Nuove Sostanze Psicoattive, diversi stili di consumo e
criticita’ nella presa in carico globale e nel
monitoraggio degli outcome

Fattori che influenzano lo sviluppo di
Disturbi da Uso di Sostanze

•
•
•
•
•
•

Proprietà chimiche e psicofarmacologiche delle sostanze d’abuso sul
SNC e reattività individuale.
Personalità (Antisociali, Borderline, Evitante, etc.).
Disturbi psichiatrici concomitanti (Doppia diagnosi).
Fattori genetici (Figli di alcolisti mostrano predisposizione all’abuso di
alcol anche se cresciuti con genitori adottivi non alcolisti).
Fattori psicoevolutivi e psicotraumatologici.
Fattori ambientali, socio-antropologici, e culturali.

La comparsa di nuove sostanze cambia anche il modo in cui le droghe
vengono usate?
«C’è una modalità di consumo nuova che riscontriamo soprattutto nei ragazzi tra i 18 e i 25
anni e che si sta diffondendo: è il consumo sequenziale di droghe diverse, soprattutto nel fine
settimana. Una stessa persona assume più sostanze, in crescendo rispetto agli effetti che
provocano a livello cerebrale.
Si parte con l’abuso di alcolici cui viene associato l’uso di sostanze di tipo eccitante, per
arrivare al massimo con la cocaina e le sostanze allucinogene e poi passare ai sedativi,
l’eroina per esempio, che consentano di tornare a normalità e di affrontare una nuova
settimana di lavoro o studio.
È allarmante il fatto che molti dei giovani eroinomani di oggi siano arrivati a questa
dipendenza proprio a causa della modalità di uso polifunzionale delle droghe.
Sono fenomeni che rispecchiano la nostra società: anche per le droghe il consumo è più
veloce e il bisogno viene soddisfatto velocemente.
Così si passa da una sostanza a un’altra e a un’altra ancora».

Motivo
dell’accesso ?
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Motivo
dell’accesso ?
Abuso
cronico

Intossicazion
e acuta
Sindrome
astinenza
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Intossicazione acuta
Effetti
diretti

Effetti
indiretti

Conseguenze gravi,
spesso mortali
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Intossicazione acuta
Effetti
diretti
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Tipo di
sostanza

Sostanze di abuso
Deprimenti
Eccitanti
Cocaina
Azione
Eroina
Anfetamine
Alcool
mista
Ecstasy
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Allucinogen LSD
e

PROBLEMI EMERGENTI
Speedball
Alcool +
Poli-abuso
cannabis

PROBLEMI EMERGENTI
Sostanze
di “taglio”

PROBLEMI EMERGENTI

PROBLEMI EMERGENTI
• Oltre 600 N.S.P.
• Solo 180 dosabili
• Nel 2014: segnalate101
nuove sostanze

Oltre 600 molecole intercettate
• 84 cannabinoidi sintetici
• 42 catinoni sintetici
• 60 fenetilamine
• 6 ketamina e analoghi
• 4 piperazine
• 8 triptamine
• 6 azepane-like
• 4 PCP-like
• 3 fentanili
• altre molecole

Classification basedon clinical effect
•
•
•
•
•
•

Hallucinogenic
Stimulant
Anesthetic
Dissociatives
Sedatives
Entactogenic

Classification based on chemical structure
•
•
•
•
•
•
•
•

Synthetic cannabinoids
Synthetic cathinones
Tryptamines
Phenethylamines
Piperazines
Aminoindanes
Benzofuranes
Amphetamine and derivates

2012 -on-line survey
22.289 answers
Age (average) 31 y-o
33.9% UK
35.9% Australia
17.3%USA
10%EU-zone
2.9% Canada

17,3%

Lawn W et al, 2014

•
•
•
•
•
•
•

Varietà dell’offerta prezzi bassi
Siti che celano NPS in pagine interne
Marketing & promotion
Fidelizzazione
•Come coltivare e produrre
Filmati dimostrativi
Offerte di collaborazione e facili guadagni

New” hallucinogenic/stimulants/psychoactive drugs
analytical confirmation in «sentinel» cases
Most frequent
•
•
•

•
•
•

•

•
•

synthetic cannabinoids
synthetic cathinones
ketamine synthetic
ketamines(e.g.
metoxyetamine)
caffeine (+ cocaine and/or
heroin)
GHB / GBL
anticholinergic agents
(seeds, atropine,
scopolamine)
amphetaminestypesubstances(PMA/PMM
A, 4-FA, P)
2C-series
NBOMe series

Less frequent
•

•
•
•
•
•
•
•
•

myristicacid (nutmeg)
ergine
• Riveacorymbosa(seeds)
• Argyreianervosa (Hawaiian Baby
Woodroseseeds)
• pomeaviolacea(Morning glory)
ayahuasca(dimethyltriptamine+
harmine)
benzofurans(APB isomers)
5-IT
psylocine
performing agents
anorectic agents (e.g. sybutramine)
bupropion
P..

NSP «Nuove» sostanze psicoattive

Sostanze «classiche»/«vecchie»

•Salute pubblica: problema nuovo
–diverso da fenomeno dipendenze
•effetti sulla salute non noti
–intossicazioni acute
–effetti cronici, dipendenza / tolleranza
/ astinenza?
–conseguenze a medio/lungo termine?
–mortalità e morbilità?
•nuovo «mercato»
–web-mediato, basso costo, veloce e
quotidianamente nuovo
–> 680 NSP ad oggi (EWS)
•In vendita come fertilizzanti, sali da bagno,
prodotti chimici per ricerca, P
•dati epidemiologici: nuovi
–EMCDDA, NEWS, P

•Salute pubblica: noto
dipendenze
•effetti sulla salute noti
intossicazioni acute / croniche
dipendenza / tolleranza /astinenza
conseguenze a breve / medio /
lungo termine
mortalità e morbilità
•vecchio «mercato»: sequestri
le «4-6 sorelle»
•dati epidemiologici noti

Diagnosi eziologica a distanza di mesi P.
Giovane ragazza (30anni) ricoverata in reparto di neurologia per
grave agitazione psicomotoria, confusione mentale e alterazioni
comportamentali ad esordio sub acuto insorta al rientro dal
viaggio all’estero(StatiUniti).
Anamnesi: abuso di cannabinoidi e superalcolici
Festa a LasVegas il giorno dopo trasferimento a LosAngeles
(non ricorda come si sia recata in aeroporto e il colloquio
confabulante con il fidanzato) perde il volo per il rientro in Italia e
si reca da un’amica in stato confusionale e di smarrimento
Dopo 1 settimana rientro in Italia dopo 5 giorni ricovero in H stato
confusionale, tangenzialità dei discorsi, grave agitazione
psicomotoria, affaccendamento afinalistico, ideazioni deliranti,
amnesica per i recenti eventi

Indagini tossicologiche sul capello
10 giorni dopo la festa

35 giorni dopo

JWH-015
JWH-398
JWH-210

negativo

negativo

JWH-200

negativo

JWH-250

negativo

JWH-073

negativo

JWH-018

negativo

JWH-081

negativo

positivo (4.3pg/mg)

