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VI SPIEGHIAMO IL PERCHE

Premessa
Una buona ragione per saperne di più su droghe e dipendenze è che
può riguardare tutti. Non esiste una personalità immune. Il rischio c’è
ovunque, non si annida in luoghi oscuri e inaccessibili, dove nessuno
andrebbe a perdersi, ma si trova al centro della grande “pista da ballo”
della vita su cui tutti, soli o in compagnia, amano divertirsi o fare le loro
esperienze. Spesso chi le usa all’inizio si sente meglio, è euforico, o impermeabile alla sofferenza. Quando si è giovani, questo stato mentale
può sembrare un dono, una rivelazione, e la droga la chiave per averlo.
E’ sbagliato pensare che alcune persone siano moralmente lontane dalle
droghe. E’ sbagliato anche pensare che alcune persone siano spiritualmente immuni alle droghe. Le uniche categorie di persone che non sentono l’effetto delle droghe e non tendono a provarle sono le persone
gravemente depresse.
Chi è normale è a rischio. Chi è normale può certamente scegliere di non
provare certe droghe, ma se le prova deve aspettarsi che la sua voglia
di usarle ancora crescerà, come per qualunque cosa che ci è piaciuta.
Questo non è un dramma, ma se qualcosa ci è piaciuto è probabile che lo
faremo ancora. Il punto è che se questo “qualcosa” sono le droghe, si corrono due tipi di rischi. Il primo è riportare dei danni che richiedono cure

e forse non si riparano così facilmente. Il secondo è di non poter più fare
a meno della voglia di drogarsi, che si mangia a poco a poco tutti gli altri
spazi mentali e materiali.
La cultura intorno non aiuta, perché personaggi famosi e correnti culturali trasmettono un’immagine delle varie droghe o di innocuità o
maledetta, che alla fine sono due modi per aumentare nelle persone la
curiosità o ridurre la diffidenza. Se non basta, ci sarà qualcuno pronto a
raccontare di come la sua droga preferita sia addirittura una medicina
contro l’ansia, la depressione o il mal di vivere causato dalla società.
Chi in televisione racconta storie di droga passa dal ricordo del proprio
dramma a dichiarazioni ottimistiche di come ne è uscito fuori, e se è un
personaggio famoso spesso si ha più l’impressione di una trovata pubblicitaria che non di un contributo educativo.
Perciò, non contate sulla buona fede di chi racconta per farsi bello o per
scandalizzare. Non pensate che l’intelligenza serva per rimediare a questo tipo di problemi. Non contate su una buona stella, non siate presuntuosi nel pensare di avere un cervello inattaccabile, e soprattutto ricordate
che il pericolo non è in fondo a un pozzo, ma in cima a una scala.
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Il ponte del Diavolo

Figura 1: Ponte del Diavolo, Borgo a Mozzano.

Con il cambiare delle mode e delle tendenze, il mercato delle droghe resiste e
cresce, tra riciclo delle vecchie droghe che tornano o cambiano aspetto, e nuove
droghe che sono direttamente provate sulla pelle di chi vuole sperimentare, per
poter capire quanto piacciano e fino a che punto siano velenose.
Negli ultimi decenni si sono aggiunti nuovi mercati prima non disponibili, per l’arricchimento medio della popolazione dei paesi in via di sviluppo o per l’apertura
delle frontiere di paesi prima “chiusi” alle droghe.
In questo panorama c’è il destino di molti, sempre considerati come gruppo (i drogati, i tossicodipendenti) ma che vivono il loro dramma o corrono i loro rischi come
individui, spesso obbligati ad aggregarsi tra di loro per l’esigenza di procurarsi soldi
e droga, ma di fatto sempre più soli nella propria storia di vita. Ma perché lo fanno?
La domanda non è perché le persone tendano ad alterare la propria condizione
mentale naturale usando con droghe o esperienze stimolanti: questo è un com

portamento diffuso, con certe sostanze ritenuto accettabile entro certi limiti (alcol. tabacco), e parte integrante della propria cultura e della propria tradizione.
Non è strano che le persone vogliano stimolarsi e provare piacere, in maniera più
o meno azzardata, più o meno abitualmente: quello che stupisce nelle dipendenze è perché cercare uno stimolo a rischio stesso della possibilità di continuare ad
averla, in maniera totalmente inefficace e soltanto rischiosa, e perché fare tutto
questo se il piacere alla fine è poco, e il costo è alto per tutto quello che si perde e
si distrugge. Che senso ha cercare il piacere dove non c’è più ,e rincorrere la felicità
nella stessa direzione da cui è provenuta la propria infelicità?. Perché desiderare
ciò che uccide il piacere?
La risposta è che questo (desiderare ciò che uccide il piacere) è una cosa innaturale, che si chiama appunto dipendenza, ed è una malattia che si prende drogandosi. Non ha un perché, e non risponde infatti più a nessuna logica. La dipendenza non è un errore, non è un vizio, non è un’abitudine, né una manifestazione
di auto-distruttività. Essa è una malattia, malattia di una porzione del sistema nervoso centrale, nella fattispecie del cervello. La malattia si sviluppa dentro quell’area di cervello che controlla l’istinto a ripetere comportamenti ritenuti
“potenzianti” o “piacevoli”, e la causa per cui si sviluppa è un tipo di stimolazione
(ad esempio la droga) ripetuta con una certa frequenza e con una certa intensità
per un periodo di tempo sufficiente.
In altre parole, più o meno chiunque può ammalarsi in tempi più o meno lunghi, e con stimoli più o meno intensi. Quel che fa la differenza è il tipo di sostanza, o per meglio dire il tipo di azione farmacologica che quella sostanza
riesce a svolgere sul cervello, che dipende anche dal modo in cui è somministrata, e non soltanto dalla molecola in sé. Alcune droghe, preparate in un
certo modo, fanno ammalare di dipendenza dopo poco (gli stupefacenti),
altre lo fanno ma lentamente (l’alcol), altre tipicamente non lo fanno. Non
dipende dagli effetti: possono provocare dipendenza sostanze eccitanti,
narcotizzanti, tranquillanti o stimolanti.
Chi è dipendente non è più un consumatore. Il rapporto cambia, e non segue
le stesse regole, o meglio non più. La stessa persona che diventa dipendente è spiazzata da questo cambiamento, e continua a ragionare sulla droga


Figura 1 bis: Le pont d’Heraclite, Magritte.

come se il rapporto fosse quello iniziale, cioè qualcosa da cui dovrebbe avere
piacere o stimolo.
Tra il desiderio normale a quello patologico non c’è una barriera, un filtro, ma
c’è la sostanza che aumenta il desiderio e induce tossicodipendenza, quindi
un ponte già bello che costruito.
Uso di droga e dipendenza sono quindi due diverse condizioni, ai due lati di un
ponte, che inizia dall’uso e può finire, tra le altre cose, anche in dipendenza. Il ponte è la sostanza con le sue caratteristiche neurochimiche. Di solito è un ponte che
fa passare attraverso un’esperienza iniziale piacevole e accattivante, ma non sempre è così Chi si ritrova dall’altra parte (dipendente) a volte anche non ricorda di
aver provato chissà quale piacere, eppure si trova continuamente a immaginare
di averlo dalla droga. Quando va bene, è stato comunque un rischio, come un
passaggio sulla strettoia del Ponte del Diavolo (vedi figura 1). Quando va male,
del piacere che si era sognato rimane solo un riflesso, mentre nella realtà
si rimane sospesi a mezz’aria, tra il rischio di annegare nel fiume che scorre
sotto, il ponte l’impossibilità di andare avanti e l’incapacità di tornare indietro (vedi figura 1bis).


