  non  solo 
inferiore alla soglia dello 0.6% stabilito per la coltivazione (legge 242/2016), ma anche alla 
precedente soglia dello 0.2% (legge 309/90), controbilanciato da discreti livelli (4% circa) di 
cannabidiolo (o Cbd), un cannabinoide legale con effetti ansiolitici e sedativi e pochissimi 
effetti  collaterali,  anche  a  dosi  elevate,  tanto  che  è  in  fase  di  sperimentazione  come 
antiepilettico pediatrico e come coadiuvante nei trattamenti antipsicotici

In FVG è 
attualmente 
in vendita a 
Udine, 
Trieste, 
Pordenone e 
Tarcento



I produttori auspicano che EasyJoint faccia da apripista alla “marijuana legale”

Al  di  là  degli  aspetti  “ideologici”, 
questo  prodotto,  potrebbe  essere 
ipotizzato  come  alternativa  legale  e 
sostanzialmente  innocua  per  quei 
soggetti che usano la cannabis illegale 
non per “sballare” ma per cercare un 
sollievo emotivo, e che pur desiderando 
di cessarne l’uso non ce la fanno.

Può essere vantaggioso anche 
nei giovani psicotici che usano 
cannabis  illegale  per  stare 
meglio  ma  rischiamo  un 
peggioramento  del  quadro 
psicopatologico.

Da  valutare  però  un  rischio 
“induzione” in chi ancora non 
usa THC (forse solo ipotetico)



Smart Drugs 



Le smart drugs sono preparati di origine naturale (Herbal Drugs, o “Bio-Droghe”, o “Eco-
Droghe”) o sintetica, che contengono sostanze psicotrope (efedrina, caffeina, mescalina, 
ecc.), e sono acquistabili legalmente su internet o in negozi specializzati 
Il nome smart drugs - "droghe furbe" - si riferisce al fatto che, sebbene la legge proibisca 
uso, detenzione e spaccio di stupefacenti, è possibile acquistare e detenere prodotti di 
origine vegetale che contengono analoghi principi attivi, finché non sono inclusi nelle 
tabelle delle sostanze  vietate. 
L'associazione "naturale = buono" è di moda, ma ingannevole! Anche se di origine 
vegetale, le smart drugs possono avere gravi conseguenze. 



Psilobicina



La psilocibina è un parente stretto, sia 
chimicamente che come effetti, dell’LSD. Si 

ritrova in diversi funghi del genere psilocybe, 
presenti (e raccolti) anche in Friuli.

In Olanda i funghi secchi vengono venduti 
legalmente (“magic mushroom”), così 

come la cannabis, nei coffee-shop. 



Tutt’altra sostanza (la muscarina) si 
trova nell’Amanita Muscaria. 

Anch’essa ha un effetto psichedelico 
ma il fungo, anche se non mortale, è 

comunque fortemente tossico.

Rappresentazioni di funghi 
allucinogeni presso civiltà 

precolombiane 



Mescalina
Consumata da più di 2000 anni in Messico nei riti 

religiosi (anche oggi alcune comunità indigene possono 
legalmente consumarlo) ingerendo la polpa del cactus 

Peyote (“Pane degli dei”) 
Effetti simili all’LSD, ma più prolungati e con 

maggior intensità di allucinazioni. Nausea e vomito 
marcati. Viene prodotta anche sinteticamente.

 



Salvia divinorum 

Parente (alla lontana) della Salvia, coltivata in Messico 
con il nome di “Maria Pastora” (decine di volte più 

potente della ben più nota “Maria Juana”), in passato 
utilizzata dagli atzechi per pratiche divinatorie ed ancor 

oggi presente nei riti sciamanici. 
Tipici effetti psichedelici, legati, come sempre, allo stato 

psicologico ed emotivo del consumatore. 
Effetti immediati se fumata, dopo 15-30 minuti se 

masticata. Durata da 15 minuti a circa un’ora. 
Illegale solo da alcuni anni 



La dimetiltriptamina (DMT), è una triptamina 
endogena allucinogena, presente nel fluido 
cerebrospinale degli esseri umani, sintetizzata per 
la prima volta nel 1931. Viene prodotta 
spontaneamente durante la fase REM del sonno.  
Presente in molte piante (alcune varietà di 
mimosa, acacia, virola, phalaris,ecc.) Famosa la 
presenza nella pelle del rospo del deserto di 
Sonora: secondo gli aneddoti si prende in mano e 
si lecca, in realtà si fuma la pelle seccata 