JWH-122

negativo

negativo

JWH-019

negativo

negativo

JWH-398

negativo

negativo

JWH-210

negativo

negativo

10 giorni dopo la festa

10 giorni dopo la festa

Sostanza

metilone, dimetilcatinone,
4-fluormetcatinone, Etcatinone, etilone,
metedrone, bufedrone, butilone, mefedrone, 4metiletilcatinone,MDPV,
Nafirone, 1-nafirone
metossietamina
oppiacei, cocaina,amfetamine, THC negativi

negativo
negativo
negativo
negativo

Non eseguito
Non eseguito
negativi

negativi

SCRA-induced acute psychosis
A systematic review of 41 papers, which included 25 case
reports, 11 studies conducted in a psychiatric institution, 15
studies conducted in ERs, and nine reports from poison
information centres(Papantiet al., 2013)
–evidence that psychopathology, such as
hallucinations and delusions, can occur during
acute or chronic SCRA use
–various forms of psychosis are reported, such as
an acute transient psychosis and the relapse and
worsening of a pre-existing psychosis
–possible confounding factors in the reviewed
studies were attention deficit hyperactivity
disorder, post-traumatic stress disorder and polydrug use (especially alcohol and cannabis use)

Alterazioni neuro comportamentali da NSP principali
aspetti fisiopatologici insufficientemente delucidati
Effetti acuti

Effetti cronici

–Tossicocinetica
•metabolismo epatico
•metaboliti attivi
–interazioni recettoriali
•CB1 e 2, 5HT, NA, D
–interazioni con canali ionici
–trasportatori cellulari
–aspetti genetici

–processi infiammatori
–alterazioni degenerative
nei neuroni corticali
–aspetti epigenetici

NUOVE SOSTANZE PSICO ATTIVE
caratteristiche

1.Natura sintetica, ma anche vegetale
2.Potenti, molto tossiche e pericolose
3.Effetti e danni principali sul sistema
nervoso e psiche ma anche su altri organi
4.Vendute su internet e negli smart-shop
5.Composizione e mix non dichiarati
6.In molti paesi non sono ancora tutte illegali
7.“Tagli” con sostanze tossiche

8 casi di intossicazione acuta correlati all’assunzione
di catinoni sintetici con ingresso al pronto soccorso in
Italia
-Mefedrone (4-MMC)
- Butilone (bk-MBDB) e MDPV
- Metiletcatinone
-Metilenediossipirovalerone
- cocaina, amfetamine/metamfetamine
MDMA, THC; ketamina/norketamina,
levamisolo, mefedrone; pentedrone
I casi sono stati registrati tra la Regione Lombardia, la Regione Veneto e la Regione
Toscana. Responsabili delle intossicazioni sono stati i catinoni sintetici butilone,
mefedrone, metiletcatinone e MDPV. Altri casi di intossicazione mista catinoni-altre
molecole sono stati identificati in varie regioni italiane.

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

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

NITRATI
Liquidi gialli, volatili, infiammabili, di odore fruttato.
Vasta classe di farmaci(nitrito di amile, di butile, di
isobutile, i nitrati come la nitroglicerina) rilassano la
muscolatura liscia che regola la forma ed il diametro dei
vasi sanguigni, tiene chiuso l’ano e trattiene l’urina.
Gli effetti collaterali di nitrati e nitriti sono correlati alla
vasodilatazione.
Nitrito di amile -> Popper = effetti della nitroglicerina
(1846) Nitriti tossici se ingeriti -> interferiscono con il
trasporto di O2. Tolleranza e astinenza: l’uso frequente
può indurre tolleranza e dipendenza ma possono poi
insorgere i sintomi di astinenza.

I derivati delle piperazine sono molecole sintetizzate in laboratorio e si trovano sotto
forma di capsule o pasticche con forme e loghi vari, e più raramente sotto forma di
polvere. Molto spesso vengono vendute al posto dell'MDMA (ecstasy).

Il Sistema Nazionale di Allerta Precoce ha registrato a partire dal 2009 numerose
segnalazioni di sequestro di piperazine sul territorio italiano, prevalentemente di
mCPP, ma anche benzilpiperazina e TFMPP.

Intossicazione acuta
Effetti
indiretti

33

Traumi
Abusi

Intossicazione acuta: traumi

Intossicazione acuta: abusi

Children whose parents abuse alcohol and
other drugs are three times more likely to
be abused and more than four times more
likely to be neglected than children from nonabusing families.
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Qualche volta ?

LA CANNABIS
E’ UNA DROGA

41 casi di intossicazione acuta correlati all’assunzione
di cannabinoidi sintetici con ingresso al pronto
soccorso in Italia
- nJoy (JWH-018)
- Spice Artic Synergy (JWH-018; JWH-073)
- Bonzai (JWH-018; JWH-081; JWH-122)
- Bonzai Summer Boost (JWH-122)
- Forest Green (JWH-122; JWH-250)
- Jungle Mistic Incense (JWH-122)
- Orange Alesya News (JWH-122)
- Atomic Bomb (JWH-018)
- JWH-073+JWH-018+JWH-122
- Non noto (JWH-018; JWH-122)
- Orange Oxana (Riferito)
- Genie (Non noto)
- Spice (Riferito)
- Amnesia (Riferito)
Nella Figura vengono riportati la georeferenziazione dei casi di intossicazione da
cannabinoidi sintetici e i nomi dei prodotti consumati dai pazienti intossicati, con indicati i
relativi cannabinoidi sintetici riscontrati. La maggior parte dei casi sono stati registrati nel
Nord Italia e hanno coinvolto soggetti tra i 14 e i 55 anni.

Qualche
volta ?

LE NUOVE SOSTANZE PSICOATTIVE

Nuova Sostanza Psicoattiva (NPS) è il
termine usato per indicare una nuova
droga o una nuova sostanza psicotropa,
in forma pura o contenuta in un
preparato, che non è controllata dalla
Convenzione delle Nazioni Unite del
1971 sulle Sostanze Psicotrope, ma che
può̀ presentare aspetti di rischio per la
sanità pubblica comparabili a quelli posti
dalle sostanze incluse in queste
convenzioni

United Nations Office On Drugs And Crime-UNODC World Drug Report 2013

LE NUOVE SOSTANZE PSICOATTIVE

In questo contesto, il termine "nuovo"
non si riferisce necessariamente a
nuove invenzioni, dal momento che
spesso le NPS sono frutto del
“riciclaggio” di molecole studiate in
passato dalla farmacologia ufficiale, ma
piuttosto a sostanze che sono
recentemente resi disponibili in mercati
specifici.
Gli effetti a lungo termine
dell’assunzione di tali sostanze, e per
talune anche gli effetti a breve termine,
non sono noti.

United Nations Office On Drugs And Crime-UNODC World Drug Report 2013

LE NUOVE SOSTANZE PSICOATTIVE

In origine, le NPS più comuni
appartenevano alle famiglie delle
fenetilamine e delle triptamine.
Negli ultimi cinque anni si è
invece assistito alla comparsa
sul mercato di sostanze derivanti
da un più vasto range di “famiglie
chimiche”, quali i catinoni, i
cannabinoidi sintetici (spice), le
fenciclidine, i benzofurani.

EMCDDA – New Psychoactive Substances in Europe. March 2015

A QUALI “SPICE” CI RIFERIAMO?

