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“Liberi dalle droghe, Liberi di essere”. Con questo slogan, il Dipartimento 
Politiche Antidroga lancia la sua campagna web in occasione della Giornata 
Mondiale contro la Droga, che si celebrerà il prossimo 26 giugno. Alla campagna 

si aderisce attraverso un semplice click sul sito www.politicheantidroga.it, facendo 
proprio l’impegno contro le droghe. Un impegno che, ricorda il DPA, può essere 
assunto da tutte le persone che scelgono di essere se stesse, libere di pensare e di 
agire restando lontane da tutte le droghe. “Vogliamo ribadire ancora una volta – ha 
dichiarato il Senatore Carlo Giovanardi, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri con delega per le Politiche Antidroga - che la tossicodipendenza è una 
malattia prevenibile, curabile e guaribile.        segue a pag. 28...
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Relazione Annuale al Parlamento 2011: consumi 
in calo ma attenzione alla dipendenza da gioco

I dati contenuti nella Relazione annuale al Parlamento sull’uso di sostanze stupefacenti e sulle 
tossicodipendenze in Italia, presentata recentemente e relativa all’andamento del fenomeno 
nel 2010, confermano il trend di calo dei consumi già registrato nel 2009. Nel 2010, infatti, 

si è registrata una diminuzione del 25,7% dei consumi pari a oltre un milione di casi in meno 
rispetto all’anno precedente.
Se nel 2010 avevamo accolto questa inversione di tendenza con moderata soddisfazione 
e avevamo deciso di sospendere il giudizio su tale risultato, quest’anno possiamo con 
soddisfazione confermare la tendenza al ribasso, soprattutto tra i giovani. Tutte le sostanze 
stupefacenti trovano dunque sempre un minor uso da parte dei ragazzi che, soprattutto negli 

ultimi anni, sembrano esprimere, nella maggioranza dei casi, un atteggiamento più consapevole e responsabile, nei 
confronti della necessità e dell’opportunità di evitare qualsiasi uso di droghe.
Allo stesso tempo, non possiamo ignorare quella minoranza di persone che persistono nel comportamento 
di assunzione, forse stimolati anche dal fatto che alcuni adulti, alcune organizzazioni, continuano ancora oggi a 
pubblicizzare e sostenete erroneamente l’innocuità della cannabis e la legalizzazione delle droghe, trasmettendo 
quindi una bassa percezione della loro pericolosità e dei loro danni a questi giovani individui particolarmente vulnerabili.
Guidato come sempre dalla cautela che deve accompagnare l’analisi di questo tipo di dati, sento tuttavia di dover 
fare un’importante riflessione sull’evoluzione dei consumi nel nostro Paese. Quando alle strategie antidroga seguono 
con coerenza una serie di azioni permanenti e capillari contro il consumo delle droghe, con i controlli, la prevenzione, 
l’informazione, l’azione di contrasto, i risultati sicuramente emergono. Bisogna quindi proseguire su questa strada, 
senza ambiguità, con decisione e perseveranza, come evidenziato anche da un recentissimo studio trentennale in cui 
emerge la stretta correlazione tra la disapprovazione sociale per le sostanze stupefacenti, prima fra tutte la cannabis, 
e il loro uso da parte degli adolescenti. Quando il fronte è compatto ed esplicitamente contro l’uso di tutte le droghe, 
il consumo chiaramente diminuisce. Accade il contrario quando si cede alla pericolosa tentazione di distinguere tra 
droghe leggere  e droghe pesanti o addirittura si invoca la legalizzazione o l’apertura di “camere del buco”. Oltre a 
mantenere compatto il fronte della disapprovazione, è necessario rinforzare e mantenere una forte attenzione anche 
alla prevenzione delle infezioni e all’overdose correlate all’uso di sostanze.
Il compito del Dipartimento Politiche Antidroga non si risolve, tuttavia, soltanto nel monitoraggio, contrasto, cura e 
prevenzione delle dipendenze da sostanze. La nostra attenzione costante è rivolta anche a forme diverse di dipendenza 
come, ad esempio, quella sempre più preoccupante dal gioco d’azzardo. Tanto da aver portato alla decisione di 
monitorare il fenomeno e di inerire i risultati di tale monitoraggio nella Relazione al Parlamento. I dati dicono che 
il 10% dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni ha problemi con il gioco e che il 5% ne ha una vera dipendenza. Guardando 
alla popolazione generale, poi, l’1% è affetta da “gambling patologico” e un altro 5% è a rischio di sviluppare questa 
patologia.
Sebbene non abbiano ripercussioni dirette sulla salute delle persone, queste dipendenze non sono meno pericolose 
e gravi se consideriamo l’impatto che hanno sulla vita di coloro che ne soffrono e dei loro amici e familiari, anche a 
causa del ricorso all’usura alla quale spesso chi gioca ricorre per far fronte ai debiti. Tra il 2005 e il 2010, infatti, si è 
osservato un aumento del 165% delle istanze di accesso al fondo di solidarietà presentate dalle vittime di usura. A 
una crescita tanto importante del fenomeno del gioco d’azzardo, non corrisponde tuttavia un’altrettanto consistente 
guadagno da parte dell’erario se consideriamo che dal 2004 al 2010, a fronte di un incremento del 148% della spesa 
per il gioco, il ricavato lordo per l’erario è aumentato del 24% comportando un dimezzamento del valore delle entrate 
erariali sul totale della spesa. Se utilizziamo l’andamento della spesa come elemento di prossimità per la valutazione 
dell’entità del gioco d’azzardo, è plausibile ipotizzare che anche la quota di soggetti affetti da gambling patologico stia 
aumentando all’interno della popolazione generale. 
La crescita di questo fenomeno evidenzia la necessità di organizzare e avviare strategie specifiche sia di contrasto 
che di prevenzione, nell’ottica sempre costante di tutelare la salute e il benessere dei cittadini da qualsiasi forma di 
dipendenza. ■

di Carlo Giovanardi

Sen. Carlo Giovanardi
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche per
la famiglia, al contrasto delle tossicodipendeze e al servizio civile
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Editoriale

La situazione che viene messa in luce dai 
numerosi dati raccolti ed elaborati in relazione 
al fenomeno droga nel nostro Paese, mostra 

inequivocabilmente che il fenomeno dei consumi di 
sostanze stupefacenti è in contrazione. I consumi 
diminuiscono e quanto osservato negli anni scorsi 
si riconferma e si consolida anche questo anno. 
Ovviamente, questo non può essere interpretato 
come l’aver raggiunto la soluzione del problema, 

ma, certamente, come un segno positivo di cedimento di un decennale trend 
all’espansione che ormai era vissuto quasi come ineluttabile e non contrastabile.
Ora è chiaro che anche questi fenomeni possono essere affrontati, ridotti e 
controllati, e che è necessario continuare sulla strada tracciata dalle strategie 
attuate che hanno portato finalmente a questa inversione di tendenza.
Non può, pertanto, trovare accoglienza alcuna ingiustificata quanto insensata 
ipotesi di legalizzazione delle droghe in quanto porterebbe soltanto ad 
incrementare la disponibilità e l’accessibilità a tali sostanze creando, nel 
tempo, inevitabilmente un aumento dei consumatori e, quindi, delle persone 
che diventerebbero dipendenti dalle droghe. L’aspettativa utopica che in questo 
modo (per altro non supportato da alcuna evidenza scientifica in materia e, 
anzi, smentita da uno studio eseguito nello Stato della California) si possano 
sottrarre proventi derivanti dallo spaccio alle organizzazioni criminali può 
esercitare solo un fascino molto suggestivo ma praticamente irrealizzabile e, 
comunque, inefficace al fine di mettere veramente in crisi le organizzazioni 
criminali. Molte cose sono ancora sicuramente migliorabili sia nell’ambito 
preventivo, educativo, dell’assistenza e, soprattutto, riabilitativo (settore questo 
ancora molto poco sviluppato e valorizzato – soprattutto nei servizi pubblici), 
così come nell’ambito del contrasto del traffico e dello spaccio. L’efficienza 
e l’efficacia di molte azioni possono essere ulteriormente incrementate e, 
soprattutto, il sistema dei servizi può incominciare a chiedersi se non sia venuta 
l’ora di orientarsi maggiormente alla riabilitazione e al reinserimento sociale e 
lavorativo e non solo alla “ritenzione in trattamento” o alla così detta “riduzione 
del danno”. È giunta l’ora di andare sicuramente oltre e di strutturare strategie ed 
interventi con qualche pretesa in più del semplice controllo e del mantenimento. 
Le possibilità e le competenze ci sono e la rete dei servizi pubblici e del 
privato sociale lo dimostra ampiamente. C’è solo bisogno di riorientare la rotta 
principale e l’indirizzo generale di approccio al problema. Questo rimotiverebbe 
sicuramente anche gli operatori del settore che appaiono, ormai, provati 
dalle quotidiane difficoltà e problematiche che devono affrontare nel lavorare 
all’interno di un sistema orientato e strutturato su politiche ed interventi di basso 
profilo. Riorientare le strategie, e quindi la programmazione e l’organizzazione 
necessarie per realizzarle, porterà sicuramente a migliorare anche la qualità 
degli ambienti di lavoro, la motivazione delle persone addette e, pertanto, la 
qualità del servizio reso alle persone tossicodipendenti e alle loro famiglie, 
nonché l’efficacia dell’intervento. Pertanto, l’attivazione e la valorizzazione dei 
Dipartimenti delle Dipendenze (con autonomia gestionale e identità precisa) in 
tutte le Regioni sarebbe la giusta e auspicabile scelta per dar forza a questo 
innovativo percorso,      segue a pag. 28...
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Bere o non bere, sotto i riflettori le scelte che spingono 
gli adolescenti al consumo di alcol

Bere o non bere. Questo il quesito al quale hanno cercato di 
rispondere attraverso uno studio, pubblicato sulla rivista Addictive 
Behaviors,  un gruppo di  psicologi americani che si è proposto 

di analizzare non solo le motivazioni che spingono a bere, ma anche 
i motivi che inibiscono tale comportamento in un ampio campione di 
studenti. E’ stato inoltre esaminato come l’interazione tra aspettative 
e motivazioni associate all’uso di alcol permettano di prevederne il 
consumo. I ricercatori hanno utilizzato i dati di due indagini che hanno 
coinvolto più di 2600 studenti di scuole superiori pubbliche e private 
americane, con un’età media di 15 anni. Gli studenti hanno risposto ad 
un questionario sull’uso di alcolici, sulle esperienze negative derivanti 
dall’abuso di alcol (ubriacature, problemi scolastici, problemi relazionali), sulle aspettative e sulle motivazioni favorevoli 
e contrarie all’uso. Dall’analisi dei risultati emerge l’importanza delle motivazioni sociali che esercitano una forte 
influenza nel processo decisionale degli adolescenti rispetto a comportamenti a rischio come l’uso di alcol e droghe. 
Ciò significa che, anche in presenza di una forte motivazione ad evitare gli effetti negativi derivanti dal consumo di 
alcol, la motivazione sociale gioca un ruolo preminente rispetto al comportamento. Al contrario, quegli adolescenti 
che basano le proprie convinzioni sui vantaggi derivanti dall’astensione dell’uso di alcol risultano meno propensi a 
bere rispetto ai loro coetanei. Secondo gli autori tali risultati possono essere utilizzati per la pianificazione di efficaci 
interventi di prevenzione primaria e secondaria rivolti ai giovani. ■

Anderson KG, Grunwald I, Bekman N et Al, To drink or not to drink: Motives and expectancies for use and nonuse in adolescence, 
Addictive Behaviors (2011) in press

Adolescenti obese e fumo di sigaretta, legame 
pericoloso

Hussaini AE, Nicholson LM, Shera D et Al. Adolescent Obesity as a Risk Factor for High-Level Nicotine Addiction in Young Women, 
J Adolesc Health, 2011 In press

L’obesità, che colpisce il 20% delle adolescenti 
americane, aumenterebbe il rischio di dipendenza 
dalla sigaretta. Questo è quello che sostiene un 

recente studio americano in prossima uscita sulla rivista 
Journal of Adolescent Health,  che ha esaminato come 
i fattori individuali e sociali influiscano sull’associazione 
tra adolescenti obese e dipendenza dalla nicotina. I 
ricercatori hanno analizzato i dati relativi ad oltre 4000 
giovani studentesse raccolti nel corso di un’indagine 

durata sei anni. Sono stati presi in considerazione anche 
fattori di carattere socioeconomico e di influenza sociale, 
come la presenza di fumatori nel gruppo di amici o nella 
propria famiglia. Le studentesse obese rappresentano 
l’11% del campione esaminato; di queste il 17% riferisce 
una dipendenza da nicotina (lieve, moderata, alta), 
mentre tra le studentesse normopeso ne riferisce la 
dipendenza circa il 12%. I risultati dimostrano come le 
adolescenti obese sono esposte ad un rischio doppio 
di sviluppare una dipendenza da nicotina in giovane 
età rispetto alle coetanee normopeso. In particolare, 
la familiarità al fumo di tabacco risulta un forte fattore 
predittivo della dipendenza da nicotina, aumentando 
di oltre quattro volte il rischio di dipendenza dalla 
stessa. Il rendimento scolastico riduce in parte la forza 
della relazione tra obesità e fumo. Tuttavia, emerge la 
necessità di pianificare interventi mirati destinati alle 
adolescenti obese per ridurre il rischio di dipendenza 
da nicotina, soprattutto in presenza di fattori di rischio 
come uno scarso rendimento scolastico e in presenza di 
genitori fumatori. ■
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Una ricerca  statunitense, ha dimostrato che le 
donne che si mettono alla guida  ubriache sono per 
la maggior parte anziane, con un livello di cultura 

superiore, divorziate, vedove o separate.
Si tratta di una revisione sistematica di 26 studi, realizzata 
presso l’Università di Nottingham,  che ha collazionato 
studi precedenti di tutto il mondo, per raccogliere prove 
che possano sviluppare in futuro interventi  alcol - correlati 
specifici per le donne. Lo studio, ha evidenziato  che i 
fattori emotivi e problemi di salute mentale sono degli 
elementi comuni  nei  reati  alcol – correlati,  commessi 
dalle donne. I ricercatori hanno inoltre scoperto, che i 
programmi di riabilitazione che dovrebbero rafforzare 
le donne per affrontare le conseguenze dei loro crimini 
possono invece  intensificare i loro sentimenti di colpa 
e vergogna, che  le porterebbero  invece ad assumere 
alcol  aumentando così il rischio di essere recidive. 
Sempre secondo i ricercatori i programmi che inducono 
emozioni negative possono realmente aumentare il 
disagio emotivo, e a loro volta aumentare la probabilità  di 
commettere reati correlati all’alcol. Nell’articolo che sarà 
pubblicato nella rivista Psychology Review i ricercatori, 

guidati dal professor Maria McMurran dell’Institute of 
Mental Health hanno chiesto programmi di trattamento 
più efficaci che devono essere progettati in modo 
specifico su misura per le donne. Su 26 studi infatti,  
sei hanno esaminato le differenze di genere in altri tipi 
di reati, mentre solo quattro hanno valutato i trattamenti 
specifici per le donne che avevano commesso reati 
sotto l’effetto di alcol  e comunque  concludono, sono da 
ritenersi  ancora insufficienti  per fornire prove su quali 
siano i  trattamenti più efficace per le donne. ■

Medical News Today - www.medicalnewstoday.com

Usa, sempre più donne guidano sotto l’effetto di 
alcol

Dronet

Con lo sport, lontani dalle droghe

I ragazzi più sportivi sarebbero meno inclini al consumo di 
sostanze. E’ quello che emerge da uno studio condotto 
dai ricercatori dell’Istituto per la Ricerca Sociale di Ann 