Dimetiltriptamina o DMT 

La DMT si assume fumando i cristalli 
(direttamente o trasferiti con un solvente 
all'interno di un piccolo quantitativo di 
tabacco) tramite una pipa di vetro, bong o 
chiloom in un'unica boccata (per 
esperienze intense). Oppure mischiando i 
cristalli al tabacco e rollando una comune 
sigaretta (per esperienze meno intense) 



Ayahuasca (DMT “cerimoniale”) 
Bevanda allucinogena utilizzata da sempre dai popoli amazzonici e andini, 

preparata dagli sciamani o curanderi indigeni per i riti di visione e di 
comunicazione con il divino. Di recente entrata nei rituali di diverse dottrine 

religiose sincretiste originarie del Brasile quali il “Santo Daime”



Preparazione   Le  liane  di  Banisteriopsis 
Caapi,  vengono  battute  e  messe  a  bollire  per 
molte ore assieme ad altre piante; la Psychotria 
Viridis, è quella più frequentemente utilizzata. Il 
decotto viene poi filtrato e bevuto
Principi attivi  La Psychotria viridis contiene 
dimetiltriptamina  (DMT),  la  Banisteriopsis 
caapi  contiene  inibitori  della  MAO  che 
rallentando  la  degradazione  della  DMT  ne 
potenziano gli effetti (2-3 ore invece dei pochi 
minuti della DMT fumata)
Diffusione in Italia: Legata al mondo new-age, 
sciamanico,  meditativo,  ecc,  piuttosto  che  al 
mondo dei consumatori di droghe.
Legislazione  –  Varia  da  paese  a  paese.  Dal 
divieto  assoluto  in  Francia  alla  legalità  in 
Spagna. In Italia (come negli USA) è vietata ma 
l’uso  “mistico-religioso”  è  tollerato  e  talora 
riconosciuto  lecito.  Le  due  piante  non  sono 
incluse in alcun elenco di sostanze vietate.



Effetti: 
Psichedelici (“apertura delle porte della percezione”, allucinazioni prevalentemente visive)
Meditativi: vengono rivissuti fatti ed emozioni, soprattutto traumatici, della vita (proposto uso 
“psicoterapico”, come per altri allucinogeni)
Disinibizione emozionale: pianto irrefrenabile, riso, ecc
Effetti  somatici:  vomito  incoercibile  (si  vive  l’esperienza  con  un  secchio  sempre  a 
disposizione). Non ci sono prove di danni fisici, ma è possibile che un utilizzo continuato possa 
indurre psicosi e altre disfunzioni oggi difficilmente prevedibili, data la recente diffusione.



 Ibogaina 
L’Ibogaina (“african LSD”) è una 
molecola psicoattiva, simile all’LSD, 
usata per il compimento di riti sacri di 
popolaz ioni indigene del l’Afr ica 
equatoriale. 

Oltre ad essere psichedelica pare possa 
dare una catatonia autodeterminata che 
dura fino a due gg (usata dai boscimani 
per stare a lungo svegli e immobili a 
caccia) 

Ad alti dosaggi determina un “viaggio” 
che può durare giorni e provocare la 
morte dell’assuntore. 

