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La scienza non è nient’altro che una 
perversione se non ha come suo fine ultimo 

il miglioramento delle condizioni dell’umanità.

Nikola Tesla
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Introduzione 

Sen. Carlo Giovanardi

Sottosegretario di Stato per la Famiglia, Droga e Servizio Civile

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il problema del consumo di droghe e delle tossicodipendenze conseguenti, si connota anche nel nostro 
Paese come un rilevante fenomeno da prevenire e combattere con tutti i mezzi disponibili. Il futuro delle 
giovani generazioni e del nostro paese nel suo complesso, dipenderà anche da quanto noi sapremo con-
frontarci con questo problema, affrontarlo e fare in modo che sempre meno giovani e non più giovani non 
restino coinvolti nell’assunzione di sostanze stupefacenti e nelle varie attività criminali che spesso accom-
pagnano questi comportamenti.

La nostra intenzione è sempre stata quella di fare chiarezza ed uscire definitivamente dall’idea che possano 
esistere droghe “accettabili” o “leggere” con cui poter convivere. Da sempre la nostra posizione è stata 
molto chiara affermando che tutte le droghe sono pericolose e dannose e che, in particolare la cannabis, 
proprio per il fatto che da alcuni viene considerata e propagandata come non pericolosa, sia invece quella 
più subdola in quanto meno temuta e quindi in grado di far avvicinare maggiormente i nostri giovani e gli 
individui più vulnerabili al mondo delle sostanze stupefacenti, un mondo che spesso sconfina nell’illega-
lità, oltre che nella compromissione della propria salute, della propria famiglia e dell’incolumità di terzi.

E’ stato dimostrato che la cannabis è una delle maggiori sostanze responsabili dell’alterazione delle ca-
pacità di apprendimento nei giovani, del calo della motivazione ad affrontare i problemi della vita, del 
far avvicinare più facilmente a droghe quali eroina e cocaina le persone più vulnerabili, di far scatenare e 
produrre gravi patologie psichiatriche, quali la schizofrenia, oltre che compromettere il normale sviluppo 
neurologico nel feto di madri consumatrici di sostanze.

Abbiamo ormai centinaia di prove scientifiche che questa sostanza non possa più essere considerata in 
alcun modo leggera e questa pubblicazione pone le basi per uscire finalmente da tutte le disinformazioni 
e manipolazioni che spesso sono state propagandate per giustificarne l’uso.

Oltre a questo va considerato che non esiste una differenza tra droghe “leggere e pesanti” e che chi spaccia 
o traffica in sostanze stupefacenti commette un reato che è giusto e doveroso perseguire e punire. Non va 
dimenticato, infatti, che la produzione e il commercio illegale di droga creano non solo danni alla salute e 
sofferenze alle famiglie ma anche condizioni sociali devastanti per i Paesi invasi da queste sostanze, oltre 
che per gli stessi Paesi produttori, destabilizza soprattutto i Paesi in via di sviluppo, finanzia la criminalità 
organizzata e il terrorismo. A questo proposito è utile ricordare anche a quelle persone che spesso acqui-
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stano per il loro effimero divertimento del fine settimana vari tipi di droghe, che ogni euro dato ad uno 
spacciatore finanzia la mafia, la n’drangheta, la camorra e tutto ciò che di più illegale e violento vi sia nel 
nostro Paese.

Il lavoro del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha portato a 
realizzare, insieme a centinaia di collaboratori che ringrazio vivamente per la disponibilità data, questa 
importante opera che mettiamo a disposizione di tutti coloro che credono in un futuro senza droghe e in 
una società libera dalle tossicodipendenze. 

Sappiamo che è possibile ridurre la diffusione delle droghe e che la formula vincente è che tutti condivi-
diamo un piano generale basato sulle evidenze scientifiche ma contemporaneamente su forti principi etici, 
spinti da un ideale superiore, verso una meta che costruirà un futuro sicuramente migliore per le giovani 
generazioni e per la società tutta. Solo così potremo andare verso una condizione che assicurerà libertà, 
autonomia e integrazione sociale, soprattutto per quelle persone che purtroppo hanno avuto la sfortuna di 
restare coinvolte sviluppando una tossicodipendenza. 
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Presentazione

Dott. Giovanni Serpelloni

Capo Dipartimento Politiche Antidroga

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Con questa pubblicazione si è voluto mettere a fuoco una serie di informazioni scientifiche sugli ef-
fetti della cannabis e dei suoi derivati da poter offrire a tutti gli operatori del settore e a quelle persone 
che vogliono rendersi conto di quanto una sostanza di questo genere possa essere pericolosa per la 
salute.

In questi anni sono stati moltissimi i lavori scientifici che hanno messo in luce le potenzialità nega-
tive dell’utilizzo non medico di questa sostanza. Contemporaneamente sono state anche sviluppate 
numerose ricerche per stabilire quali potrebbero essere le applicazioni terapeutiche di alcuni compo-
nenti della cannabis. E’ chiaro che si tratta di due aspetti ben differenziati che troviamo giusto venga-
no ambedue approfonditi al pari della ricerca scientifica su qualsiasi altra sostanza stupefacente che 
possa trovare, oltre che l’uso illegale per finalità voluttuarie e psicostimolanti, anche usi medici per 
finalità che nulla hanno a che vedere con l’uso prettamente di tipo edonistico.

Nello svolgimento della pubblicazione si sono approfonditi aspetti legati alla disciplina delle neuro-
scienze ma anche alla psicologia del comportamento e della sociologia. Si è potuto così approfondire 
una serie di conoscenze strutturandole in una sequenza di articoli che rappresentano un’aggiornata e 
ricca bibliografia e sitografia per chi volesse ulteriormente approfondire la materia.

Attraverso lo studio degli effetti della cannabis e dei suoi derivati sul cervello e delle sue funzioni, 
soprattutto se consideriamo ciò che può succedere nella fase di completamento della maturazione 
cerebrale, in particolare nella fascia d’età 14-21 anni (quella più a rischio per l’uso di sostanze stupe-
facenti e alcoliche), si è arrivati alla convinzione che la cannabis, le sue molteplici forme e produzio-
ni, sono in grado di produrre danni e condizioni di rischio per la salute mentale e per altri organi ed 
apparati, tali da poterla definire sicuramente una sostanza pericolosa per la salute pubblica.

Le evidenze hanno dimostrato che questa pericolosità varia e aumenta anche in base alle caratteristi-
che individuali del soggetto, alle concentrazioni di principio attivo contenuto, alla frequenza d’uso e 
al periodo di assunzione, e aumenta anche in base alla contemporanea assunzione di altre sostanze 
stupefacenti e alcol.
Tuttavia, ad oggi esistono prove scientifiche che questa sostanza non può più essere considerata “leg-
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gera” anche per il ruolo di “gateway”, spesso in  associazione con l’alcol, che ha dimostrato avere 
nell’agevolare l’accesso precoce e la progressione verso sostanze quali cocaina ed eroina. Inoltre, il 
fatto che il Δ9-THC sia in grado di interferire fortemente con il sistema endocannabinoide modulando 
e alterando le sue importanti funzioni, sia quelle relative al regolare sviluppo del Sistema Nervoso 
Centrale sia quelle del sistema immunitario, comprese le azioni antineoplastiche, ci fa capire, se 
a questo sommiamo anche le alterazioni epigenetiche e la frammentazione del DNA dei neuroni 
dell’ippocampo riscontrata dopo l’assunzione protratta di THC, che non è più possibile né accettabile 
un atteggiamento superficiale nei confronti dell’uso di questa sostanza da parte dei giovani né dei 
non più giovani.

Questa pubblicazione vuole pertanto fare chiarezza su questi aspetti ed è per questo che ringrazio 
tutti coloro che hanno collaborato alla sua realizzazione, e soprattutto tutti coloro che vorranno uti-
lizzare le informazioni in essa contenute e che vorranno diffonderle per superare una cultura ed un 
atteggiamento di sottovalutazione del rischio e del danno, ormai non più giustificabili.
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Prefazione

Prof. Marco Diana

“G. Minardi” Laboratorio di Neuroscienze Cognitive, 

Dipartimento di Scienze del Farmaco, Università di Sassari 

La comprensione dei meccanismi cerebrali alla base delle dipendenze da droghe e la creazione di 
terapie efficaci contro queste malattie rappresentano una delle più grandi e difficili sfide della ricerca 
moderna. Parte del problema è dovuto al fatto che la dipendenza da sostanze sembra formata e soste-
nuta da diverse entità, che dipendono da vari fattori, tra i quali la genetica, i tipi di droga assunta e la 
risposta individuale del paziente alla droga nonché i condizionamenti ambientali.

Nella storia delle neuroscienze, attualmente attraversiamo un momento estremamente entusiasmante 
e ricco di spunti. Nonostante la complessità del problema delle dipendenze, nelle ultime decadi la 
ricerca ha fatto passi da gigante grazie soprattutto, ad un accresciuto dialogo tra gli esperti di va-
rie discipline. E’ iniziata e continua ad aumentare la collaborazione multidisciplinare tra gruppi di 
scienziati che si sono focalizzati a studiare la biologia cellulare, la genetica e la fisiologia dei circuiti 
nervosi che controllano le dipendenze, portando ad un aumento significativo della conoscenza dei 
meccanismi di base e del numero di scoperte che portano a capire la dipendenza da droghe.

Sopratutto, è accresciuta in maniera importante la collaborazione tra scienziati impegnati nella ricer-
ca di base e ricercatori impegnati nella clinica, presupposto fondamentale per una vera realizzazio-
ne della “translational medicine of addiction” Non è un caso, quindi, che il Dipartimento Politiche 
Antidroga abbia voluto attivare proficue collaborazioni con centri di ricerca italiani e stranieri e che 
abbia deciso di fare tesoro dei risultati delle ricerche condotte per pubblicare un documento che, con 
approccio rigorosamente scientifico, mettesse in evidenza gli effetti che il consumo di cannabis può 
provocare sull’organismo e, in particolare, sul cervello dei più giovani. Significativo, a tal proposito, 
è il coinvolgimento nella stesura di questo manuale di numerosi esperti e studiosi che hanno messo a 
disposizione le proprie esperienze e competenze dando la possibilità ad operatori, insegnanti, geni-
tori, ecc. di apprendere, utilizzando un linguaggio ed una forma semplice, gli aspetti più salienti del 
consumo di sostanze, ed in particolare di cannabis, tra i giovani.

Con i progressi scientifici fatti di recente ed il drastico cambio di mentalità del settore delle tossico-
dipendenze, siamo diventati sempre più consci della necessità di curare il paziente dipendente in 
maniera multidisciplinare. Per questo la nascita di nuove collaborazioni interdisciplinari che coin-
volgono i clinici, gli operatori sociali, gli psicologi e gli scienziati in uno sforzo comune, mi rendono 
molto ottimista ed occasioni come questa pubblicazione contribuiscono a sottolineare l’importanza 
delle nuove scoperte scientifiche e della loro possibile applicazione nella quotidianità della clinica 
e della terapia.
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Sono fiducioso sul fatto che sia stata imboccata la strada giusta per affrontare e tentare di risolvere 
il problema delle dipendenze da droghe ricercando nuove forme di intervento che in un futuro non 
lontano condurranno alla creazione di cure oggi impensabili ed efficaci che potranno contribuire a 
sconfiggere la dipendenza da droghe in tutte le sue forme cliniche.
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Sintesi

Introduzione

In questa introduzione viene riportata una sintesi dei principali effetti della 
cannabis sulla salute dell’uomo. Si farà particolare riferimento ai danni che si 
manifestano con il consumo di questa sostanza, a cominciare da quelli che 
avvengono durante la vita prenatale e successivamente alle influenze che la 
sua assunzione determina sullo sviluppo del cervello degli adolescenti. Nel 
documento vengono presi in considerazione il legame tra cannabis e disturbi 
psicotici e i danni derivanti dalla tossicità di questa sostanza su importanti 
funzioni quali quella sessuale e quella riproduttiva, finendo con il descrivere 
i danni ad organi e apparati. Infine, si prende in esame come il consumo di 
cannabis influenzi fortemente anche la capacità di guida. Si è evidenziato, 
inoltre, la forte potenzialità di danni evolutivi derivanti dall’uso precoce di 
questa sostanza, soprattutto nella fase adolescenziale, dove il cervello sta svi-
luppando e maturando importanti connessioni sinaptiche e consolidamenti 
della corteccia cerebrale. Dagli studi scientifici esaminati risultano evidenti 
le gravi conseguenze, ad oggi troppo sottovalutate, che possono comparire a 
seguito dell’uso di questa sostanza e dei suoi derivati. Conseguenze che sono 
tanto più gravi quanto più precoce è l’inizio dell’assunzione e quanto questa 
è più frequente e duratura. Inoltre, la gravità dei danni risente anche di altri 
due importanti e aggravanti fattori: la sempre maggiore concentrazione di 
principio attivo presente nei prodotti e l’uso contemporaneo di altre droghe 
sinergizzanti e di alcol.

1. Cannabis come droga gateway

L’uso precoce di cannabis può avere un ruolo importante nella sensibilizza-
zione cerebrale verso la ricerca e sperimentazione di sostanze stupefacenti a 
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più alto rendimento farmacodinamico. In molte persone, non in tutte, l’uso 
precoce può indurre e amplificare un comportamento di ulteriore sperimen-
tazione evolutiva di droghe.
Secondo uno studio longitudinale di coorte, eseguito per tre volte su 5468 
soggetti tra i 14-16 anni (Kandel, 1975, New York, USA), il 26% delle persone 
che hanno consumato cannabis come prima droga di sperimentazione passa 
successivamente ad un uso di LSD, amfetamina, eroina. Tale valore si riduce 
all’1% in chi non ha usato cannabis. Similmente, uno studio di Kandel e Ya-
maguchi del 2002, condotto sulla popolazione generale, mostra che l’86% 
dei soggetti che usano droghe illecite ha prima usato la cannabis.

Anche lo studio multicentrico condotto sulla popolazione carceraria (Golub 
& Jhonson 2001), ha mostrato che il 91% dei soggetti consumatori “proble-
matici” ha iniziato l’uso di droga con la cannabis.

Solo l’1% dei soggetti usa direttamente e prematuramente una sostanza at-
tivante (cocaina, eroina, amfetamina). L’effetto gateway è documentato in 
questi casi per tabacco, alcol e cannabis. La variabile “età di primo uso di 
marijuana” è quella che ha maggior peso nel passaggio all’uso di droghe più 
pesanti. Questo è quanto si evince dallo studio longitudinale di coorte Natio-
nal House Hold Survey on Drug Abuse (1979-1997) e da Golub & Jhonson 
(2002).  

Secondo uno studio longitudinale di coorte (1265 soggetti: nascita - 25 anni),  
condotto in Nuova Zelanda da Fergusson (2006), la variabile “età di inizio” 
gioca un ruolo chiave: a 15 anni, quelli che consumano cannabis settimanal-
mente hanno una probabilità di passare all’uso di altre sostanze illecite 60 
volte maggiore rispetto a chi non la usa; a 25 anni, la probabilità si abbassa a 
4. L’86% dei soggetti che usano sostanze illecite hanno riferito di aver usato 
cannabis nell’anno precedente.
Anche considerando le variabili legate alla devianza sociale, chi usa marijua-
na ha dalle 3 alle 5 volte più probabilità di usare altre droghe illecite, rispetto 
a chi non la usa. Questo emerge dallo studio longitudinale di coorte (1725 
soggetti tra 11 e 17 anni) (Rebellon, 2006).
Nei soggetti con un precedente uso di cannabis vi è un uso di cocaina pari al 
26% rispetto all’11% di chi non ha usato. Analogamente, per le amfetamine, 
l’uso è del 30% in soggetti che hanno usato cannabis precedentemente con-
tro il 13% di chi non l’ha usata (Melberg, 2009).

L’effetto gateway è risultato particolarmente significativo in un sottogruppo di 
soggetti norvegesi definiti “trouble youths”, in cui è stato registrato un inizio 
precoce di cannabis (15,6 anni) e contemporaneamente un maggior consu-
mo di sostanze come eroina e cocaina (Melberg 2008). Secondo uno studio 
condotto su 869 studenti di aerea non metropolitana (Choo, 2008), il rischio 
di assumere droghe a più alto potenziale psicoattivo per chi usa marijuana 
è 358 volte maggiore rispetto a chi non l’ha mai usata. Similmente, in uno 
studio su 9.282 soggetti (Degenhardt, 2009), solo il 3,7% con uso di droghe 
illecite non aveva mai usato prima la cannabis.