Arbor nel Michigan (USA) e pubblicato sulla rivista Addiction.
L’obiettivo della ricerca era quello di capire fino a che 
punto l’esercizio fisico influisse sull’assunzione o meno di 
sostanze tra i giovani adulti. Il campione preso in esame era 
composto da oltre 11mila ragazzi statunitensi dai 18 ai 26 
anni. Diversi gruppi di giovani sono stati seguiti dal 1986 fino 
al 2001 con 4 sondaggi consecutivi nei quali veniva chiesto 
il livello di attività fisica svolta, il consumo di alcol, sigarette o 
marjiuana nel corso degli ultimi 30 giorni prima del sondaggio 
e in generale nei periodi precedenti oltre alle generalità su 
componenti del nucleo familiare, livello di istruzione, età e 
genere. I risultati hanno mostrato che maggiore è l’attività 
sportiva minore è il consumo di sostanze già all’inizio dello studio con i giovani intorno ai 18 anni di età. Inoltre è stato 
osservato che un aumento dei livelli dell’attività sportiva praticata dai giovani con il passare degli anni, risulta in una 
corrispondente diminuzione di uso di sigarette, marijuana e altre droghe. Gli studenti 18enni che facevano parte di 
squadre agonistiche erano poco propensi ad usare tabacco, marijuana e tendevano a rimanere sani anche in seguito. 
Dallo studio emerge dunque come la partecipazione ad attività sportive può costituire un ottimo incentivo per la ricerca 
di una gratificazione sana e libera dalle droghe. ■
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Alcol e giovani, le regole che aiutano a crescere
Eijnden R, Mheen D, Vet R, Vermulst A. Alcohol-specific parenting and adolescents’ alcohol-related problems: the interacting role of 
alcohol availability at home and parental rules, J Stud Alcohol Drugs. 2011 May;72(3):408-17

I consumi e l’atteggiamento dei genitori verso le sostanze 
alcoliche possono influenzare i comportamenti d’uso 
nei figli adolescenti. Uno studio condotto da un 

gruppo di ricercatori del Dipartimento di Scienze Sociali 
dell’Università di Utrecht in Olanda, ha esaminato gli 
effetti a lungo termine delle abitudini di consumo dei 
genitori, della disponibilità di alcol a casa, della presenza 
di regole, della discussione e del confronto genitori – figli 
su questo argomento, sui comportamenti e su eventuali 
problemi alcolcorrelati nei figli. L’indagine ha coinvolto 
oltre 500 adolescenti di età compresa tra i 12 – 15 anni 
e un gruppo di genitori di tali studenti (N=368). Sia gli 
studenti che i genitori hanno risposto ad un questionario, 
nel primo caso sotto la supervisione degli insegnanti, nel 

secondo caso inviato per posta.
I risultati indicano che la disponibilità di alcolici in casa è 
uno dei fattori predittivi più forti nell’aumento del consumo 
di alcol e dei problemi ad esso correlati tra gli adolescenti. 
Tuttavia, la presenza di regole chiare e severe in merito 
all’uso di alcolici è uno strumento efficace per ridurre tali 
comportamenti nei figli, soprattutto quando le bevande 
alcoliche sono presenti in casa. In conclusione, i genitori 
oltre a imporre regole chiare, esplicite e severe nei 
confronti dei figli rispetto all’uso di bevande alcoliche, 
dovrebbero anche restringere la facilità di accesso 
agli alcolici in casa, soprattutto quando non è possibile 
eliminarne completamente la presenza. ■

Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea dell’8 marzo 2011

Precursori di droghe: la nuova modifica 
all’allegato IV del regolamento 1277/2005

La modifica introdotta dal Regolamento (CE) n. 2011/225 della Commissione del 7 marzo 2011, pubblicato sulla 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’8 marzo 2011, serie L 61, pagine 2, 3 e 4, è costituita dalla sostituzione
dell’Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1277/2005. Tale Allegato elenca per ciascuna delle sostanze classificate 

nelle categorie 2 e 3 indicate nell’allegato del Regolamento (CE) n.111/2005, i paesi in relazione ai quali è necessaria 
una notifica preventiva all’esportazione. In pratica, nei nuovi elenchi (Allegato IV) riportati nel Regolamento (CE) 
n. 225/2011, rispetto a quanto riportato nell’Allegato 
IV del Regolamento (CE) n. 1277/2005, già modificato 
dal Regolamento (CE) n. 297/2009, sono stati aggiunti: 
l’Afghanistan, l’Australia e il Ghana ed è stato contemplato 
l’invio della notifica di preesportazione a qualsiasi paese 
terzo destinatario di spedizioni di acido fenilacetico, 
precursore di categoria 2.
Fermo restando pertanto l’obbligatorietà dell’autorizzazione 
per ogni singola esportazione di precursori di droghe 
di categoria 2, il nuovo regolamento, sulla base delle 
disposizioni recate dall’articolo 12 – punto 1 – comma 
3 del Regolamento (CE) n.111/2005, ha esteso 
l’obbligo di autorizzazione singola per l’esportazione 
di: Metiletilchetone, Toluene, Acetone ed Etere etilico, 
inclusi nella categoria 3, per i paesi dell’Afghanistan, dell’ 
Australia e del Ghana. ■

Normativa

 Il decreto del Ministero della Salute 11 maggio 
2011 concernente l’aggiornamento e completa-
mento delle tabelle contenenti l’indicazione delle 
sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 
1990, n. 309 e successive modificazioni ed inte-
grazioni. Inserimento nella tabella I delle sostanze 
3,4- Metilendiossipirovalerone (MDPV), JWH-250, 
JWH-122 ed analoghi di struttura derivanti dal 3- 
fenilacetilindolo e dal 3-(1-naftoil)indolo.
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Harrella, P.T, Montoyac I.D., Prestona K.L., et al, Cigarette smoking and short-term addiction treatment out come, Drug Alcohol 
Depend, 2011, 161-166

La dipendenza da nicotina influenza il trattamento 
delle tossicodipendenze

Il consumo di sigarette è molto comune tra i pazienti che sono in trattamento per combattere una dipendenza 
da cocaina e da oppiacei e ciò può influenzare l’esito del percorso terapeutico. Secondo quanto riportato in 
questo studio infatti, il fumo di sigaretta è decisamente più diffuso tra i tossicodipendenti che tra la popolazione 

generale, con percentuali che raggiungono il 92% per i pazienti dipendenti da oppiacei e l’81% per quelli dipendenti 
da cocaina. E’ quanto osservato da un gruppo di ricercatori americani del National Institute on Drug Abuse (NIDA) 
che hanno affrontato questo problema in un’analisi secondaria di dati provenienti da uno studio clinico ambulatoriale 
sul trattamento farmacologico con buprenorfina contro la dipendenza da oppiacei e cocaina.
Lo studio ha esaminato l’associazione del fumo di sigaretta con la risposta al trattamento a breve termine di un gruppo 
di partecipanti tra i 21 e i 50 anni (N=200) dipendenti da oppiacei e da cocaina che si sono sottoposti, volontariamente, 
a questo percorso terapeutico della durata di 13 settimane, durante le quali l’astinenza o meno dalle droghe veniva 
misurate attraverso l’analisi delle urine. Tutti i partecipanti hanno ricevuto una approfondita valutazione medica e 
psicologica, compreso il Diagnostic Interview Schedule (DIS), metodo volto ad ottenere informazioni relative alla 
diagnosi psichiatrica e al comportamento in merito al consumo di sigarette. Dall’analisi dei risultati è emerso che vi 
è una significativa associazione tra il fumo di sigaretta e i risultati a breve termine del trattamento per la dipendenza 
da cocaina: più sigarette i pazienti fumavano all’inizio del trattamento, minore era il successo del trattamento stesso. 
Non è stata invece riscontrata una significativa associazione tra il fumo di sigaretta e i risultati del trattamento per la 
dipendenza da oppiacei, Questo studio ha inoltre evidenziato che il fumo può avere un’influenza più forte sul consumo 
di cocaina proprio quando si cerca di limitare o interromperne il consumo. E’ per questo che i ricercatori suggeriscono, 
per quanto riguarda le future ricerche in quest’ambito, l’importanza di migliorare gli interventi per smettere di fumare in 
relazione al consumo di sostanze stupefacenti magari determinando se il trattamento per combattere la dipendenza 
da nicotina migliori anche i risultati del trattamento per la dipendenza da cocaina. ■

La rete Internet che aiuta i consumatori di cannabis a 
smettere
Tossmann H., Jonas B., Tensil M., et al, A Controlled Trial of an Internet-Based Intervention Program for Cannabis Users, Cyberpsy-
chology, Behavior, and Social Networking, 2011, in press

L’Osservatorio Europeo sulle Droghe e sulle Tossicodipendenze (OEDT) ha stimato che circa 12 milioni di europei 
attualmente fanno uso di cannabis. Secondo  il rapporto 2009 dell’OEDT, il numero di consumatori di questa 
sostanza di età compresa tra i 15 e i 24 anni è più alta in Spagna (18,6%), seguita dalla Repubblica Ceca 

(15,4%), dalla Francia (12,7%) e dal Regno Unito (12%). Visto l’elevato numero di giovani che fanno uso di cannabis, 
sono in continuo stato di sperimentazione nuovi trattamenti per combatterne la dipendenza. Tra quelli sperimentati 
e considerati efficaci spiccano, tra gli altri, la terapia motivazionale e quella cognitivo-comportamentale. Tra quelle 
nuove, emerge invece l’approccio basato sul counselling attraverso la Rete Internet. Infatti, grazie all’elevato numero 
di utenti che utilizzano Internet, è ormai possibile affrontare l’aspetto terapeutico anche avvalendosi del World Wide 
Web. Questo studio, condotto da un team di ricercatori tedesco, ha affrontato questo tema analizzando l’efficacia 
degli interventi web-based rivolti ai consumatori di cannabis. Per l’analisi stessa, sono stati presi in esame 206 tra i 
soggetti motivati a smettere o a ridurre il consumo di cannabis. Sono stati sottoposti ad un programma strutturato di 
consulenza chiamato QTS della durata di 50 giorni diviso in 4 fasi: 1) registrazione online attraverso la compilazione 
di un questionario; 2) ammissione al programma attraverso uno scambio di chat tra psicoterapeuta e paziente; 3) una 
fase di annotazione da parte del paziente delle abitudini relative al consumo di cannabis alle quali ricevere poi dei 
feedback dal counselor e, infine, 4) l’analisi del programma per definire il raggiungimento degli obiettivi. Dall’analisi 
dei risultati è emersa una riduzione del consumo di cannabis, avvalorando così la tesi relativa alla possibile efficacia 
del programma QTS. Secondo gli studiosi, gli effetti positivi di questa nuova terapia non si limitano solo alla riduzione 
o alla cessazione del consumo di cannabis ma è stato osservato che produce anche un maggior stato di benessere 
nei pazienti, costituendo un possibile nuovo metodo per il trattamento della dipendenza da questa sostanza. ■
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ll consumo di sostanze 
stupefacenti ostacola 
la corretta prevenzione 
sanitaria

Secondo un gruppo di ricercatori americani, l’uso di 
sostanze stupefacenti costituirebbe una barriera 
significativa per tutti coloro che dovrebbero 

sottoporsi a controlli sanitari di prevenzione. Esami 
quali lo screening per l’individuazione di tumori o più 
semplicemente il vaccino antinfluenzale potrebbero infatti 
risultare compromessi.
La dottoressa Karen Lasser, medico ricercatore al Boston 
Medical Center e professore associato di medicina alla 
Boston University School of Medicine, nonché autrice 
principale del presente studio, ha individuato come 
l’uso di sostanze costituisca un fattore di rischio per i 
consumatori, soprattutto a livello di prevenzione sanitaria.
Secondo la professoressa Lasser infatti, le persone 
che fanno uso di sostanze considerate dannose, tra 
cui la dipendenza da alcol e l’utilizzo illecito di qualsiasi 
farmaco compresi quelli con prescrizione rappresentano 
una “comunità” di persone considerate a rischio e che 
utilizzano poco le cure preventive messe a disposizione 
dal sistema sanitario.
I ricercatori hanno analizzato i dati di 4.804 donne 
considerate idonee all’esame della mammografia, 4.414 
considerate idonee all’esame del pap-test, 7.008 idonee 
allo screening del cancro del colon-retto e 7.017 persone 
che possono beneficiare del vaccino antinfluenzale. Tutti 
i pazienti sono stati sottoposti a screening per il consumo 
di sostanze stupefacenti.
Dai risultati, pubblicati sulla rivista scientifica BMJ Open, 
è emerso che tra i circa 10.000 pazienti presi in esame 
e considerati idonei per uno o più servizi di prevenzione 
sanitaria, il 10% è risultato positivo allo screening per 
l’abuso di sostanze. Ed è stato osservato che tra le donne 
che non avevano mai fatto uso di sostanze dannose 
per la salute, l’83.3% era stata sottoposta ad esami di 
screening preventivo quali la mammografia, rispetto al 
75.4% delle donne appartenenti al gruppo che aveva 
usato sostanze d’abuso.
Gli autori concludono che gli interventi di formazione 
potrebbero migliorare le competenze del personale 
sanitario che effettua lo screening su pazienti con disturbi 
causati dal consumo di sostanze e permettere  così di 
indirizzare i pazienti verso cure mirate oltre che attivare 
specifiche azioni di prevenzione. ■

Lasser K.E, Kim T.W, Alford D.P, et al, Is unhealthy substance 
use associated with failure to receive cancer screening and flu 
vaccination? A retrospective cross-sectional study, BMJ Open, 
2011

L’agopuntura auricolare 
e il trattamento contro 
la dipendenza da 
sostanze

Le terapie complementari e alternative hanno 
guadagnato popolarità nel trattamento contro la 
dipendenza da abuso di sostanze stupefacenti. Una 

tra le più diffuse e accettate pratiche è quella sperimentata 
dall’Associazione Nazionale di Disintossicazione con 
Agopuntura (NADA) e consistente nell’applicazione 
dell’Agopuntura Auricolare (AA) per combattere 
l’ansia nei pazienti che si apprestano ad affrontare un 
trattamento contro la dipendenza da abuso di sostanze.
Il protocollo NADA AA, codificato nel 1985 e utilizzato 
oramai in più di 700 centri di cura in tutto il mondo, prevede 
l’inserimento bilaterale di aghi all’interno del padiglione 
auricolare ed è stato sperimentato insieme a diversi 
tipi di trattamento contro la dipendenza da sostanze tra 
cui quello residenziale, quelli di gestione dell’astinenza 
e quelli ambulatoriali. Per questo studio controllato 
randomizzato, condotto da un team di ricercatori 
canadesi, sono stati presi in esame un campione di 101 
pazienti reclutati durante la fase di orientamento circa la 
tipologia di trattamento da seguire. I soggetti sono poi 
stati assegnati per tre giorni a tre diversi gruppi di studio: 
un gruppo sperimentale che ha ricevuto il trattamento AA 
secondo il protocollo NADA e due gruppi di controllo, uno 
effettuato secondo il trattamento AA in punti fittizi e uno di 
controllo che ha seguito tutti gli incontri degli altri gruppi, 
senza però sottoporsi ad alcun tipo di agopuntura.
Dall’analisi dei pazienti è emerso che l’agopuntura 
auricolare aiuta a diminuire lo stato di ansia in generale 
ma non è stata riscontrata la possibilità di utilizzare 
questo trattamento, benché protocollato e oramai 
ampiamente utilizzato, come terapia autonoma per 
combattere la dipendenza da abuso di sostanze. Lo 
studio clinico ha infatti dimostrato che il protocollo NADA 
non si è rivelato più efficace nel ridurre l’ansia in soggetti 
in astinenza da droghe, rispetto ai due gruppi di controllo. 
I risultati di questo specifico studio evidenziano che non 
sussisterebbe un beneficio clinico con l’agopuntura 
auricolare utilizzata in ambito di trattamento contro l’abuso 
di sostanze. Tuttavia lo studio ha alcune limitazioni, come 
evidenziato dai ricercatori stessi, essendo stato condotto 
in tre sole sessioni di trattamento. E’ pertanto necessario 
effettuare ulteriori ricerche sul protocollo NADA al fine di 
esplorare ulteriormente quei meccanismi che possono 
essere alla base del suo valore clinico. ■

Black S, Carey E, Webber A, et al, Determining the efficacy of 
auricular acupuncture for reducing anxiety in patients withdrawing 
from psychoactive drugs, Journal of Substance Abuse Treatment, 
2011, in press
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Il mercato transatlantico della cocaina
ONU-UNODC, The Transatlantic Cocaine Market, Research Paper, april 2011, pp.66

