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Giovani
Scatta l'allarme
«droghe furbe».
Sostanze legali
dagli effetti
imprevedibili
e pericolosi
per la salute
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CONCENTRATI IN PASTIGLIE, BEVANDE ENERGETICHE,
SOSTANZE ALLUCINOGENE. LE «SMART DRUGS»
SFUGGONO ALLA LEGGE. Sabato 12 un convegno

La droga si fa «furba»
erbe pericolose, ma legali

Piani: effetti imprevedibili. Don Larice: giovani
fragili e genitori più preoccupati di evitare loro
le difficoltà che di insegnare ad affrontarle

A
Nelle foto
(dall'alto):
Francesco
Piani
e
don Davide
Larice.

LCUNE PROMETTONO di aumentare le capacità di ap-
prendimento e memoria, le performance fisiche
di chi le assume. Altre hanno proprietà stimolan-
ti, euforizzanti, allucinogene. Sono le cosiddette
«smart drugs», le «droghe furbe», definite così
perché sfuggono alla regolamentazione giuridica
in quanto costituite da prodotti eroboristici i cui
principi attivi non sono citati nelle tabelle legisla-
tive delle leggi che proibiscono l'uso di sostanze
stupefacenti. L'Istituto superiore di Sanità ha sti-
lato una lista delle 25 più pericolose (vedi tabella
di sintesi a lato. Il documento integrale èpubblica-
to sul sito unuuilauitacattolica.iti, distribuita agli
operatori di Pronto soccorso e ai centri anti vele-
no. Tra queste efedrina e ginseng, ma anche dro-
ghe di origine etnica, storicamente usate come
allucinogeni (dagli sciamani, ad esempio, come il
muscimolo contenuto nell'amanita muscaria),

con effetti afrodisiaci (yohimbina) o ec-
citanti (noce di betel).

Complici i bassi costi, risultano parti-
colarmente «appetibili» e sono utilizzate
soprattutto dai giovani, anche perché
trovano facilmente via internet, oltre che
in un centinaio di «smart shops» in Italia,
e in alcuni casi anche al supermercato
(alcuni integratori o bevande energeti-
che) o in erboristeria (vendute come
profumatori ambientali o «semi da colle-

zione» e poi utilizzate in altro modo!).
È lo sballo «bio», naturale. Pastiglie stimolanti,

decotti, infusi, incensi, foglie da fumare ... Prodot-
ti dagli slogan accattivanti e «tutti perfettamente
legali - spiega Francesco Piani, direttore del di-

partimento Dipendenze dell'Ass 4 "Me-
dio Friuli" -, ma il cui utilizzo può dare
dipendenza e i cui effetti, soprattutto se
uniti a quelli di altre sostanze, sono im-
prevedibili». Nei casi di abuso si va dalla
semplice euforia alle sindromi epiletti-
che, dai sintomi maniacali alla perdita di
coscienza, fino all'arresto cardiaco.

«Spesso sottovalutiamo gli effetti dei
prodotti "naturali" - continua Piani -,
ma dimentichiamo che pure morfina ed
eroina provengono dalle piante e che an-

che l'abuso di cannabis, negli anni, arriva a pro-
vocare danni organici al cervello. Ecco perché
serve una coscienza comune trasversale che inve-
sta nella prevenzione verso tutte le droghe».

Anche di questo si parlerà sabato 12dicembre,
nel palazzo della Regione a Udine, durante il con-
vegno «Vecchie e nuove droghe nei contesti gio-
vanili», organizzato dall'Università di Udine e che
vedrà la partecipazione dell'assessore regionale
alla Salute, Vladimir Kosic, e gli interventi di me-
dici, sociologi, esperti del settore e giornalisti:
Bruno Tellia, Bernardo Cattarinussi, Costantino
Cippolla, Daniele Damele, don Davide Larice,

Massimo Baraldo, Francesco Piani, Carlo Antonio
Gobbato.

L'emergenza è sotto gli occhi di tutti. L'ultima
relazione al Parlamento sullo stato delle tossico-
dipendenze in Italia parla di 15 persone su 1000
che hanno provato l'eroina almeno una volta nel-
la vita. «Inumeri sul consumo di droghe sono im-
pressionanti - sottolinea Piani - e, purtuttavia,
sotto stimati, poiché ricavati dalla somministra-
zione di questionari. Vale a dire che non tengono
conto di un "sommerso" importante, compreso
quello delle smart drugs». C'è poi la questione del
policonsumo, sempre più diffuso, e quella, non
trascurabile dell'alcol, «la droga che ha fatto da
padrone negli ultimi anni in Friuli».

Eppure l'abuso di sostanze si fa di giorno in
giorno meno stigmatizzato: «Lofanno tutti». So-
prattutto tra i giovani. Per sostenere la fatica, i rit-
mi, le aspettative di una società che pretende per-
sone sempre efficienti, al top. Persone, giovani so-
prattutto, che «non sono più educate ad accettare
i propri limiti, né ad affrontare le difficoltà». Lo sa
bene don Davide Larice, responsabile del Cen-
tro solidarietà giovani di Udine la cui comunità
terapeutica segue 18 tossicodipendenti - «Il nu-
mero di capienza massimo, non ci era mai capita-
to prima» -. Persone dipendenti dalle droghe più
tradizionali, ma che per «sballare» hanno usato di
tutto: cocktails di sostanze, prodotti che si acqui-
stano liberamente in farmacia, sostanze inalate,
decotti «fai da te» mescolati all'alcol.