Analizzando l’uso delle singole sostanze riferite all’età di 14 anni, emerge 
come chi consuma alcol e tabacco presenti un minor rischio di policonsumo 
rispetto ai coetanei che usano anche marijuana, stimolanti, tranquillanti e far-
maci (Derringera et al., 2010). Per spiegare quello che realmente succede, se-
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condo la nostra opinione, la teoria della “Cannabis come droga gateway” va 
associata alla teoria della vulnerabilità che vede alcune persone, per caratte-
ristiche genetiche, individuali e ambientali, più esposte a rischio di sviluppare 
dipendenza se esposte al contatto con sostanze stupefacenti. Esistono, infatti, 
persone che, sensibilizzate con la cannabis, presentano un rischio evolutivo 
di assumere altre sostanze illecite nel futuro molto maggiore rispetto ad altre.

2. Cannabis e alterazioni cerebrali

Secondo Ameri (1999), “la tossicità della marijuana è stata sottovalutata per 
molto tempo. Tuttavia, recenti scoperte hanno rivelato che il principio attivo 
della cannabis, il Δ9-THC, induce la morte cellulare con restringimento dei 
neuroni e la frammentazione del DNA nell’ippocampo”.

Le evidenze in letteratura indicano che l’esposizione ai fitocannabinoidi può 
alterare la sequenza temporalmente ordinata di eventi che si verificano du-
rante lo sviulppo dei neurotrasmettitori, oltre ad incidere negativamente sulla 
sopravvivenza e sulla maturazione delle cellule nervose. Lo studio di Downer 
e Campbell (2010) esamina l’influenza dei fitocannabinoidi sul destino delle 
cellule neuronali, con particolare enfasi su come il tempo di esposizione alla 
marijuana (neonatale, puberale, età adulta) possa influenzare le attività neu-
rotossiche dei composti fitocannabinoidi. Gli studi citati in questa revisione 
mostrano che i fitocannabinoidi possono indurre diversi gradi di danno alle 
cellule del SNC.

Inoltre, l’associazione tra alterazioni neuropsicologiche e uso di cannabis tro-
vate nei consumatori cronici è biologicamente plausibile (Porath - Walzer, 
2009): le aeree dell’encefalo primariamente coinvolte con queste forme di 
funzionamento cognitivo includono la corteccia frontale, l’ippocampo e il 
cervelletto; è stato dimostrato da Herkenham e colleghi (1990) che l’uso di 
cannabis altera il funzionamento di queste aree cerebrali ricche di recetto-
ri cannabinoidi. I cambiamenti  nell’attività del sistema endocannabinoide 
durante le fasi di alta plasticità neuronale, come il periodo perinatale e ado-
lescenziale, possono avere conseguenze comportamentali di lunga durata 
(Trezza et al., 2008).

3. La cannabis e i danni al feto

In uno studio condotto El Marroun (2010) su un campione di 7.452 donne, 
è stata esaminata la relazione esistente tra il consumo di cannabis da parte 
della madre e lo sviluppo del feto. I risultati hanno mostrato che tra tutte le 
donne in gravidanza prese in esame 245 donne (3,3%) hanno fatto uso di 
cannabis solo prima della gravidanza e 214 donne (2,9%) hanno fumato ma-
rijuana sia prima che durante il periodo di gestazione. Tra queste ultime, 173 
(81%) hanno smesso di assumere cannabis all’inizio della gravidanza, mentre 
41 donne (19%) hanno continuato durante tutti i nove mesi. Dopo un’analisi 
dei dati epidemiologici e clinici, i ricercatori di ritengono che la cannabis, 
“anche se assunta per un breve periodo durante la gravidanza, possa influire 
negativamente sulla crescita e sullo sviluppo del feto.  
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Nello studio di El Marroun (2010), è stato evidenziato un ridotto volume della 
sostanza grigia corticale e parenchimale in bambini di età compresa tra i 10 
e i 14 anni che erano stati esposti a cannabis durante la gestazione. Inoltre, 
nel medesimo studio, l’esposizione fetale alla cannabis è associata anche ad 
un minor peso e ad una ridotta circonferenza cranica del bambino alla nasci-
ta. Secondo uno studio condotto da Gray Ka e colleghi nel 2005, i bambini 
esposti alla cannabis mostrano anche una maggior possibilità di sviluppare 
depressione infantile verso i 10 anni di età.

Si può ipotizzare che quando il cervello immaturo viene esposto ai fitocanna-
binoidi (cannabinoidi esogeni) attraverso l’assunzione di marijuana da parte 
della madre, un’attivazione aberrante delle vie di segnalazione della morte 
cellulare potrebbe avere effetti marcati sullo sviluppo e la differenziazione 
del Sistema Nervoso Centrale del feto (Downer & Campbell, 2010). L’espo-
sizione alla cannabis infatti, induce, una modulazione sovrafisiologica del 
sistema endocannabinoide e danneggia la precisione temporale dei mecca-
nismi di comunicazione del sistema stesso. Ciò aumenta la probabilità di 
alterare la genesi delle sinapsi e lo sviluppo di alcuni circuiti neuronali (Jutras 
Aswad et al., 2009).

L’impatto patogenetico dei fitocannabinoidi sul Sistema Nervoso Centrale 
(SNC) è stato sottolineato anche da una serie di importanti studi epidemiolo-
gici e clinici che documentano il comportamento impulsivo, i deficit sociali, 
i danni cognitivi, il consumo di sostanze d’abuso, e i disordini psichiatrici, 
quali la schizofrenia, la depressione e l’ansia, in individui adulti che erano 
stati esposti alla cannabis durante la vita intrauterina e all’inizio dell’ado-
lescenza (Arsenault et al., 2002; Fried & Watkinson, 2001; Huizink et al., 
2006; Kandel 2003; Patton et al., 2002; Prath & Fried, 2005; Richardson et 
al., 1995).

Secondo Campolongo (2010), dal punto di vista dello sviluppo del feto, è 
stato messo in evidenza come l’esposizione prenatale alla cannabis possa 
danneggiare il feto. Lo studio effettuato dal ricercatore su campione animale 
(ratti) ha dimostrato che i farmaci cannabinoidi sono neuroteratogeni e sono 
in grado, quindi, di indurre alterazioni neuro-comportamentali durature nella 
prole esposta alla cannabis. Campolongo, inoltre, sostiene che diversi risul-
tati pre-clinici esaminati sono in linea con studi clinici di riferimento relati-
vi all’iperattività, ai disturbi cognitivi e all’emotività alterata in esseri umani 
esposti in utero alla cannabis (2010). 

Fattori genetici, ambientali e sociali potrebbero influenzare anche gli effetti 
neurobiologici nell’utilizzo precoce della cannabis nell’uomo (Gray, 2010). 
Inoltre, l’esposizione prenatale alla cannabis è stata associata ad una riduzio-
ne della crescita fetale (Gray, 2010). 

4. Uso precoce di cannabis in adolescenza

Gli studi animali hanno riscontrato un aumento dei cambiamenti cellulari as-
sociati all’esposizione alla cannabis durante l’adolescenza rispetto agli adulti 
(Cha et al., 2006; Kang- Park et al., 2007; Rubino et al., 2008; Scheineder & 
Koch, 2003; Schneider et al., 1982; Quinn et al., 2007), e l’esposizione al 
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THC durante l’adolescenza è stata associata a deficit cognitivi a lungo termi-
ne e ad una minore efficienza delle connessioni sinaptiche nell’ippocampo 
in età adulta (Rubino et al., 2009).

Dagli studi sugli animali e sugli umani emerge che l’adolescenza è un periodo 
vulnerabile per la forte esposizione alla cannabis a causa della fase cruciale 
per lo sviluppo cerebrale che durante questo arco temporale raggiunge il suo 
picco (Medina K.L., 2010). Poiché, quindi, gli adolescenti potrebbero essere 
particolarmente vulnerabili in questa fase di vita, è necessario identificare i 
giovani a maggior rischio di problemi neurocognitivi. L’esposizione adole-
scenziale ai cannabinoidi riduce inoltre il comportamento sociale (O’Shea et 
al., 2004; Leweke and Schneider, 2010; Realini et al., 2010).

Uno studio sui ratti (Burston, 2010) suggerisce che il consumo di questa so-
stanza, specie in età adolescenziale, renda il cervello degli adolescenti par-
ticolarmente vulnerabile alle alterazioni del sistema dei cannabinoidi di tipo 
1 (CB1). Viceversa, l’aumento della desensibilizzazione può riflettersi in un 
adattamento protettivo. Come dimostrato dall’autore, data l’ampia riorga-
nizzazione del cervello durante l’adolescenza, questa interruzione ha delle 
potenziali conseguenze a lungo termine sulla maturazione del sistema endo-
cannabinoide. 

Alcuni studiosi hanno enfatizzato che la tarda maturazione della corteccia 
prefrontale non è l’unica responsabile dell’aumento dei comportamenti im-
pulsivi e delle condotte a rischio, quali l’inizio di uso di sostanze, durante 
l’adolescenza (Eaton et al., 2006; Gradner & Steinberg, 2005). In realtà, ciò è 
dovuto piuttosto a traiettorie differenziali della corteccia prefrontale in segui-
to ad uso di cannabis durante lo sviluppo del sistema libico (Galvan, et al., 
2006; Casey et al., 2008). 

Il sistema endogeno dei cannabinoidi gioca un ruolo significativo nello svi-
luppo cerebrale, influenzando l’azione di diversi neurotrasmettitori e pro-
muovendo la neurogenesi (Blue et al., 1995; Harkany et al., 2008; Rodigrez 
et al. 1993; Viveros et al., 2005). La forte esposizione alla cannabis, quindi, 
durante questo particolare periodo, potrebbe portare a significativi cambia-
menti neurocognitivi.

5. Le funzioni cognitive e le loro alterazioni

Gli studi sugli effetti cognitivi dell’uso di cannabis riportano deficit nell’atten-
zione sostenuta, nell’apprendimento, nella memoria, nella flessibilità menta-
le e nella velocità di processamento delle informazioni (Fletcher et al., 1996, 
Pope & Yurelun 1996, Solowij et al., 2002).  Solowij  (2010) afferma che il 
deficit di apprendimento e memoria nei consumatori probabilmente riflette 
i neuroadattamenti e le alterazioni delle funzioni del sistema cannabinoide 
endogeno. Gli studi sugli umani indicano che più precoce è l’inizio d’uso di 
cannabis, maggiori e più gravi sono le conseguenze cognitive associate (Eh-
renreich et al., 1999; Wilson et al., 2000). 

Per quello che riguarda i consumatori cronici di cannabis, essi mostrano 
un’alterazione dell’inibizione da pre-impulso (PPI) in funzione dell’attenzio-
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ne sostenuta che ne sembra riflettere un deficit e che è, secondo Scholes 
(2009), differente rispetto a quello che si osserva nella schizofrenia utilizzan-
do la stessa metodologia. 

Un’alterazione maggiore è stata associata da Battisti (2010) ad una storia più 
lunga del consumo di cannabis e ad un esordio più precoce di utilizzo. Ulte-
riori studi di Becker (2010) mostrano che la funzionalità del paraippocampo 
nei consumatori di cannabis è alterata dalla frequenza dell’assunzione e che 
la frequenza d’uso può avere un impatto critico sulla integrità del paraippo-
campo negli utilizzatori di cannabis. Un’aumentata attività all’interno della 
rete di codifica può riflettere un tentativo di compensazione funzionale di 
adattamento per mantenere la funzionalità cognitiva (Becker, 2010).

6. Cannabis, perdita di memoria e crisi demotivazionale

Come dimostrano le ricerche del National Institute on Drug Abuse – USA, il  
fumo di cannabis influisce sul cervello e altera la memoria a breve termine, le 
percezioni, la capacità di giudizio e le abilità motorie. Il principio attivo della 
cannabis, il THC, colpisce le cellulose nervose in quella parte del cervello 
dove risiede la memoria, impedendo ai consumatori di ricordare avvenimen-
ti recenti e rendendo difficoltoso l’apprendimento. L’esposizione cronica al 
THC, inoltre, accelera la degenerazione, normalmente collegata all’invec-
chiamento, di queste cellule nervose. 

La dipendenza da sostanze stupefacenti, fin dalla giovane età, porta a  modi-
ficazioni del normale sviluppo cerebrale, poiché altera il formarsi dei delicati 
meccanismi neurali ancora immaturi. Il consumo di marijuana, inoltre, pro-
voca sugli esseri umani diversi effetti psicologici e fisiologici, inclusa la per-
dita di memoria. In uno studio, Guy Chiu-Kai Chan (1998) evidenzia come 
il Δ9-tetraidrocannabinolo (THC), il maggior componente psicoattivo della 
marijuana, è tossico per i neuroni dell’ippocampo.

Secondo la Guy (1998), inoltre, il trattamento in coltura dei neuroni o di fette 
di ippocampo con il THC ha causato il restringimento dei corpi cellulari neu-
ronali e dei nuclei , nonché la rottura dei filamenti del DNA gnomico. Si può 
ipotizzare quindi che la neurotossicità del THC è attribuibile all’attivazione 
della sintesi prostanoide e alla generazione di radicali liberi attraverso ciclo 
ossigenasi. Questi dati suggeriscono chiaramente che una parte dei deficit di 
memoria possono essere provocati dalla neurotossicità del THC. 

7. Cannabis e disturbi psicotici

Recenti studi di Le Bec e colleghi (2009) che hanno condotto una metanalisi 
dei dati pubblicati utilizzando specifici criteri di causalità, hanno dimostrato 
che l’suo di cannabis rappresenta un fattore di rischio per lo sviluppo di di-
sturbi psicotici.

Il consumo di cannabis ha effetti molto gravi in età adolescenziale: studi re-
centi confermano che le alterazioni conseguenti all’uso di cannabis alterano 
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la capacità dei neuroni di svilupparsi in maniera appropriata, con il risultato 
che il cervello di un adulto che da adolescente ha consumato cannabis risulta 
più vulnerabile ed esposto all’insorgere di disturbi mentali (depressione, psi-
cosi e disturbi affettivi) (Le Bec et al., 2009). 

Poiché la cannabis è una di quelle sostanze maggiormente utilizzate dai gio-
vani, diventa importante capire il suo rapporto con la schizofrenia. Al mo-
mento, secondo Sewell (2010), è necessario indagare gli effetti  comporta-
mentali, cognitivi e psicologici dei cannabinoidi che possono avere  rilevanza 
per la psicosi e la schizofrenia con un ulteriore approfondimento per analiz-
zare i fattori sottostanti alla vulnerabilità ai cannabinoidi collegati alla psicosi 
e chiarire i meccanismi biologici correlati al rischio.

Schiffer e Muller della University of Duisburg-Essen in Germania (2010) han-
no riscontrato che un’alta prevalenza di individui schizofrenici con comor-
bilità per la tossicodipendenza presentano una riduzione del volume ence-
falico. 

Lo studio condotto nella University di Duisburg - Essen in Germania si espri-
me l’ipotesi che la comorbilità con l’abuso di droghe aumenti l’impulsività 
dell’individuo, la quale, a sua volta, potrebbe essere collegata ad una ridu-
zione del controllo cerebrale per un deficit nelle aree prefrontali. Sono stati 
sottoposti a valutazione neuropsicologica 51 soggetti (età media 25-55 anni) 
per determinare il tratto di impulsività e l’integrità delle funzioni esecutive. 
24 pazienti presentavano una diagnosi di schizofrenia, 12 di questi con una 
dipendenza da sostanze stupefacenti. Dopo aver sottoposto i soggetti a riso-
nanza magnetica, è stato possibile evidenziare una alterazione del volume 
della sostanza grigia cerebrale in coloro che usavano droghe rispetto a chi 
non ne usava.