Negli anni '60 sarebbe stato casualmente 
scoperto che la somministrazione della 
molecola in poche ore interromperebbe  
la dipendenza da eroina, senza crisi 
d'astinenza. Il dato è però controverso 



Morning Glory 
I  semi  del  “Morning  Glory” (Ipomea 
Violacea,  originaria  delle  Hawaii) 
contengono un alcoloide simile all’LSD
Per  prevenirne  l’uso  improprio,  i  semi 
vengono di norma venduti dopo averli resi 
immangiabili



Noce moscata 
 

Nella noce moscata è contenuta una discreta quantità di Miristicina e di Elemicina, 
alcaloidi chimicamente affini alle amfetamine. In realtà, la noce moscata produce 
effetti allucinogeni più vicini a quelli dell'Lsd. 
Per ottenere qualche effetto di tipo allucinogeno  
si devono macinare almeno dieci noci moscate, 
lasciarle macerare per una notte in acqua calda e  
usarle per un infuso. Dopo un breve intervallo  
dall’assunzione si manifestano  
alterazioni dei colori, euforia e  
leggere allucinazioni.  
Però gli effetti collaterali  
gastrointestinali sono  
tanto sgradevoli da  
funzionare come  
deterrente.  



In Europa varie 
piante allucinogene 

sono sempre state fra 
i principali 

componenti di filtri, 
pozioni e decotti

Stramonio                                     Ioscimano                                     Belladonna

Mandragora

Anticolinergici 



Datura Stramonium,



“cannabis sintetica” 



Le “spice drugs” sono composte da un substrato vegetale essiccato (per simulare 
l’effetto “erba”) e da un mix di cannabinoidi sintetici spruzzati sul substrato. Col 
nome  di  Spice,  K2,  Yukatan  Fire,  Ketama,  queste  sostanze  vengono  vendute, 
spesso come aromatizzanti per ambienti, negli head shop e su internet, all’estero 
anche nei distributori di benzina, nei pub, e in altri locali pubblici 

Popolari  per  il  basso  costo, 
perché  non  lasciano  tracce 
nell’urina,  per  la  “quasi 
legalità”  (anche  se  via  via  le 
nuove  molecole  vengono 
proibite)

Sono sostanze più pericolose 
di quanto possa pensare chi le acquista, 
sia per gli effetti, anche psichiatrici, molto più 
marcati rispetto alla cannabis, sia perché per la loro 
recente comparsa i possibili danni (fisici, neurologici, 
psichiatrici) non sono ancora ben noti.
Riportati anche casi letali



Cannabinoidi sintetici – alcuni nomi commerciali 



“Head shop” - “Smart shop” 

Un head shop è un negozio specializzato nella vendita di accessori correlati al consumo 
di cannabis e altre droghe (pipe ad acqua - bong, cilum, rollatori), erbe New Age, incensi, 
così come arte controcultura, riviste, musica, abbigliamento e arredamento.  
Da non confondersi con gli Smart shop nati nei Paesi Bassi ma presenti in tutta Europa, 
Italia compresa, che vendono sostanze psicoattive, ai limiti della legalità. 



Tantum rosa!!! 
Contiene benzidamina, che se assunta per bocca, soprattutto se 

associata all’alcol, può essere usata per “sballare” 

Può stupire, ma in realtà sono 
numerosissime le sostanze anche 
di uso comune che possono avere 

un effetto psicotropo  



Xochipilli
dio dei fiori, delle feste, della 

gioia, della musica, 
dell’amore e della creatività

Le piante allucinogene hanno 
avuto un ruolo centrale nei riti 

religiosi dell’America 
precolombiana (così come nei 

riti sciamanici del vecchio 
mondo)

Sulla statua del dio Xochipilli 
sono scolpite le 

rappresentazioni di sacri 
allucinogeni naturali. 

(questa statua, datata 1450 
d.c., trovata a metà ‘800 in 

Messico, divenne ovviamente 
un simbolo Hippie)



Le droghe entactogene (Ecstasy) 



Presa per bocca, dopo circa 20 minuti e per 4-6 ore, se tutto va bene dà un senso di 
grande benessere, ci si abbandona al piacere della musica e del ballo (fino a stati 

quasi di “trance” euforica), e soprattutto si prova un’intensa e liberatoria 
emozione empatica (vicinanza emotiva con chi ci sta vicino), con espressione anche 

fisica di tenerezza (carezze, abbracci; sensualità emotiva e tattile, non genitale). 
Per questo è stata usata in psicoterapia, e ora viene riproposta





Azione 
sinaptica 

Blocco 
ricaptazione 
serotonina  

(in misura minore 
dopamina e 

noradrenalina) 



Assieme ad altre sostanze simili (MDA o “love drug”, MDEA o “eve”, ecc.) fa 
parte delle “designer drugs”, droghe sintetiche costruite in laboratorio.  