CANNABINOIDI SINTETICI

Apparso sul mercato illecito all'inizio del millennio, questo gruppo di sostanze è
costituito da molti composti sintetici, i cui principi attivi mimano gli effetti del
fitocannabinoide THC; il cannabidiolo non è invece presente.
Hanno una potenza molto maggiore dei cannabinoidi naturali, e non sono
rintracciabili nei campioni biologici con i test standard.
.

CANNABINOIDI SINTETICI
Allo stato puro, i cannabinoidi sintetici
sono solidi, oli o polveri.
Mix di cannabinoidi da fumare sono
solitamente venduti in bustine
contenente 1-3 g di materiale vegetale
essiccato, cui sono stati aggiunti uno o
più dei cannabinoidi (presumibilmente,
una soluzione di cannabinoidi viene
spruzzata sul mix di erbe).
Un certo numero di piante dalle
blande proprietà psicoattive sono
spesso elencati sulla confezione, ma
sembra che molte non siano in realtà
presenti nel prodotto finito.

CANNABINOIDI SINTETICI
PREVALENZA – DATI ITALIA

NPS AND PSYCHIATRIC COMORBIDITIES

“SPICEOPHRENIA”

CANNABINOIDI SINTETICI ED EMERGENZE

Secondo i dati forniti dalla Substance Abuse and Mental Health Services
Administration, nel 2010 11.406 accessi in Pronto Soccorso negli USA sono
stati dovuti a consumo di cannabinoidi sintetici; gli accessi sono diventati
28,531 nel 2011.
Le sintomatologie riportate dai pazienti includevano ansia, nausea, vomito,
tachicardia, agitazione psicomotoria, ipertensione, tremori, allucinazioni,
convulsioni e deliri perlopiù a carattere paranoide.
Il 75% degli accessi in PS riguardavano pazienti giovani o giovanissimi, di età
compresa tra i 12 ed i 29 anni, prevalentemente di sesso maschile (79%)

MEFEDRONE

Il mefedrone (4-metilmethcatinone, noto
come Meow Meow, M-Cat, 4MMC) è una
polvere bianca o giallastra, solitamente
assunta per via intranasale, ma anche
ingerita in “bombe” (involucri di carta) o in
compresse o capsule.
1 grammo di mefedrone può costare da
12 a 17 €.
Il mefedrone ha effetti stimolanti simili
alle amfetamine o alla cocaina: euforia,
senso di benessere, socievolezza,
elevata autostima.

Mephedrone Factsheet – The ReDNet Research Group - 2012

MEFEDRONE

“Vedevo ombre uscire da ogni dove e
salutarmi, le immagini riflesse da
specchi e acqua sembravano
fantastiche, e i volti delle persone che
mi circondavano cambiavano aspetto
(pagliacci, streghe)P”
Esperienza soggettiva di un ragazzo americano
dopo aver assunto 750 mg di mefedrone.

Mefedrone (4-MMC)

1 su 4
suicidio per
impiccagione

DOVE SI COMPRANO LE NPS?

Anni 2000
Era delle “Nuove Sostanze Psicoattive (NSP)”

Droghe ed internet: scenario delle
nuove droghe

..almeno 670 NSP sono disponibili
179 PIA/phenethylamines/MDMA-like drugs
10 molecules, between ‘fly’; NBOMe; and indanes’ PIA derivatives
220 synthetic cannabimimetics
30 synthetic cathinones
64 tryptamine classical derivatives
5 tryptamine derivatives such as 5-Meo-DALT; AMT etc
126 psychedelic phenethylamines from the Shulgin Index (Shulgin et al, 2011; although some of them
may be included in the remaining categories; some 1,300 molecules are anyway reportedly covered).
This includes DMAA; related deaths reported in the UK in Jan/Feb 2013
3 GHB-like drugs: GHB; GBL; 1,4-BD
12 PCP-like drugs: PCP; ketamine, methoxetamine; PCE; 3-MeO-PCP etc
2 piperazines: BZP; TFMPP
6 Herbs/plants: Salvia divinorum; Mytragina speciosa/kratom; Tabernanthe iboga/ibogaine; Kava
Kava; Psychotria viridis/Ayahuasca; Rhodiola rosea etc
10 Prescribing/non prescribing medicinal products: tramadol and remaining opiates/opiods;
anticonvulsants (gabapentin and pregabalin); antiseptics (benzydamine); benzodiazepines/sedatives
(phenazepam ‘Zinnie’; methaqualone); stimulants (methylphenidate; ethylphenidate; camphetamine;
phencamfamine); antiparkinsonian (anticholinergics; selegiline; tropicamide)
5 PIEDs: minikikke/super strength caffeine tablets; testosterone booster concoctions such as Tribulus
terrestris-containing products; cognitive enhancers (aniracetam; piracetam)

Nuove Sostanze Psicoattive
-Sono a portata di click
-Sono legali
-Sono vendute come “qualcos’altro”
-Sono accettate come stile di vita e non
come “abuso di sostanze”
-Sconosciute ai professionisti

http://bologna.anunico.it

http://agazzano.blidoo.it

CANNABINOIDI SINTETICI
Possono essere classificati secondo sette grandi gruppi
1. Naftoilindoli (es. JWH-018, JWH-073 e JWH -398)
2. Naftilmetilindoli
3. Naftoilpirroli
4. Naftilmetilindani
5. Fenilacetilindoli (benzoilindoli, es. JWH-250)
6. Cicloesilfenoli (es. CP 47,497 e suoi analoghi)
7. Cannabinoidi classici (es. HU- 210)

MDMB-CHMICA; un nuovo, pericoloso
cannabinoide sintetico
In tutta l’Europa vi sono gravi preoccupazioni.
È stato registrato per la prima volta nel sistema di allarme europeo nel 2014.
Viene venduto al dettaglio come sostituto “legale” della cannabis da aziende chimiche e negozi
online in una varietà di forme (ad esempio come polvere o come altro prodotto legale).
A luglio 2016, il farmaco era stato rilevato in 23 Stati europei; in Turchia e Norvegia è stato
analiticamente identificato in campioni prelevati da 25 pazienti intossicati e in 28 deceduti.
In 12 delle morti, l’MDMB-CHMICA è stato riportato come motivo del decesso o come probabile
concausa.
L’MDMBCHMICA è un completo e potente agonista del recettore CB1 dei cannabinoidi, circa
10 più potente del JWH-018 ed è agonista dei recettori CB2
L’MDMB-CHMICA viene generalmente fumato in una miscela di erbe (come fosse la cannabis) ,
rollato
in
uno
spinello
o
anche
fumato
in
una
pipa
o
bong.
Gli utenti sperimentatori (o psiconauti) riferiscono la sua possibile inalazione con le sigarette
elettroniche o altre modalità di vaporizzazione; non ultime l’assunzione orale o la somministrazione
rettale.
Comunemente:
euforia, allucinazioni visive, ansia, paranoia, amnesia, senso di morte o forte angoscia e
allucinazioni uditive.
Altri effetti
sensazione di calore, ridere, cambiamenti di umore, disorientamento, confusione, mancanza di
concentrazione, vertigini, agitazione, paura / panico, psicosi, dissociazione, comportamento
violento, aggressività e ‘disturbi comportamentali acuti’.
Tutti questi effetti sono molto simili a quelli osservabili con i cannabinoidi sintetici e sono correlabili
a sintomi neuropsichiatrici.