Recentemente, Schiffer e Muller  (2010), hanno formulato due ipotesi: la pri-
ma  sostiene che la schizofrenia indotta da cannabinolo sia una “psicosi da 
cannabis” a sé stante, mentre la seconda, ipotizza che la cannabis agirebbe 
da fattore precipitante in soggetti predisposti alla schizofrenia, ma che non 
hanno ancora presentato i sintomi del disturbo 

Uno studio condotto tra il 1992 e il 1998 in Australia ha dimostrato l’esi-
stenza di una relazione tra l’utilizzo quotidiano di cannabis e l’insorgenza di 
depressione sia negli adolescenti che negli adulti (Patton et al., 2002). Questa 
associazione risultava più comune nelle donne piuttosto che negli  uomini. 
In particolare, l’uso di cannabis nelle ragazze inferiori ai 15 anni aumentava 
in modo significativo il rischio di sviluppare idee o tentativi di suicidio nei 15 
anni successivi (Wilcox and Anthony, 2004).

8. Dipendenza e astinenza

L’uso di cannabis a lungo termine può condurre a dipendenza (Gessa et al., 
1998). La dipendenza, come condizione caratterizzata dall’esposizione a 
lungo termine alle sostanze, potrebbe influire in modo permanente sul com-
portamento delle funzioni cognitive e psicologiche (Robinson & Kolb 2004; 
Melis et al., 2005).

Comparsa di psicosi e 
meccanismi biologici

Riduzione del 
controllo 
cerebrale 

Uso di cannabis 
e comparsa di 

schizofrenia

Comparsa di 
depressione e 

aumento del rischio 
di tentato suicidio

Dipendenza

Riduzione del 
volume encefalico

Sintesi



30

Secondo studi clinici, il consumo cronico quotidiano di derivati della canna-
bis, anche in dosaggi lievi, determinerebbero, all’interruzione dell’uso, chiari 
sintomi astinenziali (Haney et al., 2004; Budney & Hughes, 2006). Tali os-
servazioni sono supportate da studi strutturali e funzionali di neroimaging 
inerenti l’uso di cannabis (Iversen, 2003; Quickfall &v Crockford, 2006). 

I sintomi di una possibile astinenza, quali umore irritabile, o ansioso, ac-
compagnato da modificazione fisiche come tremore, sudorazione, nausea, 
modificazione dell’appetito e turbe del sonno, sono stati descritti anche in 
associazione a dosi molto alte di cannabis (Haney et al., 1999; Bundney & 
Huhes, 2006; Quickfall & Crocford, 2006). La sindrome astinenziale da can-
nabis è significativa dal punto di vista clinico poiché è simile a quella di altre 
sostanze d’abuso (Cooper & Haney 2008). 

L’astinenza da cannabis produce anche una notevole riduzione dell’attività 
elettrofisiologia dei neuroni contenenti dopamina (DA) proiettanti nel nucleo 
accumbens di ratto (Diana et al., 1998) ed una riduzione del flusso di dopa-
mina nella “conchiglia” del nucleo accumbens (Tanda, Loddo & Di Chiara, 
1999).

L’astinenza da cannabinoidi potrebbe, inoltre, modificare strutturalmente gli 
elementi cellulari del sistema mesolimbico, come è stato di recente dimo-
strato per la dipendenza da oppiacei (Spiga et al., 2005; Diana et al., 2006).

Le persone con dipendenza da cannabis possono persistere nell’uso della so-
stanza nonostante la consapevolezza di aver sviluppato problemi fisici, quali 
tosse cronica correlata al fumo, o psicologici, quali sedazione eccessiva da 
uso ripetuto di dosi elevate della sostanza (Haney et al. 1999, 2004; Budney 
& Hughes, 2006).

Le carenze cognitive sembrano persistere anche dopo la sospensione dell’uso 
di cannabis (Scheweinsburg, 2008).

9. Neuroimaging

Il Servizio di Medicina Nucleare dell’Ospedale clinico UNICAMP del Brasile   
(Elba et al., 2010) ha condotto uno studio per analizzare le anomalie di per-
fusione cerebrale in adolescenti dipendenti da più sostanze stupefacenti, in 
particolare marijuana, crack, cocaina, alcol e solventi. Sono stati reclutati 16 
ragazzi (maschi, età media 15,1 anni ± 2,1) che sono stati sottoposti ad una 
SPECT. Le immagini di perfusione, analizzate con il software statistico SPM, 
mostrano che il 44% dei pazienti (7 su 16) presenta una diffusa ipoperfusione 
sanguigna cerebrale. 

È stata misurata la correlazione tra diverse variabili, come l’età anagrafica 
dei soggetti e l’età di inizio d’uso delle sostanze. I dati sono stati confrontati 
con un gruppo di controllo (30 soggetti, età media 14 ± 6.6 anni). I risultati 
dimostrano come più bassa è l’età dei ragazzi che consumano droghe e più 
numerose sono le aree cerebrali ipoperfuse, marcatamente nel lobo parietale, 
occipitale e cerebellare (Elba et al., 2010).
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La marijuana causa ipoperfusione cerebrale nei lobi temporali, crack e co-
caina provocano ipoperfusione e ipometabolismo del glucosio nelle regioni 
frontali, temporali e della corteccia parietale. Alcol e solventi causano altera-
zioni sui lobi frontali con atrofia su ippocampo e cervelletto. Gli effetti nocivi 
dell’abuso di sostanze sono amplificati durante l’adolescenza a causa della 
maggiore attività neuronale e del fenomeno di plasticità neuronale in questo 
periodo in relazione alla maturazione cerebrale in atto in quell’età (Elba et 
al., 2010). 

L’Unità Operativa di Neuroscienze di Verona (2010) ha documentato tramite 
fMRI la localizzazione topografica ed il pattern di attivazione cerebrale in 
soggetti che fanno uso di cannabis. L’indagine ha consentito di evidenziare 
che i soggetti consumatori mostrano un alterato funzionamento cerebrale ed 
una forte attivazione del sistema di ricompensa rispetto ai controlli sani.

Utilizzando le tecniche di risonanza magnetica ad alto campo, il gruppo di 
ricerca ha ottenuto una mappa dello spessore corticale della corteccia ce-
rebrale di 6 giovani ragazzi che fanno uso quotidiano di cannabis. Risultati 
preliminari dell’indagine mostrano una riduzione dello spessore corticale so-
prattutto nelle regioni temporo-mesiali e parietali nei ragazzi che fanno uso di 
cannabis. Le regioni temporo-mesiali, normalmente coinvolte nelle capacità 
di memoria e di apprendimento, risultano quindi alterate, insieme alle aree di 
controllo motorio (lobo parietale) (2010).

Nei soggetti che fanno uso di cannabis, le tecniche di risonanza magnetica 
hanno mostrato anche una considerevole riduzione dei valori del glutam-
mato, un metabolita eccitatorio del Sistema Nervoso Centrale, a livello della 
corteccia cingolata anteriore (Unità di Neuroscienze di Verona, 2010). 

L’elaborazione delle immagini del tensore di diffusione (DTI) ha mostrato 
nei ragazzi che consumano cannabis valori di anisotropia frazionaria (AF) 
in diverse e interconnesse aree cerebrali, come il corpo calloso, la cortec-
cia cingolata anteriore e la corteccia prefrontale dorso laterale. La riduzione 
di AF corrisponde ad un’estesa degenerazione delle fibre di sostanza bian-
ca cerebrale con importanti modificazioni della connettività anatomica che 
coinvolge aree d’elezione per il controllo comportamentale e decisionale del 
soggetto consumatore di cannabis. Ciò significa che nel cervello di chi consu-
ma cannabis abitualmente si hanno danni localizzati lungo le vie callosali di 
connessione inter-emisferica e nelle aree frontali di controllo comportamen-
tale e decisionale (Unità di Neuroscienze di Verona, 2010).

10. Cannabis e cancro

Il fumo di cannabis altera la composizione genica del DNA aumentando il 
rischio di cancro. La dimostrazione della tossicità di questa sostanza giunge 
da  Rajinde e Balvinder (2010) che, grazie a sofisticate metodiche analitiche, 
sono riusciti a individuare le alterazioni del DNA provocate dal fumo di can-
nabis.

Lo studio di Rajinder e Balvinder (2010), pubblicato sulla rivista Chimical Re-
search in Toxicology, ha dimostrato che il fumo di cannabis comporta signi-
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ficative implicazioni per la salute, soprattutto perché i consumatori tendono 
ad inalare il fumo in maniera più profonda rispetto ai fumatori di tabacco, 
aumentando i danni a carico del sistema respiratorio. 

E’ stata testata dalla Medical Scholl dell’Università del Queensland in Austra-
lia  una tossicità dell’uso cronico di cannabis a livello osseo, respiratorio e 
psichiatrico. Le condizioni patologiche respiratorie legate alla cannabis sono: 
ridotta densità polmonare, cisti polmonare e bronchiti croniche. Sono noti 
inoltre, sempre secondo il team dell’Università Australiana, i suoi effetti  sul 
metabolismo delle ossa.

Il danno provocato alle mucose bronchiali da 3 – 4 spinelli al giorno corri-
sponde a quello derivante da 20 o più sigarette al giorno. Infatti il fumo di 
cannabis, a causa di più bassi livelli di combustione, contiene il 50%-70% 
in più di idrocarburi cancerogeni rispetto al fumo di tabacco (McGuinness, 
2009; Moir, 2008). I risultati dello studio di Rajinder e Balvinder (2009) forni-
scono evidenze circa il danno potenziale del fumo di cannabis sul DNA e del 
fatto che il consumo di sigarette di marijuana è pericoloso per la salute poi-
ché potrebbe innescare lo sviluppo di tumori. Inoltre, l’inalazione del fumo di 
marijuana è estremamente dannoso, molto più del fumo di tabacco. In alcuni 
studi condotti su modello animale è stato inoltre evidenziato l’elevato rischio 
cancerogeno e mutageno della cannabis (Sidney, 1997).
Gli effetti   ligospermi, teratogenici e mutageni della cannabis dipendono 
dalla quantità di sostanza fumata e dalla durata di assunzione (Reece, 2009). 
Sono state descritte rare forme di cancro dell’orofaringe in giovani che fuma-
vano cannabis cronicamente (Aston, 2011).

Il fumo cronico di cannabis si associa molto spesso a bronchite acuta che si 
manifesta con difficoltà respiratoria, frequente produzione di catarro e tosse 
cronica. Tali sintomi sono molto più frequenti tra i fumatori di cannabis rispet-
to ai fumatori di tabacco (Tetrault J.M. 2007). 

Uno studio cross-over di Mittleman e colleghi (2001) su 3882 pazienti che 
avevano avuto un infarto del miocardio ha mostrato che il consumo di canna-
bis, ad un’ ora dalle sua assunzione, aumenta il rischio di infarto di 4-8 volte 
rispetto ai non consumatori.

11. Cannabis e sessualità

Molti soggetti consumatori di cannabis possono risultare incapaci di raggiun-
gere l’erezione. E’ noto da tempo, infatti, l’effetto negativo sulla sfera sessuale 
del principio attivo della cannabis (THC) sia sugli uomini che sulle donne 
(Smith et al., 2009).

Il consumo di marijuana è stato anche associato all’inibizione dell’orgasmo. 
Questo il risultato ottenuto dello studio effettuato dall’Università di San Luis 
in Missouri (USA), già condotto su 3.004 consumatori di sostanze, che ha 
valutato l’associazione tra consumo di droghe e disfunzioni sessuali. Dallo 
studio è emerso che nell’11% dei casi l’orgasmo era inibito, il 13% aveva 
rapporti sessuali dolorosi, il 5% non provava eccitazione sessuale, il 7% non 
provava desiderio sessuale e addirittura il 26% riportava contemporaneamen-
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te tutte queste disfunzioni (14% maschi, 33% femmine). 

L’abuso di sostanze cannabinoidi potrebbe contribuire a provocare l’infertilità 
nell’uomo. Lo ha confermato lo studio italiano condotto dall’Università di Tor 
Vergata (2009) aprendo nuove prospettive per la comprensione dei fenome-
ni di oligospermia o azospermia (drastica diminuzione o totale assenza del 
numero di spermatozoi, spesso con riduzione della motilità), in particolare 
in quei pazienti che presentano normale assetto cromosomico e assenza di 
difetti genetici noti o patologie occlusive. La ricerca ha dimostrato per la pri-
ma volta come, nel topo, il sistema endocannabinoide (cioè il sistema su cui 
agisce anche la marijuana) sia coinvolto nel processo della spermatogenesi, 
contribuendo, quindi, a provocare l’infertilità. 

Murphy (2001) ha dimostrato che il fumo di cannabis nell’essere umano ri-
duce la concentrazione nel sangue di tre ormoni: LH, FSH e testosterone. 
Attraverso le sue indagini, inoltre, ha osservato una minor incidenza di sper-
matozoi competenti, cioè in grado di fecondare, nei fumatori di cannabis 
rispetto ai non fumatori. 

I principali effetti avversi sul sistema riproduttivo umano legati all’uso di can-
nabis nell’uomo e nella donna possono essere così riassunti: per la fertilità 
maschile, si è riscontrata una diminuzione dei livelli serici di LH e di testoste-
rone, induzione di ginecomastia, diminuzione della spermatogenesi e della 
mobilità (oligospermia), induzione di anomalie spermatiche e blocco della 
reazione acrosomiale (Murphy, 2001).  

Per la fertilità femminile, i principali effetti avversi sul sistema riproduttivo 
sono: alterazioni dei livelli di LH, inibizione della secrezione di prolattina, 
aumento dei livelli testosterone, alterazioni del ciclo mestruale, scarso re-
cupero di ovociti di donne sottoposte a fertilizzazione in vitro, deficit fetali 
di crescita, aumento dell’incidenza di parti pre-termine, prematurità e basso 
peso fetale alla nascita, difficoltà al momento del travaglio. 

Il maggior componente psicoattivo della cannabis, il THC, esercita anche ef-
fetti immunomodulatori in grado di alterare le normali funzioni dei linfociti 
B e T, delle cellule Natural Killer (NK) e dei macrofagi (Friedman H. et al., 
2003). Un rischio  importante legato all’uso di cannabis riguarda anche la 
soppressione della resistenza alle infezioni  nell’ospite (McGuiness, 2009).

12. Cannabis, alcol ed effetti sulla guida

Alcol e marijuana sono le due sostanze psicoattive più diffuse tra i consu-
matori di droghe (Relazione al Parlamento, 2010), spesso assunte in maniera 
combinata anche prima di mettersi alla guida e, per questo, causa di nume-
rosi incidenti stradali. 
Gli effetti della cannabis alla guida variano in relazione alla dose di prin-
cipio attivo assunta, alla via di somministrazione, alle esperienze pregresse 
dell’utilizzatore, alla vulnerabilità individuale e al contesto di assunzione. Sia 
gli studi sperimentali che gli studi epidemiologici che analizzano gli effetti 
della cannabis sulle prestazioni psicomotorie evidenziano scompensi dose-
correlati rispetto ad una serie di funzioni necessarie alla guida (Ashton, 1999; 
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Ramaekers 2004; Laumon, 2005).

Un gruppo di ricercatori israeliani (Kiabani et al., 2008) ha effettuato uno 
studio sugli effetti di alcol e THC sulle capacità di guida di chi le assume. Alla 
ricerca hanno partecipato 12 soggetti di età compresa tra i 24 e i 29 anni, 
consumatori di alcol (0,05% BAC) e marijuana a scopo ricreativo. Nel corso 
di sessanta sessioni sperimentali pratiche si sono verificate undici collisioni: 
cinque hanno coinvolto persone che avevano assunto una combinazione di 
alcol e THC, tre avevano assunto solo THC e due erano sotto l’effetto dell’al-
col. Nessuna collisione si è verificata nel caso di assunzione di placebo. 

In uno studio condotto da Ronen (2010), i soggetti testati avevano dichiarato 
di poter percepire gli effetti di alcol e marijuana dopo averli assunti. No-
nostante ciò, essi sostenevano di poter guidare senza problemi sotto il loro 
effetto, soprattutto in caso di necessità, esponendosi, quindi, a situazioni di 
rischio. 