Bisogno o voglia?
Una droga in genere è usata per produrre un effetto piacevole, o per scacciar
via uno stato sgradevole. La maggior parte delle persone prova e usa droghe per piacere, perché si sente o si aspetta di sentirsi meglio. Altre persone
invece scoprono, in alcuni momenti della loro vita, che certe sostanze eliminano sofferenze o permettono di sopportare situazioni dolorose. A seconda
della sostanza, ed è questo che fa la differenza tra un medicinale e una droga
d’abuso, questo rapporto può poi degenerare, e quando degenera poco importa come la storia è cominciata. Le differenze contano all’inizio (prima della dipendenza), ma alla fine non
contano più (nella dipendenza).
Quando il tossicodipendente
quindi dice e mostra di stare
male se non ha la droga, questo
non significa che ne abbia bisogno, può significare invece due
cose. Per alcune droghe, se si
usano spesso e tanto, si stabilisce
una situazione nota come tolleranza/astinenza: se ci si fa una
dose, sale uno stato di malessere,
che dura qualche tempo (giorni)
e poi si risolve anche da solo. In
alcuni casi è una situazione rischiosa per la salute, in altre solo
dolorosa. Passeggera però. Questo malessere complica la vita I circuiti in rosso corrispondono al desiderio/motivazione, e nella malattia
dei tossicodipendenti, ma non è alla “smania” che guida la tossicodipenla ragione per cui continuano a denza; i circuiti in verde corrispondodrogarsi. Continuano a drogarsi no all’ansia/dolore, e si attivano come
meccanismo collaterale e potenziante
perché hanno voglia, desiderio, durante le astinenze o nella forma di dismania. Non hanno intenzione di sturbi precedenti la dipendenza.


farlo, o di farlo sempre, ma non riescono a controllarsi e a impedire che la
voglia ritorni, forte e prepotente.
Se il desiderio cresce e una persona non riesce ad avere la droga, un altro
tipo di malessere è quello appunto della voglia insoddisfatta, della “smania”.
Mentre il malessere dell’astinenza non c’è sempre, e non da subito, la smania
c’è sempre prima dell’uso, ed è usando smaniosamente che poi si ci ritrova
anche, a volte, con il problema dell’astinenza. L’astinenza dura un po’ e poi è
finita, la smania invece sparisce per un po’ e poi ricompare.

La dipendenza
come perdita
delle ragioni
La malattia tossicodipendenza non è malattia tra virgolette, e infatti non le abbiamo messe. Il suo essere malattia significa che è una condizione che causa sofferenza a chi ce l’ha. La natura della malattia consiste in una distorsione della volontà, che non risponde più alla capacità di ragionamento e di scelta, alle intenzioni.
Si ritiene, falsamente, che un tossicodipendente sia una persona che crede nella
droga, che ne fa una ragione di vita e quindi imbroglia gli altri per riuscire ad averla. Il tossicodipendente è invece una persona che non riesce a evitare di desiderare la droga in maniera intensa e irrefrenabile. Come ci arriva, a questo desiderio
irrefrenabile ? Ci arriva perché è uno dei danni (al cervello) che alcune droghe
fanno, e non è un tipo di danno che torna a posto da solo, neanche smettendo di
usare la droga. Necessita di una cura. La tossicodipendenza non significa usare
una droga, o usarne tanta: è vero che un tossicodipendente solitamente è un
consumatore pesante, ma essere dipendenti significa non riuscire più a controllare il desiderio e il consumo, nonostante i tentativi di farlo e l’assenza di
buone ragioni per continuare.


Si potrebbe pensare che, se il tossicodipendente fosse semplicemente uno che ha
il vizio o il gusto di drogarsi, sacrifichi tutto per la droga perché ne prova un gran
piacere. Piacere frivolo, fine a se stesso, o quel che si vuole ma piacere. Invece il
tossicodipendente è colui che non prova il piacere che vorrebbe dalla droga.
Si aspetta dalla droga molto più piacere di quel che ne riceve. Quindi da una
parte è freneticamente alla ricerca della droga, e dall’altra è continuamente
scontento per il piacere che non riesce ad avere.
Si potrebbe pensare che un tossicodipendente si droghi per sfuggire al dolore. Se così facesse, soffrirebbe di meno. Se non funzionasse, non ci sarebbe
ragione di rovinarsi la vita per insistere nello stesso errore.
Rimane una sola spiegazione, che solo pensando ad una
malattia può aver senso, e
cioè che non c’è più uno scopo di felicità, di equilibrio e
di interesse, c’è solo un meccanismo che cattura parte
del cervello di una persona e
riproduce in maniera rigida
un comportamento, anche
senza piacere e anche contro
un danno che la persona può
già prevedere.
Questo, meglio di chiunque altro, lo sa lo spacciatore, tanto è
vero che non si preoccupa più
di vendere merce di qualità,
anzi si può permettere di ingannare, di chiedere sacrifici,
rischi e umiliazioni. Se il tossicodipendente non ha più soldi,
sicuramente accetterà di fare
un debito con lo spacciatore, e
poi lo ripagherà con gli interessi. Un cliente ideale, una merce