La domanda globale di cocaina negli ultimi 40 anni si è spostata 
dagli USA all’Europa e nell’ultimo decennio, o poco più, ha quasi 
pareggiato il volume e il valore del suo mercato nell’Europa 

centrale (33 miliardi di dollari ) rispetto agli Stati Uniti, così come il 
consumo della sostanza che in Regno Unito, Spagna e Italia, insieme 
a Germania e Francia rappresenta l’80% del consumo di cocaina 
europea. Il fenomeno è quantificabile nei sequestri che in Europa, tra 
il 1998 e il 2006, sono rapidamente aumentati, raggiungendo circa le 
121 tonnellate di cocaina, per poi diminuire, nel 2009, a 53 tonnellate, 
mentre la domanda europea si è stabilizzata ai massimi livelli. E quasi 
tutta la cocaina prodotta nel mondo proviene dalla Regione andina 
(Colombia, Perù e lo Stato Plurinazionale di Bolivia). La maggior parte 
di essa, raffinata in laboratori clandestini, in Colombia, fin dal 1970, 
nella prima metà del 1990 è stata trafficata dai grandi cartelli colombiani 
della droga, poi smantellati, e gli sforzi internazionali per arginare il 
traffico di pasta di coca provenienti dal Perù alla Colombia hanno avuto 
successo. In conseguenza di ciò e della scarsa domanda, i prezzi della 
coca in Perù in quegli anni diminuirono molto, avendo come effetto 
collaterale l’aumento della coltivazione di coca in Colombia che, in 
una continua altalena, dopo la politica dell’eradicazione, ha più che 
dimezzato la propria capacità di espansione nel mercato mondiale.
Si stima che la quantità di cocaina disponibile per il consumo sia sceso 
dalle oltre 700 tonnellate della  metà degli anni 1990, a meno di 500 tonnellate nel 2009 che gli Stati Uniti, analizzando 
chimicamente circa 3.000 campioni di sostanza, hanno appurato essere, almeno per il 95,5%, di origine colombiana, e 
meno del 2% proveniente dal Perù, mentre il resto di origine indeterminata. In Europa non esiste nessun programma 
di “profiling” del genere, ma i sequestri tra il 2008 e il 2010 indicano che circa il 25% della cocaina sequestrata può 
essere attribuita alla Colombia, il 6% riconducibile al Perù e il 2% alla Bolivia. La cocaina prodotta in Colombia è 
principalmente destinata al consumo nei mercati d’oltreoceano, mentre quella prodotta in Perù e in Bolivia viene 
maggiormente consumata in Sud America, in paesi  come Argentina, Brasile e Cile.
Anche se la cocaina prodotta in Perù sembra giocare un ruolo crescente, in Europa prevale il crimine organizzato 
colombiano, a differenza degli Stati Uniti dove i cartelli messicani sembrano essere maggiormente coinvolti, 
limitando la propria presenza nel mercato europeo. A livello mondiale circola molta cocaina ed il suo consumo risulta 
inversamente proporzionale alla sua coltivazione. Sulla base dei dati disponibili, la quota della popolazione globale 
che usa cocaina sembra essersi stabilizzato, ma la popolazione mondiale è cresciuta, con un conseguente maggior 
numero di consumatori. Nel 2009 è stato stimato che negli ultimi anni ci sono stati tra i 14 e 21 milioni di persone che 
hanno utilizzato cocaina almeno una volta.
La simultanea riduzione della coltivazione della coca e l’aumento del numero dei consumatori di cocaina nel corso 
dell’ultimo decennio sono spiegabili in almeno due modi: uno determinato dalla trasformazione dei metodi di 
coltivazione  e  dalla tecnologia di trasformazione che sembrano mettere i produttori di cocaina in condizione di poter 
spremere da ogni ettaro seminato una maggiore quantità di sostanza. Una seconda spiegazione può essere data 
dagli alti livelli dell’epidemia di crack-cocaina raggiunti negli Stati Uniti tra gli anni ‘80 e ‘90 allorché fu stimato che ci 
fossero 3,6 milioni di cocainomani e circa 6 milioni di utenti occasionali, consumatori di ben 400 tonnellate circa ad un 
costo di oltre US $ 60 miliardi. È stato quindi inevitabile che la drastica riduzione delle dimensioni del mercato della 
cocaina degli Stati Uniti abbia avuto ripercussioni globali, con una drastica diminuzione del flusso di droga dal 2006, 
con interruzioni delle forniture provenienti dal Messico, progressivo ritocco del prezzo sulla base del calo del 68% tra 
il 2006 e nei primi due trimestri del 2010, rilevato dai test positivi delle urine e dei capelli. Tendenza opposta è stata 
osservata in Europa occidentale e centrale (UE-25 e dell’AELS paesi) negli ultimi dieci anni, dove i volumi di cocaina 
utilizzati sono raddoppiati.
La maggior parte della cocaina presente in Europa è consumata nel Regno Unito, Spagna e Italia, dove risiede circa 
il 60% dei consumatori di cocaina del continente.
             segue a pag. 29...
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Nella Relazione Annuale al Parlamento 2011 sull’uso di sostanze 
stupefacenti e sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, sono stati 
presentati i risultati dello studio SPS Italia (Student Population Survey), 

condotto su un campione di più di 35.000 studenti nel primo semestre 2011 
dal Dipartimento per le Politiche Antidroga in collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il supporto tecnico-
scientifico dell’Università degli Studi Tor Vergata di Roma. L’analisi complessiva 
dell’andamento dei consumi di sostanze stupefacenti riferiti a studenti di età 
15-19 anni conferma, nel 2011, la tendenza alla contrazione generale dei 
consumi già osservata nel 2010 per tutte le sostanze illecite.  Il numero dei 
questionari validi è stato di oltre 32.000. Le percentuali di ragazzi che hanno 
dichiarato di aver usato sostanze stupefacenti negli ultimi 12 mesi sono 
risultate, rispettivamente, di 0,6% per l’eroina (0,8% nel 2010), 2,1% per la 
cocaina (2,9% nel 2010), 18,2% per la cannabis (18,5% nel 2010), 1,3% per gli stimolanti – amfetamine – ecstasy 
(1,7% nel 2010), 2,3%  per gli allucinogeni (2,3% nel 2010). Emerge, soprattutto nei consumatori di cannabis, una 
persistente tendenza al policonsumo in forte associazione soprattutto con l’alcol, il tabacco, l’eroina e la cocaina. Nella 
popolazione studentesca, alla diminuzione dei consumi di sostanze stupefacenti è associata anche una diminuzione 
del consumo di alcol. Relativamente a questo, infatti, è da segnalare una diminuzione percentuale dell’assunzione 
negli ultimi 30 giorni, dal 2010 al 2011, del 12,7%.; tale decremento percentuale si è osservato anche nel numero delle 
ubriacature riferite negli ultimi 12 mesi che è sceso del 5,4% dal 2010 al 2011. ■

Dipartimento Politiche Antidroga - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Relazione annuale al parlamento 2011 sull’uso di sostanze 
stupefacenti e sullo stato delle tossicodipendenze in italia, giugno 2011

Consumo di sostanze stupefacenti, in calo il 
consumo tra i giovani

Droga ed effetti negativi, a rischio i giovani 
svizzeri

Gli adolescenti riescono a percepire la pericolosità 
delle  droghe? Questo il quesito analizzato da un  
gruppo di ricercatori svizzeri  che si è proposto 

proprio di analizzare quali siano le percezioni degli 
adolescenti relative agli effetti negativi derivanti dall’uso 
di droghe e la tipologia di problematiche emerse in 
base al profilo di consumo. Lo  studio, che è stato  
condotto dall’Istituto di Medicina Preventiva e Sociale 
dell’Università di Losanna in Svizzera e pubblicato sulla 
rivista Swiss Medical Weekly, ha analizzato le risposte di 
un ampio campione rappresentativo di adolescenti (8.740 
studenti). I giovani  di età compresa tra i 16 e i 20 anni 
sono stati intervistati attraverso un questionario anonimo 
volto a valutare il consumo di sostanze stupefacenti e gli 
effetti negativi correlati all’uso sul rendimento scolastico, 
sulla salute, sulle relazioni con gli altri e sulla sessualità. 
Dalle risposte esaminate, circa il 35% del campione di 
studenti riferisce l’uso di cannabis nel mese precedente 
all’indagine; di questi il 44,5% delle ragazze e il 50% 
dei ragazzi riferisce inoltre di aver provato difficoltà in 

una delle quattro 
aree esaminate. Il 
numero di problemi 
riferiti cresce con 
l’aumentare della 
frequenza d’uso 
e circa il 27% 
dei consumatori 
o c c a s i o n a l i , 
circa il 54% dei 
c o n s u m a t o r i 
abituali e il 73% 
dei policonsumatori 
ammette almeno un tipo di problema correlato all’uso 
di droghe. In particolare, i consumatori occasionali 
hanno una percezione minore dei problemi correlati 
all’uso di droga rispetto ai consumatori abituali che, 
invece, riferiscono difficoltà scolastiche e relazionali, e ai 
policonsumatori che riferiscono difficoltà in tutte e quattro 
le aree esaminate. ■

Gaille M, Bélanger RE, Michaud P, Do Swiss adolescents perceive the negative effects of their illegal substance use? Swiss Med 
Wkly. 2011;141:w13194
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L’attuazione di misure sanitarie volte al controllo del 
consumo di tabacco ha determinato un’evidente 
diminuzione del numero di fumatori negli Stati 

Uniti, che sono passati dal 40% nel 1964 al 20,6% nel 
2009. Tuttavia, nonostante tale diminuzione registrata 
nella popolazione generale, all’interno di determinati 
sottogruppi la prevalenza di consumatori rimane piuttosto 
elevata, soprattutto tra i soggetti che presentano disordini 
legati al consumo di sostanze stupefacenti. Un gruppo di 
ricercatori dell’Università di San Francisco ha realizzato 
una revisione sistematica allo scopo di valutare la 
prevalenza di fumatori tra i soggetti in trattamento per 
dipendenza da sostanze e determinare se tale valore 
sia superiore ai dati epidemiologici relativi a persone con 
disturbi legati all’abuso e alla dipendenza da alcol o altre 

droghe pubblicati in diversi studi nazionali. La ricerca in 
letteratura ha portato all’identificazione di 42 articoli che 
hanno soddisfatto i criteri per l’inclusione nella revisione. 
I risultati hanno mostrato che, tra tutti gli studi analizzati, 
il livello più basso di prevalenza osservato è pari al 65%, 
ciò vuol dire che il consumo di tabacco tra i soggetti in 
trattamento per dipendenza da sostanze è molto più 
elevato rispetto a quello della popolazione generale, più 
elevato del consumo riportato in campioni epidemiologici 
di soggetti con disordini legati al consumo di droga e, tra 
i soggetti in trattamento, è più elevato tra le persone in 
terapia di mantenimento con metadone. In conclusione, 
i ricercatori sostengono la necessità di un’azione di 
prevenzione e contrasto mirata a questo particolare 
sottogruppo di popolazione. ■

Guydish, J., Passalacqua, E., Tajima, B., Chan, M., Chun, J., Bostrom, A., Smoking Prevalence in Addiction Treatment: A Review, 
Nicotine & Tobacco Research 2011, 13(6), pp. 401-411

Per non mandare in fumo i trattamenti, necessari 
interventi preventivi

Negli USA l’abuso di farmaci è un fenomeno che sta raggiungendo 
proporzioni allarmanti. Il Substance Abuse and Mental Health 
Service Administration (SAMSHA), ha pubblicato di recente un 

nuovo studio che ha analizzato la frequenza e le caratteristiche dei 
soggetti in cura presso i servizi a causa dell’abuso di benzodiazepine, 
nel periodo tra il 1998 e il 2008.Le benzodiazepine sono una classe 
di farmaci introdotta alla fine del 1950 per sostituire i barbiturici nel 
trattamento di ansia e insonnia, ma il consumo incontrollato può 
comunque condurre alla dipendenza e addirittura alla morte. Il report, 
evidenzia come in un decennio, le richieste di trattamenti per abuso 
di benzodiazepine siano sostanzialmente triplicate, passando dall’1.3%  
nel 1998 al 3.2% nel 2008. I soggetti che hanno richiesto assistenza a 
causa questa di questa sostanza sono stati per la maggior parte di razza 
bianca, non ispanici, nell’84.8% dei casi, maschi nel 56% dei casi e con 
un età compresa tra i 18 e 34 anni nel 55.3% dei casi. Inoltre il 95% dei soggetti che hanno riferito l’abuso di 
benzodiazepine associate ad altre sostanze, mentre il 54.2% dichiaravano l’associazione con oppiacei per quasi 
tutte le fasce d’età. Nell’analisi si sono distinti gli adolescenti che più frequentemente si dedicano al policonsumo, 
associando la marijuana con il consumo di  questi farmaci. Secondo gli autori l’uso improprio di queste sostanze 
può  essere mortale e quindi devono essere messe in atto delle efficaci  misure di prevenzione a partire dai 
medici sia sul fronte delle prescrizioni sia sul monitoraggio di questi farmaci. ■

Cresce in America la richiesta di trattamenti a 
causa del consumo di benzodazepine
Medical News Today - www.medicalnewstoday.com
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L’uso di cannabis è in aumento in tutto il mondo 
e i suoi effetti neuropsicotici, gastrointestinali e 
respiratori sono ben conosciuti. Dal punto di vista 

cardiovascolare esistono invece pochi casi riportati circa 
i disturbi legati all’uso di questa sostanza, le cui cause 
non sono ancora del tutto chiare. Un team di medici 
del Gold Coast Hospital, in Australia, riporta pero’ il 
caso di un uomo di quarant’anni ricoverato perché 
lamentava dolori al petto, insorti un’ora dopo aver fumato 
marijuana. Il dolore veniva descritto come improvviso, 
situato nel lato sinistro del petto e senza irradiamento, 
associato a respiro corto, nausea e vomito. I parametri 
e le condizioni delle arterie coronarie erano normali. 
Dall’anamnesi, è emerso che il paziente era solito bere 
due pinte di birra al giorno, aveva una storia di 15 anni 
di fumo di sigarette alle spalle e una recente diagnosi 
di ipertensione e del disturbo di Hashimoto. Un mese 
dopo il primo disturbo, il paziente è tornato lamentando 
gli stessi sintomi. Anche in questo caso, i parametri vitali 
erano normali ma l’ecocardiogramma mostrava variazioni 
e l’angiografia coronarica risultava normale, mostrando 

arterie coronarie e flusso normali.  Evidenze scientifiche 
mostrano che il principio attivo della marijuana, il THC, 
provoca come primo effetto sul cuore la tachicardia che 
può essere accompagnata da un aumento della pressione 
sanguigna. Soggetti con disturbi del sistema circolatorio 
possono dunque accusare complicazioni in seguito al 
consumo di marijuana fino ad arrivare all’infarto acuto del 
miocardio e alla tachicardia ventricolare. Complicazioni 
che sono state riscontrate in soggetti giovani tanto di 
sesso maschile quanto femminile. I medici, autori del case 
report, sottolineano come nel caso di quest’uomo con 
due episodi di infarto del miocardio senza aumento del 
tratto ST, a distanza di un mese, in un contesto di arterie 
coronarie e funzioni cardiache normali, l’esposizione alla 
marijuana nell’ora precedente al disturbo possa essere 
stata una potenziale causa di sindrome coronarica acuta. 
Questo caso dimostra anche il ruolo della storia clinica del 
paziente, incluso l’utilizzo di droghe, nell’identificazione 
dell’eziologia di un altrimenti inspiegabile infarto del 
miocardio in presenza di arterie coronarie normali. ■

A.M. Safaa, R. Markham, R. Jayasinghe, Marijuana-induced recurrent acute coronary syndrome with normal coronary angiograms, 
Drug and Alcohol review, Early View (Online Version of Record published before inclusion in an issue)

Consumo di marijuana: dall’Australia un caso di 
sindrome coronarica

Cocaina tagliata col levamisolo: sotto 
osservazione gli effetti sulla pelle

Adulterated cocaine causing serious skin reactions, with up to 70 percent contaminated, doctors warn of potential public health epidemi, 
Science Daily, June 21, 2011