13. Uso di cannabis e comportamenti criminali 

Uno studio norvegese condotto da Pedersen e colleghi (2010)  ha raccolto i 
dati relativi al consumo di alcol, di cannabis e di altre sostanze stupefacenti, 
come  amfetamina, cocaina ed oppiacei in un campione di 1.353 soggetti 
che sono stati seguiti dall’età di 13 anni fino ai 27 anni. Sono state raccolte 
su di loro numerose informazioni riguardanti la famiglia e altre caratteristiche 
socio-demografiche. Questi dati sono stati poi incrociati con le informazio-
ni tratte dalle statistiche ufficiali sulla criminalità in Norvegia. I risultati del-
lo studio sono stati poi considerati in relazione a fattori confondenti, quali 
l’ambiente socio-economico, familiare, il supporto e il controllo da parte dei 
genitori, i successi in campo scolastico, precedenti comportamenti criminali, 
problemi di condotta, eventuali convivenze e matrimoni e, in modelli separa-
ti, anche il consumo di alcol e di altre sostanze stupefacenti illegali. I risultati 
hanno evidenziato una forte associazione tra il consumo di cannabis in età 
adolescenziale ed il successivo coinvolgimento in attività criminali. 

14. Conclusioni

Come risulta da questa sintetica rassegna, gli effetti negativi della cannabis e 
dei suoi derivati sono molteplici e tutt’altro che sottovalutabili. La letteratura 
scientifica, a questo proposito, non lascia dubbi e non si comprende come, 
alla luce di queste evidenze, vi siano ancora percezioni e opinioni che riten-
gono che tali sostanze possano essere considerate non pericolose o addirit-
tura dotate di effetti positivi per l’organismo umano. Si ritiene pertanto che il 
termine comunemente ed erroneamente usato di “droghe leggere” per defini-
re queste sostanze sia completamente fuori luogo e totalmente inadatto, non-
ché fonte di interpretazioni distorte e non veritiere. Nessuna altra sostanza al 
mondo, che presenti queste caratteristiche, così ben documentate da studi 
tanto autorevoli, verrebbe altrettanto classificata come “leggera” e quindi fat-
ta percepire come non pericolosa consentendone, quindi, implicitamente, se 
non addirittura esplicitamente (come nel caso della cannabis), l’uso.
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È evidente, a questo punto, che esistono altri fattori, al di là della razionalità 
e della semplice logica, che sottostanno alle ragioni di chi insiste nel rite-
nere tali sostanze scevre da rischi e pericoli per la salute, nel proporne, di 
conseguenza, l’uso e nel pretendere un’uscita di tali sostanze dalla lista di 
proibizione legislativa.
Questi fattori sono più di ordine ideologico e culturale, posti in un ambito 
forse quasi antropologico e quindi che poco hanno a che fare con la semplice 
razionalità. Difficile, quindi, pensare che solo le evidenze scientifiche saran-
no in grado di superare tali resistenze, anche se la questione, da un punto di 
vista sanitario, risulta pertanto estremamente evidente e chiara.
Tuttavia, va registrata un contraddizione che la nostra società mostra in rela-
zione all’uso di altre sostanze quali il tabacco ma ancora di più l’alcol. Se la 
cannabis è pericolosa, ci dovremmo chiedere perché altre sostanze d’abu-
so vengono comunque tollerate se non addirittura, in alcuni casi, ne viene 
incentivato il consumo. Per l’alcol in particolare, se abusato, si riscontrano 
livelli di tossicità molto elevati con conseguenze sicuramente negative per 
la salute e, anche in questo caso, sarebbero necessarie una prudenza ed un 
grado di azione preventiva certamente molto più alti di quelli che ad oggi 
ritroviamo.

Sintesi
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1. Le dieci caratteristiche salienti 
della variazione del fenomeno 
droga negli ultimi cinque anni

Introduzione

Il fenomeno dell’uso di sostanze nelle fasce adolescenziali è cambiato molto 
negli ultimi anni, assumendo caratteristiche molto diversificate da quelle pre-
senti non più tardi di cinque anni fa. Le variazioni sociali e culturali, quelle 
del mercato della droga e la comparsa di nuove sostanze, nonché le modalità 
di consumo e l’associazione di sostanze, hanno comportato una forte diffe-
renziazione dello scenario generale. Di conseguenza, è necessario adattare i 
modelli di intervento per renderli più coerenti ed efficaci alle nuove proble-
matiche. Soprattutto, per quanto riguarda la cannabis e i suoi derivati, le con-
dizioni sono profondamente variate e i consumatori si trovano di fronte a so-
stanze molto diverse da quelle che erano sul mercato qualche anno fa. Basti 
pensare alle nuove piantagioni coltivate con metodi intensivi e alla selezione 
di specie in grado di produrre più alte concentrazioni di principio attivo THC 
e con una riduzione del cannabidiolo che, come noto, possiede un’azione 
antipsicotica. Non ultima, la comparsa sul mercato di cannabinoidi sintetici 
ancora più pericolosi e molto poco conosciuti anche dagli stessi consumatori 
nella loro potenzialità tossicologica.

Le variazioni

Di seguito vengono riportate, in sintesi, le caratteristiche salienti delle varia-
zioni riscontrate del fenomeno droga nel nostro paese.

Serpelloni Giovanni 1

1Dipartimento Politiche Antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri
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1. Variazione delle offerte

Le organizzazioni criminali in questi anni, al fine di migliorare la propria 
efficienza, e quindi i propri guadagni, hanno specializzato e differenziato la 
loro rete di distribuzione introducendo alcune importanti varianti. Anche il 
marketing della droga è variato nel tempo utilizzando sempre di più le tecni-
che di web marketing e di multiofferta contemporanea anche al dettaglio su 
strada. Lo spacciatore tende ad offrire qualsiasi tipologia di sostanza, proprio 
per rendere più appetibile la sua offerta. Sono state confezionate e poste in 
vendita “babydosi” di cocaina al costo di 10 euro l’una al fine di avvicinare i 
giovanissimi e rendere la sostanza più facilmente acquistabile. Il telefono cel-
lulare tramite gli sms diventa sempre più un mezzo per raccogliere gli ordini 
dai clienti, rapido e discreto, con la possibilità di assicurare una maggiore 
mobilità allo spacciatore e quindi una minore possibilità di essere individuato 
durante la cessione della sostanza e quindi colto in flagranza di reato. L’of-
ferta quindi è diventata più capillare utilizzando anche persone minorenni, 
in quanto meno legalmente perseguibili, più inserite nelle fasce dei giovani 
“consumatori” e più propensi ad accettare rischi in quanto molto meno con-
sapevoli di ciò che stanno commettendo.

Oltre a ciò, lo spacciatore “tipo” ha adottato la logica della multiofferta e 
cioè quella di offrire contemporaneamente ai suoi clienti tutti i vari tipi di 
droghe che potrebbero essere da loro ricercate e gradite. Le offerte prevedono 
anche promozioni, gadget e “sconti comitiva”, sempre nell’ottica di attirare 
un numero maggiore di persone e di fidelizzarle. È aumentata fortemente, so-
prattutto nei riguardi delle giovani adolescenti, l’offerta di droghe e di accessi 
facilitati nei luoghi del divertimento, in cambio di sesso. Un’ampia e urgente 
offerta di sostanze stupefacenti è anche quella che si riscontra via Internet.

Sono tantissimi i siti che offrono sostanze stupefacenti legali o illegali, far-
maci stimolanti e sedativi di varia natura, droghe definite come “naturali” 
per farle percepire meno pericolose, nonché tutto il necessario per coltivarle 
o consumarle. In questi anni, questa è stata la modalità di offerta che si è 
sviluppata maggiormente, con un volume di affari che diventa sempre più 
importante: secondo l’Osservatorio Europeo, sono oltre 200 i prodotti psi-
coattivi commercializzati nei drugstore online europei, la maggior parte dei 
quali (52%) si colloca nel Regno Unito e in Olanda (37%). L’apertura di nu-
merosi negozi specializzati (smart shop) risulta infine un altro dei fenomeni 
emergenti nel settore. Sono ormai centinaia i negozi aperti in tutta Italia che 
vendono cannabinoidi sintetici sottoforma di “profumatori ambientali” o “in-
censi”, prodotti i cui effetti tossici sull’uomo sono del tutto simili a quelli del 
THC ed anche superiori e per i quali sono stati già documentati casi di intos-
sicazione acuta anche in Italia, con bisogno di ricovero in pronto soccorso. 
Secondo l’Accademia Internazionale delle Discipline Analogiche, in Italia 
questi negozi si concentrano soprattutto in Emilia Romagna (17,3%) e nel 
Lazio (13,5%), soprattutto a Roma (10,3%).

2. Età di inizio

Nonostante il registrato calo dei consumatori occasionali, l’uso sperimentale 
iniziale delle sostanze diventa sempre più precoce, con una sempre più bassa 
consapevolezza dei rischi e dei danni derivanti da tale uso da parte di perso-
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ne giovanissime che proprio per la loro giovane età, tendono a sottostimarne i 
rischi e i pericoli. L’uso precoce di sostanze comporta, inoltre, una forte inter-
ferenza con i processi di maturazione e sviluppo cerebrale dell’adolescente. 
Proprio a quell’età, infatti, si vanno consolidando numerose funzioni neurop-
sichiche in relazione sia ai meccanismi di apprendimento, di memorizzazio-
ne, della motivazione, del coordinamento e dei sistemi della gratificazione. 
Non ultimo, in questa giovane età, si sviluppano e si definiscono importanti 
aspetti della personalità, l’autostima, la self-efficacy, i processi di problem 
analysis, di decision making, ecc. L’interferenza con questo già complesso 
sviluppo che sostanze fortemente psicoattive possono provocare, quindi, è 
sicuramente elevato ed in grado di provocare deviazioni e compromissione 
importanti del fisiologico sviluppo cerebrale e del suo funzionamento. Le 
conseguenze neuropsichiche derivanti dalla forte e anomala sollecitazione 
che sostanze quali il THC, la cocaina e l’alcol possono dare ai sistemi degli 
endocannabinoidi endogeni, della dopamina, del GABA, delle catecolamine, 
ecc., sono ancora più preoccupanti e gravi se ciò avviene in età adolescenzia-
le in quanto in grado di attivare e indurre processi negativi di neuro plasticità 
anomale, con conseguenze importanti sulla regolare e fisiologica maturazio-
ne cerebrale.
Il fenomeno della sensibilizzazione neuronale, che può avvenire con l’uso 
della cannabis e dei suoi derivati, è ancora più accentuato se l’assunzione 
avviene in giovane età, producendo importanti e più marcati effetti di memo-
rizzazione e alterazione neuronale e recettoriale.

Oltre a quanto sopra riportato, va ricordato un aspetto importante che ha 
implicazioni con la variazione dello scenario in tema di interventi preven-
tivi in materia di droghe: la ricerca scientifica ha infatti dimostrato la forte 
correlazione tra l’esistenza di vari tipi di disturbi comportamentali e deficit 
di attenzione in giovane età con una maggior vulnerabilità all’addiction in 
età adolescenziale. L’uso di cannabis o di suoi derivati in queste persone 
può portare facilmente ad una escalation verso sostanze quali la cocaina e 
l’eroina con altissimo rischio di sviluppare dipendenza. Per contro, è da regi-
strare che l’uso di cannabinoidi in persone che non presentano condizioni di 
vulnerabilità può essere contenuto in un uso occasionale che si autoestingue 
nel tempo pur esitando comunque in danni neuropsicologici. E’ altrettanto 
vero che sono proprio le persone più vulnerabili ad essere più attratte dalla 
sperimentazione e dalla continuazione dell’uso di cannabis e di suoi derivati.
Grazie alle nuove evidenze scientifiche, la capacità diagnostica di questi di-
sturbi è sicuramente aumentata, così come la possibilità di trattamento edu-
cativo e psicocomportamentale. Ciò consente quindi di aumentare la proba-
bilità di mettere in atto interventi efficaci di prevenzione selettiva.

3. Sostanze di iniziazione

L’alcol, il tabacco e l’abuso di energy drink costituiscono sempre più le so-
stanze psicoattive di primo accesso ai comportamenti di assunzione di so-
stanze stupefacenti illegali sia per la facilità di acquisizione che per l’uso 
“dosabile” e socialmente accettato che gli adolescenti ne possono fare, con-
dizione importante soprattutto all’inizio dell’assunzione. La sperimentazione 
dell’effetto psicoattivo dell’alcol da parte di un adolescente fa parte molto 
spesso dei rituali di crescita. In questo contesto va ricordato che soprattutto 
le sostanze alcoliche offerte dal mercato hanno subito in questi ultimi cinque 
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anni una forte variazione. Sono stati prodotti e fortemente pubblicizzati molti 
soft drink a bassa gradazione alcolica, molto aromatizzati e dolcificati per 
renderli più appetibili soprattutto al pubblico giovanile. Oltre a queste bevan-
de, sono comparse una serie di drink a base di caffeina, taurina e altri stimo-
lanti che hanno invaso il mercato delle bibite analcoliche, offrendo la possi-
bilità di avere prodotti in grado di stimolare e sovraeccitare l’assuntore con 
sostanze legali e percepite come sicure, quali la caffeina ad alto dosaggio. 
Molto spesso questi energy drink, percepiti e associati a un concetto positivo 
di “energia”, vengono utilizzati in grandi quantità, insieme con superalcolici 
(vodka, rum, gin, ecc.) creando un mix estremamente e variamente psicoat-
tivo, associando infatti sostanze farmacologicamente attive in senso opposto 
(la caffeina stimolante e l’alcol inibente ad alte dosi). Una volta ottenuta una 
prima disinibizione verso le naturali riserve che quasi la maggior parte degli 
adolescenti ha nei confronti dell’assunzione di droghe per la prima volta, 
risulta verosimilmente più facile accettare sperimentazioni più azzardate uti-
lizzando soprattutto sostanze quali il THC e, successivamente, la cocaina e 
le amfetamine.

Ultimamente, inoltre, sono comparse sul mercato una notevole quantità di 
droghe sintetiche vendute come droghe legali (smart drugs) in condizioni e 
con modalità che inducono una percezione di bassa pericolosità e lesività 
in chi le acquista e le consuma. Questo consumo è spesso associato ad un 
nuovo rituale di acquisto che avviene in negozi specializzati (smart shop) o 
sempre di più via Internet. Questa ultima modalità risulta in forte espansione 
e altamente utilizzata soprattutto dalle giovani generazioni che presentano 
un’alta propensione all’uso della tecnologia informatica. In antitesi con le 
percezioni dei consumatori, le sostanze vendute negli smart shop e via Inter-
net sono risultate altamente pericolose e molto più attive dello stesso fitocan-
nabinoide (Δ9 – THC) più comune. Non vi è dubbio infatti che il JWH-018, 
il JWH-073, il JWH-200 e il mefedrone (principi attivi di molte smart drugs) 
siano più pericolose dello stesso THC.

4. Rituali sociali di consumo e modalità di assunzione

Sempre di più le sostanze vengono utilizzate in relazione a momenti di di-
vertimento e di socializzazione. Esse vengono assunte anche in relazione 
alla capacità di creare disinibizione, di facilitare le relazioni e di elargire 
una sensazione di sicurezza; tutti fattori e condizioni fortemente ricercati e 
apprezzati dagli adolescenti in quanto necessari per rafforzare la loro auto-
stima e trovare un posto di spicco e accettazione all’interno del gruppo dei 
pari. L’associazione di droghe e alcol è sempre più associata al divertimento 
e allo “stare insieme” in attività ludiche e sembra diventare una precondizio-
ne necessaria addirittura per intraprendere tali attività, che non vengono più 
considerate “divertenti” se svolte in assenza di sostanze. Già da qualche anno 
l’assunzione della stessa eroina ha variato la via di assunzione prevalente, 
passando da quella endovenosa a quella inalatoria/respiratoria.

Il pattern d’uso prevalente è quello del policonsumo con associazione se-
quenziale o contemporanea di vari tipi di sostanze e quasi costantemente di 
alcol. Risulta ad oggi molto rara l’evenienza del consumatore che si dedica al 
consumo di un’unica sostanza. Un’altra caratteristica riscontrata è il forte au-
mento del consumo occasionale/episodico. Aumenta sempre di più, infatti, la 
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fascia di popolazione che assume le sostanze solo in occasione di particolari 
situazioni (fine settimana, feste, impegni lavorativi particolarmente pesanti). 
La minore percezione del rischio e la maggiore tolleranza sociale rispetto a 
tali comportamenti sono corresponsabili di questo cambiamento. 