ideale, che non vale niente ma rende molto, perché riesce a creare nel cervello la
“domanda” di sé nonostante sia un cattivo investimento.
Una cosa importante da chiarire, per evitare di confondere il vizio con la dipendenza. Chi ha un vizio può diventare nervoso e smanioso se non riesce a
soddisfarlo, e per soddisfarlo può essere anche disposto a spender tanto, a
far sacrifici e a correr rischi. Qual’è allora la differenza con un tossicodipendente? Semplice. Quando una persona soddisfa il proprio vizio ne è contento, anche se vive solo per quello, è soddisfatto e pensa che ne valga la pena.
Sta male se non ha quello che vuole, se lo ha sta bene. Pertanto, chi ha vizi
costosi ma è ricco avrà meno problemi di chi ha pochi soldi. Per il tossicodipendente è diverso: vero che a volte sta male quando non ha la sua sostanza,
ma la cosa fondamentale è cosa fa quando ne ha a disposizione, ovvero si
danneggia. L’immagine del tossicodipendente che sta male “in astinenza”,
quando ha finito la droga, è solo una parte della realtà. Il problema è che
quando il tossicodipendente ha tanta droga e tanti soldi fa ancora più danni,
si perde dietro alla droga, smette di funzionare, perde i contatti con gli altri,
e consuma il suo patrimonio. Per questo un tossicodipendente ricco si impoverisce rapidamente, e alla fine corre gli stessi rischi di quello povero. Anzi, se
avere più soldi permette di coltivare meglio un vizio per chi non è dipendente, avere soldi quando si è tossicodipendenti è fonte di guai maggiori. Più
sostanza c’è, più guai vengono. Più soldi ci sono, più sostanza c’è.
La tossicodipendenza nasce e si aggrava attraverso l’uso della sostanza, e
non quando la sostanza non c’è. Molti tossicodipendenti quando non hanno
più libero accesso alla sostanza recuperano nel tempo una funzione che a detta loro è migliore, eppure sembrano non aspettare altro che di ricadere proprio
quando tutto sembrerebbe in via di soluzione.
Il desiderio “dipendente” (il cosiddetto craving, cioè smania) si riproduce quando
la persona è di nuovo in forze, ha disponibilità e ha recuperato la fiducia degli
altri. Il desiderio patologico è un parassita della persona che sta bene, e non un
meccanismo di reazione al malessere. Per questo è più pericoloso. La ricaduta
non si annuncia con campanelli d’allarme, non si legge in faccia, ma ha la
maschera di una persona che dice di star bene, di esserne uscita e di avere le
migliori intenzioni.
Un tossicodipendente è “ottimista” sulla sua condizione quando ha disponi10

bilità di sostanza, o pensa di poterla avere facilmente, e ne sogna un uso controllato che non farà. Quando un tossicodipendente è nervoso probabilmente non sa come procurarsi la sostanza di cui sente il desiderio. Quando e se
riuscirà a procurarsela, ne sarà contento e andrà però a stare ancora peggio
di prima. Questa la ruota assurda della dipendenza, che gira anche da sola e
ancora di più quando c’è tanta sostanza a disposizione.

Esche ad
ansa lunga
e ad ansa corta

Per capire come si possa ammalarsi di dipendenza si dovrebbe ragionare come
fa uno spacciatore. Il cliente ideale è quello che si lega subito alla “merce”, ci investe
gran parte di quel che ha ma non ne è intossicato al punto da smettere rapidamente
di funzionare, e quindi resta per lungo tempo un “buon cliente”.
Per creare buoni clienti occorre una sostanza che crei un “attaccamento” rapido,

duraturo e tendente nel tempo a ricrearsi, in altre parole una sostanza che induca tossicodipendenza rapidamente. Ci sono sostanze che tendono
a farsi consumare un po’ alla volta: una dose, l’effetto
che dura qualche ora, poi una fase di intervallo e poi di
nuovo il desiderio (meccanismo ad ansa lunga). Sono
sostanze che tendono ad essere consumate in dosi singole, a intervalli regolari, come ad esempio l’eroina.
Non sarebbe per lo spacciatore un affare eccezionale,
se non fosse per il fatto che ad un certo punto, poiché
il desiderio comunque si riproduce spesso, la persona
sviluppa uno stato di assuefazione agli effetti della sostanza stessa. Sarebbe logico che smettesse di usarla
per un po’, e invece, poiché è il desiderio il motore di
tutto, continua ad usarla ma deve così ricorrere a dosi
11
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maggiori. Insistendo con dosi maggiori la musica non cambia, dopo un po’ comunque ci si abitua anche a quelle, e inizia anche un secondo problema, che quando
finisce l’effetto non si ritorna più “pari”, ma si scivola nell’astinenza. L’astinenza naturalmente non è eterna, dura qualche giorno e va a finire finché si ritorna appunto “pari” e con la possibilità di sentire ancora l’effetto con le piccole dosi. Il
tossicodipendente però non ragiona sull’astinenza, e quindi se da una parte la
vuole bloccare il prima possibile, dall’altra vuole farlo perché così a quel punto
può passare al suo vero obiettivo che è farsi ancora una dose e sentire l’effetto
della sostanza. Così il guadagno dello spacciatore si moltiplica, perché una parte
della droga va persa solo per non sentire l’astinenza, e poi ce ne vuole ancora per
sentire l’effetto. Inoltre, più c’è assuefazione e meno dura l’effetto, per cui da
una dose ogni due giorni si passa a più dosi al giorno. Così l’affare per lo spacciatore diventa davvero interessante.
La dipendenza per lo spacciatore significa questo: avere un cliente che anziché consumare in maniera buona per sé, consuma in una maniera che conviene allo spacciatore. A volte il tossicodipendente smette, ma queste interruzioni spesso si
verificano quando la persona non ha più soldi, o sta male e non riesce più ad
andare avanti, per cui di fatto lo spacciatore non ci perde niente. In fin dei conti, a
lui interessa che il cliente ad un certo punto si disintossichi e si riprenda fisicamente,
in maniera che quando ricade lo faccia con un po’ di soldi in tasca e con abbastanza
energie da poter darsi da fare.
Abbiamo detto delle sostanze ad ansa lunga, ne
esistono anche ad ansa corta, come la cocaina.
Queste sostanze, anche da subito, stimolano un
consumo che non procede sempre e solo a intervalli regolari, ma con delle abbuffate. Quando la

persona è sotto l’effetto non si sente momentaneamente appagata e sazia, ma tende a
cercare un’altra dose. L’effetto in questi casi può
diventare qualcosa di estremamente sfuggente,
come un salto verso un gancio appeso che si tocca
e non si tocca o si perde subito. In questo ogni volta
si insiste subito per poter saltare di nuovo e agganciarsi ancora e meglio.
13