In parte stimolante (come le amfetamine da cui deriva) e in parte psichedelica.

Quasi sempre assunta in discoteca, 
specie in quelle  “di tendenza”, e 

ancor di più nelle feste 
“rave” (comuni in Inghilterra, con 

milioni di frequentatori, molto meno 
in Italia).

L’uso è più diffuso nelle aree con 
molte discoteche: i ragazzi del Friuli 

vanno a “calare” nelle discoteche della 
costa o nei “rave party” (legali, in 

Slovenia, o illegali, nelle campagne o 
sui greti)

L’ecstasy non dà dipendenza (viene 
“calata” solo nei fine settimana, 
nessuno la “cala” tutti i giorni); 
“down” dopo weekend “intensi”



MDMA si sintetizza pel la 
prima  
volta ( Merck) insieme alla  
MDA 

Alexander Shulgin 
sintetizza la MDMA e 
spiega isuoi effetti 
ai colleghi 

1912 

1976 

Primo lavoro pubblicato  
di MDMA in psicoterapia 

1978 

MDMA disponibile 
Negli  USA  

1980 

1985-6 

Proibizione USA-ONU  

1914 

MDMA patentata  
dalla Merck  

1953 

Esercito USA studia  
la tossicità negli animali  

MDMA nel tempo 

2004 

Continua l’ incremento  
del consumo? 

1987 

Acid-house a Chicago 
“Ruta del bakalao” 

1989 



Ecstasy: effetti gratificanti della serotonina 
sulla personalità e sull’umore 



Possibili effetti 
collaterali

Secchezza della bocca, 
perdita dell’appetito, contrattura 

delle mascelle, 
tensione e tic muscolari, 
nausea e vomito, cefalea, 

disorientamento-confusione, ansia 
fino al panico, 

calo della libido.

“Stragi del sabato 
sera”

In realtà sono quasi sempre dovute 
all’ora tarda e all’alcol, o 

all’assunzione combinata alcol-
ecstasy (una volta cessato l’effetto 
stimolante dell’ecstasy compare di 
colpo l’effetto sedativo dell’alcol)



Tossicità
L’ecstasy non è una droga innocua. Può 

essere pericolosa anche una singola 
compressa (di solito quando non c’è 

MDMA ma sostanze più tossiche), ma di 
solito i danni nascono da assunzioni 

massicce, o reiterate molte volte nel tempo, 
o associate ad alte dosi di alcol.  

Possono però essere assunte senza 
saperlo sostanze simili ma più pericolose 

 

Va però detto che il numero effettivo di 
soggetti che presenta disturbi rilevanti è 

piuttosto basso rispetto al grande numero 
di consumatori, e che l’allarme appare a 

volte più “mediatico” che scientifico.



Overdose da ecstasy (Sindrome serotoninergica)
“Danza della morte”: quadro di ipertermia (fino a 43 gradi), disidratazione, 

tachicardia, crisi epilettiche, che può portare al decesso (raro, in Italia 2-4 casi 
all’anno). Di fatto è un “colpo di calore”, che avviene nei raves, o in discoteca, ma 

non a domicilio. Importante usare abiti ampi e leggeri, non associare 
assolutamente alcolici, non prendere più di una compressa, bere molta acqua o 

liquidi analcolici,  fermarsi ogni tanto a riposare e rinfrescarsi.



Neurotossicità 
Viene descritta (ma gli studi non sono 

definitivi) una caratteristica degenerazione e 
distruzione di alcune aree del cervello 

(circuiti serotoninergici), molto duratura, 
forse permanente (nei casi più gravi disturbi 
di tipo parkinsoniano: tremori, difficoltà nei 

movimenti, disturbi cognitivi). In realtà è 
un’eventualità rara, tanto che c’è chi la 

contesta, o la attribuisce ad altre sostanze 
vendute come ecstasy (da cui i camper per 

analisi gratuite delle “paste” fuori dalle 
discoteche). Sembra sia prevenuta dall’uso 

contemporaneo di antidepressivi SSRI.