Tuttavia, anche la crisi economica in qualche modo ha influito sul merca-
to delle sostanze. Le persone tossicodipendenti con una malattia che non 
concede periodi di pausa nella loro assunzione non hanno certo diminuito 
l’acquisto giornaliero delle sostanze, ma probabilmente sono ricorsi maggior-
mente all’esercizio delle attività criminali e della prostituzione per procurar-
si il denaro necessario per la droga. Una contrazione degli acquisti invece, 
legata alla minor disponibilità economica degli ultimi anni, è possibile che 
vi sia stata per i consumatori occasionali o del weekend, dove l’assunzione 
della sostanza non si connota come un bisogno compulsivo legato ad uno 
stato astinenziale per la presenza di una vera e propria dipendenza. 

A complicare la scena vi è poi l’alcol usato in associazione con le sostanze 
stupefacenti sia di tipo stimolante che inibente, con prevalenza tra il 60% 
e l’85%. E’ da segnalare un aumento percentuale dell’assunzione quotidia-
na di alcol, dal 2007 al 2010, del 18,2%. L’incremento percentuale delle 
ubriacature (oltre 40 volte nella vita) è stato purtroppo del 200% passando 
da una prevalenza dell’1% nel 2007 al 3% del 2010. L’alcol, inoltre, viene 
spesso assunto con la modalità “binge drinking”, ossia in quantità abnorme e 
associando più bevande alcoliche, anche diverse, in modo da provocare forti 
ubriacature in tempi molto ristretti.

5. Le sostanze d’abuso

Pur nella contrazione generale che si è registrata dell’uso di sostanze nei 
consumatori occasionali, negli ultimi anni si è assistito alla comparsa di so-
stanze sempre più “specializzate”. Soprattutto nell’ambito delle amfetami-
ne e metamfetamine il mercato ha prodotto nuovi elementi e combinazioni, 
specialmente sintetizzando droghe che producessero contemporaneamente 
e variamente modulati effetti di tipo eccitatorio ed allucinatorio. Per quanto 
riguarda queste sostanze, esse spesso sono state utilizzate dagli adolescenti 
anche come droghe di iniziazione causando, in qualche caso, dei decessi.

Va ricordata la maggior presenza sul mercato anche di altre sostanze quali 
la Ketamina e l’LSD. Inoltre, da qualche anno ha preso piede anche l’uso del 
GHB utilizzato anche come “droga delle stupro” per facilitare abusi sessuali 
di giovani donne.

L’offerta è stata fortemente differenziata per venire incontro ad esigenze sem-
pre più “raffinate” dei consumatori. Anche per la cannabis, si è assistito alla 
comparsa di prodotti a più alto contenuto di principio attivo e quindi maggio-
ri effetti psicoattivi a parità di unità quantitative assunte. 

Affiancate a queste produzioni, come già ricordato, sono comparse sostan-
ze ancora più pericolose quali i cannabinoidi sintetici che hanno avuto una 
forte diffusione grazie al fatto che molte di loro non sono ancora inserite 
nelle Tabelle delle sostanze stupefacenti previste dal D.P.R.309/90 e, quindi, 
facilmente vendibili.  
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La cocaina è stata spesso associata a sostanze che ne prolungano e ne po-
tenziano l’azione (levamisolo, atropina, ecc.) ma che, contemporaneamente, 
costituiscono un grave pericolo per la salute dei consumatori perchè in grado 
di provocare infezioni e intossicazioni anche mortali. 

Sono inoltre comparse sul territorio italiano partite particolarmente perico-
lose di eroina contenenti una percentuale elevate di 6-monoacetilmorfina 
(6-MAM) che ha causato svariati decessi droga-correlati.

6. Integrazione sociale e comportamenti “mimetici” 
    dei consumatori

Gli utilizzatori di sostanze tendono ad essere maggiormente inseriti social-
mente e a voler conservare tale status almeno nelle apparenze, adottando 
tutta una serie di espedienti, modalità precauzionali e comportamenti volti a 
mascherare l’uso di sostanze verso chi potrebbe in qualche modo recriminare 
tale uso. Negli adolescenti, questo comportamento è molto spiccato soprat-
tutto nei confronti dei genitori verso i quali spesso adottano varie strategie 
per evitare che si scopra l’uso. I ragazzi risultano molto più informati dei loro 
genitori rispetto alle modalità, per esempio, di falsificare un test antidroga o 
a dove reperire informazioni per evitare i controlli, o come utilizzare i colliri 
per non far scoprire l’arrossamento congiuntivale dopo aver fumato cannabis 
e quali siti Internet frequentare al fine di avere informazioni legali per gesti-
re eventuali incidenti o trovare tutte le informazioni utili alla coltivazione 
e fabbricazione delle droghe o, infine dove acquistare urine sintetiche per 
falsificare eventuali drug test.

L’uso di sostanze inoltre, soprattutto per la cocaina, viene percepito anche 
come “status sociale” elevato e comunque “in”, presso vari gruppi sociali 
legati al mondo dello spettacolo, della finanza, della politica e dei vari poteri 
esistenti. Questo esercita un fascino e un’attrattiva sempre più forti soprat-
tutto per le giovani generazioni. Il conseguente comportamento emulativo 
viene spesso vissuto più che come disvalore, come conformità sociale. Ulti-
mamente, però, dopo vari scandali nazionali di grande rilevanza mediatica, 
questa tendenza è cambiata. Molti consumatori, infatti, hanno maturato una 
percezione di rischio legata alla possibile perdita di credibilità, affidabilità e 
reputazione successive alla scoperta dell’uso da parte degli appartenenti al 
gruppo sociale o del datore di lavoro.

Anche se questo fenomeno pare stia cambiando, nel tempo si è andata ma-
nifestando sempre più esplicitamente una certa tolleranza verso l’uso di so-
stanze spesso esplicitata da vari opinion leader sociali e enfatizzata attraverso 
i media. Ciò comporta l’affermarsi, soprattutto tra le giovani generazioni, che 
vi sia “tutto sommato” la possibilità di usare queste sostanze senza dover 
subire recriminazioni da parte della società, o che questa possa addirittura 
essere una via di accesso nel mondo del successo. E’ noto, inoltre, che dove 
si manifestino tali condizioni socioambientali vi sia una maggior tendenza 
all’uso di sostanze in fase giovanile con un consumo vissuto come “ordinario 
e normale”, in quanto erroneamente percepito come a basso rischio e com-
portamento accettato ed accettabile. 
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7. Accesso ai trattamenti

Negli ultimi anni si è potuto notare, in particolare per la fascia di utenti con 
uso inalatorio e respiratorio di eroina, un accesso più precoce ai servizi di 
cura rispetto agli utenti che utilizzavano eroina qualche anno fa per via en-
dovenosa. Attualmente, in qualche caso, si assiste ad un accesso dopo sei 
mesi/un anno dall’inizio dell’uso della sostanza, in concomitanza con la pri-
ma comparsa della sindrome astinenziale, che viene colta inaspettata, con 
sorpresa e preoccupazione dal consumatore. Infatti, uno dei fattori motivanti 
l’accesso più frequentemente rilevati è stata proprio la comparsa della sindro-
me astinenziale e la presa di consapevolezza che si era instaurata la dipen-
denza. Spesso, infatti, si è rilevata la convinzione che se l’eroina viene inalata 
o fumata, non dà dipendenza. In questo caso, i pazienti presentano una mag-
gior conservazione della propria condizione sociale e fisica. E’ variata molto 
anche la percentuale della presenza di pazienti donne nei servizi, soprattutto 
per quanto riguarda l’eroina, passando da una media del 20% di qualche 
anno fa a circa il 40% di oggi (con ampia variazione geografica).

Da segnalare anche una maggior presenza di persone minorenni e, soprat-
tutto nella fascia di età tra i 18 e i 24 anni. Si è registrato inoltre, nel tempo, 
un aumento dei pazienti con uso di cocaina spesso associata ad altre droghe 
ed alcol, con atteggiamenti e comportamenti aggressivi a volte slatentizzati 
anche nei confronti degli operatori.

In considerazione del maggior utilizzo di cannabis, di cocaina e di amfetami-
ne, sia per quanto riguarda il numero di consumatori sia per quanto concerne 
la frequenza d’uso, sono aumentati gli accessi degli utilizzatori di questa so-
stanza in relazione soprattutto alla comparsa di disturbi psichiatrici in ambito 
dissociativo. Questo incremento del fenomeno è stato rilevato soprattutto nei 
giovani consumatori.

Per quanto riguarda le malattie infettive droga correlate (infezione da HIV, 
epatiti, ecc.) è da rilevare una riduzione dell’incidenza di sieroconversioni 
quindi con una minor diffusione dell’uso iniettivo di sostanze ma, contestual-
mente, un aumento del rischio sessuale legato alla promiscuità dei rapporti in 
condizione di non protezione.

Resta basso l’accesso ai servizi dei consumatori di amfetamine o metamfe-
tamine, mentre è da segnalare il costante aumento dell’alcoldipendenza e il 
poliabuso, condizioni per le quali è stato necessario attuare protocolli tera-
peutici integrati. Da segnalare, inoltre, che molte giovani donne sono arrivate 
ai trattamenti per la cocaina in seguito anche all’uso di tale sostanza per la 
ricerca dell’effetto anoressizzante.

Una variazione importante nella scelta ed accettazione da parte dei pazienti 
dei vari trattamenti è stata quella relativa alla grande difficoltà, se non addi-
rittura al rifiuto, dei trattamenti residenziali a medio e lungo termine. Questo 
ha comportato spesso un incremento delle terapie farmacologiche sostitutive 
anche in persone che avrebbero potuto usufruire, al fine di un miglior tratta-
mento, di percorsi residenziali, anche se più impegnativi. 
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In questi anni, inoltre, si è potuto notare un aumento dell’utenza straniera 
sia proveniente dal Nord Africa che dai Paesi dell’Est europeo. Infine, negli 
ultimi mesi è stato segnalato un aumento dell’accesso di persone intercettate 
attraverso i controlli delle Forze di Polizia su strada o attraverso i controlli 
tossicologici nei lavoratori con mansioni a rischio.

8. Risorse disponibili

La disponibilità di risorse umane e finanziarie per la lotta alla droga soprat-
tutto a livello delle singole Regioni e in considerazione dell’espansione del 
fenomeno, è andata di fatto purtroppo riducendosi nel corso degli anni in 
relazione ai bisogni assistenziali. La spesa globale è stimata intorno ai mille 
milioni di euro/anno anche se è difficile quantificarla precisamente per la 
difficoltà di alcune Regioni di ricostruire il bilancio. Oltre a questo, l’impegno 
maggiore delle risorse è prevalentemente dedicato ai trattamenti che, sempre 
di più, anche in considerazione dell’invecchiamento e della cronicizzazione 
dei pazienti, sono orientati ad un mantenimento stabilizzato delle stato di 
dipendenza mediante farmaci sostitutivi.  

Molte organizzazioni socio-sanitarie territoriali, a livello delle singole azien-
de sanitarie, inoltre non hanno visto in questi anni la corretta applicazione 
dell’Atto di Intesa Stato-Regioni relativo all’attivazione dei Dipartimenti delle 
Dipendenze in forma strutturale, comportando questo una debolezza anche 
nel loro funzionamento e nella risposta alle esigenze del territorio. È chiaro 
infatti che una migliore responsabilizzazione dei Dipartimenti, con una pro-
pria autonomia gestionale, incentiva anche una migliore specializzazione e 
motivazione del personale. Al contrario, si riscontra invece una situazione di 
svantaggio in quelle realtà dove i Dipartimenti delle Dipendenze non sono 
stati attivati e resi autonomi ma inseriti, forse meglio dire “assorbiti”, nei Di-
partimenti di Salute Mentale, o svuotati della valenza specialistica e di un for-
te coordinamento tecnicoscientifico, inserendo i Ser.T. all’interno dei distretti 
sociosanitari.

9. Strumenti e sistemi di monitoraggio del fenomeno

Da circa due anni sono stati attivati nuovi strumenti di sorveglianza della 
comparsa di nuove droghe e di nuove modalità di consumo che si avvalgono 
del Sistema Nazionale di Allerta Precoce del Dipartimento Politiche Antidro-
ga, collegato ad una rete di laboratori e strutture del sistema dell’emergenza/
urgenza in grado di rilevare sia gli aspetti bio-tossicologici della comparsa di 
nuove sostanze, sia gli aspetti clinico-tossicologici presso le unità di emer-
genza.

Oltre a questo, è stato creato uno specifico Osservatorio Nazionale in grado 
di integrare i dati provenienti dalle varie amministrazioni centrali (Ministero 
della Salute, Ministero dell’Interno, Ministero della Giustizia, Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, ecc.) in modo tale da permettere una migliore e più tempestiva let-
tura del fenomeno.
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Sono state, inoltre, messe a punto delle procedure più rapide relativamente 
alla possibilità di identificazione e di inserimento di nuove sostanze psicoat-
tive non ancora inserite nelle Tabelle previste dal D.P.R. 309/90.

In questo settore si è anche assistito ad un aumento delle attività in ambito 
internazionale sia per quanto riguarda le politiche antidroga nel settore socio-
sanitario sia per quanto concerne le attività del coordinamento delle attività 
di contrasto al traffico e allo spaccio. Questa nuova attività ha permesso di 
entrare maggiormente in contatto con altre realtà europee ed internazionali 
fornendo sicuramente opportunità e spunti di collaborazione che hanno po-
tuto migliorare il sistema italiano.

10. Politiche nazionali e la frammentazione degli interventi regionali

Nella V Conferenza Nazionale di Trieste è stato più volte sottolineato da tutti i 
partecipanti la necessità di ripristinare ed avere un coordinamento nazionale 
sulle politiche antidroga. E’ noto, infatti, che dopo la riforma del Titolo V della 
Costituzione ed il passaggio delle competenze socio-sanitarie alle Regioni ed 
alle Provincie Autonome si è assistito ad una differenziazione dei sistemi e 
degli interventi nell’ambito della lotta alla droga e alle dipendenze. Pur rico-
noscendo la necessità e l’opportunità dell’esistenza delle autonomie regio-
nali, non può però essere sottaciuta la grande diversità dei sistemi regionali 
odierni che comporta un indebolimento delle azioni concrete sui vari territori 
in virtù della forte differenziazione e di un mancato coordinamento centrale 
sull’applicazione di quelle indicazioni che, di concerto con il Piano di Azio-
ne Europeo, possono e devono trovare attuazione nel Piano di Azione Na-
zionale e dei singoli Programmi Regionali. Spesso in questi ultimi due anni, 
antagonismi politici tra le Regioni e il Governo centrale, che nulla dovreb-
bero avere a che fare con la lotta alla droga, hanno giocato un ruolo quasi 
paralizzante dell’attività di integrazione degli interventi e le Regioni deputate 
al coordinamento tecnico e alla concertazione tra amministrazioni regionali 
e centrali purtroppo non sono state all’altezza di svolgere tale compito, eser-
citando più un ruolo di attivazione di conflitti e di opposizione politica che di 
negoziazione, mediazione e della ricerca della sinergia, nonostante i ripetuti 
tentativi di avvicinamento e coinvolgimento svolti dal Dipartimento Politiche 
Antidroga. C’è da augurarsi che per il futuro si possano trovare nuove forme 
di collaborazione operativa e non solo burocratizzata in percorsi da svolgere 
sempre ed obbligatoriamente (come diverse volte richiesto) esclusivamente 
all’interno della Conferenza Stato-Regioni al fine di rendere più efficace e 
coordinata l’azione su tutto il territorio nazionale, al pari di quanto accade in 
altri Paesi europei dove le politiche regionali sono fortemente rappresentate e 
presenti (es. Spagna e Germania), senza che ciò comporti la negazione della 
necessità e l’accettazione di un coordinamento nazionale.