Le persone che usano sostanze “ad ansa corta” possono spendere grandi
quantità di danaro in poche ore, e questo anche senza essere dipendenti. Chi
spaccia sostanze come la cocaina può preferire clienti danarosi, perché sa che se hanno tanti soldi, ne spenderanno tanti in cocaina. La cocaina su un cliente povero avrebbe una minore attrattiva inizialmente, perché lascerebbe con un desiderio insoddisfatto da subito, a differenza dell’eroina che all’inizio da un effetto di una qualche durata
anche con una spesa limitata.
Questo forse il perché della diffusione della cocaina tra persone che stanno bene economicamente. Soprattutto, in una prima fase la persona che usa cocaina è portata a lavorare di più, anche per pagarsi la cocaina, e a spendere in cocaina
una quantità crescente dei soldi che guadagna: in questa ruota tra sforzo per far
soldi e spesa per cocaina ci guadagna lo spacciatore, mentre il cliente ci perde,

perché demolisce via via la propria capacità di godimento e rischia di passare dalla parte della dipendenza.
E’ però vero che, prima di diventare dipendente, c’è un periodo in cui le persone usano la droga e si controllano, e quindi la continuano a usare perché
sono soddisfatti dell’effetto che ne hanno. Certo che questa è una buona esca,
perché chi usa è portato a usare ancora, e infine chi è dipendente ormai
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non può più mettere in gioco ragionamenti, ma è sospinto da una forma
patologica di desiderio.
Lo spacciatore però va oltre, e pensa che se esistesse una sostanza in grado di legare
subito, anche senza dare piacere, sarebbe ancora meglio. Come fare?
In natura sembrerebbe un’assurdità: per legarsi ad una sostanza si presuppone che
all’inizio dia un effetto piacevole? In realtà chimicamente è possibile. Il crack, cioè la

cocaina inalata, o la metamfetamina inalata riescono a tenere un consumatore per ore o giorni intento a fumare, anche senza che ne sia cronicamente
dipendente. Capita che i consumatori di crack, che si comportano come se il
crack fosse il piacere “unico e insostituibile”, dicano che non solo non sentono più granché, ma addirittura non ricordano di aver mai avuto grandi sensazioni da quella droga, solo un gran desiderio di farsela.
Ecco un punto fondamentale, per chi deve venderti una cosa: che il piacere non
sia più un piacere “da consumo”, ma da aspettativa. Se la parte migliore di una
merce è quando la si acquista e la si porta a casa, non importa neanche più a cosa
serve e cosa c’è dentro il pacco. Quella merce è “buona” perché è desiderata intensamente, per il resto fa un effetto assolutamente deludente o nullo, o addirittura
contrario. Un consumatore tipico di crack fuma chiuso in una stanza, spesso
in preda ad allucinazioni o deliri, senza mangiare né fare attività particolari. Nelle dipendenze accade infatti che il piacere ormai sia più un’attesa che
non un’esperienza, e anche con queste droghe particolarmente aggressive
da subito il meccanismo può essere questo.
Un grosso limite delle droghe “ad ansa corta” è che in genere sono più tossiche
sul comportamento, e questo per lo spacciatore non è un bene in fondo perché
altrimenti il cliente “dura poco”. E se sopravvive, probabilmente non userà più una
droga che fin da subito gli ha fatto rischiare la pelle.
Le droghe che vanno per la maggiore quindi sono ancora eroina e cocaina.
All’inizio piacevoli, abbastanza rapidamente inducono dipendenza ma non
sono altamente letali o allucinogene, in maniera che il cliente possa essere
“spremuto” fino all’ultimo. Per lo spacciatore di eroina, il cliente ha una marcia in più (come cliente) se va anche in astinenza; per lo spacciatore di cocaina il cliente ha una marcia in più se è danaroso, ha conoscenze e fa un lavoro
che lo porta a guadagnare molto.
15

Il senso
della ricaduta
Nelle raccolta di filastrocche
illustrate Pierino Porcospino, ci
sono storielle educative che
mostrano quali guai, spaventi
e destino infausto sia riservato a coloro che trasgrediscono
le regole o giocano col fuoco:
in una di queste storielle illustrate si racconta la storia di
un bambino che tiene aperto
l’ombrello a favor di vento, ed
è preso da una tromba d’aria.
In un’altra (dal Moderno Porcospino) si illustra la disavventura
di un ragazzo che, per la curiosità vedere come funziona una
mongolfiera, si alza in cielo rendendosi conto poi di non poter
più tornare giù. Mentre sale su si
diverte e saluta le persone che
lo guardano e gridano, poi capisce anche lui di essere in una
situazione senza via d’uscita, e
viene inghiottito dall’orizzonte
del cielo.
La tossicodipendenza è come
una mongolfiera, che ogni
tanto perde gli ormeggi, le
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zavorre, e sale in cielo. Riportarla giù non è semplice, prima bisogna intercettarla e poi farla calare appesantendola. Se si fora e precipita, tutti
credono che sia finita e rattoppano il pallone. Il problema comunque è che
quando la mongolfiera è di nuovo pronta per l’uso, tende a staccarsi da
terra da sola.
Quest’esempio rende bene l’idea di come la ricaduta, a dispetto del suo nome
(“caduta”) non sia un fenomeno passivo, di perdita di qualche capacità, che si risolve supportando quella capacità indebolita. La ricaduta è una presa di quota, una fuga in alto, in avanti che deve essere arrestata, cosa molto più difficile: si dovesse risollevare
una mongolfiera caduta,
ci vuole lavoro, certamente, ma la mongolfiera è lì
ferma che si lascia riparare. Se invece la si deve
frenare in volo, la si deve
prima rincorrere e intercettare, ed è un compito
molto più difficile.
Gli studiosi inglesi descrivono il meccanismo della
dipendenza come hijacked
brain, cioè cervello “dirottato” verso un fine che
non era quello inteso: il
pilota è la persona, la dipendenza il dirottatore.
Anche in questo caso l’immagine è quella di un aereo già in volo che non si riesce a portare alla giusta
destinazione, ma neanche può essere fermato in volo.
Si possono fare anche altri paragoni. Immaginatevi una macchina che si è
rotta. Non è un guasto che non la fa partire, il guasto consiste nel fatto che
non si riesce a spegnere, e anche con il freno tirato si sposta, finché il freno si
consuma e la macchina va da sola. Il tossicodipendente è questo: una macchi17