lpha-Pyrrolidinovalerophenone (also
known as α-PVP, A-PVP, alpha-PVP,
and Flakka) is a
synthetic stimulant substance of
the cathinone and pyrrolidine chemical
classes. It produces mediumlived cathinone
like stimulation and disinhibition with a
pronounced euphoric "rush" component
when administered.
It generally comes in the form of either a
crystalline powder or crystallized shards
which users can ingest to produce
powerful but short-lived euphoric
stimulant effects which are comparable to
thoseof methamphetamine and cocaine

BONSAI

Le chiamano “smart drugs”, droghe furbe, sostanze stupefacenti in
laboratorio e innocue all’apparenza, ma che hanno gravi effetti
tossici sull’uomo. Il DPA ne ha messe al bando due, il catinone
sintetico butilone e il cannabinoide sintetico, responsabili negli
ultimi due anni di 30 casi di intossicazione su tutto il territorio
nazionale, di cui sei in Veneto.
Le due nuove sostanze che sono state individuate e che il
Ministero ha aggiunto alla lista degli stupefacenti e delle sostanze
psicotrope, sono scarti della ricerca farmacologica, prodotti chimici
sintetici considerati dai ricercatori spazzatura perché estremamente
pericolosi per l’uomo e non utilizzabili a fini medici. Hanno una
struttura chimica tale da causare effetti analoghi alle sostanze
stimolanti. Le sostanze psicotrope, infatti, rientrano in tre grandi
aree: gli eccitanti, i sedativi e gli allucinogeni. Chi assume il
catinone e il cannabinoide sintetico, eccitanti appunto, cerca stimoli
forti, ma non sa che, se l’effetto di queste droghe è maggiore di
circa 5-20 volte rispetto alle sostanze naturali, il rischio lo è
altrettanto».

Nuove droghe,
l’UE lancia l’allarme oppiacei sintetici
tra il 2009 e il 2016 le polizie di tutta Europa hanno
rinvenuto ben 25 nuovi oppioidi, droghe che hanno gli
stessi effetti della eroina o della morfina. Sostanze che
rischiano di guadagnare fette di mercato importanti in
tutta Europa. Queste nuove droghe sono disponibili in
varie forme, principalmente polveri, compresse e
capsule, ma ce ne sono anche di liquidi e sotto forma di
spray nasali. In particolare, il fentanili, eccezionalmente
potenti - varie volte più dell'eroina - hanno pesato per
oltre il 60% dei 600 sequestri di nuovi oppioidi sintetici
riportati nel 2015.
Tra gli effetti avversi a breve termine degli oppioidi classici
(eroina, morfina) si riscontrano: sedazione, forte sonnolenza,
rallentamento psicomotorio con perdita di concentrazione,
deficit cognitivi, letargia, apatia, difficoltà nell'eloquio,
difficoltà nella respirazione, abbassamento della pressione e
del battito cardiaco, stitichezza, nausea e vomito. In caso di
overdose si ha coma, grave depressione respiratoria,
contrazione della pupilla, edema polmonare. Un intervento
tardivo può causare la morte. Tra gli effetti avversi a lungo
termine, si ricordano la tolleranza (necessità di aumentare le
dosi per ottenere gli stessi effetti), dipendenza con sindrome
d'astinenza caratterizzata da forte ansia, depressione,
tremori, crampi, vomito, diarrea, ipertensione e ipertermia,
tachicardia, sudorazione intensa.

6-APB
nome chimico 6-(2-amminopropil)benzofurano ma conosciuto colloquialmente
anche col nome di benzofury) è una sostanza psicoattiva dagli effetti
psicostimolanti ed e empatogeni sviluppata nel 1993 dal farmacologo americano
David Nichols come analogo non neurotossico dell'MDMA (ecstasy) da utilizzare
come adiuvante della terapia psicologica (attualmente l'MDMA è in
sperimentazione nel trattamento di alcuni disturbi psichiatrici).
Ad oggi non è stata ancora sperimentata in ambito clinico ma negli ultimi anni è
divenuta popolare come stupefacente per i suoi effetti molto simili a quelli
dell'ecstasy e per essere tecnicamente una sostanza non controllata e quindi
legale in molti stati.
Gli effetti insorgono lentamente a partire, in genere, da dopo 20 minuti
dall'assunzione orale per raggiungere il picco in 3-4 ore per poi diminuire molto
lentamente permanendo anche per 12 ore. Non sembra possedere i pesanti effetti
di hangover di altre sostanze dagli stessi effetti, come l'ecstasy.
Possono presentarsi insonnia, deidratazione, ipertermia, scarso appetito, aritmia,
tensione mandibolare ed in alcuni soggetti sintomi psichiatrici come ansia e
paranoia. Gli effetti collaterali riscontrati nei casi di ricovero sono stati
allucinazioni, psicosi, effetti simpaticomimetici (ipertensione, tachicardia. Tuttavia
in molti di questi casi era stata rilevata la co-assunzione di altre sostanze
psicoattive o dosaggi elevati. Sono stati documentati alcuni casi di morte in cui è
stata però rilevata la coassunzione di altri stupefacenti che possono aver
contribuito alla tossicità.

La nuova droga sintetica che ti trasforma in
zombie: ecco cos'è la Flakka
C'è una nuova droga che gira negli Stati Uniti e che
terrorizza tutti. È
la
Flakka, un potente
allucinogeno che trasforma chi la assume
in zombie esattamente come nella serie tv The Walking
Dead.
Secondo il National Institute on Drug Abuse, Flakka è
uno dei nomi con cui verrebbe chiamato l'alfa-PVP,
uno stimolante sintetico della classe dei catinoni.
Sarebbe prodotta in Cina, paese da cui arrivano molte
altre droghe sintetiche, per poi essere distribuita tra gli
spacciatori americani per una cifra che va dai tre ai
cinque dollari a dose. A differenza della marijuana
sintetica, la flakka è in commercio sotto forma di
cristalli, simili ai sali da bagno, che possono
essere sniffati, iniettati, vaporizzati o ingeriti. "È
peggio dell'eroina, della metanfetamina e di tutte quelle
cose," ha dichiarato Southerd. "Il modo migliore per
descrivere la situazione di chi è sotto questa sostanza,
volendo usare le parole dei miei colleghi, è un branco di
zombie completamente fuori controllo.

Cos'è Yaba, la droga della pazzia
Euforia, aggressività, allucinazioni, e una
dipendenza psichica tre volte quella dell'ecstasy.
Sono le conseguenze dell'assunzione di Yaba,
conosciuta anche come droga della pazzia, pillole
più piccole della pasticche di ecstasy, di colore
rosso, arancione o verde limone.
A Roma due cittadini del Bangladesh di 17 e 30
anni sono stati arrestati dopo essere stati trovati
in possesso di 12 pasticche della potente droga.
Yaba è un'espressione gergale di origine
thailandese usata per indicare le pillole thai,
"sostanze metamfetaminiche fabbricate dai Wa,
una popolazione delle montagne birmane, antichi
tagliatori di teste diventati baroni della droga" si
legge su 'Universo droga, glossario enciclopedico
delle sostanze d'abuso e delle piante di impiego
allucinogene', a cura della Direzione Centrale per
i Servizi Antidroga.