Disturbi psichiatrici
Conseguenza più frequente, che può 

necessitare di cure psichiatriche prolungate. 
Psicosi paranoiche (paure e manie di 

persecuzione), crisi depressive prolungate, 
attacchi di panico (crisi ansiose acute), 

aggressività, insonnia. La maggior parte dei 
consumatori abituali prima o poi presenta 
questi sintomi, ma in genere in forma lieve 

per  cui non accede ai servizi.



Al di là delle sostanze assunte, passare tutta la notte in discoteca , con 
musiche martellanti e luci psichedeliche, non fa proprio bene al cervello

E comunque la neurochimica della musica coinvolge gli oppioidi 
endogeni (del resto “sex, drug & rock and roll”). Dando a volontari del 

naltrexone viene ridotto se non annullato il piacere di ascoltare la musica 
preferita. Bloccando i recettori degli oppioidi infatti si riduce il rilascio 

di dopamina e quindi il livello di piacere



Maschera usata nelle feste del 19° secolo per inalare “gas esilarante” 

Inalanti 
ADESIVI  (colle per modellismo, altre colle)

ANESTETICI (gas e liquidi)
PRODOTTI PER LA PULIZIA (sgrassanti, 

smacchiatori, prodotti per pulizia a secco)
SOLVENTI (trielina, benzina, vernici per le 

unghie, diluenti, correttori liquidi, ecc.)
GAS (bombole, accendini) 



modalità d’uso

“sniffing”: l’inalante viene 
aspirato direttamente dal 

contenitore
“huffing”:  si imbeve uno 

straccio con un solvente e lo si 
pone sul naso e/o sulla bocca

“bagging”:  si mette l’inalante 
in un sacchetto di plastica, si 
coprono il naso e/o la bocca 
con il sacchetto e si aspira

Spray:  si spruzza 
direttamente nella cavità orale 
o nasale (rischio di lesione alle 

mucose)



Effetti simili in parte ai sedativi, in parte agli psichedelici. 

Effetti acuti
Stimolazione e disinibizione a basse dosi, rallentamento dell'ideazione e depressione a 

dosi più elevate.  Questa curva dose-risposta bifasica, nonché la presenza di eloquio non 
fluido e di incoordinazione motoria, è analoga a quella dell’alcol.  Differente è invece la 
capacità di causare delirio, allucinazioni (uditive, visive o tattili), distorsione del tempo.  

Nei consumatori abituali si sviluppa tolleranza e dipendenza. 

Dipendenza fisica
All'interruzione dell'assunzione cronica 

segue una sindrome astinenziale 
caratterizzata da disturbi del sonno, 

irritabilità, sudorazione, tremori, 
nausea, crampi allo stomaco e tics 

facciali, crisi convulsive.   La 
sintomatologia, massima a distanza di 

24-48 ore, dura da 2 a 5 giorni.



Complicanze acute
L’intossicazione da gas e solventi può risultare letale: la fibrillazione ventricolare, spesso 

associata all’inalazione di butano (di solito si aspira quello degli accendini, dopo averli 
scaricati in un sacchetto), ne è la causa più frequente.  La morte può essere inoltre 
causata da asfissia, trauma e addirittura dall'incendio del gas nelle vie respiratorie.  



Complicanze croniche
 

Apatia ("sindrome 
amotivazionale") 

Alterazioni cognitive e scarsi 
risultati scolastici

Atrofia cerebrale 
generalizzata con 
demielinizzazione 

Alterazioni visive (segni 
precoci di lesioni 
neurologiche)  

Psicosi di tipo paranoideo
Epilessia temporale, 

parkinsonismo, demenza
Danni fetali tipo sindrome 

“feto alcolica” 
Danni a carico di reni, fegato 

e polmoni (acidosi 
metabolica, insufficienza 
epatica, enfisema 
polmonare)



Epidemiologia
Un elevato  numero di  adolescenti  (soprattutto  maschi),  sperimenta  l'uso  inalatorio  di 
solventi: l'età critica per l'avvio di questa sperimentazione è tra i 13 e i 15 anni.
Solo una minoranza di utilizzatori sviluppa dipendenza o abuso (smettono dopo pochi 
episodi e tra chi sviluppa l'abitudine pochi la mantiene per lunghi periodi di tempo). 
Chi abusa di solventi rischia però di sviluppare dipendenza per le droghe maggiori.