na che non si spegne, per cui tutto funziona, il freno funziona al massimo ma
poi si consuma fino in fondo. Ogni tanto rimane senza benzina o si schianta
contro un ostacolo, o si fora una gomma. Allora tutti pensano che il problema sia quello, cioè intanto rimettere un po’ di benzina e rifare la carrozzeria,
cambiare le gomme, ma appena rimessa in sesto e rifornita, il motore che
non si spegne riparte senza controllo e la macchina schizza via.
Gli interventi basati sull’aiuto, per quanto utili nelle situazioni di emergenza e
umanamente gratificanti sia per chi li
fa che per chi li riceve, non prendono
il tossicodipendente nel suo momento
tipico, ma lo prendono in un momento
di temporanea invalidità, in cui l’atteggiamento è chiedere aiuto, dichiararsi
finito, fallito, in preda a sentimenti di
vergogna, ansioso di riconquistare la
fiducia degli altri e di dimostrare che
ne può uscire. Tutto questo è il preambolo a un ritorno dei sintomi della
dipendenza, cioè la smania della sostanza e l’idea di poterne fare un uso
controllato e utile. In questo momento il tossicodipendente fa come la mongolfiera rotta: mentre tutti sono intenti a ultimare i lavoro, riprende quota e
sfugge al controllo.
Cercare di frenare la dipendenza non significa impedire alla persona di usare
le droghe di volta in volta, ma influenzare il suo desiderio di drogarsi, cosicché non desideri più farlo. Per influenzarlo si usano tecniche che cambiano o
il modo di sentire la sostanza, o il modo di pensarla.
Cosa fare se una persona ha una dipendenza quindi ? La cosa più semplice e
più difficile allo stesso tempo. Curargli il cervello per ricostruire e mantenere
un equilibrio che altrimenti non tende a ritornare da solo, oppure ritorna ma
non tende a rimanere in piedi da solo. Il maggior nemico nella “lotta” alla
droga è uno: sperare che la malattia non esista, sperare che il medico si sia
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sbagliato, sperare di farcela da soli. Farcela da soli sembra una bella espressione, farcela “con le proprie forze”, e invece significa nient’altro che trovarsi
da soli con la propria malattia. L’altro errore comune è confondere le buone
intenzioni con le terapie: le buone intenzioni non curano le malattie, e non
sono neanche un buon auspicio per la guarigione. Ogni tossicodipendente
ha buone intenzioni, e ogni tossicodipendente non è in grado di mettere in
pratica, o di mantenere nel tempo i risultati che sembra aver ottenuto La sua
malattia non prevede che riesca a farlo.
La speranza può essere una cosa utile o inutile, dipende a cosa si aggancia.
Se si aggancia ad una cura di quelle scientificamente efficaci, la speranza è
cosa buona. Se si aggancia all’idea di scacciar via la tossicodipendenza con le
proprie forze, o con le proprie idee, o con metodi non sicuri, non serve.
Aiutare un tossicodipendente non significa aiutarlo a smettere, o a disintossicarsi, o a cambiare stile
di vita. Aiutare un tossicodipendente che abbia
chiesto aiuto significa indirizzarlo verso una cura,
aiutarlo a potersi curare,
e dargli possibilità quando
la cura comincia a fare il
suo effetto.
Quando un tossicodipendente si cura, oltre alla cura
si pensa che debba “metterci del suo” o aiutarsi anche
un po’ da solo, perché la cura non può risolvere la dipendenza da sola. Invece non è vero: la cura va provata e non sempre funziona in maniera piena,
spesso richiede un po’ di tempo per funzionare, ma quello che la cura fa lo fa
automaticamente. La “forza di volontà” del tossicodipendente non controlla
la smania che porta alle ricadute, può se mai essere applicata alle regole da
seguire per curarsi, ed è già tanto se la persona in preda a questa malattia
riesce a trovare spazio mentale per seguirle.
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posso
smettere
quando voglio?

Questa frase famosa la dicono in tanti per rassicurare sé e gli altri. In realtà per
assurdo un tossicodipendente può anche uscirne, anzi diventa negli anni un
esperto su come uscirne, il problema è che invece non ha controllo sulla ricaduta.
Può quindi dire fino a un certo punto “posso uscire quando
voglio” ma non “posso ricominciare quando voglio”: ricomincerà anche se aveva stabilito di non farlo, se ne voleva
uscire per sempre. Questa è la dipendenza: ricominciare
contro i propri stessi progetti, e ricominciare a pensare che
la sostanza sia la soluzione ai problemi che la sostanza stessa ha prodotto. Il tossicodipendente può uscirne a
periodi, e quando interrompe la dipendenza scopre di
solito che sta meglio, ma anche questa non è una sorpresa. La droga non è un bisogno, quindi quando non
si smette di usarla si va a stare meglio, non peggio. Il
problema del tossicodipendente è infatti quando inizia di nuovo a pensare di star meglio con la droga. E’
qui che i conti non tornano e non torneranno. Il tossicodipendente non può usare la sua droga, può
solo ricadere, e può scegliere se, come, quando
e perché questo accadrà.
Quando qualcuno dice “posso uscirne quando
voglio” o “posso smettere quando voglio” già
deve far pensar male. Perché se una persona
sta pensando di “uscire” (evidentemente da
un problema) o di “smettere” (evidentemente
perché si sta rovinando) perché non lo ha già
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fatto? Probabilmente perché non ne ha più il controllo. Ma anche quando
riuscirà a smettere, o forse sarà costretto a smettere per cause di forza maggiore (soldi finiti, carcere, ospedale, etc), la guardia non va abbassata, anzi va
alzata. Bisogna temere la ricaduta quanto basta da premunirsi. Bisogna aver
paura della ricaduta quando non è stato messo a punto nessun dispositivo
per prevenirla, cioè una cura. Sentire un tossicodipendente che, dopo essersi
per il momento salvato da un dramma, parla con ottimismo del rischio di ricaduta,
e conta sulla forza di volontà, dovrebbe mettere in allarme. Sentire un tossicodipendente che sostiene di essere “guarito” dovrebbe far preoccupare. Sentire un
tossicodipendente che pensa di interrompere da solo le cure perché ormai non
ne ha più bisogno dovrebbe far preoccupare.
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posso
smettere come
voglio?

Le droghe cambiano il cervello. Non soltanto nel senso degli effetti che creano sul momento, ma nella situazione in cui lasciano il cervello dopo che una
persona le ha usate per un certo periodo.
Non c’è un meccanismo unico. A volte indeboliscono alcune funzioni, altre volte
invece le rendono più vivaci. Ad esempio, prendiamo una persona che per anni ha
abusato di un ansiolitico o di un oppiaceo. Questa persona tenderà ad essere più
suscettibile, a sopportare meno la tensione, la critica, le avversità esprimerà in maniera più intensa il dolore. In altre parole, si stresserà più facilmente: un esempio
di funzione indebolita. In un certo senso è come se queste persone non avessero
mai completamente risolto l’astinenza, come se fossero sempre un pelo sotto il
livello di normale equilibrio.
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Prendiamo invece un utilizzatore cronico di cocaina o di cannabis. Nel tempo alcuni effetti, che all’inizio erano eccezionali, diventano la regola: aggressività, delirio, agitazione. Se prima serviva un’intossicazione pesante per produrre questi
effetti estremi, dopo mesi bastano invece dosi basse, “un tiro”. Anche persone che
hanno smesso si ritrovano più irascibili, aggressive, sospettose e diffidenti, più impulsive,
come se venisse loro “più facile” funzionare così come funzionavano sotto l’effetto della
sostanza. Non vale per tutti gli effetti, di solito l’euforia non compare più, anzi. Ma altri
effetti invece diventano più facili, e quindi un pelo sopra l’equilibrio che c’era prima.
Non è quindi scontato pensare che dopo anni di uso di sostanze il cervello sia
sempre in grado di funzionare in maniera flessibile e adattabile, o che possa evitare di funzionare in un modo a cui si è abituato. A volte i cervelli sono cambiati,
e per riportarli verso un’espressione più organizzata e elastica è necessario
intervenire con terapie.
Pare che l’età sia importante per il rischio di riportare cambiamenti persistenti, strutturali: nell’età dello sviluppo gli effetti sono maggiori, ad esempio per la cannabis. Ancora una volta i dati non sono incoraggianti, perché
l’età di sperimentazione delle droghe tende ad abbassarsi. Non è scontato
che quando si decide di smettere, si ritorni nelle condizioni di prima.

posso
smettere
cosa voglio?