Conclusioni

La sintesi sopra riportata vuole mettere a fuoco, in maniera sintetica e chia-
ramente non esaustiva, i principali elementi che caratterizzano le variazioni 
del fenomeno droga in Italia negli ultimi cinque anni, soprattutto per quanto 
riguarda gli aspetti socio-sanitari e l’andamento dell’offerta e dei consumi al 
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fine di poter introdurre e circostanziare la lettura dei capitoli successivi con 
un quadro più aggiornato dell’evoluzione del fenomeno. Ci sembra impor-
tante, infatti, comprendere il contesto generale, anche se in modo sintetico, 
dove poter inserire gli interventi di prevenzione e di trattamento in relazione 
all’uso di cannabis e all’abuso alcolico. Questo in considerazione soprattutto 
del fatto che tali sostanze risultano essere le più frequentemente consumate 
e diffuse tra i giovani, specialmente come sostanze di iniziazione (gateway) 
e che sempre di più si sono registrati disturbi psichiatrici in relazione al loro 
uso.

Indirizzi per il Piano di Azione Nazionale

Premesse

Alla luce di quanto  sopra descritto, sono stati delineati gli indirizzi per il 
Piano di Azione Nazionale, approvato lo scorso 29 Ottobre dal Consiglio dei 
Ministri, per cui il Dipartimento Politiche Antidroga risulta competente. In 
relazione alla forte differenziazione degli interventi e delle strategie a livello 
delle singole Regioni in virtù della loro autonomia di programmazione ed 
azione, le droghe e le organizzazioni criminali che le gestiscono, non rispet-
tano certo i confini regionali, provinciali o comunali. Così anche le malattie 
infettive correlate all’uso di queste sostanze. Gli spacciatori non conoscono 
la geografia italiana e non riconoscono le competenze e le autonomie dei 
vari territori. Proprio per questo è necessario ritrovare e mantenere nel futuro 
un’unità di intenti all’interno di un coordinamento nazionale più volte richie-
sto a gran voce proprio dalla V Conferenze Nazionale di Trieste. Riconoscere 
questo significa accettare un volere della comunità professionale e del volon-
tariato di settore che in primo luogo ha sottolineato la grande differenziazione 
tra i vari sistemi regionali esistenti e i problemi derivanti, e, in secondo luogo 
ha richiesto che questa frammentazione possa cessare e venga risolta con un 
coordinamento nazionale vero ed efficace.

È necessario pertanto andare oltre i vecchi schemi di programmazione parcel-
lizzata e di organizzazioni che non sono coordinati nell’azione. È necessario 
introdurre principi innovativi e ritrovare soprattutto un agire comune scevro 
da ideologie e condizionamenti di parte.

Fondamentale sarà per dare una vera svolta nel nostro Paese, valorizzare sem-
pre di più la necessità che a svolgere compiti di coordinamento, programma-
zione, formulazione di strategie e progettualità nazionali, siano professionisti 
competenti, in possesso di una formazione tecnico-specialistica adeguata al 
ruolo istituzionale e al compito che vengono chiamati a svolgere e in grado 
di ricoprire appropriati livelli di responsabilità ed in possesso di una corri-
spondente ed adeguata posizione professionale. È tempo oramai che anche il 
nostro Paese si allinei con quanto avviene a livello non solo Europeo ma an-
che internazionale, dove già da tempo si è abbandonata la logica “dell’inca-
ricato ideologico” indipendentemente dalle competenze tecnico-scientifiche 
reali e dal livello professionale di responsabilità, e si è invece riconosciuta 
la necessità, assicurando così anche la stessa sopravvivenza del sistema, di 
valorizzare e promuovere professionisti del settore realmente in grado di af-
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frontare il problema sulla base della formazione professionale presente, della 
sensibilità e dell’equilibrio dimostrato ma soprattutto della capacità di creare 
reti collaborative e progettualità coordinate avendo un livello istituzionale 
tale da permettere una piena assunzione di responsabilità delle proprie deci-
sioni ed azioni.

Principi generali per una azione comune e coordinata

Al pari e concordemente con tutti i Paesi Europei, vi è la necessità di realizza-
re un piano di azione nazionale che nasca dall’imperativa necessità di avere 
indicazioni generalizzate e generalizzabili per la definizione degli interventi 
antidroga al fine di proteggere le future generazioni dalla tragedia della tossi-
codipendenza, riconoscendo che questo, anche nel nostro Paese così come 
in tutti gli altri Stati europei, è fondamentale per affrontare in modo coordina-
to ed efficace il problema della diffusione e dell’uso delle droghe.

Il nostro Paese si dovrebbe impegnare, al pari degli altri Paesi Europei, a ri-
spondere al problema della droga attraverso un approccio integrato tra la 
riduzione della domanda e dell’offerta di droga sulla base dei principi di 
responsabilità condivisa e di proporzionalità, in piena coerenza con i prin-
cipi fondamentali della dignità di tutti coloro che sono toccati dal problema 
globale della droga, compresi i tossicodipendenti, e nel pieno rispetto delle 
libertà fondamentali e dei diritti umani. A questo proposito, però, si ribadisce 
che la legislazione italiana, ma ancora prima i principi etici che sottendono 
le azioni di prevenzione, cura e riabilitazione non riconoscono come diritto 
della persona il “diritto a drogarsi” sia per gli inequivocabili danni alla sa-
lute che questo può provocare sia per le conseguenze negative verso terze 
persone in contatto con chi usa queste sostanze, sia per le gravissime perdite 
sociali che questo comporta.
 
Per contro, sono da identificare precocemente e contrastare con fermezza 
tutte le eventuali forme di discriminazione e stigmatizzazione delle persone 
tossicodipendenti o che abusano di sostanze alcoliche, favorendo, invece, il 
loro accesso precoce alle cure e al reinserimento sociale.

L’approccio di cui si sente l’esigenza e se ne condivide l’orientamento, anche 
seguendo le indicazioni provenienti dall’Unione Europea, è quindi di tipo 
integrato e multidisciplinare e si concentra su due principali settori di inter-
vento: la riduzione della domanda e la riduzione dell’offerta. Oltre a questo, 
sono da considerare come temi trasversali: la cooperazione, in quanto la na-
tura globale del problema della droga richiede approcci regionali, nazionali, 
europei ed internazionali; il coordinamento, come elemento chiave per sta-
bilire e condurre una strategia di successo contro le droghe; infine, la ricerca, 
l’informazione e la valutazione con una conseguente migliore comprensione 
del problema della droga e lo sviluppo di una risposta ottimale ad esso, in-
cluse le chiare indicazioni circa i meriti e i difetti delle azioni delle attività 
intraprese. 

La strategia italiana deve puntare quindi a ridurre il consumo di droga nel 
Paese soprattutto attraverso le attività di prevenzione e, allo stesso tempo, a 
creare migliori condizioni di trattamento e riabilitazione dei soggetti con di-
pendenza. Per questo è necessario aumentare l’impegno nel più breve tempo 

Variazione del fenomeno

Proteggere le 
future generazioni

Un approccio
integrato e 
bilanciato

No alla 
discriminazione 

e alla 
stigmatizzazione

Il coordinamento 
come elemento 

chiave

Ridurre il consumo e 
contemporaneamente 
contrasto del traffico e 

dello spaccio



56

possibile nella riduzione della domanda ma, contemporaneamente, mante-
nere alto il livello di contrasto dell’offerta attraverso la lotta alle organizzazio-
ni criminali dedite al traffico e allo spaccio di sostanze illecite e al riciclaggio 
del denaro proveniente da tali attività.

Si riconosce la necessità di investire in maniera bilanciata nella prevenzione, 
nel trattamento, nel recupero, ma contemporaneamente anche nel sistema 
delle sanzioni amministrative, in relazione all’uso personale, e della giusti-
zia penale in relazione al traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto 
questo evitando quindi la sanzione penale del tossicodipendente o del con-
sumatore occasionale.

Questo approccio equilibrato richiede, quindi, l’impegno coordinato e com-
plementare delle attività di prevenzione, di trattamento, di reinserimento so-
ciale e lavorativo, la contemporanea applicazione della normativa e delle 
azioni di contrasto. 

Per raggiungere un tale obiettivo è necessario un coordinamento e una co-
operazione tra tutte le Amministrazioni Centrali, le Regioni e le Province 
Autonome, le Amministrazioni locali con un impegno che non può permet-
tersi divisioni, frammentazioni e distonie nelle strategie e nelle azioni con-
crete, pena l’impedire o compromettere di fatto un’erogazione equanime, 
appropriata e di qualità degli interventi e delle offerte in ambito preventivo, 
terapeutico e riabilitativo alle persone tossicodipendenti e ai giovani parti-
colarmente vulnerabili. Oltre a questo la mancata unitarietà di intenti e di 
azioni potrebbe comportare anche il consegnare il destino del nostro Paese 
alle organizzazioni criminali che gestiscono il traffico e lo spaccio della dro-
ga. Infatti, se non verranno realizzate azioni efficaci per la riduzione della 
domanda, l’offerta avrà sempre più terreno fertile per la sua crescita e la sua 
strutturazione organizzativa. 

La lotta alla droga deve trovare, dunque, il costante e globale coinvolgimento 
di tutte le componenti della società civile e delle Amministrazioni coinvolte e 
responsabili, a vario titolo, della salute dei cittadini.

In questa strategia generale si dovrebbe collocare il nuovo piano di azione, 
volendo sottolineare la necessità di basarsi su programmi scientificamente 
orientati, bilanciati e centrati sulla collaborazione di tutte le componenti pub-
bliche e private a vario titolo chiamate a dare una risposta al problema droga 
nel nostro Paese. 

Prevenzione

La prevenzione è da ritenere prioritaria e fondamentale per la riduzione della 
domanda di droga

Tutte le sostanze stupefacenti sono da considerarsi pericolose per la salute 
psico-fisica e sociale dell’individuo e hanno un alto potenziale di evoluzione 
negativa in grado di compromettere l’integrità psicofisica delle persone e la 
loro armonica presenza nella società.

Le attività di prevenzione devono essere strutturate considerando che il po-
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liconsumo di sostanze (associazione di vari tipi di droghe, ma soprattutto di 
alcol e tabacco) è ormai il comportamento prevalente di assunzione.

Le azioni di prevenzione devono essere particolarmente sostenute e mante-
nute nel tempo al fine di assicurare alla comunità ed in particolare ai giovani 
e ai gruppi sociali particolarmente vulnerabili ed alle loro famiglie (adole-
scenti con disturbi comportamentali, minori con comportamenti delinquen-
ziali, emarginati senza fissa dimora, persone detenute, prostitute, donne in 
gravidanza, immigrati, ecc.) ambienti sani e sicuri e quanto più possibile li-
beri dalle droghe. 

Al fine di orientare correttamente le nostre azioni è necessario considerare la 
diffusione dell’uso delle sostanze stupefacenti anche come un problema di 
sanità pubblica, di sicurezza sociale e potenzialmente in grado di minare le 
basi della società civile, della sua stabilità e del suo sviluppo futuro. 

Le azioni di promozione e di protezione della salute devono quindi essere di-
rette contro l’uso di tutte le sostanze stupefacenti in grado di interferire con le 
normali funzioni neuro-psichiche delle persone. Le azioni sopra menzionate 
devono, dunque, puntare a rendere la persona non soltanto consapevole dei 
rischi e dei danni derivanti dall’uso di droghe, ma devono anche, e soprattut-
to, proporre dei comportamenti e degli stili di vita migliori al fine di evitare 
tali eventi.

Pertanto, l’uso di sostanze stupefacenti deve essere considerato e comunicato 
come un “comportamento inadeguato, da evitare in quanto mette a rischio 
la propria e l’altrui salute, l’integrità psichica e sociale nel suo complesso” e 
deve essere considerato per la persona un “disvalore e non un plus valore”. 
Un comportamento, quindi, sicuramente da evitare o, se presente, da abban-
donare per la piena valorizzazione dell’individuo.

La comunicazione sociale ed ambientale, nelle campagne di prevenzione, 
deve esplicitare in maniera costante, oggettiva e comprensibile tutti i danni 
ed i rischi derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti e l’assoluta opportunità 
di evitarne l’assunzione ma, contemporaneamente, devono essere proposti 
e promossi stili di vita alterativi sani e gratificanti fin dalla prima infanzia. A 
tale proposito è necessario supportare e rinforzare il ruolo e la responsabilità 
della famiglia (ruolo genitoriale) e della scuola (ruolo educativo e formativo).

La prevenzione risulta l’arma vincente su cui investire nel breve, nel medio e 
lungo termine, in maniera permanente e continuativa. Ciò in considerazione 
del fatto che vi è la necessità principale di promuovere e proteggere soprattut-
to il potenziale mentale e produttivo delle giovani generazioni. 

Dalle ricerche scientifiche, nazionali, europee ed anche internazionali, sono 
stati identificati diversi fattori di rischio che possono creare in alcuni individui 
uno stato di maggior vulnerabilità allo sviluppo di dipendenza. Alcuni di que-
sti rischi sono geneticamente determinati, altri, ugualmente importanti, sono 
collegati alla sfera psicologica, educativo e socio-ambientale di ogni singolo 
individuo. Analogamente, sono stati individuati al contrario fattori protettivi 
dell’individuo dal rischio di avere contatti con le sostanze stupefacenti e dal-
la dipendenza, tra cui, in primis, le cure parentali, un ambiente scolastico 
e sociale fortemente orientati alle politiche antidroga, dei modelli educativi 
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impostati alla valorizzazione dell’individuo e delle sue abilità, della sua cre-
atività ma, contestualmente, al rispetto delle regole. Questi fattori agiscono 
soprattutto durante la prima fase di vita (0-20 anni) e sono in grado di condi-
zionare lo sviluppo cerebrale e comportamentale dell’individuo.

Le ricerche scientifiche hanno dimostrato come lo sviluppo cerebrale 
dell’adolescente, di norma, termina la propria maturazione intorno ai 20 
anni e che, in tale periodo, vi è una forte sensibilità alle sostanze stupefacen-
ti. Proprio le droghe producono importanti disturbi nell’armonico sviluppo 
delle funzioni cognitive e dei sistemi neuro-biologici deputati al controllo 
dei comportamenti e ad importanti sistemi di funzionamento psichico come 
quello della gratificazione, della memorizzazione e dell’apprendimento, del 
decision making e del giudizio. Queste ricerche hanno mostrato, inoltre, che 
nell’età compresa tra 0 e 20 anni si sviluppano e si consolidano particola-
ri proiezioni e connessioni nervose tra alcune importanti strutture, deputate 
all’attivazione delle reazioni emotive (sistema limbico) e altre strutture della 
corteccia cerebrale superiore, che regolano e controllano tali impulsi e rea-
zioni (lobo prefrontale). La perfetta maturazione cerebrale comporta, quindi, 
una regolare maturazione di questi sistemi di connessione che saranno in 
grado di assicurare una buona e corretta relazione funzionale tra emozioni 
e controllo volontario, creando quel bilanciamento necessario ad una nor-
male e gratificante vita sociale basata sulle relazioni con i propri simili, ben 
equilibrata tra gli impulsi emozionali e la propria volontà e responsabile dei 
comportamenti. 

Le ricerche scientifiche hanno dimostrato come lo sviluppo cerebrale dell’ado-
lescente termina, di norma, la propria maturazione intorno ai 20 anni e che, 
in tale periodo, vi è una forte sensibilità alle sostanze stupefacenti. Proprio le 
droghe producono importanti disturbi nell’armonico sviluppo delle funzioni 
cognitive e dei sistemi neuro-biologici deputati al controllo dei comporta-
menti e ad importanti sistemi di funzionamento psichico come quello del-
la gratificazione, della memorizzazione e dell’apprendimento, del decision 
making e del giudizio. Queste ricerche hanno mostrato, inoltre, che nell’età 
compresa tra 0 e 20 anni si sviluppano e si consolidano particolari proiezioni 
e connessioni nervose tra alcune importanti strutture, deputate all’attivazio-
ne delle reazioni emotive (sistema limbico) e altre strutture della corteccia 
cerebrale superiore, che regolano e controllano tali impulsi e reazioni (lobo 
prefrontale). La perfetta maturazione cerebrale comporta, quindi, una rego-
lare maturazione di questi sistemi di connessione che saranno in grado di 
assicurare una buona e corretta relazione funzionale tra emozioni e volontà, 
creando quel bilanciamento necessario ad una normale e gratificante vita 
sociale basata sulle relazioni con i propri simili, ben equilibrata tra gli impulsi 
emozionali ed il controllo volontario e responsabile dei comportamenti. Le 
ricerche scientifiche, poi, hanno dimostrato che la tossicodipendenza mo-
difica strutturalmente e funzionalmente il cervello e che tali modificazioni 
restano a lungo anche dopo la sospensione dell’assunzione di sostanze, cre-
ando condizioni di rischio di ricaduta e di disfunzione dei normali processi 
neuro-cognitivi. Per questi motivi la programmazione delle attività di preven-
zione deve tenere in forte considerazione gli studi sugli effetti delle sostanze 
stupefacenti sul cervello durante tutta la fase di evoluzione.