Segni d’assunzione
disturbi tipo ebbrezza (senza alito alcolico)

- pronuncia indistinta
- mancanza di coordinazione motoria

- rallentamento psichico
- alterazioni giudizio e capacità critica

alterazioni psichiche e comportamentali
- impulsività, aggressività

- apatia, indifferenza
- allucinazioni, turbe paranoidi

alito odoroso, scialorrea
occhi “gonfi”, congiuntiviti

eritemi attorno al naso e alla bocca
ipersensibilità alla luce, diplopia

rigidità muscolare e motoria



L’epidemia dell’etere In un’Irlanda traboccante di alcol, nel 1838 nasce la 
Total  Abstinence  Society  (chi  vi  entrava  giurava 
solennemente di non bere mai più). Nel 1844 metà 
degli adulti irlandesi avevano fatto questo voto. 
Nel  1845  il  dr.  Kelly  però  scoprì  che  l’etere 
sostituiva bene l’abbrezza alcolica senza infrangere 
il voto (non solo inalandolo, ma bevendone piccoli 
bicchierini). L’uso si diffuse rapidamente, anche fra 
i  bambini,  e  nel  1880  l’etere  veniva  importato  e 
venduto in ogni villaggio d’Irlanda. Eppure il sapore 
è  disgustoso,  crea  massiccia  scialorrea  e  possenti 
rutti e peti infiammabili (le ustioni erano frequenti). 
L’ebbrezza è però forte, rapida e breve, con scarsi 
sintomi post-sbornia. L’uso inizia a calare nel 1891 
(quando  venne  classificato  come  un  veleno  con 
vendita controllata) e scompare all’inizio del ‘900.



La prevenzione è difficile da attuare (in Gran Bretagna restrizioni sulla vendita di 
solventi ai minori hanno abbattuto la mortalità correlata, ma hanno aumentato 

quella causata da accendini a gas butano), anche perché la popolazione a rischio di 
abuso appartiene prevalentemente a quelle parti della società (emarginati, minoranze 

etniche, etc.) meno accessibili alle strategie di prevenzione.

L’abuso di inalanti 
rappresenta un carico 

sociale e medico pesante 
per la comunità, sia per la 

tossicità acuta e cronica, sia 
perché si associa a gravi 
disturbi della condotta e 

può precedere la 
progressione verso l'uso di 
droghe per via endovenosa. 

Non è attualmente 
disponibile una terapia 

farmacologica, né appaiono 
molto efficaci gli interventi a 

livello psico-sociale.

In passato la trielina era l’inalante più abusato in Friuli





Effetti:   Assunto  per  inalazione,  il  popper  viene  spesso  usato  a  fini  sessuali, 
soprattutto  dalle  comunità  gay  (perché  oltre  a  produrre  effetti  eccitanti  di  breve 
durata, rilassa la muscolatura anale facilitando la penetrazione); produce inoltre una 
forte vasodilatazione che dà a chi lo usa una sensazione di calore corporeo, con un 
senso di euforia che incoraggia il contatto sessuale e un’amplificazione del piacere. 

Dipendenza:  Non dà dipendenza fisica; psicologicamente, per alcuni il popper è 
divenuto necessario per poter avere un'eccitazione sessuale piena. 

Complicanze  acute  e  croniche:   Forte  stanchezza,  mal  di  testa  e 
vertigini dopo l’assunzione.   Molto rari altri sintomi tossici acuti (lesioni alla pelle e 
alle mucose, incendio del gas) e cronici

Cos’è:   Originariamente nitrito di amile 
o di butile, oggi in varie forme di nitriti, si 
presenta come un gas contenuto in una fiala 
o  boccetta  colorata.   Il  nome  deriva  dal 
rumore  (“pop”)  prodotto  all'apertura.  
Venduto  solitamente  nei  sex  shops. 
L'illegalità  del  possesso  è  controversa  (le 
formule sono varie e difficilmente inseribili 
in una tabella di sostanze vietate)