Negli Stati Uniti, recentemente, 
si sono verificati diversi 
casi di “purpura” in pazienti 

consumatori di cocaina. La purpura 
si manifesta con lesioni cutanee, 
su orecchie, naso e guance, sotto 
forma di croste rosse costituite da 
pelle morta, estremamente dolorose 
e che possono essere il preludio di 
infezioni più gravi. Dall’analisi dei 
referti di pronto soccorso,riportati 
in una pubblicazione sulla rivista 
Science Daily, è emerso che nel 
2010 si sono verificati quattro casi 
di purpura tra Rochester e New 
York, due a Los Angeles e altrettanti 
a San Francisco. Questo disturbo 
è associato a una serie di cause 

diverse ma anche all’uso di cocaina 
contaminata dal levamisolo, la cui 
assunzione può provocare anche 
una malattia del sistema immunitario 
chiamata agranulocitosi. Il levamisolo 
è un vermicida, usato in ambito 
veterinario, che viene largamente 
utilizzato per tagliare o diluire 
la cocaina e, secondo i dati del 
Dipartimento di Giustizia staunitense, 
il 30% della cocaina sequestrata nel 
2008 e il 70% di quella sequestrata 
nel 2009 era tagliato proprio con il 
levamisolo. I medici ritengono che 
questi casi di reazioni cutanee e 
di malattie legate al consumo di 
cocaina contaminata da levamisolo 
siano solo la punta di un iceberg e, 

tuttavia, non sono ancora in grado 
di spiegare quale sia l’associazione 
tra le due. Quello che è noto è che 
la purpura di verifica quando sussiste 
un’ostruzione dei vasi sanguigni e il 
sangue non raggiunge più gli strati 
superiori della pelle causandone 
la morte, con le conseguenti croste 
rosse. La cocaina, a sua volta, 
provoca la vaso costrizione che è 
probabilmente il primo passo verso 
la purpura. Cio’ che non è ancora 
chiaro è, dunque, come il levamisolo 
contribuisca a questo meccanismo 
facendo emergere la necessità di 
approfondire le ricerche su tale 
problematica. ■
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Fumo di sigaretta: scoperto il meccanismo che blocca 
la fame

Fumare le sigarette inibisce il senso di fame 
legandosi a dei recettori per la nicotina localizzati 
nei neuroni dell’ipotalamo. Questa la notizia 

pubblicata dalla rivista  Science la scorsa settimana che 
ha reso  noto i  risultati degli studi condotti dai ricercatori 
del Baylor College of Medicine di Houston (Stati Uniti), 
coordinati da Marina Picciotto della School of Medicine 
dell’Università di Yale di New Haven (Stati Uniti). La 
ricerca è stata finanziata dall’NIDA (National Institute on 
Drug Abuse). Per  gli autori  dello studio, l’identificazione 
di questi recettori, noti come alpha3beta4, aiuta a 
capire sia l’associazione, osservata ormai da tempo, tra 
l’abbandono del vizio delle sigarette e l’aumento di peso, 
sia i meccanismi di dipendenza dal fumo. L’ipotalamo, 
regione del cervello in cui sono localizzati questi recettori, 
normalmente rielabora i segnali inviati dallo stomaco per 

sapere se l’organismo ha o meno bisogno di altro cibo. Ma  
i ricercatori hanno anche scoperto che se nei topi questi 
recettori vengono legati dalla nicotina viene innescata 
una serie di meccanismi che sopprimono l’appetito. Per 
questo motivo chi smette di fumare manifesterebbe la 
tendenza a mangiare di più. Secondo gli autori,questi 
risultati aprono la strada alla ricerca di terapie per 
smettere di fumare senza ingrassare. Per molti fumatori, 
la prospettiva di ingrassare è un deterrente a smettere 
di fumare, ma i farmaci che stimolano il recettore 
alpha3beta4 potrebbero limitare l’aumento di peso. La 
scoperta potrebbe avere una grande eco proprio tra i 
fumatori considerato che secondo i risultati del Centers 
for Disease Control and Prevention, il fumo di sigaretta 
risulta essere una delle maggiori cause di decessi negli 
Stati Uniti. ■

NIDA

Il sistema di segnalazione dopaminergico in alcune aree del cervello indicate 
come striato limbico è fondamentale nella selezione di  comportamenti adattivi 
e motivati. Attraverso la tomografia a emissione di positroni (PET), un team di 

ricercatori della Columbia University ha osservato che la dipendenza da cocaina 
provoca una disregolazione del sistema dopaminergico che, a sua volta, è collegato 
col comportamento di ricerca della cocaina. Partendo da queste premesse, i 
ricercatori hanno effettuato un secondo studio, anch’esso basato sull’utilizzo 
della PET, per verificare se la segnalazione della dopamina nello striato limbico 
possa essere associata con la risposta positiva a un programma di trattamento 
comportamentale che utilizza rinforzi positivi (in denaro) per sostituire l’uso 
impulsivo di cocaina. L’ipotesi era che il comportamento di ricerca dei soggetti che 
non rispondono al trattamento che usa la ricompensa per ridurre l’uso di cocaina 
potrebbe  essere associato ad un basso rilascio di dopamina nello striato limbico. Allo studio hanno partecipato 25 
pazienti (22 uomini e 3 donne) dipendenti da cocaina, sani a livello medico e senza disturbi psichiatrici, e 24 pazienti 
volontari inseriti nel gruppo di controllo. Dopo essere stati sottoposti a scansione PET prima e dopo somministrazione 
di uno stimolante, i pazienti sono stati iscritti a un programma di trattamento comportamentale. Dai risultati è emerso 
che la risposta al trattamento comportamentale per la dipendenza da cocaina è correlata al rilascio di dopamina nello 
striato limbico. I soggetti dipendenti da cocaina che hanno risposto positivamente al trattamento comportamentale, 
utilizzando il rinforzo positivo e la psicoterapia, hanno mostrato un legame più alto col recettore D2/3 e rilascio di 
dopamina rispetto ai soggetti che hanno avuto ricadute. I risultati secondo i ricercatori, indicano che la combinazione 
tra trattamenti comportamentali e metodi che sono in grado di aumentare i livelli dopaminergici nello striato, possono 
fornire una potenziale strategia terapeutica per combattere la dipendenza da cocaina. ■

Martinez D, Carpenter KM, Slifstein M et al. Imaging Dopamine Transmission in Cocaine Dependence: Link Between Neurochemistry 
and Response to Treatment. Am J Psychiatry. Published March 15, 2011 (doi: 10.1176/appi.ajp.2010.10050748)

Dipendenza da cocaina: la PET fotografa il 
sistema dopaminergico
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Mephedrone, compared to MDMA (ecstasy) and amphetamine, rapidly increases both dopamine and serotonin levels in nucleus 
accumbens of awake rats British Journal of Pharmacology Accepted Article, April 2011doi: 10.1111/j.1476-5381.2011.01499.x

Mefedrone, la droga sintetica che fa male al 
cervello

Tramite la tecnica di microdialisi, i ricercatori della 
Division of Biological Research on Drug Dependen-
ce, Uppsala University (Svezia) hanno esaminato 

in vivo gli effetti della somministrazione acuta di mefe-
drone (3 mg.kg-1s.c.) sui valori extracellulari di dopami-
na (DA) e serotonina (5-HT) nel nucleo accumbens di 
ratti da laboratorio, confrontando questi effetti con quelli 
indotti dalle molecole di ecstasy (3 mg.kg-1 s.c.) e di am-
fetamina (1 mg.kg-1 s.c.). È stato posto un catetere con 
membrana semipermeabile nel cervello di alcuni ratti e 
campionati i livelli di DA e 5-HT dallo spazio extracel-
lulare del nucleo accumbens, per verificarne i cambia-
menti nel metabolismo tissutale dopo somministrazio-
ne di mefedrone.  Simultaneamente, è stata registrata 
l’attività locomotoria delle cavie e determinati i valori di 
monoamine con cromatografo a detezione elettrochimi-
ca. I risultati dimostrano che i livelli di DA extracellula-

re sono rapidamente aumentati dopo somministrazione 
di mefedrone (496%) e di amfetamine (412%), molto 
meno con l’MDMA (235%). I livelli di 5-TH aumentano 
del 941% dopo mefedrone, del 911% dopo MDMA e del 
119% dopo amfetamine. Diversi sono anche i tempi di 
emivita delle sostanze, con un aumento dei valori di DA 
e 5-TH di rispettivamente dopo 25 min e 26 min per il 
mefedrone, 303 min e 48 min per l’MDMA,  51 min e 84 
min per le amfetamine. E’ stata inoltre registrata l’attività 
motoria più alta nei ratti solo dopo somministrazione di 
amfetamine. Concludendo, il mefedrone presenta simi-
li proprietà neurochimiche e funzionali dell’ecstasy, ma 
anche similitudini con le amfetamine per il rapido rilascio 
ed eliminazione della DA nel cervello. Una caratteristi-
ca, quest’ultima, che può spiegare le potenti proprietà 
di rinforzo della sostanza sul sistema di ricompensa ce-
rebrale. ■

Jennifer M Bossert, Anna L Stern, Florence R M Theberge, Carlo Cifani, Eisuke Koya, Bruce T Hope, Yavin Shaham. Ventral 
medial prefrontal cortex neuronal ensembles mediate context-induced relapse to heroin. Nature Neuroscience, volume 14, number 4, 
Aprile 2011

Eroina e cervello, il pericolo delle ricadute dipende 
da cosa ‘imparano’ i neuroni

Nel campo delle dipendenze, la ricerca ha dimostrato che l’esposizione 
a contesti associati a stimoli gratificanti, ossia a stimoli ambientali 
“evocativi”, possono indurre il soggetto al consumo della sostanza 

aumentando il rischio di ricadute. Al Behavioral Neuroscience Branch 
National Institute on Drug Abuse del Maryland (USA) alcuni ratti sono stati 
istruiti all’auto-somministrazione intravenosa di eroina per 3 ore al giorno per 
12 giorni in un particolare contesto ambientale. In questo modo i ricercatori 
hanno sensibilizzato i ratti ad un contesto ambientale associato al consumo 
di eroina, per capire quali aree cerebrali sono coinvolte nel desiderio di 
assunzione con la sola esposizione ad un contesto abituale associato alla 
sostanza. E‘ stata identificata una rete di neuroni distribuiti nella corteccia 
prefrontale mediale ventrale (mPFC) che si attiva in modo selettivo in 
associazione a stimoli collegati all’assunzione di eroina. Un piccolo 
sottogruppo di questi neuroni nella mPFC ventrale codifica l’apprendimento 

associativo tra contesto evocativo per l’eroina e l’assunzione della sostanza. Nei ratti dipendenti da eroina, i neuroni 
della mPFC sono stati resi inattivi farmacologicamente. In questa condizione non è stata registrata alcuna attivazione 
neurale negli animali posti nell’ambiente abituale di consumo della sostanza. Con la riattivazione dei neuroni e 
l’esposizione al contesto associato all’eroina i ratti hanno manifestato un’immediata assunzione di questa sostanza. 
Questi risultati dimostrano come una possibile ricaduta al consumo di eroina deriva dalla sensibilizzazione al contesto 
ambientale grazie all’attivazione di specifici neuroni prefrontali responsabili dell’apprendimento associativo. ■



www.droganews.it

GIUGNO 2011 - VOLUME 2 NUMERO 6 15

Neuroscienze

Consumo marijuana a rischio le adolescenti per 
depressione e ansia

Tim McQueeny, Claudia B. Padula, Jenessa Price,Krista Lisdahl Medina, Patrick Logan, Susan F. Tapert Gender effects on 
amygdala morphometry in adolescent marijuana users, Behavioural Brain Research 2011 in press doi:10.1016/j.bbr.2011.05.031

L’adolescenza è caratterizzata dallo sviluppo del sistema nervoso. In particolare le strutture profonde del cervello 
e il sistema cannabinoide endogeno ancora in via di evoluzione, rendono questa fase della vita particolarmente 
vulnerabile agli effetti negativi della marjiuana. Un recentissimo studio americano ha voluto esaminare la relazione 

esistente tra volume dell’amigdala, una struttura profonda del cervello deputata al controllo delle emozioni e della 
memoria, e i sintomi emotivi (ansia o depressione) degli adolescenti che consumano abitualmente marjiuana.  Allo 
studio hanno partecipato 35 adolescenti  (età 16-19 anni), consumatori di marijuana e 47 non consumatori. Il volume 
dell’amigdala  nei consumatori  è stato misurato   dopo un’ astinenza d i  circa 1 mese. Il volume cerebrale è stato 
tracciato manualmente dopo scansione con una Risonanza Magnetica ad alto campo.  I risultati ottenuti indicano che il 
genere sessuale (maschio o femmina) sembra moderare gli effetti d’uso della sostanza e la morfometria dell’amigdala. 
Nei  maschi e nei  soggetti di controllo  femmina,  i peggiori disturbi dell’umore e l’ansia  sono associati ad un ridotto 
volume dell’amigdala destra mentre le ragazze che usano marjiuana mostrano un volume aumentato, oltre  ad un 
peggioramento dei sintomi emotivi.  Questo fatto potrebbe essere la causa biologica della maggiore tendenza alla 
depressione e/o  a stati di  ansia riscontrati nelle femmine. L’interazione con il genere sessuale può riflettere l’effetto 
della droga sui processi neuromaturativi legati al sesso. Le conclusioni dello studio dimostrano come le anomalie 
morfologiche dell’amigdala possono portare a vulnerabilità per lo sviluppo di patologie depressivo/ansiose nelle 
giovani donne che consumano abitualmente marjiuana. ■

L’uso cronico di cocaina produce 
numerosi cambiamenti biologici 
nel cervello, non sappiamo 

ancora molto però sui meccanismi 
funzionalmente collegati al rinforzo 
verso il suo consumo. Alcuni 
ricercatori americani dell’università 
del Texas, New York e Massachusetts 
hanno dimostrato a questo 
proposito, che auto-somministrazioni 
intravenose quotidiane di cocaina 
nei ratti, inducono un aumento 
dinamico dell’attività recettoriale 
(up-regulation) dei recettori AMPA, 
in particolare un aumento delle sub-
unità GluR1 e GluR2 nell’area del 
cervello denominata VTA. Questo 
fenomeno non si verifica invece 

quando ai ratti viene somministrata 
la droga passivamente. I ricercatori 
hanno constatato, tramite tecnica di 
trasferimento genico dei vettori virali 
nel VTA, che la sovraespressione 
del GluR1wt coinvolge il 75% dei 
neuroni dopaminergici e aumenta 
la rettificazione delle membrane dei 
recettori AMPA in questi neuroni. 
Si registra inoltre un potenziamento 
della risposta locomotoria potenziata 
degli AMPA intra-VTA. Negli animali 
che si auto-somministrano cocaina, 
la sovra-espressione di GluR1wt 
nel VTA aumenta marcatamente e 
progressivamente la motivazione 
per continue somministrazioni 
della sostanza. Questi risultati 

indicherebbero che i recettori 
GluR1 svolgono un ruolo funzionale 
nella regolazione dinamica dei 
recettori AMPA nel VTA durante 
l’auto-somministrazione di cocaina, 
portando alla dipendenza dalla 
droga poiché agisce a livello 
cerebrale come rinforzo al continuo 
uso della sostanza. Trattamenti che 
intervengono su questa regolazione 
dinamica dei recettori AMPA durante 
l’uso di cocaina, secondo i ricercatori 
del presente studio potrebbero 
prevenire i comportamenti di ricerca 
e assunzione di cocaina che portano 
alla dipendenza da questa sostanza 
nell’uomo. ■

Choi KH, Edwards S, Graham DL, Larson EB, Whisler KN, Simmons D, Friedman AK, Walsh JJ, Rahman Z, Monteggia LM, 
Eisch AJ, Neve RL, Nestler EJ, Han MH, Self DW. Reinforcement-related regulation of AMPA glutamate receptor subunits in the 
ventral tegmental area enhances motivation for cocaine. J Neurosci. 2011 May 25;31(21):7927-37