Nell’ambito degli interventi concreti le ricerche hanno anche mostrato come 
siano più efficaci campagne di prevenzione selettiva ed indicata, su gruppi 
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ristretti, rivolte soprattutto ai gruppi di popolazione giovanile particolarmente 
vulnerabili e che coinvolgano contemporaneamente i loro genitori e gli inse-
gnanti, rivolgendo una particolare attenzione alle persone giovanissime con 
disturbi precoci del comportamento.

E’ necessario sottolineare e valorizzare che in questo tipo di interventi preven-
tivi svolge un ruolo determinante e fortemente condizionante la loro effica-
cia, l’esistenza e l’utilizzo di un approccio e di metodologie con orientamen-
to educativo e psico-comportamentale. Questi interventi si sono dimostrati 
anche più sostenibili rispetto ad interventi universali e non specifici.

Le agenzie educative più importanti a questo proposito risultano essere la fa-
miglia e la scuola, dove la maggior parte dei giovani può ricevere gli adeguati 
supporti educativi e formativi. È necessario supportare fortemente queste due 
componenti con specifiche e concrete azioni. Oltre a ciò, è necessario anche 
assicurare una coerenza dei messaggi e degli atteggiamenti nei due settori 
che a volte non trovano una perfetta sintonia di intenti e di azione. 

Da alcuni anni si osserva il calo dell’età del primo utilizzo di droghe e questo 
comporta la necessità di anticipare sempre più l’inizio delle attività di pre-
venzione introducendo tali programmi già nell’età delle scuole elementari.

La cannabis continua ad essere la droga più usata e spesso la prima sostanza 
assunta dagli adolescenti che, successivamente, ne sono diventati dipendenti 
o hanno iniziato ad utilizzare droghe quali la cocaina e l’eroina. Il ruolo della 
cannabis come droga “gateway” (ponte verso altre sostanze) è dimostrato e 
risulta pertanto indispensabile non sottovalutare il rischio correlato all’uso di 
questa sostanza ancora erroneamente e superficialmente considerata “legge-
ra”.

Il forte ritardo di diagnosi riscontrato relativamente all’uso di sostanze e/o 
dalla dipendenza dei giovani, comporta non soltanto gravi conseguenze me-
diche, ma anche psichiche e sociali per l’individuo. E’, quindi, necessario 
concentrare l’attenzione su questo aspetto con specifici programmi di dia-
gnosi precoce, già fin dal primo e occasionale uso, sulle persone minori con 
il coinvolgimento attivo e diretto dei genitori e di tutte le agenzie educative 
con cui i ragazzi vengono in contatto (scuola, associazioni sportive, ecc.).

Pertanto, un fattore determinante nella prevenzione dello sviluppo della tos-
sicodipendenza, fino ad ora fortemente sottovalutato e sotto utilizzato, è la 
possibilità di anticipare la scoperta dell’uso di sostanze da parte delle persone 
minorenni (early detection) al fine di poter instaurare un intervento correttivo 
precoce. Le osservazioni epidemiologiche hanno dimostrato che esiste un 
lungo periodo di tempo, con continua esposizione ai rischi e danni cerebra-
li delle persone che utilizzano sostanze stupefacenti, che va dal momento 
del primo uso di tali sostanze al momento del primo contatto con i servizi 
di cura. Questa inaccettabile situazione di rischio può perdurare anche per 
4-8 anni con lo sviluppo di condizioni di vera e propria malattia, quale è la 
tossicodipendenza, in grado di compromettere irrimediabilmente la vita delle 
persone coinvolte in questo problema e di ridurre le possibilità di risoluzione 
della dipendenza. Risulta, dunque, indispensabile e prioritario attivare pro-
grammi di prevenzione che puntino alla scoperta precoce del problema nelle 
persone minorenni con l’attivazione contemporanea di interventi di supporto 
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educativo e specialistico per le famiglie. E’ noto, infatti, come l’instaurazione 
di interventi individuali in queste prime fasi di utilizzo di sostanze, per la 
minor refrattarietà al cambiamento comportamentale presente, aumenta la 
possibilità e la facilità di attivare cure ed interventi appropriati, meno inva-
sivi, più accettati e maggiormente efficaci nel medio-breve termine. Questo 
consentirà anche di ridurre le drammatiche conseguenze e i costi della tossi-
codipendenza derivanti sia dal dover attivare opportune strutture e processi 
di cura, sia dalla riduzione del potenziale produttivo ed intellettivo della per-
sona tossicodipendente.

Questa strategia preventiva comporta anche la promozione di attività di drug 
testing precoce, volontario e professionale (gestito da professionisti e non au-
tosomministrato), con interventi di breve durata e, se necessario, l’invio della 
persona a programmi di trattamento. Queste attività di testing selettivo hanno 
più volte dimostrato di essere efficaci, consentendo l’interruzione precoce 
dell’uso di droghe prima che si instauri una grave dipendenza e condizioni 
di svantaggio sociale e di compromissione legale che complicherebbero il 
quadro ulteriormente.

Per meglio orientare le strategie di prevenzione sui giovani, è necessario con-
siderare che le prime cause di morte e di invalidità temporanea e permanente 
nella fascia di età compresa tra i 14 e i 18 anni sono da imputare all’uso 
di sostanze stupefacenti e agli incidenti alcol e droga correlati. Alla luce di 
questa incontrovertibile evidenza, si riconosce il fatto che al contrario di altre 
patologie minori (per esempio, la scogliosi, il calo della vista, le carie denta-
rie, i problemi cutanei/estetici, ecc.) per i quali screening e testing preventivi 
vengono attuati quasi costantemente, non ci si preoccupa nello stesso modo 
per quella che è dimostrata essere la prima causa di morte in questa fascia 
d’età, attivando opportune forme di identificazione precoce del problema. 
Sembra quasi esista un “taboo” in ambito professionale che impedisce o, in 
qualche modo, ostacola l’attivazione di normali procedure di diagnosi preco-
ce anche in questo ambito. 

Per i motivi sopra esposti, un problema che è necessario affrontare è l’inciden-
talità stradale droga e alcol correlata. Con alcune sperimentazioni condotte 
sul territorio italiano, si è potuto constatare che le percentuali di positività a 
droghe e/o alcol riscontrate sui guidatori sottoposti ad accertamenti nei fine 
settimana possono variare dal 15 al 60% in relazione anche alla presenza e 
numerosità sul territorio osservato di locali di intrattenimento. Questa minac-
cia per la pubblica sicurezza, di chi guida sotto l’effetto di droghe e/o alcol, è 
legata agli effetti negativi che queste sostanze provocano su tempi di reazione, 
capacità motorie, capacità visive, percezione e sottovalutazione del pericolo, 
memoria procedurale, ecc. Va ricordato che l’alterazione di queste importanti 
funzioni cognitive che determinano l’abilità e la performance alla guida può 
essere presente e perdurare anche dopo parecchio tempo dall’assunzione 
delle sostanze stupefacenti (specialmente se abitudinaria) e non solo nell’im-
mediata assunzione. In altre parole, si ritiene necessario cominciare ad intro-
durre nella valutazione della capacità alla guida, le evidenze derivanti dalle 
neuroscienze e relative alle disfunzioni neuro-cognitive documentate dopo 
l’uso di sostanze, in grado di permanere anche dopo 100 giorni, per esempio, 
dall’uso di cocaina e quindi con test bio-tossicologici negativi.
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Infine, si ritiene prioritario attivare programmi di prevenzione anche all’in-
terno degli ambienti di lavoro sia mediante la promozione di piani aziendali 
orientati a diffondere informazioni preventive, sia mediante l’attivazione e 
il mantenimento del drug testing di lavoratori adibiti a mansioni a rischio. 
Questi accertamenti periodici1, senza preavviso ed eseguiti secondo proce-
dure tossicologiche standard e di qualità, possono creare un forte deterrente 
all’uso di sostanze stupefacenti ed alcoliche durante lo svolgimento di man-
sioni lavorative in grado di generare rischi e danni a terze persone se non ese-
guite in totale sicurezza e lucidità. Il riscontro di positività alle sostanze e/o 
dipendenza di questi lavoratori dovrà necessariamente portare alla messa in 
sicurezza di tali soggetti con la previsione dell’allontanamento temporaneo 
dalla mansione e contestualmente, però, l’offerta di opportuni trattamenti e 
la conservazione del posto di lavoro durante il periodo di cura, così come 
previsto dalla normativa di settore2.

Trattamento e prevenzione delle patologie correlate

Il trattamento è da ritenere, al pari della prevenzione, prioritario e fondamen-
tale per la riduzione della domanda di droga.

Un principio di base per la definizione e la realizzazione di tutti i diversi tipi 
di trattamento deve essere quello di assicurare alle persone tossicodipendenti 
un accesso precoce ed equanime alle cure, evitando quindi la cronicizza-
zione nello stato di tossicodipendenza, anche se in trattamento, rispettando 
quindi la loro dignità umana e il loro diritto ad avere una vita libera dalle 
droghe.

L’approccio terapeutico corretto ai problemi socio-sanitari droga correlati è 
di tipo integrato ed interdisciplinare e coinvolge l’ambito delle neuroscien-
ze, psico-comportamentale, educativo, sociale e ambientale in termini di 
conoscenza dei meccanismi fisiopatologici di espressione comportamentale, 
e in termini di trattamento. Tale approccio deve contemplare contemporane-
amente azioni coordinate sulle sostanze stupefacenti, sull’abuso alcolico e 
sull’uso di tabacco.

La dipendenza da sostanze stupefacenti è una malattia che può facilmente 
cronicizzare, ma è trattabile e guaribile. L’uso di sostanze stupefacenti e la 
dipendenza da queste comporta un’alterazione contestuale dei normali mec-
canismi di funzionamento neuro-psichico della persona. Tale alterazione è 
in grado di inficiare la capacità di giudizio, la consapevolezza del problema, 
le funzioni psichiche principali e la capacità di controllo dei comportamenti 
dell’individuo. È necessario partire dal principio che tutte le persone tossico-
dipendenti possono essere curate e guarire.

1 Accertamenti già esplicitamente previsti per legge dall’Accordo Stato-Regioni del 3 ottobre 2007 
“Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131 in materia di accertamento 
di assenza di tossicodipendenza”; Accordo Stato-Regioni del 17 settembre 2008 “Procedure per gli 
accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavo-
ratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di 
terzi. Applicativa del provvedimento del 30 ottobre 2007 n. 99/CU”
2 DPR 309/90 “Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotro-
pe, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza e s.m.i. 
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E’ necessario aumentare e garantire un contatto precoce con le persone tos-
sicodipendenti non ancora in trattamento e bisognose di cure, mediante una 
più agevole accessibilità ai trattamenti basati sulle evidenze scientifiche, ma, 
contemporaneamente, su valori etici che considerino sempre la necessità di 
perseguire la totale riabilitazione e il completo reinserimento e autonomizza-
zione della persona nella società. 

E’ vincolante, per poter correttamente individuare ed applicare i trattamenti 
idonei della dipendenza da sostanze stupefacenti, far precedere la scelta di 
tali trattamenti da un assessment diagnostico standardizzato e scientificamen-
te orientato iniziale di tipo multidisciplinare in grado di focalizzare e definire 
contemporaneamente, quindi, i problemi presenti in ambito medico, psico-
logico, educativo, sociale e legale.

Il trattamento deve essere personalizzato e rispettoso dello stadio del cam-
biamento della persona, delle sue caratteristiche, della sua libera scelta del 
luogo e del modo di cura all’interno della gamma dei servizi offerti e leciti, 
presenti nei Servizi Sanitari del Paese. Qualsiasi percorso di trattamento si 
avvii dovrà prevedere contemporaneamente la tutela e la risoluzione dei pro-
blemi sanitari, sociali, educativi e legali.

Pertanto, i trattamenti devono offrire il sostegno necessario per la stabilizza-
zione del problema della dipendenza e dei rischi correlati (overdose, ma-
lattie infettive, ecc.), a breve termine, ma nel medio lungo termine anche la 
riabilitazione, nel senso del recupero di una vita piena, sana, autonoma e 
responsabile.

Contemporaneamente all’offerta di trattamento, si riconosce la necessità di 
strutturare strategie e programmi permanenti per la prevenzione delle patolo-
gie correlate, ed in particolare dei decessi droga correlati, dell’acquisizione 
e della diffusione di malattie infettive (con particolare riferimento a infezioni 
da HIV, epatiti, malattie sessualmente trasmesse, TBC, ecc.). Questi program-
mi fanno parte anche di una strategia globale contro l’HIV/AIDS di cui se ne 
riconoscono la priorità e l’importanza soprattutto in relazione all’obiettivo di 
migliorare l’accesso alla diagnosi precoce, alle opzioni di prevenzione contro 
l’HIV e ai trattamenti precoci antiretrovirali.

I trattamenti e gli interventi devono trovare costanti conferme mediante la 
valutazione sistematica e continua di sicurezza, efficacia in pratica, accet-
tabilità, eticità, sostenibilità finanziaria e, non ultima, la “soddisfazione del 
cliente” (costumer satisfaction), mediante un monitoraggio ed una valutazio-
ne continua degli effetti in grado di fornire dati oggettivi e scientificamente 
accreditati.

Riabilitazione e reinserimento socio-lavorativo

La riabilitazione delle persone con dipendenza da sostanze è un lungo pro-
cesso educativo sempre possibile e da ricercare attivamente e costantemente 
sia per quanto riguarda lo sviluppo, il recupero e il mantenimento delle abi-
lità sociali e relazionali della persona, sia per quanto riguarda le skills lavora-
tive a garanzia del mantenimento della propria autonomia ed indipendenza. 
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La riabilitazione soprattutto in ambito relazionale è da considerarsi attività e 
condizione preliminare indispensabile e inevitabile per poter dar corso ad un 
vero e proprio reinserimento sociale e lavorativo. 

È necessario distinguere la fase di riabilitazione da quella del successivo rein-
serimento sociale e lavorativo anche se strettamente correlate e spesso com-
penetrate. La prima fase è prevalentemente finalizzata alla costruzione delle 
condizioni di base per poter reinserire la persona tossicodipendente; la se-
conda fase è fortemente finalizzata all’autonomizzazione sociale e lavorativa 
della persona. Il processo terapeutico-riabilitativo è da considerarsi, quindi, 
un processo continuativo ed “incrementale” e cioè costituito da sequenze 
operative mutuo-supportive con un incremento della gradualità degli obiet-
tivi verso l’autonomizzazione della persona, secondo la sequenza: aggancio 
precoce, trattamento intensivo iniziale, stabilizzazione del trattamento con 
contestuale riabilitazione e successivo reinserimento.

Il trattamento, la riabilitazione e il reinserimento, quindi, non sono proces-
si strettamente sequenziali ma “incrementali” l’uno dell’altro e fortemente 
integrati. Le attività di riabilitazione infatti possono e debbono iniziare già 
durante il trattamento così come quelle di reinserimento iniziano già durante 
la fase di riabilitazione. Il passaggio da una fase all’altra risulta graduale e, in 
un primo momento, compenetrato. Il tutto attraverso una sequenza di azioni 
di sperimentazione (“prove di volo”) delle varie abilità da apprendere e svi-
luppare che, se ben dirette e di successo, portano ad un rinforzo della fase di 
trattamento, di riabilitazione e di reinserimento.

La riabilitazione e il reinserimento sociale delle persone tossicodipendenti 
devono trovare una giusta e prioritaria considerazione fin dall’inizio dell’atti-
vazione dei programmi di trattamento, sia per quanto concerne quelli ambu-
latoriali che quelli residenziali.

Il reinserimento lavorativo delle persone tossicodipendenti costituisce l’obiet-
tivo e il punto di arrivo di tutti i trattamenti al fine di garantire l’autonomia, 
l’indipendenza e la possibilità di una reale e duratura reintegrazione nella 
vita e nella società delle persone tossicodipendenti.