RUSH 



Ketamina (Keta, calvin klein, kit-kat , Ketty, ecc.) 

un’epidemia inosservata 



La  ketamina  è  un  anestetico  generale  utilizzato 
prevalentemente per scopi veterinari.
Assieme  alla  fenciclidina  (PCP)  e  al 
destrometorfano (DMX) fa parte di un insieme di 
sostanze chiamate "anestetici dissociativi”  (il  PCP, 
conosciuto come "polvere d'angelo”, era molto diffuso 
negli USA negli anni '60, poco in Italia; il DMX è un 
analogo  sintetico  della  morfina usato  come sedativo 
per la tosse, venduto liberamente come Bronchenolo). 
Si  presenta  in  forma  liquida  o  di  polvere  bianca 
(“cucinata”); è normalmente sniffata ma può anche 
essere fumata o assunta per via intramuscolare. Più 
sgradevole l’uso per OS.

L’abuso  di  Ketamina  è  molto  più  diffuso  di 
quanto  venga  percepito.  Il  fatto  è  che 
difficilmente il consumatore giunge ai servizi, né 
per  bisogni  clinici  (uso  di  solito  irregolare, 
dipendenza  rara,  senza  in  genere  gravi 
conseguenze)  né  per  vie  legali  (in  genere  non 
viene  ricercata  e  non  è  presente  nei  test  di 
comune  utilizzo).  I  consumatori  conosciuti  dai 
SerT in genere sono “multiabusatori”



Effetti psichici
A dosaggi inferiori a quelli necessari per l'anestesia 
(0.2/0.3 grammi) l’uso produce effetti psichedelici.
L'effetto e la durata dell'esperienza dipendono molto 
sia  dalla  predisposizione  della  persona  che  dal 
contesto. Comunemente provoca un leggero stato di 
euforia,  seguito  da  una  sensazione  di  distacco  tra 
mente  e  corpo,  difficoltà  nella  coordinazione  dei 
movimenti e nel controllo dei vari sensi; condizioni 
che  portano  al  disorientamento,  alla  perdita  del 
senso di identità e ad un distacco quasi totale dalla 
realtà (“stare in bolla”)
Ad alti dosaggi (0.5/1 gr) sono possibili stati mentali 
vicini al coma che provocano NDE (esperienze vicine 
alla  morte).  Queste  sensazioni  possono  provocare 
ansia  sino a  crisi  di  panico  (paura di  non tornare 
“normali”).  L’enantiomero  destrogiro  è  più 
dissociativo e meno sedativo della forma racemica.

Da un punto  di  vista  fenomenologico,  la  ketamina,  che  agisce  bloccando il  recettore 
eccitatorio  del  N-metil-D-aspartato  (NMDA),  va  distinta  per i  suoi  effetti  dagli  altri 
psichedelici, che invece agiscono sul sistema serotoninergico.  Si caratterizza infatti per il 
fatto che è percettualmente rivolta verso una "realtà interiore”, mentre LSD, mescalina 
e psilocibina modificano soprattutto la percezione della "realtà esteriore".



Effetti fisici
A differenza di molti anestetici, la ketamina è considerata un anestetico sicuro, in quanto non riduce 
ma stimola le  funzioni  circolatorie  e  respiratorie  (il  dosaggio  letale  è  estremamente  elevato,  280 
grammi per un uomo di 70 kg).  
I rischi sono legati alle situazioni d'abuso più che alla sostanza. Si può morire per cadute fatali, 
incidenti stradali, annegamenti anche nella propria vasca da bagno, per gravi ustioni, per aggressioni 
(più spesso stupri), per assideramento..
Più alti  i  rischi in combinazione (non rara, soprattutto nei “rave”) con altre sostanze: con alcol, 
eroina,  barbiturici  o  benzodiazepine  c’è  il  rischio  di  morire  per insufficienza  respiratoria.  Tutte 
queste sostanze infatti agiscono sinergicamente a deprimere la funzione respiratoria
Anche a bassi dosaggi provoca aumento della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa, alterata 
coordinazione  motoria,   insensibilità  al  dolore,  rilassamento  muscolare,  ipersalivazione, 
ipersudorazione, vertigini, vomito, nausea, difficoltà di verbalizzazione.