“Registrati nuovi casi di intossicazione acuta da cannabinoidi sintetici
ed identificati, per la prima volta in Italia, i cannabinoidi sintetici AKB48F, 5FUR-144, AKB48, 5F-PB22, STS-135 e MAM-2201”

Individuazione del
cannabinoide sintetico
JWH-018 in un prodotto
denominato “n-Joy”
acquistabile su Internet e
negli smart shop”

La destinazione d’uso del prodotto, secondo quanto riportato in etichetta, risulta
essere quella di fertilizzante per piante.
La molecola RCS-4 è un cannabinoide sintetico appartenente alla famiglia dei
benzoil indoli.
La molecola è un analogo di struttura derivante dal 3-benzoilindolo e come tale è
inclusa nella Tabella I delle sostanze stupefacenti del DPR 309/90.
A seguito dello stesso sequestro, inoltre, è stata identificata la molecola LSA
(amide dell’acido lisergico), uno psichedelico naturale, all’interno di 6 capsule
contenute in una confezione etichettata “DRUIDS FANTASY”. Sul retro della
confezione erano riportati come ingredienti Ipomea convolvuvalceae, gelatin
(capsul shell), Taurine, Magnesium stearate

Le analisi tossicologiche sono state effettuate dal Laboratorio di Milano su un
prodotto dichiarato “polimeri assorbenti”, sequestrato a novembre 2012 presso
l’aeroporto di Linate, giunto a mezzo di spedizione aerea proveniente dalla Cina.
Il reperto si presentava sotto forma di polvere cristallina di colore beige (Figura 3),
del peso netto di circa 0,5 chilogrammi, contenuta in un sacchetto di plastica
trasparente.
La molecola XLR-11 è stata identificata via GC-MS insieme ad un prodotto
derivato dal riarrangiamento della porzione ciclopropilica della molecola.

Le analisi tossicologiche eseguite su aliquote di
materiale prelevato da ciascuno dei reperti, condotte
con strumentazione GC-MS, hanno consentito il
riconoscimento del cannabinoide sintetico JWH-122
[1-pentil-3-(4-metil-1-naftoil) indolo] per confronto con
spettro da libreria SWGDRUG. In tutti i campioni è
stata inoltre evidenziata la presenza di vitamina E.

A seguito di analisi chimiche effettuate utilizzando la tecnica GC-MS, il campione
è risultato contenere, anche in questo caso, il cannabinoide sintetico RCS-4 (2(4-metossifenil)-1-(1-pentilindol-3-il) metanone.

Il reperto 3 era costituito da un cartoncino
ripiegato di colore marrone e bordo giallo
riportante le diciture “PINEAPPLE EXPRESS
– 1G +18”, “pineapple express plant fertiliser
is our best yet a potent fruity mix that brings
out the best in your plants!”, “this product is a
plant fertiliser only – not
for
a
human
consumption
–
www.pineappleexpress.eu”. All’interno del
cartoncino era una bustina

Il cannabinoide è stato individuato in
un prodotto contenuto in una bustina
etichettata come “Jamaican Gold
Supreme”

Nel mese di giugno 2012 a Horsens in
Danimarca è stata riscontrata la molecola
AM-2233 in una polvere di colore bianco
del peso di 0,62 grammi

“Parametossimetamfetamina (PMMA) e Parametossiamfetamina (PMA)”
La PMMA e la PMA sono state rilevate frequentemente in associazione e in
compresse vendute come ecstasy secondo quanto riportato dal Punto Focale
Austriaco all’OEDT nel marzo 2012. Nei campioni biologici in caso di assunzione di
PMMA si riscontra anche la presenza di PMA, molecola nella quale la PMMA viene
in parte metabolizzata. Vengono assunte generalmente per via orale in contesti
ricreazionali analoghi a quelli in cui è diffuso l’ecstasy. Per la PMA verso la metà
degli anni ’70 è stata riportata l’assunzione per inalazione e via endovenosa.

La PMMA è allucinogena e stimolante, produce effetti quali allucinazioni,
palpitazioni, agitazione, movimenti anomali degli occhi e della bocca e
sensazione di calore.

A Milano la nuova tendenza è il mix di droghe. Internet torna bazar di
sostanze illegali
Non è in atto una inversione di tendenza,
ma piuttosto una stabilizzazione del
consumo di coca che risulta più frequente
nella fascia d'età tra i 25 e i 34 anni. Fra i
giovanissimi, invece, vince il mix. Effetto del
'modello Internet' che gli under 25 applicano
anche alla vita. È il quadro tracciato da
un'indagine condotta a ottobre 2013,
attraverso questionari autosomministrati, su
3 mila persone di età compresa tra 14 e 64
anni.

Gli esperti segnalano come preoccupante fra gli under 25 il «consumo associato
di cannabis, tabacco e alcol in modalità binge drinking.

Desomorfina
La desomorfina è una sostanza
oppiacea inventata nel 1932 negli
Stati Uniti derivante dalla morfina. La
desomorfina ha effetti analgesici, circa
8-10 volte più potente della morfina.
Fu commercializzata in Svizzera con il
nome di Permonid. La desomorfina ha
un inizio ed una durata d'azione più
breve
rispetto
ad
una
dose
equivalente di morfina ma con minor
incidenza di nausea e depressione
respiratoria.

Sintesi della desomorfina a partire dalla
codeina. Dal 2010 in Russia c'è stato un
forte aumento nella sua produzione
clandestina, probabilmente dovuta ad una
sua relativa semplicità di sintesi a partire
dalla codeina ,che si ricava dallo iodio e
dal fosforo rosso in un processo simile alla
produzione della metanfetamina a partire
dalla pseudoefedrina, ma la desomorfina
ottenuta con questa modalità è fortemente
impura e contaminata da varie sostanze
tossiche e corrosive. Il nome utilizzato in
Russia per la "droga di strada" con
desomorfina fatta in casa è "Krokodil"
(coccodrillo), con riferimento all'effetto dato
dalla sostanza e dalle impurità in essa
contenute che rendono rapidamente la
pelle squamosa, oppure all'assonanza col
nome
chimico
del
precursore
αclorocodeina.

In Russia la desomorfina è utilizzata come alternativa più economica rispetto
all'eroina: le compresse di codeina (che in Italia sono vendibili solo dietro
presentazione di ricetta) sono disponibili come analgesico (in particolare per la
cefalea) senza prescrizione medica. Poiché questo mix di sostanze dopo essere
stato "cucinato" a domicilio viene normalmente iniettato endovena dai tossicomani,
immediatamente e con poca o nessuna ulteriore purificazione, "Krokodil" è diventata
famosa per produrre gravi danni ai tessuti, flebiti e gangrena.
Sono documentati casi che hanno richiesto l'amputazione degli arti in tossicomani
di lunga data. I danni ai tessuti provocati dalla desomorfina fatta in casa sono
talmente gravi che la speranza di vita dei tossicodipendenti che ne fanno uso
continuativo sembra essere al massimo di due o tre anni. I primi casi di utilizzo ed
abuso di desomorfina fatta in casa sono stati riportati nella Siberia orientale nel
2002, ma da allora il suo utilizzo si è diffuso in tutta la Russia e nelle vicine ex
repubbliche sovietiche.