Trattare le droghe come una cosa unica è un errore. Non tutte hanno le stesse
proprietà. Di sicure e innocue non ce ne sono. La pericolosità di una sostanza può
essere riferita a tre fattori:
quanto facilmente chi la usa perde il controllo della voglia di usarla
quanto pericolosi sono gli effetti che produce sul corpo, inclusi quelli mentali
(sul cervello)
quanto nocivi sono gli effetti dell’uso abituale

·
·
·
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Di solito le sostanze legali hanno i primi due fattori a favore, il terzo invece è
variabile. Alcol e tabacco sono tossiche nell’uso abituale, ma il loro potere di
indurre dipendenza non così rapido. La cannabis ha una tossicità non trascurabile nell’uso abituale, specialmente per gli effetti mentali, ma il suo potere
di indurre dipendenza, non nullo, non è comunque paragonabile a quello di
cocaina ed eroina.
Tuttavia, questi tre fattori di tossicità variano se la stessa sostanza è preparata in
maniera diversa. La cocaina ad esempio, in alcune culture è gestibile se consumata
in foglie da masticare, mentre se il polvere per naso o fumata induce dipendenza
e aumenta i suoi effetti tossici, specie sul cervello. Le sostanze cannabinoidi hanno
effetti diversi se sono più o meno concentrate, e a seconda di come sono tra di
loro combinate. Questo rende i preparati sintetici che contengono solo certi tipi di molecole
molto più tossici e pericolosi anche nell’uso
occasionale. Alcuni tranquillanti, regolarmente
in commercio, inducono dipendenza molto più
di altri, perché sono più rapidamente assorbiti. Lo
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stesso consumo di alcolici, a seconda delle modalità, può produrre ubriachezze
più o meno rapide, e condizionare quindi lo sviluppo della dipendenza. Le sostanze oppiacee, a seconda del tipo di preparazione, possono essere droghe d’abuso o
medicinali utili a curare la tossicodipendenza da altre sostanze oppiacee.
Alcune sostanze naturali sono più pericolose delle loro varianti sintetiche, e
in altri casi invece è vero il contrario.
Non basta quindi sapere a che classe farmacologica appartiene una sostanza, o se è legale, o se è naturale o sintetica, per capire che rischi ha. E’ necessario sapere di più: per che via si assume, se è una miscela di diverse molecole, e
sapere quali dati ci sono sui suoi effetti negli utilizzatori.
Non si può smettere cosa si vuole: alcune sostanze producono nel cervello la dipendenza, che non è filtrata da altre zone, anche perché nessuno che potesse
controllare la dipendenza vorrebbe invece perdere il controllo. Il potere di togliere alla persona le capacità di controllo è uno dei metodi in cui le sostanze
cambiano il cervello, quindi smettere una sostanza dipende anche da quale
sostanza si è utilizzata e se ha prodotto la dipendenza come cambiamento
funzionale del cervello.

Rapidità dell’effetto a seconda della via di somministrazione, massima per le vie inalatoria e iniettiva. Mentre il “buco” è in genere
utilizzato come via più economica dai tossicodipendenti, l’inalazione può essere il primo modo di consumare una sostanza (oppio,
cocaina) ed è altamente a rischio per lo sviluppo di dipendenza.
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Conclusioni
Non si può smettere cosa si vuole, perché gli effetti delle sostanze sul cervello, compresa la dipendenza, si costruiscono in base alla neurochimica di
alcune specifiche sostanze. Qualcuno è più predisposto, ma in generale la
dipendenza cresce in qualsiasi cervello con la sostanza adatta.
Non si può smettere come si vuole, niente garantisce che una volta smesse
le droghe il cervello torni elasticamente come era prima, e i disturbi che
sono iniziati tornino a posto del tutto.
Non si può smettere quando si vuole, e anche quando capita di smettere, se
si è dipendenti non si può scegliere di non ricadere.
Contro la dipendenza e contro i disturbi indotti da droghe esistono però
delle cure efficaci, o comunque delle cure che possono migliorare eventuali disturbi per cui non esiste ancora una cura precisa. Le cure, come
per molte malattie, purtroppo funzionano meglio se iniziate quando si
sta ancora relativamente bene, anche se è una scocciatura o sembra un
legame pesante e evitabile.
Nelle campagne antidroga si confondono due aspetti: l’uso di droghe e la dipendenza. Trattandosi, come abbiamo detto, di due discorsi diversi, la confusione è inevitabile. Essere contro la droga è una posizione che si capisce,
ma “essere contro” una malattia quale è la dipendenza non ha senso. D’altra parte, chi parla della dipendenza come di una malattia è spesso visto come
qualcuno che cerca di “aiutare” i tossicodipendenti e che quindi sostiene che
bisogna capirli e tollerarli. Anche questo discorso non ha senso, perché parlare
di una malattia significa semplicemente dire che una situazione come la tossicodipendenza risponde a sue leggi, diverse da quelle dell’uso di droga, e che
in base a queste regole di funzionamento va gestita. Curare un tossicodipendente non significa spiegargli che è sbagliato drogarsi, o che drogarsi fa
male, o che è un modo sbagliato di affrontare i problemi. Curare significa
che quando a causa della droga assunta in passato viene meno la capacità di controllo, per un cambiamento stabile del cervello di una persona,
si può intervenire per ripristinare artificialmente questo controllo, e per
tenerlo in piedi nel tempo.
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Il marketing
delle droghe

Dato che la società si occupa delle droghe, il marketing è uno strumento importante per chi le vende. Il marketing delle droghe legali si svolge per lo più sul
fatto di creare varianti per tutti i gusti, tutte le mode e tutte le età: esiste il
drink da adolescenti, il drink da persone adulte; il drink di destra e di sinistra,
il drink esclusivo da ricchi e quello popolare da piazza. Quando si sente parlare di droghe “nuove” nella gran parte dei casi si tratta di:
droghe vecchie assunte in modo diverso
nomi nuovi di droghe vecchie, in ambienti diversi in cui non erano già conosciute
varianti sintetiche dello stesso tipo (ad esempio di metamfetamine) con una miscela di effetti di volta in volta diversa, che in genere combinano in varia misura
effetti eccitanti e allucinogeni
versioni più potenti di droghe già conosciute, che sembrano diverse perché
compaiono alcuni effetti improbabili con le vecchie versioni
Alcune di queste droghe hanno effetto sconosciuto, e sono provate direttamente con sondaggi dal vivo su chi le usa. Altre possono essere diffuse tramite alcuni gruppi etnici, con il rischio che in quei gruppi etnici siano tollerate fino ad un certo punto, e invece siano altamente tossiche in una persona
appartenente ad un altro gruppo etnico, per motivi genetici.