Un nucleo del cervello responsabile della 
dipendenza da cocaina: dagli USA le prime 
conferme
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Prisciandaro JJ, McRae-Clark AL, Moran-Santa Maria MM, Hartwell KJ, Brady KT. Psychoticism and neuroticism predict cocaine 
dependence and future cocaine use via different mechanisms. Drug Alcohol Depend. 2011 Jul 1;116(1-3):80-5. Epub 2011 Feb 8

Dipendenza da cocaina, fari puntati sul carattere

Tra i tratti di personalità, la tendenza all’impulsività 
e al pessimismo sembra caratterizzare maggior-
mente gli individui con dipendenza da sostanze 

d’abuso. E’ già nota in letteratura la tendenza al nevro-
ticismo e all’impulsività in chi fa uso di cocaina. Tuttavia 
pochi studi hanno esaminato i meccanismi biologici at-
traverso i quali le caratteristiche di personalità potreb-
bero guidare la ricerca d’uso della cocaina. Alla Medical 
University of South Carolina (Charleston, USA) è stata 
da poco studiata la correlazione tra personalità e abuso 
di cocaina attraverso un’analisi quantitativa del rilascio 
di corticotropina (CRH), un ormone secreto dalle cellule 
dell’ipotalamo e con ruolo anche di neurotrasmettitore 
coinvolto nella risposta agli stress. I ricercatori america-
ni hanno considerato un campione di 53 cocainomani e 
47 soggetti di controllo. I cocainomani dovevano essere 
astinenti da almeno 2 giorni dall’uso di qualsiasi droga, 
eccetto nicotina e tabacco. Tutti i partecipanti hanno 
completato un questionario specifico per le dimensio-
ni di personalità, l’Eysenck Personality Questionnaire 
(EPQ) e ricevuto una somministrazione intravenosa di 
CRH (1g/kg). Nei tossicodipendenti è stato misurato l’u-
so di cocaina nei 30 giorni dopo la somministrazione di 
CRH. I cocainomani mostrano alti punteggi d’impulsi-
vità, aggressività e nevroticismo al test EPQ, con una 
maggiore risposta di stress dopo somministrazione di 

CRH, rispetto ai controlli. Al controllo di follow-up i cocai-
nomani con basso grado di coinvolgimento nei rapporti 
interpersonali (psicoticismo) facevano un maggior uso di 
cocaina, mentre i cocainomani tendenzialmente instabili 
ed emotivi (nevroticismo) facevano un uso più frequen-
te della sostanza. Esisterebbe  quindi una correlazione 
tra abuso di cocaina, modalità di assunzione e tratti di 
personalità. Adeguati interventi terapeutici dovrebbero 
quindi tenere conto delle dimensioni di personalità che 
favoriscono e mantengono la dipendenza. ■

6th IAS Conference on HIV Pathogenesis,
Treatment and Prevention
Ente promotore: International AIDS Society - Istituto Superiore di Sanità
Sede Evento: Auditorium Parco della Musica
Data: 17-20 luglio 2011
Indirizzo sede: Viale Pietro de Coubertin 30 Rome
Segreteria Organizzativa: International AIDS Society - Istituto Superiore di Sanità
Tel.: +390649906015
Email: segreteria.dipfarmaco@iss.it
Sito web: http://www.ias2011.org/

Si tratta della più grande conferenza scientifica al mondo realizzata sul tema dell’ HIV / AIDS. La 6° Conferenza 
IAS in materia di patogenesi dell’HIV, trattamento e prevenzione (IAS 2011) si terrà a Roma nel mese di luglio 
2011. L’evento sarà organizzato dal International AIDS Siciety, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità. 
La conferenza, che si tiene ogni due anni, attrae circa 5.000 delegati provenienti da tutto il mondo. Si tratta di 
un’occasione unica per gli scienziati leader a livello mondiale, medici, esperti di salute pubblica e decisori politici 
per esaminare gli ultimi sviluppi della ricerca sull’HIV, e costruire strategie di risposta globale al fenomeno. Maggiori 
informazioni sono disponibili oltre che sul sito ufficiale anche su http://www.roma2011.org/

Planning Congressi
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Quanto sappiamo oggi dell’AIDS e 
che ruolo gioca la prevenzione ?
In questi 30 anni dalla scoperta del 
primo caso di AIDS si è scoperto 
tantissimo sui meccanismi di 
trasmissione dell’infezione e su come 
il virus dell’HIV si nasconde nelle 
cellule e come diventa resistente 
alla terapia. Numerosi sono i farmaci 
a disposizione (25 molecole di 4 
diverse classi), che variamente 
combinati hanno di fatto cronicizzato 
questa infezione. La prevenzione 
costituisce ancora l’aspetto più 
importante, e su cui si insiste ancora 
poco, per evitare il contagio. La 
trasmissione dell’infezione avviene 
quasi esclusivamente attraverso i 
rapporti sessuali non protetti e la 
prevenzione gioca un ruolo cruciale. 
E’ essenziale che le persone 
sieronegative proteggano sempre i 
rapporti sessuali con partner di cui 
non conoscono lo stato di salute.  
Inoltre è stato dimostrato che 
l’assunzione della terapia in maniera 
corretta e costante da parte delle 
persone sieropositive costituisce un 
fattore altrettanto fondamentale per 
prevenire la trasmissione dell’HIV. 
Quindi la diagnosi precoce e l’inizio 
tempestivo della terapia costituiscono 
fattori cruciali per limitare la diffusione 
dell’infezione.

Come convivono i pazienti con la 
malattia?
Si può convivere con la condizione 
di sieropositività, ma difficilmente 
la si può accettare in modo sereno. 
Tuttavia le moderne terapie 
antiretrovirali permettono di condurre 
una vita relativamente tranquilla 
e di avere una progettualità per il 
futuro che era impensabile fino a 
10-15 anni fa. I problemi principali 
legati all’infezione da HIV sono 
da un lato la presenza di stigma 
e dall’altro gli effetti collaterali a 
lungo termine legati alle terapie 
che possono “trasformare” la figura 
corporea e rendere più difficile 
l’accettazione di essere sieropositivi. 
In questo contesto la disponibilità 
di combinazioni farmacologiche a 
basso impatto metabolico e con 
ridotta quantità di somministrazioni 
giornaliere, permettono di migliorare 
la convivenza con questa condizione.

Le ultime notizie ci parlano di un 
prossimo vaccino contro l’AIDS, 
siamo nella giusta direzione?
Le maggiori difficoltà incontrate nella 
formulazione di un vaccino sono 
costituite dalla variabilità di HIV e la 
conseguente difficoltà di permettere lo 
sviluppo di anticorpi che proteggano 
costantemente nel tempo. In questo 
ambito si stanno comunque facendo 
importanti progressi anche con 
lo sviluppo di composti vaccinali 
potenziati con adiuvanti per stimolare 
in maniera efficace il nostro sistema 
immunitario. Un altro filone di ricerca 
è costituito dalla creazione di vaccini 
cosiddetti “terapeutici”, non efficaci 
nel proteggere dall’infezione, ma in 
grado di stimolare in maniera robusta 
il sistema immunitario delle persone 
sieropositive e di aiutare l’azione 

dei farmaci antivirali. Lo studio del 
vaccino TAT attualmente in corso in 

Italia molto promettente in tal senso.

Bambini sani nati da coppie siero 
discordanti: come è possibile senza 
trasmissione dell’ infezione alla 
partner sana ed al bambino?
Un ginecologo italiano, il Dott Enrico 
Semprini, dopo aver messo a punto 
una metodica di “lavaggio” del seme, 
che elimina il virus HIV, iniziò, fin 
dal 1990, ad applicare le tecniche 
di riproduzione assistita nelle coppie 
sierodiscordanti. 
Il seme “lavato” viene così utilizzato 
per la successiva inseminazione 
intrauterina artificiale nella partner 
sana, senza rischio di infezione nella 
donna e naturalmente nel bambino 

Cos’è un programma clinico di 
procreazione assistita sicura 
(P.A.S.)? 
Presso il Centro di Medicina 
Comunitaria di Verona è attivo dal 
2002 un Programma di Assistenza 
Riproduttiva  per coppie con infezione 
da HIV, originariamente istituito con 
l’obiettivo di prevenire l’infezione da 
HIV nella partner sana e nel futuro 
bambino di coppie desiderose di 
genitorialità. 
                                segue a pag. 24...

Intervista doppia al 
dott. Oliviero Bosco, Medico Internista Responsabile Centro Medicine Comunitaria ULSS 20 di 
Verona e Membro della Consulta del Dipartimento Politiche Antidroga - PCM 
e alla 
dott.ssa Marina Malena, Medico Infettivologo del Centro di Medicina Comunitaria ULSS 20 di 
Verona e responsabile UOS Procreazione Assistita Sicura.

Aids e assistenza riproduttiva: il futuro e’ oggi
a cura di Roberta Tito

Marina Malena

Oliviero Bosco
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Dipartimento Politiche Antidroga

Per scoprire i danni della cannabis basta un click

E’ stato lanciato lo scorso 8 giugno il sito 
monotematico, dedicato alla cannabis e ai danni 
che essa provoca, realizzato dal Dipartimento 

Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. Consultabile all’indirizzo http://cannabis.dronet.
org/, il sito nasce come versione on-line del manuale 
“Cannabis e danni alla salute” e si articola in tredici 
sezioni, tutte corredate da una bibliografia di riferimento 
e orientate alla massima divulgabilità. Si parte dalla 
descrizione del processo di maturazione cerebrale che 
viene compromesso dall’uso di cannabis soprattutto 
in età adolescenziale, all’analisi delle caratteristiche 

generali della sostanza per arrivare ad una rassegna 
dei danni che il consumo di cannabis provoca nell’uomo. 
Una pagina è poi dedicata ai nuovi cannabinoidi di origine 
sintetica e ai casi di intossicazione acuta osservati nei 
consumatori. Non mancano inoltre i dati relativi agli 
incidenti stradali correlati all’uso di cannabis mentre alla 
voce “impiego medico” si approfondisce il tema dell’uso 
medico dei cannabinoidi. Infine, vengono approfonditi 
gli aspetti normativi legati alla detenzione e al consumo. 
Completano il sito, la videogallery e una lista di link utili 
di approfondimento.
La volontà di offrire uno spazio aperto a tutti sul quale 
approfondire tutti gli aspetti legati al consumo della 
sostanza stupefacente più diffusa al mondo, spiega il 
DPA, nasce dalla crescita esponenziale delle evidenze 
scientifiche che dimostrano che la cannabis è una delle 
maggiori sostanze responsabili dell’alterazione delle 
capacità di apprendimento nei giovani, del calo della 
motivazione ad affrontare i problemi della vita, del facile 
avvicinamento a droghe quali eroina e cocaina da parte 
delle persone più vulnerabili, della determinazione di gravi 
patologie psichiatriche, della compromissione del normale 
sviluppo neurologico nel feto di madri consumatrici e di 
numerosi altri danni alla salute nell’uomo. ■

Droga e alcol: fari puntati sull’amicizia tra 
adolescenti

Medical News Today - www.medicalnewstoday.com

Le relazioni tra coetanei sono considerate a rischio 
per l’uso di alcol e droghe da parte degli adolescenti, 
soprattutto dal momento in cui le reti delle amicizie 

iniziano a comprendere persone dell’altro sesso.
Uno studio pubblicato sul Journal of research on 
adolescence suggerisce che maschi e femmine vivono in 
modo molto diverso la transizione da relazioni esclusive 
con coetanei dello stesso sesso a relazioni con persone 
del sesso opposto. I ricercatori hanno seguito, per un 
periodo di 7 anni, un campione di circa 400 adolescenti (il 
58% femmine), compresi tra i 12 e i 18 anni, provenienti 
da un ampio distretto di lingua francese in Canada. I 
ragazzi sono stati intervistati annualmente a proposito 
della loro rete di amicizie e delle loro abitudini di uso di 
alcol e droghe. Al termine dell’osservazione è emerso che 
i ragazzi sono meno esposti al rischio di iniziare l’uso di 

sostanze stupefacenti e alcol perché traggono soprattutto 
sostegno emotivo dalle relazioni con le ragazze loro 
coetanee. Le ragazze, che invece iniziano prima questa 
transizione e la vivono a un ritmo più veloce, hanno più 
probabilità di sviluppare problemi di abuso di sostanze 
durante la tarda adolescenza perché tendono anche a 
instaurare rapporti con maschi di età superiore alla loro. 
Questi rapporti infatti costituiscono un fattore di rischio 
perché, dato il divieto di consumo di alcol per i ragazzi 
minori di 18 anni introdotto in Canada alcuni anni fa, le 
ragazze ricorrono agli amici più grandi per comprare da 
bere. Gli autori sottolineano però come con il termine 
di questa transizione, i rapporti tra sessi opposti si 
stabilizzino e non costituiscano più un fattore di rischio, 
se non nel caso di relazioni amorose che possono avere 
un’influenza negativa sulle ragazze. ■
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Droga e giovani: nelle isole del Pacifico consumi 
elevati e poca sorveglianza

J. Howard, H. Ali, L. Robins, Alcohol, cannabis and amphetamine-type stimulants use among young Pacific Islanders, Drug and 
Alcohol Review, January 2011, vol. 30, pp. 104–110

Esistono innumerevoli fattori che 
impattano sull’uso di sostanze 
nelle giovani generazioni 

delle Pacific Islands Countries 
and Territories (PICTs). Tuttavia, 
l’ampiezza e la natura dell’uso 
di sostanze da parte dei giovani 
delle PICTs non è chiara data la 
mancanza di dati. Come nel resto 
dell’Asia pacifica, anche nelle PICTs 
si è registrato un incremento dell’uso 
di droghe illecite associato a fattori 
come la rapida crescita economica, 
la non equa distribuzione delle 
risorse, l’instabilità politica, la mobilità 
della popolazione alla ricerca di un 
lavoro, la mancanza di applicazione 
delle leggi e la povertà. A questi, si 
aggiunge il cambiamento nelle rotte 

del traffico di droga che costituisce 
motivo di preoccupazione perché 
queste nuove rotte porterebbero nei 
territori nuove sostanze illecite.   
Dati questi presupposti, tre ricercatori 
della University of New South Wales 
in Australia hanno realizzato una 
revisione per analizzare l’uso di 
sostanze  tra i ragazzi residenti 
nelle PICTs. Per la rilevazione sulla 
prevalenza dell’uso di alcol, cannabis 
e stimolanti come le amfetamine, 
sono stati utilizzati dati riportati da 
varie fonti, prima fra tutte lo Youth 
Risk Behaviour and the Second 
Generation behaviour Surveillance 
Surveys.
Dall’analisi delle informazioni 
raccolte, è emerso un consumo 

problematico di alcol ed elevati livelli 
di uso di cannabis e stimolanti in 
alcuni gruppi di giovani residenti 
nelle PICTs. Tuttavia, osservano i 
ricercatori, i dati sono generalmente 
insufficienti per stabilire dei trend. Un 
monitoraggio regolare, affidabile e 
costante dei modelli e dei trend di uso 
di sostanze tra i giovani nelle PICTs 
potrebbe dunque essere d’aiuto 
per identificare le problematiche 
e sviluppare interventi mirati per 
prevenire, contenere e trattare sia i 
problemi correnti che le emergenze 
legate all’uso di sostanze come 
epidemie di Aids, altre infezioni del 
sangue e a trasmissione sessuale. ■