Le autorità russe sono da tempo a conoscenza del problema ma non sono state
ancora adottate adeguate misure di sanità per risolverlo. Secondo alcuni una
possibile soluzione consisterebbe nel vietare la vendita delle pillole di codeina, od
in alternativa renderla possibile solo con ricetta medica. Ma la dura opposizione
delle compagnie farmaceutiche a simili provvedimenti (in Russia i tre farmaci a
base di codeina più diffusi e meno costosi sono il Terpincod, il Codelac e il
Pentalgin, tutti prodotti dalla Pharmstandard, la principale compagnia farmaceutica
russa, con sede ad) sarebbe stata una delle cause dell'inattività. Comunque, dal
Giugno 2012, la libera vendita di farmaci a base di codeina è consentita solo dietro
prescrizione medica. Nel mese di ottobre 2011, sono stati segnalati utilizzi
sporadici del "Krokodil" in Germania, ed alcuni media riferiscono di consumatori
morti.

La droga del cannibale arriva in Italia: le
rivelazioni choc di ex tossici
Nella puntata di Lucignolo andata
in onda il 17 marzo su Italia 1 è
stato tramesso un servizio sui
sali da bagno, anche detta
droga del cannibale, un mix di
tre molecole che fa perdere i
freni inibitori fino a far diventare
fino a spingere al cannibalismo
chi lo assume. Due ragazzi
raccontano che anche in Italia è
possibile trovare i sali da bagno
ma bisogna essere "nei giri giusti.
O hai conoscenze o non li trovi".
Poi le varie le testimonianze
choc.

In Italia il primo caso di consumo di droga
del cannibale risale al luglio del 2012,
quando a Genova un cittadino russo ha
aggredito la compagna ucraina a morsi.
"Da qui si scopre - riporta Lucignolo - che
nei vicoli della città è possibile trovare lo
shaboo, una droga molto simile ai sali da
bagno che circola soprattutto nella
comunità filippina". Il prezzo di è di 400
euro al grammo

La droga del cannibale
white china, dynamite o settimo cielo

L’Osservatorio su fumo alcol e droga dell’Istituto
superiore di sanità: contengono uno o più derivati
sintetici
del
catinone,
una
sostanza
strutturalmente simile alle anfetamine ma
estremamente più potente. Di per sé non portano
al cannibalismo ma stimolano gli istinti di chi ha
già tendenza alla violenza, sia naturalmente che
indotta dal consumo di stupefacenti, liberando i
freni inibitori. Alcune di queste sostanze sono
illegali ma arrivano in tutto il mondo con la vendita
online».

Fuma la "droga del cannibale"
Sfigura a morsi la sua ex
Potrebbe essere arrivato a Genova lo stupefacente che spinge chi
l'assume a "mangiare" la vittima. Una ragazza ucraina aggredita dal
suo ex fidanzato che a morsi le ha staccato un labbro. Arrestato
di BRUNO PERSANO

Shisha, la cocaina dei poveri
E’ il nome della nuova droga a basso prezzo che sta invadendo il
mercato di Atene e sta mietendo vittime tra i tossicodipendenti del
paese.
La sostanza è una variante economica della crystal meth ed è
composta da questa sostanza - quindi metanfetamina – mischiata
con shampoo, olio per motori e talvolta acido per batterie. Il suo
nome deriva dal termine persiano per vetro - ‘sisha‘, appunto -,
spesso usato per indicare il narghilé nei paesi arabi ed africani.

In un primo momento rende euforici, fa passare la
stanchezza e aumenta l’autostima.
Il suo effetto può durare fino a 36 ore, durante le quali non
si soffrono né fame né sete, ma compaiono un forte
appetito sessuale e comportamenti estremamente violenti.
Finito l’effetto, frequente è la perdita del sonno, ma anche
momenti di ansia e depressione. Altamente tossica,
agisce sul sistema nervoso e può portare diverse
complicazioni, quali: problemi di concentrazione, caduta
dei denti, problemi di cuore e irritazioni cutanee. E’ anche
in grado di portare alla morte nel giro di pochi mesi.

“Ti uccide, ma ti fa anche venir voglia di uccidere. Puoi uccidere senza
nemmeno accorgertene. E si sta diffondendo veloce come la morte. Un
sacco di gente è già morta“
Questa sostanza rende dipendenti già dalla prima assunzione e porta al
danneggiamento del sistema immunitario. Una dose costa tra i 2 e i 4 euro,
meno di un pacchetto di sigarette, ed è forse questo il principale dei motivi
che fa sì che gran parte dei tossicodipendenti greci schiacciati dalla crisi
economica siano attirati da essa.

MDMA – Metilendiossimetamfetamina (Adam Ecstasy).
MTA – Metamfetamina (Speed, Ice, Glass, Batu).
MDEA – Metilendiossi-N-etolamfetamina (Eve).
MDA – Metilendiossiamfetamina (Harmony, Love, Speed for
lovers).
BROMO-DMA – DOB Bromodimetossiamfetamina (Psychodrine,
Golden Eagle, Ping Wedge).
DOM – STP Metildimetossiamfetamina (STP-Serenity, Tranquillity
Peace).
PMA – Metossiamfetamina (Speed).
MMDA – Metossimetilenediossiamfetamina (Speed.)

Amfetamina in polvere
secca il cui colore può
variare dal bianco al rosa,
al giallo, al bruno, a
seconda delle impurezze e
degli adulteranti presenti

“Ice”:si presenta in forma
di
caratteristici cristalli molto
simili a quelli prodotti dal
ghiaccio.

Gli effetti delle amfetamine sono attribuiti a modificazioni della
funzione e dell’integrità del sistema serotoninergico.
Fondamentalmente aumentano il rilascio di serotonina (5-HT),
neurotrasmettitore deputato al controllo del sonno, del tono
dell’umore, del comportamento sessuale e della fame.
Dopo l’iniziale liberazione massiva di serotonina, le amfetamine
provocano un effetto opposto determinando il blocco della
sintesi di serotonina. Si ha inibizione dell’enzima triptofanoidossilasi deputato alla sintesi del neurotrasmettitore, nonché
blocco del transporter della serotonina.
Effetti euforizzanti, addizionalmente agli effetti già noti
dall’impiego
farmacologico
di
sostanze
stimolanti,
simpaticomimetiche, euforigene che si instaurano dai 15 ai 60
minuti dopo l’assunzione, gli assuntori di tali sostanze provano
liberazione emozionale, accresciuti sentimenti di autostima e
una rottura delle barriere comunicative.

Altri effetti: tali sostanze inducono anche temporanei incrementi
della
performance
(doping),
perdita
dell’appetito
(anoressizzante) e l’eliminazione della necessità di dormire.
Effetti collaterali: sono generalmente costituiti da allucinazioni
acustiche e visive, nervosismo, irritazione, disorientamento,
elevata pressione.

Metamfetamina e Crack

Brevettata come anoressizzante da oltre 80 anni, mai immessa
in commercio.
Strutturalmente correlata alla D-amfetamina (psicostimolante) ed
alla mescalina (allucinogeno). Introdotta in psicoterapia alla fine
degli anni 70. Resa illegale nel 1985 negli Stati Uniti (Drug
Enforcement Administration).
Crescente diffusione e rischio di neurotossicità. Diffusa negli
ambienti giovanili (Disco Drug, Club Drug). Spesso associata a
bevande alcoliche.