·
·
·
·

variazione del
tipo di cannabis
circolante sul
mercato italiano,
sempre più “forte”, ovvero ricca in
thc, principio attivo
responsabile degli
effetti psicotici e
euforizzanti.
Fonte: Relazione al
Parlamento sulle
tossicodipendenze,
Dipartimento
Politiche Antidroga.
http://www.politicheantidroga.it/progetti-e-ricerca/
relazioni-al-parlamento/relazione-annuale-2012/presentazione.aspx
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Vecchia e nuova
cannabis

La cannabis sequestrata negli ultimi anni è sempre più carica di thc, la sostanza ricercata per i suoi effetti euforizzante: la tendenza va quindi verso cannabis pesante. Si tratta in alcuni casi di varianti botaniche appositamente selezionate, in
altri casi di preparazioni distillate, e infine negli ultimi anni di cannabinoidi
sintetici, molto più potenti e venduti sotto l’apparenza di incensi o tabacchi
particolari. La cannabis pesante e i cannabinoidi sintetici tendono a produrre
più facilmente allucinazioni e deliri, effetti di cui per definizione i consumatori
non sono consapevoli, ma che possono condizionare in maniera pericolosa il loro
comportamento. Tra i ricoveri psichiatrici, chi aveva consumato hashish risulta più
violento e impulsivo, così come del resto per la maggior parte delle altre sostanze
d’abuso. Non stupisce quindi che episodi di agitazione violenta o di delirio
possano svilupparsi soltanto su un consumo di cannabinoidi, ma i consumatori vanno incontro a questo rischio anche perché ritengono i cannabinoidi
sostanze sicure e innocue. Già con la vecchia cannabis, comunque, è prevista in
maniera abbastanza standard la sindrome da intossicazione cronica nota come
“sindrome amotivazionale”, in cui la persona perde interessi o motivazione per le
attività rifugiandosi in una dimensione in cui niente vale la pena, il mondo è percepito come ostile
o meschino, e la
cannabis è l’unica
nota di evasione.

aspetto dei
cannabinoidi
sintetici,
componenti non
dichiarati di
incensi o prodotti
aromatici vari.
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Vecchi e nuovi
stimolanti
La classica cocaina per naso, già sufficiente a produrre dipendenza, è affiancata dal crescente consumo di cocaina fumata (crack) e (per adesso in altri
paesi) da amfetamine fumate. Gli stessi prodotti sono assunti anche per via
endovenosa, questo generalmente da persone già tossicodipendenti. In alternativa, circolano sostanze sotto vari nomi, con effetti stimolanti e allucinogeni
associati e più intensi. Esiste un mercato già affermato di amfetamine farmaceutiche illegali e anche un mercato di prodotti apparentemente cosmetici, contenenti in realtà polveri da inalare. Gli utilizzatori di queste sostanze,
quando non le usano più anche senza aver sviluppato una dipendenza che li
porterà a ricadere, soffrono di disturbi persistenti dell’umore e della capacità di concentrazione e applicazione ai compiti da svolgere. Una ricerca sugli
utilizzatori regolari di stimolanti evidenzia un rendimento mentale equivalente a
quello di soggetti (non consumatori) di età più avanzata.
Alcune sostanze stimolanti di origine naturali possono essere contenute in alcune
bevande energetiche o ricreative, o in prodotti ufficialmente in commercio come
integratori o rigeneranti. Complessivamente si usa il termine di “droghe tranquille”

stimolanti, componenti
non dichiarati di prodotti
che sembrano cosmetici o
sali da bagno.
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(smart drugs), cioè sostanze che rendono pimpanti e energici ma niente di più,
così come la caffeina. Il consumo abituale di queste sostanze inizia a destare
qualche preoccupazione, perché a differenza del caffè “da tazzina”, si assumono grandi quantità di caffeina o stimolanti naturali (es. alcuni aminoacidi)
e quindi è più facile produrre stati di intossicazione o di alterazione umorale.
Il rischio è amplificato dalla contemporanea assunzione di alcolici e tabacco, che
favorisce comportamenti impulsivi ed eccitati.
Ci sono quindi due filoni per gli stimolanti: quelli diffusi con la fama di essere innocui o addirittura benefici (smart drugs), e quelli pesanti che di solito
sono richiesti da chi già conosce altre droghe, ed è in cerca di effetti più potenti o più vari.
Il pericolo aumenta quando si consumano stimolanti rapidi e dall’azione
prolungata. Dopo le prime assunzioni il desiderio aumenta, il consumo di
ripete a breve distanza di tempo o subito dopo, quando ancora gli effetti
sono in corso, e così si ha un effetto di accumulo: mentre la persona cerca di
stimolarsi a ripetizione crescono alcuni effetti collaterali non controllabili,
come le allucinazioni o gli istinti aggressivi, e le persone finiscono in ospedale,
o perdono conoscenza risvegliandosi poi dopo aver commesso atti più o meno
disorganizzati di cui non ricordano esattamente la sequenza e le ragioni.

Vecchi e nuovi
oppiacei

Il pericolo più concreto in termini di “novità” in questo campo è rappresentato dall’oppio fumato e dagli oppiacei farmaceutici. L’oppio fumato è proposto come droga “etnica” e diversa dall’eroina, quando invece si tratta spesso,
se non di eroina fumata, di morfina mista ad altre sostanze. La maggior parte
di chi si buca inizia fumando l’eroina, e della vecchia morfina fumata è altrettanto “vecchia” la conoscenza sul suo potere di dare dipendenza. Possibile è
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anche il consumo di cannabis addizionata di oppio o eroina in piccole dosi. Gli
oppiacei farmaceutici sono di solito sottoposti ad un controllo rigido, ma di
volta involta si creano mercati neri di medicinali prescritti, che sono modificati e diventato oppiacei d’abuso equivalenti all’eroina. Il problema sta anche
nel fatto che il farmaco è adattato ad un uso che non è quello medico. Un esempio
recente è il cosiddetto “krokodil”, una codeina legalmente diffusa come medicinale, e che prende la via del mercato nero tra i tossicodipendenti perché a basso
costo e potente. Il desiderio del tossicodipendente è tale che queste sue caratteristiche di reperibilità più facile fanno passare in secondo piano il rischio
degli effetti collaterali della miscela iniettata, deturpanti e anche letali.

Krokodil. Effetti deturpanti e di distruzione dei tessuti.
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Vittime

della droga

il 31% di morti ammazzati a New
York aveva consumato cocaina
nelle ore precedenti. Essere
sotto l’effetto di droghe pone
a rischio non solo di compiere
atti aggressivi, ma anche di
rimanerne vittima o di provocare
reazioni aggressive in altri. Chi
si trova in uno stato euforico
sopravvaluta la propria forza
fisica, è ottimistico rispetto
alla capacità di convincimento sugli altri e al potere
di metterli in soggezione, e non riesce a prevedere e
a calibrare la provocazione e gli elementi offensivi
nelle sue parole o i suoi atteggiamenti.