Strategie e Management

ONU, presentato il World Drug Report 2011
UNODC - www.unodc.org/

Presso la sede delle Nazioni Unite a New York, 
nelle scorse settimane è stato presentato “The 
World Drug Report 2011” il documento ufficiale 

dell’ONU che ogni anno fa il punto sulle politiche, i dati e 
le strategie mondiali di contrasto alle sostanze d’abuso ed 
ai fenomeni ad esse legati. Alla presenza del Segretario 
Generale Ban Ki-moon e del Presidente dell’Assemblea 
Generale dell’UN, Joseph Deiss, il Direttore Esecutivo 
UNODC Yuri Fedotov ha illustrato i risultati di dodici mesi 
di attività sul campo, fornendo al contempo un quadro 
esaustivo circa i numerosi progetti promossi dell’Ufficio 
delle Nazioni Unite per il contrasto alla droga ed al crimine 
(UNODC). Il report di quest’anno, dipinge uno scenario 
per il quale il mercato planetario della cocaina, dell’eroina 
e della cannabis è in sensibile calo (rimane però invariato 
in determinate aree, dove l’instabilità geopolitica entra in 

conflitto con i piani di riconversione agricola e l’apertura 
di nuovi mercati). Al contrario, nonostante gli ingenti 
investimenti delle Nazioni Unite, la produzione di cocaina 
ed eroina è ancora a livelli significativi; mentre, grazie ai 
tanti progetti promossi nei paesi latino americani e del 
medio oriente, la coltivazione del papavero da oppio e 
della coca risulta circoscritta esclusivamente a determinati 
territori. Infine, allarma e non poco l’abuso di farmaci da 
parte di un ampio segmento della popolazione nei paesi 
industrializzati. A corroborare la preoccupazione, le 
ultime rilevazioni epidemiologiche che evidenziano come 
negli Stati Uniti, l’utilizzo improprio di medicinali superi di 
gran lunga l’uso di cocaina, di eroina e di metamfetamine 
(fra pazienti che assumono farmaci analgesici a base di 
oppiacei, solo l’8% lo fa sotto stretto controllo medico). ■
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E’ allarme in America per l’abuso di farmaci

Negli USA l’abuso di farmaci da parte di un ampio segmento della popolazione è un fenomeno che sta 
raggiungendo proporzioni allarmanti. Da un recente monitoraggio condotto dai ricercatori della Yeshiva 
University di New York City e pubblicato sul Journal of General Internal Medicine, emerge che fra i 

pazienti che assumono farmaci analgesici a base di oppiacei, solo l’8% lo fa sotto stretto controllo medico. La 
rivelazione evidenzia come l’abuso di prodotti farmaceutici superi di gran lunga l’uso di cocaina, di eroina e di 
metanfetamine. Sulla stessa scia, già nel 2009, la National Survey on Drug Use and Health riportava che più di 
7 milioni di cittadini americani avevano preso con una certa frequenza (e fuori controllo sanitario) dei medicinali 
con obbligo di prescrizione. Al fine di arginare tale problema il Center for Lawful Access and Abuse Deterrence 
(CLAAD), la National Alliance of Famiglie (NAF) e le associazioni nazionali dei medici, delle forze dell’ordine ed 
degli avvocati hanno congiuntamente diffuso un documento dove, sotto forma di raccomandazioni, si richiede 
a tutti gli operatori sanitari, la massima attenzione e scrupolosità nel percorso terapeutico. Le procedure 
consigliate nel dossier proposto dalla CLAAD comprendono nello specifico: la costituzione di un database 
dove monitorare tutte le ricette in uscita al fine di assicurarsi che il paziente non superi la posologia e/o non 
abbia accesso a sostanze simili; l’utilizzo di “treatment agreements” nel quale debbono essere indicate le fasi 
di cura, i protocolli e gli obblighi reciproci; l’impiego dei più avanzati test anti-droga allo scopo di individuare 
eventuali positività agli stupefacenti. ■

Center for Lawful Access and Abuse Deterrence - www.claad.org

Direzione Generale Salute e Consumatori EU - http://ec.europa.eu/health-eu

Dilaga in Europa il binge drinking anche tra gli 
over 50

Il Binge Drinking, ovvero il bere ripetutamente in modo 
compulsivo fino allo stordimento, è un problema 
psico-sociale che sta prepotentemente venendo alla 

ribalta in virtù dei numerosi casi registrati nelle diverse 
fasce d’età. Da recenti rilevazioni epidemiologiche 
condotte dalle autorità sanitarie europee emerge che 
quasi il 30% dei cittadini europei con età superiore ai 
cinquantacinque anni abbia messo in atto questa pratica 
assuntiva perlomeno una volta a settimana negli ultimi 
dodici mesi. Per ciò che attiene il nostro paese i report 
evidenziano come un uomo su due di età superiore 
ai sessantacinque non ottemperi ai limiti pubblicati in 
materia dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Se in 
questa analisi si comprendono anche le donne di pari 
età, il fenomeno totalizza più due milioni di persone, un 
segmento di popolazione sulla quale urge disegnare 
specifici progetti di sostegno e prevenzione. Da Bruxelles 
giunge la notizia che i trend demografici e il progressivo 
invecchiamento (con annesso l’aumento dell’aspettativa 
di vita nei paesi sviluppati) sono indicatori sui quali si 
incardineranno le prossime strategie EU in tema di alcol 
e patologie correlate. Difatti, la Commissione Europea, 
al fine di predisporre i futuri “Piani d’Azione” redatti sulla 

base di evidenze scientifiche condivise e validate, negli 
ultimi tre anni ha posto sotto stretta sorveglianza sia i 
decessi, che le ospedalizzazioni per patologie connesse 
all’abuso di alcolici (spicca la cirrosi epatica alcolica che 
vede innalzarsi dal 26.3 per cento al 35 per cento nel 
periodo 2000-2008 il numero di ospedalizzazioni - pari a 
32.117, di cui il 67.5 per cento a carico di persone con età 
superiore ai cinquantacinque anni). ■
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Al via la nuova strategia targata USA contro il 
fumo di sigaretta

Dagli Stati uniti parte la nuova strategia contro la dipendenza dal fumo di sigaretta. Grazie all’ iniziativa 
dell’agenzia federale che si occupa della regolamentazione del settore farmaceutico ed alimentare, la 
FDA (Food and Drug Administration), i pacchetti di sigarette cambieranno veste grafica, promuovendo 

al contempo una comunicazione ostensiva sui danni provocati dal tabacco. Secondo informative istituzionali, 
in base ai fondi stanziati ed alla capillarità dell’intervento questa strategia di contrasto si propone come la 
più importante degli ultimi anni. Le autorità sanitarie americane hanno deciso di puntare sull’effetto “choc” 
imprimendo sulle confezioni vendute nei prossimi mesi, immagini forti come cadaveri, bambini avvolti dal fumo, 
bocche con i denti rovinati dalla nicotina e lastre di polmoni aggrediti dal cancro. Inoltre saranno veicolati 
messaggi di avvertimento come: “le sigarette creano dipendenza”; “le sigarette provocano l’infarto”, “le sigarette 
provocano il cancro” “fumare in gravidanza fa male al bambino”, “il fumo uccide”. Queste nuove etichette 
avranno un ingombro pari al 50% dell’area frontale disponibile e riporteranno il numero verde dedicato a cui i 
tabagisti potranno rivolgersi per chiedere aiuto. Il progetto si incardina nel più ampio piano governativo che mira 
a dimezzare il numero dei fumatori negli Stati Uniti entro il 2020. Secondo le ultime rilevazioni epidemiologiche 
sul tema, quasi il 20% dei cittadini americani si dichiara fumatore (una percentuale stabile negli ultimi dieci anni). 
Inoltre secondo i dati del Centers for Disease Control and Prevention, l’ente impegnato nella prevenzione e nel 
controllo delle diverse patologie, sono 443.000 i decessi di cittadini statunitensi, cagionati dal tabacco, mentre 
oltre otto milioni soffrono di malattie direttamente collegate al fumo. ■

U S Food and Drug Administration - www.fda.gov/Drugs/

DPA - Dipartimento Politiche Antidroga

Unodc e Italia insieme contro la droga

La scorsa settimana il Direttore Esecutivo dell’United 
Nations Office on Drugs and Crime, Yuri Fedotov 
è stato ospite a Roma per un ciclo di incontri con 

i vertici politici e sanitari italiani. Riunioni dove si è 
discusso circa le tematiche legate al narcotraffico, alla 
criminalità connessa al fenomeno ed al flusso dei migranti 
provenienti dal Nord Africa, che da mesi sbarcano sulle 
coste del nostro paese. Con il Ministro degli Affari Esteri 
Franco Frattini, con il Ministro della Giustizia Angelino 
Alfano e con il Sottosegretario di Stato del Ministero 
degli Interni, Alfredo Mantovano, il direttore dell’UNODC 
ha avuto modo di rappresentare le nuove iniziative che 
verranno intraprese a breve, per favorire una maggiore 
sicurezza nel bacino del mediterraneo. Mentre, nel corso 
del lungo colloquio con il Sottosegretario Carlo Giovanardi 
e Giovanni Serpelloni, Capo Dipartimento per le Politiche 
Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Prevenzione, trattamenti, reinserimento lavorativo e cura 
delle persone  tossicodipendenti, questi gli argomenti 
affrontati da Fedotov. E’ stata questa l’occasione per 
confermare la comunione d’intenti ed il grande legame 
fra la struttura delle Nazioni Unite e l’Italia nel percorso 

di contrasto alla droga. Il Direttore dell’United Nations 
Office on Drugs and Crime, ha concluso il suo viaggio 
sottolineando l’altissimo spessore come partenariato 
del governo italiano ed l’importante ruolo di finanziatore 
dell’UNODC, contribuendo alla realizzazione dei diversi 
progetti promossi da Vienna (nel corso degli ultimi 10 
anni) con una cifra superiore ai 100 milioni dollari. ■
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Un microchip per identificare la cocaina

Ryuji Kawano della Kanagawa Academy of Science and Tecnology e collaboratori hanno studiato un metodo 
innovativo ed altamente selettivo per la rapida identificazione della cocaina. Il metodo consiste nell’utilizzare 
una membrana costituita da canali proteici e frammenti di DNA (aptametri). Gli aptameri sono costituiti da 

sequenze non molto lunghe di acidi nucleici, progettate per avere delle particolari proprietà di riconoscimento 
selettivo di molecole piccole, in questo caso molecole di cocaina.
Nel presente studio pubblicato sulla rivista Journal of the American Chemical Society, l’aptamero a DNA è formato 
da una catena lineare con dimensioni tali che gli consentono il passaggio attraverso i nonopori costituiti da canali 
proteici di alfa-emolisina. Quando gli aptameri riconoscono la loro molecola target si instaura un legame che 
comporta una modificazione della conformazione: in questo caso la cocaina, legandosi allo specifico aptamero, ne 
determina una modifica strutturale con variazione della forma e dimensioni che non gli consente più il passaggio 
attraverso i pori. Il complesso viene così bloccato sulla superficie porosa e, misurando le variazioni di corrente 
dei canali proteici prima e dopo il legame, è possibile identificare la presenza o meno della cocaina. Il metodo è 
stato applicato con successo  a campioni di cocaina per livelli di concentrazioni pari a 300 ng/mL (limite di cut off 
del metodo) in soli 60 secondi utilizzando la membrana nanoporosa disposta su di un microchip.
Il sistema secondo gli autori, può venir applicato ad un pannello più ampio di sostanze stupefacenti in quanto 
numerosi aptameri sono stati già sviluppati per varie sostanze, permettendo il potenziale sviluppo di drug test 
rapidi e sensibili. ■

Kawano R, Osaki T, Sasaki H, Takinoue M, Yoshizawa S, Takeuchi S. Rapid detection of a cocaine-binding aptamer using biological nanopores on 
a chip. J Am Chem Soc. 2011 Jun 8;133(22):8474-7. Epub 2011 May 17

Kanamori T, Kuwayama K, Tsujikawa K, Miyaguchi H, Togawa-Iwata Y, et al. A model system for prediction of the in vivo metabolism 
of designer drugs using three-dimensional culture of rat and human hepatocytes. Forensic Toxicology. Online First™, 4 June 2011

Il Giappone mette a punto un nuovo studio che 
predice il metabolismo delle droghe sintetiche

Tatsuyuki Kanamori del National Research Institute 
of Police Science, di Chiba in Giappone e suoi 
collaboratori, hanno analizzato il metabolismo di tre 

molecole di origine sintetica con proprietà allucinogeniche 
quali due derivati di tipo amfetaminico, la 2C-B  (4-bromo-
2,5-dimetossifenetilammina) e la 2C-T-7 (2,5-dimetossi-
4-propiltiofenetilammina) e il derivato triptaminico 
5-MeO-DIPT (5-metossi-N,N-diisopropiltriptamina), 
effettuando degli studi in vitro su colture di cellule di fegato, 
sia di ratto che umane. La novità della ricerca pubblicata 
sulla rivista Forensic Toxicology, consiste nell’uso di 
colture cellulari tridimensionali costituite da un fascio di 
fibre cave riempito con epatociti che consentono di avere 
una distribuzione di cellule nello spazio e non più su di 
un unico strato. Con questo sistema tridimensionale si 
cerca dunque di avvicinarsi a condizioni microambientali 
il più possibile analoghe a quelle che caratterizzano 
l’attività di enzimi epatici (CYP450) delle cellule in vivo e 
potenzialmente di riprodurre quanto si osserva nel fegato 
intatto. I ricercatori hanno effettuato lo studio su due 
sistemi tridimensionali, uno caricato con epatociti di ratto 

e l’altro con epatociti umani. Le tre molecole in esame 
sono state messe in contatto con il sistema e lasciate in 
incubazione. Infine, dopo estrazione, i metaboliti prodotti 
sono stati identificati attraverso analisi in cromatografia 
liquida accoppiata a spettrometria di massa tandem e 
gas cromatografia accoppiata a spettrometria di massa. 
Gli ioni monitorati nel presente studio erano 19, incluse 
le tre molecole integre. Dall’analisi dei dati è emerso che 
la maggior parte dei metaboliti formati ed identificati con 
questo sistema per le tre molecole in esame, erano gli 
stessi rilevati nelle urine di ratto da esperimenti in vivo 
dopo  somministrazione delle sostanze, anche se non si 
è osservata una buona correlazione tra i dati quantitativi 
in vivo con quelli osservati in vitro. Non essendo possibile 
effettuare studi in vivo sull’uomo, vista la tossicità 
generalmente non nota di nuove droghe sintetiche, l’uso 
di tali sistemi tridimensionali può costituire secondo 
gli autori, una alternativa utile per effettuare studi di 
predizione del destino metabolico nell’uomo di nuove 
designer drugs. ■
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Strano-Rossi S, Anzillotti L, Castrignanò E, Felli M, Serpelloni G, Mollica R, Chiarotti M. UHPLC-ESI-MS/MS method for direct 
analysis of drugs of abuse in oral fluid for DUID assessment. Anal Bioanal Chem. 2011 Jun 15. [Epub ahead of print]

Test sulla saliva, dall’Italia un metodo rapido di 
analisi delle droghe

La  saliva  costituisce, a partire dall’agosto 2010, 
una matrice accettata legalmente anche in Italia 
come campione biologico adatto alla identificazione 

di casi di guida sotto l’effetto di droghe, sia per il test 
preliminare di screening che per le successive analisi 
di conferma in laboratorio. La raccolta dei fluidi orali è 
semplice e si effettua a vista, si presta dunque all’uso 
anche durante i controlli su strada ed evita  problemi 
di sostituzione o adulterazione dei campioni come a 
volte osservato con campioni di urina. Nell’ambito del 
progetto di ricerca ToxTest, attivato dal Dipartimento 
Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, il team composto da ricercatori italiani, ha 
messo a punto un metodo in cromatografia liquida ad 
ultraprestazioni accoppiata alla spettrometria di massa 
tandem con ionizzazione elettrospray (UHPLC-MS/
MS), che ha consentito l’identificazione di numerose 
droghe d’abuso con una singola corsa cromatografica 
dopo iniezione diretta proprio di campioni di fluido orale. 
I campioni erano stati raccolti dalle Forze dell’Ordine 

durante controlli per sospetta guida sotto l’effetto di 
droghe, utilizzando due diversi kit che consentivano di 
conservare il campione nello stesso tampone utilizzato 
per lo screening preliminare, eseguito con tecnica 
immunometrica. L’aliquota residua del campione veniva 
poi inviata al laboratorio per l’analisi di conferma, 
effettuata direttamente senza la necessità di pretrattare 
il campione. Il metodo validato e pubblicato sulla rivista 
Analytical and Bioanalytical Chemistry ha mostrato una 
buona sensibilità, linearità, ripetibilità ed ha consentito, 
con l’uso di standard analitici deuterati, l’identificazione 
di un pannello molto ampio di molecole (amfetamina, 
metamfetamina, morfina, O-6-monoacetilmorfina, 
cocaina, codeine, MDMA, metilendiossietilamfetamina, 
MDA, metadone, benzoilecgonina, THC, ketamina e 
cocaetilene) e di ottenere delle risposte in soli 8 minuti 
di singola corsa cromatografica. Applicato con successo 
a 466 campioni reali provenienti da test su strada ha 
rivelato un 16% di campioni positivi alla cocaina, 10,5% 
al THC, 2,3% ad amfetaminici e 0,8% alla ketamina. ■