La serotonina è una sostanza endogena che agisce da
neurotrasmettitore e che ha funzioni di controllo sull’umore, le
emozioni, l’aggressività, il sonno, l’appetito, l’ansietà, la
memoria, le percezioni, etc.
L’ecstasy agisce aumentando la presenza di serotonina alle
terminazioni sinaptiche e, di conseguenza, l’incremento di tale
sostanza in diverse aree cerebrali provoca vari effetti psicologici.
L’MDMA possiede, anche se in misura ridotta, la capacità di
indurre rilascio di dopamina.

Aumento extracellulare di monoamine serotonina (5HT),
dopamina (DA) e norepinefrina (NE) in numerose regioni
cerebrali.
Comparsa dopo 25/30 min dall’assunzione.
Durata 3/6 ore.
Effetto euforizzante e stimolante.
Aumentata capacità di introspezione.
Non distorsione del sensorio (tipica degli allucinogeni).
Aumento dell’energia fisica.
Apertura mentale, rilassamento e senso di pace.
Autoaccettazione e intimità con gli altri.
Aumento della libido, del senso di benessere.
Loquacità.
Aumentata sensibilità.

Studi approfonditi su animali e, successivamente, su volontari
umani hanno dimostrato la degenerazione irreversibile dei
neuroni produttori di serotonina.
Il danneggiamento provocato dall’ecstasy produce una
deplezione di serotonina talmente imponente da essere ancora
presente sette anni dopo una singola assunzione.

(George Ricaurte et al., Johns Hopkins School of Medicine,
Baltimora, USA)

Shaboo

(superanfetamina o “ice”): chimicamente si
tratta di metanfetamina; particolarmente pura e quindi
pericolosa. Si può assumere per ingestione, ma più
comunemente per inalazione attraverso una boccia di
vetro fornita di una doppia via (sul modello del narghilè
turco).

Con il termine “KHAT” si identificano le foglie e i germogli della
Catha Edulis Forsk, un albero di modeste dimensioni ma di
gradevole aspetto che cresce spontaneamente lungo le dorsali
montuose dell’Africa Orientale e dell’Arabia. Conosciuto pure
come Meth, Cat, Qaat, Miraa, etc.
Si presenta come polvere biancastra con delle venature colorate
e dal sapore caratteristico.
Contiene principalmente
psicostimolante.

metacatinone,

Oggi viene sintetizzato in laboratorio.
Recreational Drug nata negli Stati Uniti.

una

fenetilamina

Sebbene sia consumato anche sotto forma di infusi (il cosiddetto
thè abissino), la modalità usuale di assunzione consiste nella
masticazione prolungata delle foglie, fino a formarne un bolo che
viene mantenuto all’interno della guancia e continuamente
rinnovato.

Un interessante aspetto di questo rituale consiste nel creare
nell’ambiente una temperatura elevata serrando porte e finestre,
nella consapevolezza empiricamente acquisita che il caldo
aumenta gli effetti del khat, così come di ogni altro amfetaminico
(Nencini et al., 1978).
La finalità dell’assunzione del khat trascende la mera esperienza
farmacologica, essendo in un certo senso di natura simposiale.
Nel corso della seduta di consumo, che si protrae per ore, sono
infatti tipicamente trattati argomenti di immediato interesse
comune, ma anche di carattere religioso o favolistico (Nencini et
al., 1978; Krikorian, 1984).

Effetti simili all’amfetamina, psicostimolante ed euforizzante.
Effetti collaterali:
Rende leggermente nervosi, con movimenti “a scatto”, eloquio “spastico”,
paranoia.
Aumento della pressione arteriosa.
Insonnia.

E’ una bevanda allucinogena ottenuta dalla lunga ebolizzione di
almeno un paio di piante, il suo impiego per scopi religiosi e
sciamanico-terapeutici è attualmente diffuso presso numerose
tribù dell’Amazzonia.
Essa è caratterizzata dall’inclusione di liane delle specie di
Banisteriopsis (tipicamente B.caapi), che contengono gli
alcalodi dell’armala, hamrina, tetraidohamina (THH) e quantità
minori di harmalina (composti indolici).
La THH è un indolico MAO-inibitore, sebbene più debole
dell’harmina o dell’harmalina. Essa possiede anche qualche
capacità di inibire la riassunzione della 5-HT da parte dei
neuroni presinaptici per il suo utilizzo.
La combinazione di questi meccanismi d’azione aumenta
effettivamente i livelli sinaptici della 5-HT.

A DOSI BASSE
Leggero stordimento
Inappetenza
A DOSI MEDIE
Allucinazioni Visive

EFFETTI COLLATERALI
Nausea, Diarrea, Amnesia

Banisteriopsis

Harmina

Harmalina

Gruppo eterogeneo di sostanze in grado di alterare le percezioni
sensoriali e provocare reazioni allucinatorie. A questa categoria
vengono normalmente ascritte sostanze sintetiche ed estrattive
di origine naturale quali:
La PSILOCIBINA e MESCALINA
La DIETILAMIDE dell’ACIDO LISERGICO,
LSD
La FENCICLIDINA (Angel Dust)

Gli allucinogeni naturali estratti dal Psilocybe Mexicana (fungo
magico) furono in passato utilizzati nelle cerimonie religiose dei
popoli del Messico e dell’America Centrale.
Sostanze allucinogene: la psilocibina e la psilocina.
I sacerdoti messicani pensavano che questo fungo (teonanacatl:
carne di Dio) permettesse di entrare in comunicazione con gli
dei e portasse ad acquisire facoltà magiche e curative.

Viene sintetizzato a partire dall’acido lisergico che viene ottenuto
da alcaloidi (ergometrina) estratti dagli sclerozi, che
rappresentano la forma vegetativa della Claviceps Purpurea,
parassita sulle piante di segale.

Scoperto da Albert Hofmann, celebre chimico svizzero. Nel 1943 scoprì gli effetti
allucinogeni dell'acido lisergico, LSD. Per primo si sottopose alla prova della droga,
arrivando fino all'overdose da cui uscì indenne

Sul mercato clandestino, l’LSD nei primi
anni 80 circolava in forme diverse:
polveri farmacologiche usate poi per
riempire capsule di gelatina, cubetti di
zucchero e carta assorbente. L’LSD
veniva anche incorporata in una matrice
di gelatina che veniva tagliata, dopo
solidificazione in cubetti, detti “vetro di
finestra”.
Attualmente le formulazioni più frequenti sono strisce di carta,
francobolli o compresse.

L’assunzione di LSD, può comportare: allucinosi, disturbo
derilante, disturbo percettivo post-allucinogeno, disturbo
dell’umore.
Vie serotoninergiche centrali implicate nel meccanismo d’azione
(agonista parziale 5-HT2A).
Non si è dimostrata l’instaurazione della dipendenza fisica dopo
uso cronico anche se si instaura il fenomeno della tolleranza.
Un uso prolungato di LSD,
anche fino a diversi mesi dopo
la
cessazione
dell’uso,
provoca difficoltà di memoria,
turbe comportamentali, ansia e
depressione fino all’allontanamento dalla vita sociale.