L’immagine della “vittima della droga” è abbastanza comune sia nelle cronache che nelle rappresentazioni del drogato. Di solito però quando si parla del
drogato come vittima si fa riferimento alla condizione del drogato di strada,
povero e dedito ad attività criminali di basso livello, o al drogato suo malgrado,
che per fuggire ad una realtà dolorosa si rifugia in una malattia ancora peggiore.
Vittima sempre immaginata come un essere indebolito e consumato dalla droga,
che alla fine non riesce più a vivere. Non è solo questo. Il primo modo in cui la
droga può far vittime è con i comportamenti a rischio. Essere a rischio non
significa essere “intontiti” o “narcotizzati”, ma anzi il rischio aumenta quando
più l’effetto della sostanza è euforizzante ed energizzante.
Vittime involontarie sono poi quelle persone che, legati sentimentalmente a
qualcuno che fa uso di droghe, sono spinti o costretti a farne uso. Sono inclusi
in questa categoria anche quei soggetti che sono indotti a far uso di droghe
per entrare a far parte di gruppi o partecipare a riti o attività in cui si richiede
uno stato mentale particolare. La persona sotto effetto di sostanze, special-
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mente di tipo narcotico, è più facilmente aggredibile e manipolabile. Lo stesso
accade alla persona dipendente, che diventa ricattabile, ed è quindi manipolabile a scopo criminale o sessuale al fine di ottenere dosi di droga.
Esiste il fenomeno delle droghe da stupro, sostanze di tipo narcotico e spesso
anche disinibenti, che possono essere potenziate con l’alcol e, in forma liquida,
mischiate in maniera occulta a cibi e bevande. Lo scopo è quello di ridurre una
persona, solitamente donna, alla passività, magari anche con uno stato d’umore euforico, così da potersi approfittarsene a fini sessuali (in gruppo, filmando i
rapporti, utilizzandoli a scopo di ricatto). Di solito le vittime si vergognano a
denunciare la cosa, sia perché non ricordano bene i particolari, o non ricordano subito, per effetto della sostanza stessa; sia perché può darsi che volessero avere rapporti sessuali, anche se non in quel modo o con le persone che vi
hanno partecipato.

Nuove
dipendenze

Si chiamano così le dipendenze comportamentali: si intende quelle che si
sviluppano su uno stimolo che non è una sostanza chimica, ma è una situazione o un’attività: gioco d’azzardo, stimolazione sessuale, cibo, acquisto o
furto di oggetti. A volte la dipendenza prende il nome non dell’oggetto ma dello
strumento, come nel caso della dipendenza “da internet” o “da telefonino” o “da
realtà virtuale”.
Il termine “dipendenza affettiva” è invece un termine che dovrebbe la ricerca di contatti sentimentali o di approvazione e comprensione da parte di
amici, con un senso profondo di frustrazione e di sconforto quando non si è
ricambiati, e la tendenza ad assecondare gli altri per poter ottenere da solo
manifestazioni d’affetto o di gradimento. Questa situazione è spesso un sintomo di altri disturbi, non ha lo stesso meccanismo delle dipendenze, e può essere
una tendenza innata e non un disturbo che si sviluppa nel tempo.
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Le dipendenze comportamentali più diffuse sono quella da gioco d’azzardo (da “vincita”), quella sessuale (“da reazione orgasmica”) e quella da cibo
(forse mediata da stimoli gustativi). Sono favorite dalla velocità con cui una
persona riesce a compiere l’atto, e di solito si sviluppano attraverso un evento o
un periodo intensamente gratificante (una vincita al gioco, una serie di esperienze
sessuali trasgressive). Dopo questo primo periodo la persona cerca di rincorrere la soddisfazione o la vincita in maniera sempre più frenetica e non curandosi delle conseguenze. Il vuoto di piacere e la depressione che conseguono,
anziché essere il motivo di distaccarsi da quell’abitudine, sono dal cervello
tradotte in nuovo desiderio. Come nelle altre dipendenze, la persona cerca di
rimediare alla frustrazione ripetendo lo stesso tipo di comportamento che ha prodotto la frustrazione, e non riesce più a praticare quella stessa attività (ad esempio
sessuale) con soddisfazione e come egli stesso vorrebbe.

il giocatore “patologico”, quando vince, pensa subito a giocare di
nuovo e non ha una fase di soddisfazione; quando perde, sembra
“incassare” troppo bene il colpo, e quindi non smette di giocare,
ma cerca di rimontare la perdita al gioco giocando ancora. La
parte di cervello che corrisponde al “ragionamento” sul gioco
(corteccia frontale) sembra funzionare di meno, come se fosse
tenuta spenta per favorire l’attività rivolta al gioco. Da Italian
Journal of Addiction, 2013 num 3-4.

34

Curatore
Dott. Matteo Pacini
Medico chirurgo
Professore a contratto di Medicina delle Dipendenze
Scuola di specializzazione in Psichiatria, Università di Pisa
Istituto di Scienze del Comportamento G.De Lisio
Ricerca e Formazione in Psichiatria, Pisa
Associazione Europea per il Trattamento della Dipendenza da Oppiacei Presidente per L’Italia
Azienda Policlinico Umberto I
Centro di Riferimento Alcologico del Lazio - consulente
Pisa (Ghezzano), via Pavese 37, 56010;
Istituto di Scienze del Comportamento “De Lisio”, Via di Pratale 3
Roma c/o Poliambulatorio A.R. Fisiomedica, via Firenze 47, 0645429473 – 0645428809
Milano, Via Visconti di Modrone, 7. 02-76394940 / 02-783241
Vigevano (PV) - Piazza S. Ambrogio, 19 0381 75102
Alessandria, Studio Sonaglio, corso Lamarmora 9, tel. 0131 264150
Brescia, Centro San Giovanni, via Cremona 139 B 030 2427331.
e-mail: paciland@virgilio.it

Impostazione Grafica: Giovanna Soldi
Vignette: Stefania Guarnati - www.stegart.com

35

Ha collaborato alla stampa
di questa edizione e divulgazione presso tutti gli istituti
di scuola media inferiore di Brescia e Provincia,
il Nucleo di Brescia della Fondazione Idea.

Fondazione IDEA
Nucleo di Brescia
Casa delle Associazioni
Via Cimabue 16 - 25134 BRESCIA
Tel. 030 23.00.196 - Fax 030 23.09.273
www.fondazioneidea.it

Con il contributo di:

Il Presidente del
Consiglio Comunale

Il Vice Sindaco

Sotto il Patrocinio di:

Comune di Brescia

Provveditorato agli
Studi di Brescia