La comparsa sul mercato via Internet di droghe 
sintetiche definite “legal high” in quanto ancora 
legali in alcuni Stati, è aumentata drasticamente 

negli ultimi anni. Numerosi rivenditori su Internet 
commercializzano una ampia varietà di prodotti che 
vengono pubblicizzati come sostanze chimiche per 
la ricerca, sali da bagno, fertilizzanti e generalmente 
etichettati come “non per uso umano”  ma in realtà sono 
vere e proprie droghe promozionate come alternative 
legali alle sostanze stupefacenti più classiche. I 
consumatori acquistando questi prodotti su Internet 
vanno incontro a diversi rischi, prima di tutto sanitari ed 
in secondo luogo legali: quanto descritto e dichiarato dai 
rivenditori infatti spesso si rivela non corrispondente alla 
realtà, come dimostrato da Mark Baron e collaboratori 
della scuola di Scienze Naturali e Applicate presso 
l’Università di Lincoln nel Regno Unito. I ricercatori hanno 
acquistato alcuni prodotti tra cui quelli etichettati come 

MDAI, NRG-3, benzofury, presso 3 diversi siti Internet di 
“legal high” per analizzarne il contenuto. I prodotti sotto 
forma di polvere, sono stati esaminati con spettroscopia 
infrarossa (ATR-FTIR) e dopo dissoluzione in metanolo, 
è stata effettuata l’analisi in gascromatografia accoppiata 
a spettrometria di massa (GC-MS), confrontando i 
risultati con standard analitici o con gli spettri da libreria. I 
risultati hanno evidenziato che 6 dei 7 prodotti analizzati 
non contenevano quanto dichiarato in etichetta. Nello 
specifico, 5 prodotti contenevano benzilpiperazina (BZP) 
e  1-[3-(trifluorometil)fenil]piperazina (3-TFMPP) in 
combinazione con caffeina, prodotti che rispetto a quanto 
dichiarato in etichetta, risultano essere illegali nel Regno 
Unito, paese in cui era stato effettuato l’acquisto. Inoltre i 
ricercatori hanno evidenziato che per quanto riguardava 
il prodotto MDAI acquistato presso i tre diversi rivenditori 
Internet, la molecola dichiarata in etichetta era contenuta 
in uno solo dei tre prodotti analizzati. ■

Baron M, Elie M, Elie L. An analysis of legal highs—do they contain what it says on the tin? Drug Testing and Analysis. Early View. 
2011

Droghe sintetiche su Internet, l’etichetta non 
racconta la verità
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Reid MJ, Langford KH, Mørland J, Thomas KV. Analysis and Interpretation of Specific Ethanol Metabolites, Ethyl Sulfate, and Ethyl 
Glucuronide in Sewage Effluent for the Quantitative Measurement of Regional Alcohol Consumption. Alcohol Clin Exp Res. 2011 Jun 
15. doi: 10.1111/j.1530-0277.2011.01505.x.

Le acque reflue di Oslo inchiodano i consumatori 
di alcol

Ia determinazione dei metaboliti urinari nelle acque reflue 
costituisce una metodologia relativamente nuova, studiata ed 
applicata per stimare i consumi di farmaci ma soprattutto di 

droghe nella popolazione generale, mentre poco è stato pubblicato 
per quanto riguarda l’alcol. Un aggiornamento arriva da un recente 
studio di  Malcolm J. Reid e collaboratori del Norwegian Institute for 
Water Research di Oslo, nel quale viene descritta una metodologia 
per stimare il consumo di alcol attraverso l’analisi dei suoi metaboliti 
nelle acque di scarico. Questa tecnica epidemiologica mette in 
relazione la concentrazione di uno o più metaboliti  con la quantità 
di sostanza consumata da una determinata comunità, facendo 
riferimento alla percentuale della dose iniziale che viene escreta 
nelle urine, il volume delle acque reflue nel tempo e ogni possibile 
forma di degradazione che può avvenire nelle acque stesse, 
dovuta anche ad ulteriore metabolismo ex vivo delle molecole. 
Nel metabolismo dell’alcol, si formano etil solfato (EtS) ed etil 
glucoronato (EtG) i quali vengono escreti attraverso le urine e 
costituiscono i biomarcatori generalmente ricercati nella determinazione degli stati di intossicazione alcolica nell’uomo. 
La rilevazione di questi specifici derivati nelle acque reflue può costituire una metodologia addizionale per stimare il 
consumo di alcol in una determinata popolazione, consumo che spesso viene valutato sulla base dei dati di vendita 
delle bevande alcoliche. I ricercatori per prima cosa hanno dovuto affrontare alcune criticità legate sia al possibile 
metabolismo degradativo dei solfati e dei glucoronati ad opera di batteri presenti nelle acque reflue, sia alla loro 
possibile formazione ex vivo per trasformazione dell’alcol immesso nelle acque di scarico come rifiuto (bevande 
alcoliche, disinfettanti). Attraverso delle prove di stabilità è stato osservato che mentre l’etil glucoronato si degradava 
per circa il 50% dopo 18 ore di incubazione in campioni di acque reflue, l’etil solfato rimaneva stabile, rappresentando 
dunque un marcatore utilizzabile nell’analisi quantitativa. Le determinazioni sono state dunque effettuate utilizzando 
un metodo cromatografico a scambio ionico e spettrometria di massa tandem, su circa 100 campioni provenienti da un 
impianto della città di Oslo, raccolti nell’arco di un mese e la metodologia ha fornito delle stime dei consumi in accordo 
con quanto evidenziato con altre metodologie. ■

...segue da pag. 17 - Interviste: Aids e assistenza riproduttiva il futuro e’ oggi

Tale programma scaturisce da una collaborazione multidisciplinare che coinvolge  operatori specializzati (infettivologo, 
ginecologo, biologo, virologo, psichiatra, infermiera professionale) e prevede l’affiancamento delle metodologie tecnico-
ginecologiche,  ad un counseling  preconcezionale e un’assistenza psicologica, per aumentare la consapevolezza in 
merito alla ricerca di genitorialità e accompagnare la coppia lungo le varie tappe del percorso.

Donne e HIV: cosa può fare la prevenzione per quanto riguarda le adolescenti?
La donna è più vulnerabile all’HIV sia per fattori  biologici che sociali (per disuguaglianze legate al sesso e alla 
violenza subita). I messaggi di prevenzione rivolti alle adolescenti devono sostenere necessariamente programmi di 
promozione globale della salute, con particolare attenzione alla conoscenza dei rischi correlati all’abuso di sostanze 
che mediante l’alterazione del comportamento, facilitano la scarsa attenzione a praticare una sessualità sicura. 
L’offerta del test HIV e la consegna dei risultati inoltre non possono prescindere dal relativo counseling e dalla 
diffusione di un chiaro messaggio di prevenzione che promuova l’uso del profilattico.
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Governo Spagnolo - www.lamoncloa.gob.es/

Con sentido tu decides

In Spagna ha da pochi giorni preso il via, la sesta edizione del 
progetto di sensibilizzazione giovanile sugli effetti dell’alcol e 
degli stupefacenti: “Con sentido tu decides”. Una campagna di 

comunicazione estiva promossa dal Ministero della Gioventù e dello 
Sport, dal Ministero della Salute ed in collaborazione con la Croce 
Rossa iberica per favorire, tramite delle attività itineranti nel paese, 
la conoscenza dei pericoli celati dietro il consumo di droghe, l’abuso 
di alcol e tutti quei comportamenti a rischio che mettono a repentaglio 
la salute della popolazione under 30. La peculiarità di questa azione 
di prevenzione ed informazione è la sua ampia propagazione sul 
territorio. Difatti, sono quasi 5000 i comuni che si affiliano ogni anno 
al programma, per esser accreditati dall’organizzazione come punti 
del percorso. Nell’anno europeo del volontariato, la Croce Rossa 
ha richiesto formalmente alle autorità politiche e sanitarie (finanziatrici del piano) che fra le diverse tappe che il 
tour avrebbe dovuto seguire, da oggi fino a settembre, fossero predisposte maggiori attività informative nei centri di 
aggregazione delle più importanti località di villeggiatura spagnole. Proposta immediatamente ratificata da Madrid che 
permetterà la massima veicolazione dei contenuti ed il più ampio coinvolgimento di persone. “Con sentido tu decides” 
appena ricominceranno le scuole (per il terzo anno consecutivo) vedrà una sua prosecuzione in tutti i licei con delle 
attività seminariali, concorsi a tema e tornei sportivi; tutte attività propedeutiche alla veicolazione di messaggi positivi 
sull’importanza delle sane abitudini. ■

FAD - http://www.fad.es/Home

Que debemos hacer con el alcohol

La Fondazione spagnola de Ayuda contra la Drogadicción 
(FAD) promuove in questi giorni un nuovo progetto di 
sensibilizzazione contro l’abuso di alcol, un fenomeno 

che da frivola abitudine di costume è diventata negli anni una 
vera e propria emergenza sociale. Sono sempre più frequenti 
le ubriacature di gruppo, gli happy hour con superalcolici, ma 
anche tanto vino e birra fino allo stordimento, concentrati nel 
weekend. Un consumo problematico che dalle ultime rilevazioni 
epidemiologiche disponibili, si conferma iniziare fin dalla prima 
adolescenza. Fra le nazioni europee dove il problema si manifesta 
con maggiore intensità c’è la Spagna, dove sono stati raggiunti 
tassi di consumo decisamente allarmanti (secondo l’ultima 
Household Survey -2009-2010- il 78,7% della popolazione fra i 
15 ei 64 si dichiara non astemio; il dato diventa preoccupante 
quando si parla di giovani, difatti, dalla stessa indagine, il 28,4% dei ragazzi e il 17,9% delle ragazze consuma alcol 
regolarmente, di solito il fine settimana, sotto forma di binge eating). La FAD, in netto contrasto con la comunicazione 
veicolata dai produttori di vino e delle altre bevande alcoliche dove si estrinseca superficialmente il concetto del “bere 
responsabile”, lancia oggi un messaggio incardinato sulla volontà di distruggere gli stereotipi, incoraggiando una seria 
riflessione collettiva sul tema. I banner, le locandine, i leaflet, le brochure, i videoclip, il podcast, la descrizione del 
progetto, le attività di dissuasione promosse sul territorio e la documentazione scientifica prodotta dagli esperti di settore 
sono disponibili (per i ragazzi, i genitori e gli educatori) sul nuovissimo sito web “Quedebemoshacerconelalcohol.com” 
vetrina ufficiale dell’iniziativa. ■
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Commissione Europea - http://ec.europa.eu/health-eu/

Gli ex fumatori sono inarrestabili

E’ stata recentemente lanciata dalla Commissione Europea “Gli ex 
fumatori sono inarrestabili”, una campagna pan-europea contro il 
tabagismo, indirizzata ai ragazzi di età compresa fra i 25-34 anni. Il 

progetto di sensibilizzazione, fortemente voluto dal Commissario UE John 
Dalli, vede come protagonisti gli ex fumatori che testimoniano i numerosi 
vantaggi che si hanno nello di smettere di fumare. Le ultime evidenze 
scientifiche evidenziano come il tabacco sia la principale causa di morte 
evitabile nell’Unione europea. Si stima, infatti, che ogni anno il fumo sia 
responsabile del decesso di più di 650.000 cittadini dell’Unione europea ogni 
anno. Una persona su tre fuma. La campagna triennale avviata oggi darà 
rilievo agli aspetti positivi derivanti dalla cessazione del vizio del fumo e farà 
leva su un mix coordinato di pubblicità, reti sociali, eventi e strumenti pratici 
per raggiungere i fumatori e aiutarli a smettere. L’UE si occupa di tabacco 
e dei suoi effetti dagli anni ‘80; da allora la legislazione e le politiche dell’UE 
sono state sviluppate ulteriormente negli ambiti della regolamentazione dei 
prodotti, della pubblicità e della tutela delle persone dal fumo passivo nonché della prevenzione dell’uso di tabacco, 
la sensibilizzazione e l’aiuto a smettere. Sul sito www.exsmokers.eu è disponibile un nuovo strumento per aiutare i 
fumatori a smettere, il suo nome è iCoach. Questa è una piattaforma digitale di orientamento sanitario ad accesso 
libero disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’UE. A differenza di altri strumenti sanitari digitali, iCoach si rivolge anche 
a coloro che non hanno intenzione di smettere e a quanti sono a forte rischio di ricaduta. ■

Dipartimento Politiche Antidroga

Liberi dalle droghe, liberi di essere

In concomitanza della Giornata Mondiale contro la droga il 
Dipartimento Politiche Antidroga ribadisce il suo impegno nel 
contrasto del fenomeno, lanciando una nuova campagna di 

sensibiliazzione. Il DPA negli ultimi tre anni ha impostato tutte 
le sue strategie affinché, la dipendenza da sostanze d’abuso sia 
riconosciuta (oltre che un problema sociale e di sicurezza) come 
un serio problema di sanità pubblica che riguarda non solo la salute 
delle persone dipendenti dalle droghe, ma anche terze persone che 
possono venire danneggiate da comportamenti a rischio mediante, 
per esempio, la guida di autoveicoli o lo svolgimento di lavori che 
comportino rischi per terzi. In tutta la comunicazione promossa dalla 
struttura, si palesa sempre il concetto che: “assumere sostanze 
stupefacenti non può essere considerato come facente parte dei 
diritti individuali della persona, proprio per le conseguenze che 
questo comportamento può avere anche sui diritti degli altri”. Nei mesi scorsi, il DPA ha operato in grande sinergia 
prima a Bruxelles, in sede di Consiglio della Commissione Europea, a Vienna in occasione della Commission on 
Narcotic Drugs e poi durante l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, proponendo l’adozione di un 
processo di contrasto alla tossicodipendenza mediante una maggiore valorizzazione delle attività di recupero e di 
reinserimento socio lavorativo, proponendo di attivare una serie di misure più centrate sulle persone tossicodipendenti 
con la creazione di un nuovo approccio alle politiche di riabilitazione e reinserimento, ma soprattutto, di supportare 
fattivamente le organizzazioni e gli operatori che si dedicheranno a tali attività. Per questo, anche il Dipartimento 
come l’UNODC, incoraggia ciascuno di noi a dare il proprio contributo in questa campagna a tutela della salute. ■
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Linee Guida

Department of Health and Human Services  - Talking With Your Adult Patients About Alcohol, Drug, and/or Mental Health Problems, 
A Discussion Guide for Primary Health Care Providers, No. [SMA] 10-4584, 2010

Discussion Guide for Primary Health Care Provider

Questo manuale rientra nella serie dei “Treatment Improvement Protocol” (TIP), promossa e 
sviluppata dal Centro per la Substance Abuse Treatment (CSAT) e dal Substance Abuse 
and Mental Health Services Administration (SAMHSA), organi del Dipartimento americano 

della Sanità e dei Servizi Umani (HHS). E’ indirizzata a tutti i medici di base e ai professionisti che 
operano nel settore della prevenzione medica e propone un approccio una seri di domande/test 
per rilevare la presenza di disturbi mentali o di problematiche legate all’uso di alcol e droga, in 
quei pazienti adulti che sottoposti ad vista medica per altro motivo mostrino sintomi riconducibili 
a queste problematiche. ■

Dipartimento Politiche Antidroga Presidenza del Consiglio dei Ministri, La musica e il canto per la prevenzione dell’uso di droghe, 
Carta dei principi e dei diritti per le giovani generazioni - maggio 2011

Carta etica dei Principi e dei Diritti per le giovani 
generazioni

Il Dipartimento Politiche Antidroga ha prodotto in collaborazione con l’Accademia di Santa Cecilia una carta etica 
dei Principi e dei Diritti, al fine di promuovere la prevenzione dell’uso di droghe e dell’abuso alcolico tra i giovani.
La Carta Etica, che verrà successivamente proposta ad altre accademie musicali nazionali ed europee, vuole 

valorizzare l’importante ruolo educativo della musica e del canto. Tali discipline, infatti, si sono dimostrate validi 
deterrenti all’utilizzo di tutte le droghe. Questo il testo della Carta:
 