«Oggi - prosegue don Larice - i genitori si
preoccupano più evitare gli ostacoli ai propri figli,
che di aiutarli ad affrontarli. Crescono, così, giova-
ni che appaiono "aperti" e forti, ma in realtà sono
fragili. Faticano a comunicare tra loro e anche nel
mondo frenetico degli adulti non trovano capacità
di ascolto». Giovani per i quali la droga può appa-
rire un modo per rimuovere i pro blemi.

Proprio su questo meccanismo «giocano» gli
slogan di integratori e mix di smart drugs. Qual-
che compressa alla vigilia di un esame importante
per ridurre la fatica, prima di una serata con gli a-
mici per sbloccare la timidezza ... Sembrano «aiu-
ti» innocui. Ma potrebbero essere il primo passo.
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SMART DRUGS

Caratteristiche: fungo velenoso. Contiene sostanze in
grado di indurre un'intossicazione simile a quella prodot-
ta dall'alcool con eccitazione, allucinazioni e movimenti
spasmodici. Viene consumato crudo, cotto, essiccato o
sottoforma di estratto o decotto.
Rischi: può indurre un awelenamento, con vertigini, dif-
ficoltà nel mantenere l'equilibrio e nel coordinare i movi-
menti, ansia, tachicardia, ipertermia, fino a convulsioni,

perdita della coscienza e coma.
Uso storico: sembra che i guerrieri vichinghi la consumassero prima delle
battaglie per ottenere uno stato di frenesia. Alcuni popoli artici hanno riser-
vato l'uso del fungo a persone che «comunicavano con gli spiriti» .

. . ,
Caratteristiche: specie che in Italia cresce in forma spon-
tanea. Il liquore ricavato da questa pianta (Absinthe in
Francia, Wormwood in Inghilterra, Wermuth in Germa-
nia, Assenzio in Italia) ha contenuto alcolico estrema-
mente elevato (tra il 45 ed il 90%).
Rischi: i sintomi associati ad intossicazione acuta sono
convulsioni, ipotensione da vasodilatazione generalizzata,
diminuzione del ritmo cardiaco e difficoltà respiratorie.
Uso storico: conosciuta ed utilizzata fino dall'antichità per la
preparazione dell'assenzio (bevanda preferita di artisti quali Van Gogh e Tou-
louse Lautrec), ma anche come insetticida nei campi.

. ,
Caratteristiche: ha proprietà allucinogene. Lefoglie fresche
possono essere masticate o utilizzate per preparare un the,
quelle essiccate possono essere masticate o fumate. In Eu-
ropa, è proibita in Danimarca, Finlandia, Spagna e Belgio.
Rischi: è possibile incorrere in una serie di rischi correlati
all'alterazione della percezione dell'ambiente circostante
(può essere per esempio rischioso stare vicini alle finestre).
Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, l'uso

prolungato degli estratti di Salvia può provocare depressione,
schizofrenia e flashback negativi (simili a quelli dati dall'Lsd).
Uso storico: utilizzata dagli sciamani delle popolazioni mazateche della regione
di Oaxaca (Messico) da secoli, sia nelle iniziazioni sciamaniche, sia durante le ce-
rimonie di guarigione. Impiegata anche nel trattamento di cefalea e reumatismi.

Caratteristiche: utilizzato dagli atleti per aumentare le
performance, dai cantanti per ottenere maggior chiarezza
del tono di voce nelle lunghe tournée. I consumatori occi-
dentali ne ricercano soprattutto le proprietà afrodisiache
pubblicizzate come una sorta di «viagra naturale».
Rischi: aumento della pressione ematica e della frequen-
za cardiaca, ansia, sonnolenza e sintomi maniacali. In alcu-
ni casi sono state segnalate anche parestesie, difficoltà a
coordinare i movimenti e stati dissociativi.
Uso storico: tradizionalmente utilizzato come afrodisiaco o nel trattamento
dell'impotenza maschile e di problemi di tipo vascolare.

Caratteristiche: contenuta in integratori alimentari com-
;:;'lj~!:dtll.: mercializzati con l'indicazione di fornire un aiuto per perde-

re peso o migliorare le prestazioni atletiche. Spesso viene
venduta in associazione ad altri prodotti contenenti fonti

, naturali di caffeina (Paulinia cupana o Guaranà e Cola niti-
da o Kolanut), al fine di ottenere una combinazione di
droghe «eccitanti» (<<herbai ecstasy») da usare ad esempio
in discoteca.
Rischi: tremori, stati di ansia, irrequietezza, insonnia e stati

psicotici; in seguito ad overdose possono manifestarsi psicosi paranoiche e allu-
cinazioni. L'efedrina può inoltre indurre ipertensione arteriosa, vaso costrizione,
tachicardia, palpitazioni, ischemia del miocardio e arresto cardiaco.
Uso storico: utilizzata nella medicina tradizionale cinese, indiana e pakistana.

FONTE: ,,5MART DRUGS», ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, ROMA
(LA RELAZIONE COMPLETA È SCARICABILE NELLA SEZIONE «DOCUMENTI» DEL SITO WWW.LAVITACATIOllCA.IT)
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