L’uso  cronico  sembra  portare  ad 
perdita della memoria a breve termine, 
ma  il  problema  sembra  risolversi  nel 
tempo. 
Possibile uso come “droga da stupro”. 
Può  essere  versata  in  qualsiasi 
bevanda, e ha il grande vantaggio (per 
lo stupratore) di cancellare la memoria 
di quanto accaduto, rendendo difficile 
una denuncia.



Metossietamina  (MXE)

Droga dissociativa simile alla 
ketamina (“Special K”, “legal 

ketamine”, “M-ket”, ecc)
Inizialmente legale, ora in tab. 1

Uso per OS, sniffo, IM, EV. 
Effetto rapido, durata 2-4 ore.  

Come per la Ketamina, basse dosi 
hanno effetti piacevoli e positivi 
(empatia, euforia, senso di pace, 

introspezione, esperienze spirituali, 
potenziamento sensoriale). 

Alte dosi esperienze di pre-morte, 
allucinazioni, senso di essere al di 
fuori del corpo, alterazioni dello 
spazio-tempo, angoscia, sintomi 

neurologici, ecc. 
Come la Ketamina è un rapido e 

potente antidepressivo. 
Decessi possibili ma rari (22 nel 

mondo fino al 2016)



“Extasy liquida”  

Gammaidrossibutirrato (GHB) 
Ossibato sodico 

Il GHB (Gamma-idrossibutirato) è un componente presente naturalmente nel 
nostro metabolismo. 

Si  trova  in  forma di  liquido  incolore  e  inodore,  contenuto  in  bottigliette  di 
plastica, o sotto forma di polvere bianca (da bere disciolta in un liquido) o in 
pastiglie.

In  campo  medico  è  usato  come  anestetico,  per  stimolare  la  produzione  di 
ormone  della  crescita  (abusato  dai  culturisti  per  aumentare  la  massa 
muscolare), per la cura dell’alcool-dipendenza, nel parto.

Come  sostanza  d’abuso  si  inserisce  tra  le  droghe  denominate  “club 
drugs” (consumate nelle feste e durante gli eventi aggreganti).



Effetti 

Gli effetti (differenti da persona a persona) 
iniziano dopo 5-10 minuti e durano da una a 3 
ore.  

A basse dosi effetti simili a quelli degli alcolici: 
disinibizione, piacere diffuso, rilassamento,  
tranquillità, sensualità, euforia e tendenza a 
verbalizzare. 

A dosi più alte intontimento, perdita di 
coordinazione dei movimenti, forte sonnolenza e 
narcosi (un sonno comatoso, con attività onirica, 
che può durare fino a 24 ore).  

Il GHB deve molta della sua fama alle proprietà ‘pro-sessuali’, in quanto gli effetti 
comprendono disinibizione, aumento della sensibilità tattile, aumento della capacità 
erettile nei maschi, e una maggiore sensibilità al momento dell’orgasmo.  

Non c’è evidenza scientifica che dimostri che il GHB provochi dipendenza. 



Effetti non desiderati 
 

Stati confusionali, difficoltà a coordinare i movimenti e la 
parola, nausea, vomito, difficoltà muscolari. Nei casi più 
gravi sono state osservate convulsioni, collasso e coma. In 
particolare l’interazione con alte dosi di alcool è molto 
pericolosa e può anche condurre alla morte per arresto 
respiratorio.  

GHB come “droga da stupro” 

Sono stati riportati casi di violenza 
carnale legati al consumo di alte dosi di 
GHB (cosa che ha fatto guadagnare al 
GHB la nomea di “rape drug” - droga da 
stupro). 

Accade però anche con altre droghe (es, 
Ketamina), o più banalmente inducendo 
ad eccedere con l’alcol 



Psichedelici: 
potenziale 
terapeutico
Sono farmaci molto 

promettenti 
(soprattutto nella 

depressione resistente). 
La sperimentazione, 
bloccata per decenni 

per lo stigma associato 
a queste sostanze, sta 

ora riprendendo.
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