LA MUSICA PER LA PREVENZIONE DELL’ USO DI DROGHE
Roma, maggio 2011
Carta dei principi e dei diritti per le giovani generazioni
- La musica e il canto per i giovani rappresentano una valida alternativa all’uso di sostanze 
stupefacenti perché rappresentano dei valori positivi e portano ad esprimere stili di vita sani.
- Le Accademie musicali possono impegnarsi, attraverso l’insegnamento della musica, a 
educare e proteggere i giovani anche dal pericolo della droga e dell’abuso alcolico.
- Si riconosce che la migliore e più vera creatività musicale si esprime a pieno al di fuori dell’uso 
di qualsiasi sostanza stupefacente.
1. Tutte le persone hanno il diritto di potere esprimere, valorizzare e conservare le loro potenzialità intellettuali, 
creative, professionali e umane, in un contesto di libertà e di indipendenza dagli effetti derivanti dall’uso di sostanze 
stupefacenti. 
2. Tutti i bambini e gli adolescenti hanno il diritto di esprimere la loro creatività e di poter utilizzare la musica e l’arte 
come riferimenti per un sano stile di vita.
3. Tutti hanno diritto a godere di azioni sociali, culturali e artistiche che promuovano e proteggano la salute, la famiglia,
la comunità e l’ambiente di lavoro da incidenti, violenze ed altri effetti dannosi che possono derivare dal consumo di 
sostanze stupefacenti.
4. Tutti i bambini e gli adolescenti hanno il diritto di crescere in un ambiente protetto dagli effetti negativi che possono
derivare dalla promozione, anche indiretta, dell’uso di sostanze stupefacenti.
5. Tutti hanno diritto a ricevere, sin dalla prima infanzia, una informazione e una educazione valide quali strumenti per
adottare comportamenti e stili di vita sani, evitando l’uso di qualsiasi sostanza stupefacente e l’abuso alcolico.
6. Tutte le persone hanno il diritto di essere salvaguardate da pressioni, dirette o indirette, individuali o sociali, volte a
promuovere e pubblicizzare l’uso di sostanze stupefacenti.
Inoltre, costituisce loro diritto essere sostenute nel comportamento di sobrietà e di non consumo.
- Le attività delle Accademie musicali vanno promosse e sostenute anche per l’importante ruolo educativo che la 
musica e il canto possono avere tra i giovani nella prevenzione dell’uso di droga e dell’abuso alcolico. ■
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...segue da pag. 3 - Relazione Annuale al Parlamento: calo dei consumi un incentivo a proseguire sul percorso tracciato
che deve essere visto come un investimento, e non un semplice costo, in quanto finalizzato al recupero di persone 
giovani e, quindi, di un prezioso potenziale oltre che umano anche sociale in grado di diventare energia produttiva 
per il Paese, che in caso contrario, finirebbe, effettivamente, solo con l’essere un costo sanitario e sociale, oltre che 
fonte di sofferenze e frustrazioni per tutti noi. Va sottolineato come sia necessario prestare una maggior attenzione 
alle patologie infettive correlate all’uso di droghe che ad oggi appaiono molto trascurate, almeno dal punto di vista 
della diagnosi precoce. Questo problema, infatti, più volte segnalato alle Regioni e Provincie Autonome, non ha 
ancora trovato soluzione e potrebbe essere in grado di incidere molto negativamente nei prossimi anni su un corretto 
controllo dell’epidemia da HIV, HBV, HCB. Contestualmente va mantenuta ed intensificata la lotta al traffico e allo 
spaccio soprattutto supportando le operazioni sul territorio, contrastando la coltivazione, la produzione locale e il 
fenomeno Internet (spaccio online non solo di sostanze stupefacenti ma anche di farmaci contraffatti che spesso 
vengono assunti contemporaneamente alle droghe). Un approccio bilanciato come quello che attualmente è stato 
messo in atto nel nostro Paese ha sicuramente dimostrato la propria efficacia ma va mantenuto, migliorato e rinforzato 
nelle sue principali linee di intervento, soprattutto ricercando un maggior coordinamento tra tutte le organizzazioni 
e le istituzioni in campo, che purtroppo, ad oggi, risulta ancora carente e difficoltoso per la presenza di posizioni 
anacronistiche spesso basate su retaggi ideologici, schieramenti politici e conflitti di competenze più strumentali al 
mantenimento di posizioni autoreferenziali consolidate nel passato che all’innovazione e all’orientamento al futuro. È 
innegabile, infatti, la lentezza di adeguamento dei sistemi esistenti rispetto alla rapidità e alla “modernizzazione” del 
nuovo sistema dello spaccio e del traffico e della comparsa di nuove droghe e di nuovi trend sul mercato illegale. La 
tempestività e il coordinamento sono diventati ormai fattori chiave, fondamentali e irrinunciabili, che permetteranno di 
affrontare efficacemente e con anticipo il problema. Tutto ciò che gioca contro queste due condizioni non fa altro che 
incrementare le possibilità che vengono date alle organizzazioni criminali di strutturare le proprie reti e di aumentare il 
numero dei loro clienti, oltre che di ritardare il recupero e la riabilitazione della persone tossicodipendenti. Nell’ambito 
più specificatamente preventivo ed assistenziale, per poter migliorare l’approccio è necessario che si consideri senza 
più dubbi che la tossicodipendenza è una malattia prevenibile, curabile e guaribile, e che costituisce un importante 
e rilevante problema sanitario e sociale che va affrontato con piani e programmi basati su evidenze scientifiche. 
Oltre a questo, l’uso, anche occasionale, di qualsiasi sostanza stupefacente è da considerarsi un comportamento ad 
alto rischio per la propria salute ma anche per quella di terzi, da evitare e contrastare sia con opportune e precoci 
formule educative che con soluzioni legislative di tipo sanzionatorio, in ambito amministrativo, e non discriminanti ma 
necessariamente disincentivanti e limitanti il consumo. La prevenzione, quindi, al pari di tanti altri comportamenti a 
rischio presenti in sanità, deve andare di pari passo con interventi di tipo educativo ed interventi di tipo dissuasivo sulla 
base di regole e sanzioni previste per legge. Resta, invece, fuori discussione la necessità di perseguire penalmente 
chi produce, coltiva, traffica o spaccia sostanze stupefacenti in violazione della legislazione vigente. Le componenti 
che sicuramente hanno portato ad un buon risultato sono state varie e sinergiche. La continua prevenzione ed opera 
di comunicazione eseguita a tutti i livelli (nazionale, regionale, locale) ha incrementato la percezione di pericolo 
derivante dall’uso di sostanze nei giovani e nelle famiglie. Questo nonostante che qualche voce solitaria e minoritaria, 
ma purtroppo ben amplificata, continui superficialmente ed erroneamente a persistere nell’esplicitare l’innocuità delle 
sostanze (in particolare della cannabis) e la necessità di legalizzare e addirittura depenalizzare la coltivazione domestica 
e il piccolo spaccio. Nonostante questo, nella maggioranza dei casi l’atteggiamento socialmente espresso, anche 
grazie all’attuale legislazione, che le droghe possono portare all’individuo grandi problemi sia di tipo psicofisico che 
sociale nonché legale, ha fatto sì che le persone diventassero più consapevoli e modificassero il loro comportamento 
d’uso portando ai risultati rilevati. Pertanto è necessario persistere e continuare in questo impegno che ci auguriamo 
diventi il più collettivo possibile e in tutti i vari campi interessati. Questo indirizzo è ben evidenziato e definito nel Piano 
di Azione Nazionale che rappresenta il punto di riferimento per tutte le Regioni, le Province Autonome e le varie 
organizzazioni operanti sul territorio che vogliano, in un unico insieme, collaborare in maniera coordinata ed efficace 
alla lotta alla droga nel nostro Paese. ■
 ...segue da pag. 1 -  “Liberi dalle droghe, Liberi di essere”: la campagna del DPA per la Giornata Mondiale contro la Droga
Pertanto, tutte le nostre politiche e le strategie sono impostate per riconoscere che tale condizione costituisce, oltre 
un problema sociale e di sicurezza, anche un serio problema di sanità pubblica che riguarda non solo la salute delle 
persone dipendenti dalle droghe, ma anche tutti coloro che possono venire danneggiati da comportamenti a rischio 
come, ad esempio, la guida di autoveicoli dopo aver bevuto alcol o aver assunto sostanze stupefacenti”. Il Senatore ha 
tenuto quindi a ricordare che “nei mesi scorsi, il DPA ha operato, con impegno e in grande sinergia, prima a Bruxelles in 
sede di Consiglio della Commissione Europea, poi a Vienna  in occasione della Commission on Narcotic Drugs, infine 
durante l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York,  proponendo l’adozione di un processo di contrasto alla 
tossicodipendenza mediante una maggiore valorizzazione delle attività di recupero e di reinserimento socio lavorativo 
e suggerendo di attivare una serie di misure più orientate alle persone tossicodipendenti e di supportare fattivamente 
le organizzazioni e gli operatori che si dedicheranno alle attività di riabilitazione e reinserimento. Per questo – ha 
concluso Giovanardi -  anche il DPA incoraggia ciascuno di noi a dare il proprio contributo a questa campagna per la 
tutela della salute”. ■
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Controllo Traffico e Spaccio

...segue da pag. 9 - Il mercato transatlantico della cocaina
L’aumento di sequestri in Sud America non ha condizionato il prezzo della cocaina pura in Europa, il che suggerisce 
che i trafficanti hanno trovato nuovi modi di eludere l’applicazione della legge.
Nel corso dell’ultimo decennio,  il 60% della cocaina sequestrata è stata presa in mare o nei porti, con l’implicazione 
diretta della Repubblica Bolivariana del Venezuela, il paese più importante per le spedizioni di cocaina diretta in 
Europa, principalmente verso la Spagna, che già negli anni ’90 veniva definita la “piattaforma girevole” per la cocaina 
proveniente dal Sudamerica. Quasi la metà dei sequestri di cocaina in Europa è attribuibile alle autorità spagnole, due 
terzi dei quali sono stati effettuati in acque internazionali e l’11% in containers, dall’Africa occidentale verso l’Europa.
All’inizio questo traffico veniva effettuato da ‘navi-madri’ di grandi dimensioni che scaricavano la cocaina in 
imbarcazioni più piccole, a largo delle coste dell’Africa occidentale. Oggi, le grandi spedizioni marittime sono 
praticamente scomparse, fatto che suggerisce che i trafficanti hanno cambiato tattica. Ci sono anche prove (nel 
97% dei casi di sequestro negli ultimi dieci anni e nel 58% nel totale di tutti i sequestri di cocaina) di spedizioni in 
grandi aerei commerciali, acquistati di seconda mano da trafficanti per questo scopo. Ci sono inoltre indicazioni che il 
trasporto marittimo di container sia ancora utilizzato, ma poco rilevato dal sud America verso l’Africa occidentale con 
destinazione Nigeria o Ghana, in containers partenti dal Perù o dalla Bolivia. I primi segnali di queste nuove rotte ci 
furono tra il 2005 ed il 2008, con una serie drammatica di importanti sequestri di cocaina in o vicino al West Africa, con 
“navi-madre” intercettate da marine europee, con incidenti di piccoli velivoli modificati e riutilizzati, con alti Funzionari 
coinvolti in alcuni paesi, con un forte aumento di corrieri di cocaina trovati sui voli da West Africa - Europa.  Intorno 
al 2008, l’attenzione internazionale sulla questione, ha portato all’adozione di misure di contrasto sempre più efficaci 
che hanno condotto ad una drastica riduzione del numero e volume dei sequestri, sia spedizioni marittime e corrieri 
aerei commerciali. Nonostante tutto il traffico è continuato in Africa e si è fatto più penetrante nell’entroterra, con l’uso 
di aerei a reazione che possono volare in aree più interne  e remote del continente, suggerendo da parte di alcuni 
analisti che questo fosse diventato il vettore dominante in Africa.
Nel 2010 l’UNODC stima che siano transitati dall’Africa Occidentale in Europa tra il 9% e il 15% delle forniture di 
cocaina, in calo di circa il 25% rispetto al 2007. Questo può significare che ben il 15% del valore al dettaglio di questo 
flusso è rimasto in Africa occidentale, a disposizione di mercati di destinazione, proprietà di manovalanze locali che lo 
destinano e smistano secondo propri criteri anche verso l’Europa ma per conto proprio, generando profitti potenziali 
nell’Africa Occidentale del 2009 di 800 milioni di dollari e creando profitti nel mercato europeo al dettaglio per ben 2 
miliardi di dollari in potenziale di reddito legati alla cocaina.
Attualmente il 77% della cocaina sequestrata in Europa occidentale e centrale perviene da rotte transatlantiche, 
prevalentemente via mare, da cui deriva che circa il 21% delle stesse forniture arriva con il traffico aereo commerciale. 
Il che non esclude che le spedizioni possano avere percorsi misti, e che la cocaina entri in Europa attraverso gli 
aeroporti della Spagna (6%), dell’Austria (90%), Germania (62%), Italia (55%), Svizzera (50%) e il Regno Unito (50%). 
Dai dati trasmessi all’UNODC dagli Stati membri risulta che il 59% della cocaina sequestrata in Europa occidentale e 
centrale nel 2009 è stata sequestrata mentre era ancora in mare o nei porti. Tuttavia da Grecia (83%), Belgio (80%), 
Spagna (77%), Portogallo(75%) e Irlanda (70%) sono state fatte segnalazioni sproporzionate. Un Paese chiave di 
transito per le spedizioni in Europa attraverso i Caraibi è la Repubblica Bolivariana del Venezuela, e, secondo il 
Maritime Analysis Operation Centre (MAOC-N), più della metà (51%) di tutte le spedizioni intercettate nell’Atlantico tra 
il 2006 e il 2008 hanno iniziato il loro viaggio per mare da lì, poi dalla Colombia (25% del totale nel periodo 2008-2010), 
Ecuador (10%) e la Regione Caraibica (7%), di cui la Repubblica Dominicana da sola rappresenta il 5%.  Secondo 
l’Europol, la cocaina arriva in Europa lungo tre percorsi principali: 1°) la via del nord, dai Caraibi alle Azzorre, passando 
per Portogallo e Spagna; 2°) la via centrale, dal Sud America, via Capo Verde o Madeira e le Isole Canarie in Europa; 
3°) più recentemente, la rotta africana dal Sud America all’Africa occidentale e da lì per Spagna e Portogallo.
Questa terza rotta ha guadagnato importanza tra il 2004 e il 2007 e può portare alla nascita di un nuovo hub centrato 
sulla Guinea-Bissau e la Guinea, essa si estende a Capo Verde, Gambia e Senegal, completando così il quadro degli 
hub del Golfo del Benin, già esistenti che si estendono da Ghana a Nigeria. Una rotta accertata dall’Africa occidentale 
verso l’Europa è attraverso il Sahara e i paesi del nord Africa, anche se vi sono stati fatti pochi sequestri, mentre vi 
sono prove certe di un traffico tradizionale di resina di cannabis dal Marocco alla Spagna.
Per quanto riguarda i metodi di occultamento all’interno dei contenitori, l’applicazione della legge oggi distingue 
droghe contrabbandate “nelle spedizioni di merci” (cioè come parte del trasporto merci normali), “nei trasporti” (cioè 
nascondendo la droga nella struttura o nell’unità di refrigerazione dei container) o come “rip-off”, (cioè rendendo la 
droga facilmente accessibile nel container) in modo da essere rapidamente eliminato nel porto di destinazione.  Oltre 
alle conseguenze per la salute del consumo di cocaina, l’impatto del traffico di cocaina coinvolge i mercati finanziari, 
crea instabilità politica e corruzione in molti settori della società.  In linea con il principio di responsabilità condivisa e 
un approccio equilibrato al problema droga, l’espansione del mercato della cocaina attraverso l’Atlantico sottolinea 
l’importanza di concordare strategie sempre più coordinate e integrate all’interno di una strategia internazionale che 
si adatti il più rapidamente possibile a quelle dei trafficanti. ■