Antagonista del recettore NMDA.
E’ un anestetico generale utilizzato anche in veterinaria, agisce
deprimendo il SNC, riducendo la frequenza cardiaca,
respiratoria e la pressione arteriosa.
A dosaggi inferiori a quelli necessari per l’anestesia produce
anche effetti psichedelici che inducono una sensazione di
dissociazione tra mente e corpo.
Si presenta sotto forma liquida o di polvere biancastra.
Viene normalmente sniffata ma può anche essere ingerita o
assunta con iniezioni intramuscolari.
Conosciuta anche come Keta, Special K, Vitamina K, K, Ket, KitKat, Ketty.
Dose: 15-200 mg per via inalatoria; 25-125 mg per via
intramuscolare; 75-300 mg per via orale.

Provoca un leggero stato di euforia, seguito da una sensazione
di distacco tra mente e corpo che porta a difficoltà nella
coordinazione dei movimenti e più in generale a difficoltà nel
controllo dei vari sensi.
Disorientamento, perdita del senso di identità e distacco dalla
realtà.
Ad alti dosaggi è possibile arrivare a stati mentali
vicini al coma che provocano NDE (esperienze
vicine alla morte). Queste sensazioni possono
provocare stati di ansietà o crisi di panico.
In caso di overdose si possono avere arresti
cardiaci e gravi danni cerebrali.

Droghe da stupro
(Date-Rape Drugs)

GHB (Acido gammaidrossibutirrico)

GBL (gammabutirrolattone)

possono venire utilizzate da persone criminali per
soggiogare la volontà dei consumatori creando in loro
uno stato di semi incoscienza e di amnesia
anterograda, per abusarne sessualmente o anche a
scopo di raggiro e rapina.

Droghe da stupro
(Date-Rape Drugs)
• Le caratteristiche principali delle droghe da stupro
sono le seguenti:
•
•
•
•
•
•
•

facilmente disponibili
incolore, inodore, insapore
efficaci a basse dosi
capacità di dissolversi rapidamente nelle bevande
rapido assorbimento dopo somministrazione orale
rapida comparsa dell’effetto sedativo
capacità di indurre disinibizione e rilassamento dei
muscoli volontari
• capacità di indurre amnesia retrograda nella vittima

Tra le nuove Club & Recreational Drugs.
Utilizzato in casi di violenza sessuale per stordire la vittima è
definita DATE RAPE DRUG (droga per stupro premeditato).
Si osservano effetti simili all’alcool.
Appartiene alle benzodiazepine, farmaci ampiamente diffusi in
tutto il mondo.
L’assunzione
tolleranza.

prolungata

di

benzodiazepine

determina

ENERGY DRINK: IL SU DI GIRI CHE PUÒ ESSERE MORTALE SE ASSUNTO
CON ALCOLICI. LA FRANCIA AUTORIZZA LE BIBITE CON CAFFEINA E
TAURINA. MA TRA GLI ESPERTI EUROPEI È POLEMICA

Lo sballo serale con bibite che, come dice una pubblicità della Red Bull, "ti fanno
volare" e che spesso sono assunte assieme ad alcolici per aumentarne gli effetti, è
la rappresentazione tragica di un disagio giovanile non compreso fino in fondo dal
mondo degli adulti.
Il guaio, per quanto riguarda queste bibite energetiche, è che chi le produce tende
ad adottare forme di pubblicità aggressive che assomigliano a quelle adottate dagli
spacciatori di droga. In una città italiana è successo che si distribuivano lattine
gratuite davanti alle scuole, così da avere per il futuro nuovi potenziali compratoridipendenti.

Herbal Ecstasy non contiene MDMA.
Principio attivo: efedrina, estratta da efedrina sinica.
L’efedrina è una fenetilamina con azione simile all’adrenalina,
con effetto prolungato e di minore intensità.
Effetti amfetamino-simili, ma di minore intensità.
Può essere addizionata con caffeina o tirosina.

Salvia Divinorum

• Sinonimi: Ska Pastora, Shepherdess’ Herb, yerba de
Maria, Magik Mint
• Principio Attivo: Salvinorina A ( Agonista recettori
oppioidi κ )
• Intenso e rapido effetto allucinogeno.
• Assunzione: fumata (pipa, bong)
• Usi storici: utilizzata dagli sciamani (Messico)

Salvia Divinorum

•
•
•
•
•

Allucinazioni visive, uditive e tattili
Visione di superfici bidimensionali
“Ritorno” a luoghi del passato (soprattutto dell’infanzia)
Sensazione di trovarsi in più luoghi nello stesso istante
Sensazione di essere tirati o torti da una forza
sconosciuta
• Sensazione di perdita del corpo o della propria identità
• Euforia immotivata ed incontrollabile

Destrometorfano
Antagonista dei recettori NMDA
100 mg di DXM: lieve euforia,
qualche effetto percettivo
200 mg di DXM: atassia,
allucinazioni visive quando si
chiude gli occhi
400 – 1000 mg di DXM: potenti
effetti dissociativi simili al PCP ed
alla Ketamina

MDPV (3,4 metilendiossipirovalerone)

Generalmente assunto per via inalatoria, sniffato e,
talvolta, fumato mescolando la polvere al tabacco
Alcuni utenti riportano anche l’assunzione rettale di MDPV
disciolto in acqua e per via endovenosa

MDPV (3,4 metilendiossipirovalerone)

forte iniziale euforia nelle prime due
o tre ore successive alla prima
assunzione.
ansia, paranoia,depressione, sensazione di debolezza alle
gambe, insonnia,
(effetti protratti anche per 2 o 3 giorni)
Tachicardia

VIAGRA ED ECSTASY:
L’ULTIMO SBALLO DELLE
DISCOTECHE

Sexstasy
confusione,
disorientamento,
allucinazioni e tremori. In alcuni
casi possono verificarsi effetti
ancora più gravi, come irregolarità
del battito cardiaco e persino coma

Pregabalin
Indicazioni: Epilessia Dolore neuropatico

Utilizzato singolarmente o in situazioni
di poliabuso

Vicodin: Jquando una serie TV
Jè veramente da sballoJ
L’antidolorifico usato dal dottor House,
il medico protagonista dell’omonima
serie televisiva, che è dipendente dal
farmaco per alleviare un persistente
dolore alla gamba.
Una pratica pericolosa sotto tutti i punti di vista, sia perche’, trattandosi di un farmaco
oppiaceo provoca nell’immediato torpore, rallentamento ed estraniamento dalla realtà, sia
perché alla lunga, come qualsiasi abuso di farmaci, di sostanze o alcol, può provocare
disturbi del comportamento e mettere a rischio il sistema cardiorespiratorio. Un commento
su l’ultima ‘frontiera’ dello sballo, diffusa tra i giovani statunitensi ma che sembra prendere
piede anche tra i ragazzi italiani (grazie all’acquisto su Internet, non essendo questo
preparato venduto nel nostro Paese) lo offre Piergiorgio Zuccaro, responsabile
dell’Osservatorio Fumo, Alcol e Droga dell’Istituto Superiore di Sanita’.

Conclusioni
Le proprietà farmacologiche
delle NSP particolarmente
pericolose, la continua
immissione nel mercato di
nuove molecole, le difficoltà di
un riconoscimento analitico in
una realtà in cui lo spaccio e le
offerte online sono molto
articolate e particolarmente
strutturate impongono al medico
e a qualunque operatore
sanitario un costante
aggiornamento del fenomeno.

GRAZIE PER
L’ATTENZIONE!