Valutazione e monitoraggio

Si sottolinea l’importanza di ottenere dati affidabili e comparabili connessi 
alla diffusione delle droghe, al loro utilizzo e alla loro composizione e va-
riazione nel tempo. A questo proposito, si ritiene che il rafforzamento di un 
sistema nazionale ed integrato per raccogliere, monitorare, analizzare dati 
ed informazioni affidabili e comparabili connessi alla droga sia un elemento 
chiave per effettuare una corretta valutazione scientifica del problema na-
zionale della droga e delle risposte a livello regionale ad esso essenziali per 
l’ulteriore sviluppo e l’attuazione di politiche e interventi antidroga efficaci.

È ‘ necessario prevedere un coordinamento centrale dei flussi dati anche me-
diante la creazione e il mantenimento di un unico database integrato presso 
il DPA alla cui alimentazione partecipino tutte le Amministrazioni centrali e 
regionali. 
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Fondamentale sarà mantenere attivo ed efficiente il Sistema Nazionale di Al-
lerta Precoce sulle nuove droghe offerte circolanti sul territorio ma anche sul-
la rete Internet, negli smart shop e nei rave party, con il compito di produrre 
allerte e informative nei confronti delle Regioni e P.A. al fine di poter attivare 
risposte rapide ed efficaci.

È’ necessario introdurre e promuovere sistemi permanenti presso i Diparti-
menti delle Dipendenze per la valutazione dell’outcome (esiti dei trattamenti) 
al fine di poter disporre di dati ed informazioni relative all’efficacia in pra-
tica delle cure sia per quanto riguarda i trattamenti ambulatoriali che quelli 
residenziali. La valutazione dell’outcome è fondamentale sia per la verifica 
e l’auto-correzione delle attività curative e riabilitative sia per la programma-
zione e l’individuazione delle strategie e delle azioni di sistema più ,appro-
priate e sostenibili.

Ricerca scientifica

Si riconosce la fondamentale importanza che anche in Italia la ricerca scien-
tifica possiede nel campo delle tossicodipendenze, ma in particolare delle 
neuroscienze, e della necessità di sostenere e sviluppare tali attività con spe-
cifici progetti e finanziamenti.

Si individua come orientamento programmatorio e criterio prioritario di fi-
nanziabilità la realizzazione di progetti in grado di creare network nazionali 
di collaborazione e coordinati su obbiettivi concreti, verificabili nei risultati 
raggiunti, scientificamente orientati e di pubblica utilità.

Vi è la necessità di incrementare la ricerca nel campo delle neuroscienze e 
del neuroimaging ma anche nel campo delle scienze del comportamento, 
sociali ed educative. 

Per sostenere concretamente lo sviluppo di una cultura ed un approccio 
scientifico tra gli operatori del settore si ritiene indicato attivare iniziative e 
progetti che supportino la creazione di comunità scientifiche istituzionali, di 
pubblicazioni periodiche scientifiche (sia web che cartacee), di programmi di 
formazione e sistemi di e-learning, ma soprattutto di collaborazioni intermi-
nisteriali con centri di ricerca accreditati.

Legislazione e contrasto: droga e crimine

Il traffico e lo spaccio di droga sono appannaggio di organizzazioni criminali 
con radici e collegamenti nazionali ed internazionali. E’ ormai palese e di-
mostrato il collegamento esistente tra i produttori delle sostanze stupefacenti 
e le organizzazioni criminali, comprese quelle di stampo terroristico, che 
gestiscono anche la distribuzione e la vendita nei Paesi di consumo.

I consumatori devono sviluppare la consapevolezza che l’uso di droga, anche 
occasionale, comporta sempre l’entrata in relazione e la collusione con le 
potenti organizzazioni criminali che gestiscono il traffico della droga. Con 
ogni singolo acquisto di droga, infatti, si finanziano la criminalità organizza-
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Sanzioni 
amministrative e 

reati penali

ta, il terrorismo e il traffico internazionale, sostenendo direttamente (anche 
con il piccolo contributo finanziario del fine settimana destinato al diverti-
mento) attività illegali e violente. Tutto questo a discapito dei diritti di molte 
persone oppresse e sfruttate, a volte uccise, da queste organizzazioni.

È necessario ribadire che la normativa in vigore nel nostro Paese non prevede 
sanzioni penali per il consumatore/tossicodipendente qualora venga accerta-
ta nei suoi confronti una detenzione di droga destinata ad uno esclusivamen-
te personale ma soltanto sanzioni amministrative (sospensione della patente, 
ritiro del porto d’ami o del passaporto, etc) che, ancor più dell’intento puni-
tivo, hanno lo scopo di impedire all’assuntore di nuocere ulteriormente a se 
stesso e agli altri. Diversamente, la legge antidroga, anche dopo la riforma del 
2006, prevede sanzioni di carattere penale per i responsabili delle condotte 
in cui si concretizza l’offerta della droga (traffico, coltivazione, produzione, 
spaccio, etc).

Va sottolineato il carattere di priorità delle attività di contrasto dell’offerta che 
devono essere considerate irrinunciabili e indispensabili all’interno, però, di 
una strategia nazionale antidroga ben bilanciata con le azioni di prevenzio-
ne, cura e riabilitazione. Tutto questo nel rispetto del ruolo e delle competen-
ze di ciascun attore istituzionale, assicura un adeguato supporto agli organi 
preposti alla repressione dei fenomeni del traffico e dello spaccio di droga. 
Non vi è dubbio, infatti, che le Forze dell’Ordine, la Magistratura e l’Ammi-
nistrazione penitenziaria, titolari in via esclusiva delle competenze in materia 
di repressione dell’offerta, possano svolgere al meglio l’azione di contrasto se 
supportate, ad ogni livello, da un’attiva e concreta azione di collaborazione e 
valorizzazione del proprio compito.

La normativa antidroga prevede che, ove non ostino esigenze cautelari di 
eccezionale rilevanza, le persone tossicodipendenti (diagnosticate come tali 
con criteri clinici) che hanno commesso reati, scontino la propria pena ac-
cedendo a misure alternative alla detenzione che consentano loro, anche 
nel rispetto del dettato Costituzionale, di svolgere programmi terapeutici e 
di recupero nelle comunità terapeutiche ovvero presso idonee strutture del 
servizio pubblico. A questo proposito si ritiene indispensabile e di prioritaria 
importanza individuare e sviluppare procedure sempre più rapide ed efficaci 
per favorire l’accesso ai benefici penitenziari da parte dei tossicodipendenti 
condannati definitivamente o in attesa di giudizio. A tal proposito, una parti-
colare attenzione dovrà essere rivolta alle persone minori che per varie ragio-
ni vengono coinvolte nel circuito della giustizia per aver commesso attività 
criminali. 

Il traffico della droga ha raggiunto ormai livelli estremamente preoccupanti 
e si avvale di organizzazioni criminali transnazionali che per assicurarsi la 
piena efficienza delle loro attività commettono atti di violenza, corruzione, 
destabilizzazione delle istituzioni democratiche e degli Stati, violazione dei 
diritti umani, mettendo in forte crisi la sicurezza sociale e individuale. Per 
questo motivo è importante intensificare anche le attività di cooperazione in-
ternazionale in modo da poter sottrarre risorse a queste reti criminali (denaro, 
armi, droga, ecc.). Contemporaneamente, è opportuno migliorare la cono-
scenza del funzionamento di queste organizzazioni, delle modalità di azione 
e i loro collegamenti, partendo dalla produzione e risalendo fino al traffico, 
allo stoccaggio, alla distribuzione e alla vendita. Al riguardo, molto incisive 
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ed efficaci si sono rivelate le investigazioni speciali (consegne controllate e 
attività sotto copertura). Particolare collaborazione dovrà essere offerta a quei 
Paesi africani, interessati dal problema droga non soltanto in qualità di paesi 
consumatori, ma anche quali paesi di transito e stoccaggio di ingenti quan-
titativi di sostanze provenienti dai paesi produttori e diretti verso i mercati di 
consumo europei. Tutto questo anche in relazione a quanto riportato nella 
Dichiarazione del 2009 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU relativamente 
alle nazioni dell’Africa occidentale, che purtroppo subiscono le conseguenze 
negative del traffico di droga legate con particolare riferimento allo sviluppo 
della criminalità, della violenza e di fenomeni eversivi. La cooperazione con 
questi Paesi, oltre ad essere doverosa ed eticamente dovuta, permetterà anche 
di avere benefici alle attività e alle politiche di contrasto nazionali, riducen-
do il flusso di droga in entrata in Italia e nel territorio europeo. Si ribadisce, 
inoltre, l’adesione dell’Italia alle convenzioni internazionali in materia di so-
stanze stupefacenti , a cui continuerà a conformare le proprie politiche di 
contrasto del fenomeno droga.

Si sottolinea l’importanza di pianificare interventi e studi concernenti il fe-
nomeno dell’offerta di sostanze stupefacenti, farmaci contraffatti e prodotti 
per la coltivazione e la produzione delle droghe via Internet. È necessario 
infatti sviluppare efficaci sistemi permanenti di sorveglianza attiva della rete, 
inseriti nel Sistema Nazionale di Allerta Precoce, delle farmacie on line e dei 
siti specializzati che sempre di più offrono sostanze psicoattive di ogni tipo 
pericolose per la salute.

Coordinamento, organizzazione e programmazione

Il principio del coordinamento tra le varie organizzazioni operanti nel campo 
della lotta alla droga, risulta un fattore chiave e di fondamentale importanza 
per poter disporre di un’organizzazione globalizzata ed efficiente, finalizzata 
verso obiettivi e metodi condivisi ed in grado di assicurare risposte tempestive 
ed efficaci. 

Ogni organizzazione dovrebbe fare proprio questo principio prioritario, ricer-
cando attivamente la concertazione e la condivisione dei principi di base e 
delle strategie generali, ma anche delle azioni e degli interventi. Questo sarà 
un fattore in grado di condizionare il successo delle attività dell’intero sistema 
nazionale.

Il coordinamento va ricercato su tutti i vari livelli: interministeriale (tra tutte le 
Amministrazioni che a vario titolo e per varie ragioni intervengono in materia 
di droga, quali ad esempio la tutela della salute sui luoghi di lavoro, le ma-
lattie infettive, la prevenzione degli incidenti stradali, il contrasto, la deten-
zione, la prevenzione a scuola, ecc.), regionale (sia in maniera trasversale tra 
Regioni e P.A. che verticale con le amministrazioni centrali ed in particolare 
con il Dipartimento Politiche Antidroga, nel rispetto dell’autonomia program-
matoria, introducendo però il concetto che esiste il dovere di coordinarsi con 
il livello nazionale ed europeo e il dovere di partecipare, evitando pertanto la 
ricerca “dell’assenteismo o del conflitto” come strategia politica di non rico-
noscimento delle funzioni centrali di coordinamento), nazionale (tra tutte le 
varie organizzazioni di cui sopra), europeo ed internazionale (funzione delle 
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Amministrazioni centrali nei confronti dell’Unione Europea e delle Nazioni 
Unite al fine del trasferimento delle indicazioni sul territorio nazionale).

In considerazione della necessità di trovare un modello più efficace di co-
ordinamento con le Regioni e le P.A. si è ritenuto necessario sviluppare e 
proporre un nuovo modello di relazione e di coordinamento che tenga con-
to dei diversi livelli di azione richiesta in base al problema da affrontare e 
contestualmente ai diversi livelli di responsabilità e di rappresentatività delle 
istituzioni in gioco (Amministrazioni centrali, Regioni e P.A.). Un nuovo mo-
dello, quindi, che riesca a creare delle nuove condizioni per spostare l’asse 
portante della collaborazione e concertazione dell’azione antidroga tra Am-
ministrazioni centrali, DPA, Regioni e P.A., più sul versante concreto delle 
azioni, della progettazione comune e della programmazione concertata degli 
interventi nell’ambito della prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento, 
che sul versante del confronto di fatto politico/ ideologico, che in questi anni 
si è dimostrato più fonte di sterile conflitto ed opposizione che di reale unione 
di intenti ed azioni.

Per dare una risposta efficace alla natura globale del problema delle droghe, 
l’Italia, tramite il Dipartimento Politiche Antidroga, continua a condurre il 
dialogo in materia di droghe con gli Stati europei all’interno del Gruppo Oriz-
zontale Droga (GHD) del Consiglio della Commissione Europea e il Gruppo 
di Dublino (quadro informale di coordinamento dell’assistenza internazio-
nale nei settori di lotta alla droga) e con i vari Stati del mondo attraverso 
le Nazioni Unite. Il coordinamento europeo si avvale anche dei rapporti di 
collaborazione tecnico-scientifica con l’Osservatorio Europeo sulle Droghe 
e le Tossicodipendenze (OEDT) tramite il Punto Focale Nazionale della rete 
Reitox. Infine, è necessario mantenere le relazioni con altri gruppi istituzio-
nali in materia di droghe quali il Gruppo Pompidou del Consiglio di Europa. 
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2. Uso di sostanze: stili di vita, 
comportamenti a rischio e fattori di 
vulnerabilità e protezione

1.2.1 Stili di vita e prevenzione della sperimentazione

La prevenzione dell’uso di cannabis al pari della cocaina e delle altre droghe 
in fasce d’età sempre più giovani deve essere ritenuta una priorità da parte di 
tutte le organizzazioni che, a vario titolo, sono investite della responsabilità 
e dei conseguenti doveri di intervento in materia. Il problema riveste partico-
lare importanza soprattutto se si considera la questione da un punto di vista 
neuropsicologico. Infatti, grazie alle moderne tecniche di ricerca e ai nuovi 
risultati scientifici raggiunti, oggi sappiamo che il cervello completa la sua 
maturità verso i 22 anni, quando la corteccia cerebrale termina lo sviluppo 
delle proprie connessioni interne. Particolarmente importante, quindi, risul-
ta il periodo della preadolescenza, durante il quale lo sviluppo cerebrale è 
ancora in atto e durante cui si verifica il cosiddetto “pruning” sinaptico, cioè 
una vera e propria moltiplicazione di nuovi collegamenti tra le cellule del 
tessuto nervoso, i neuroni. Questi collegamenti costituiscono la base delle 
connessioni neurali del cervello adulto. Va da sé che il periodo antecedente i 
22 anni, quindi, rappresenta un momento particolarmente delicato per lo svi-
luppo cerebrale poiché le strutture e i meccanismi di funzionamento neuro-
cognitivo, durante l’adolescenza, sono estremamente sensibili e vulnerabili a 
sollecitazioni farmacologiche e tossicologiche derivanti dall’uso di sostanze 
psicoattive e alcoliche. 
Il fatto che queste sostanze agiscano producendo un’azione chimica che va 
ad interagire con l’assetto biochimico cerebrale, alterandolo, risulta un fattore 
di notevole importanza anche per gli assetti personologici che si organizze-
ranno in futuro. E’ dimostrato che più l’uso, ad esempio di cannabinoidi, è 
precoce (prima di 15 anni) e frequente (quotidiano o settimanale) molto mag-
giori sono le possibilità di sviluppare negli anni successivi disturbi dell’umo-
re, in particolare ansia e depressione. 

Serpelloni Giovanni 1, Rimondo Claudia 2

1Dipartimento Politiche Antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri
2 Sistema Nazionale di Allerta Precoce, Dipartimento Politiche Antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri
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E’ necessario focalizzare l’attenzione sul particolare problema del consumo 
di droga nei giovani attivando programmi specifici, indirizzati sia ai giovani 
che agli adulti, finalizzati all’identificazione precoce dell’uso di sostanze, 
anche saltuario, e all’attivazione immediata di risposte personalizzate, mo-
dellate in base alle caratteristiche, ai bisogni e ai contesti del giovane mi-
nore e della sua famiglia. Emerge la necessità di definire dei programmi di 
intervento che, per quanto indirizzati alla prevenzione dall’uso di qualsiasi 
sostanza psicoattiva tra i giovani, ed in particolare tra gli adolescenti, tengano 
in forte considerazione la sempre più marcata pressione verso il consumo di 
cannabis oltre che di cocaina. Tale pressione si esplicita sia in termini di am-
pia disponibilità della sostanza sul mercato illecito, essendo venduta a prezzi 
particolarmente ridotti rispetto al passato ed essendo disponibile per l’acqui-
sto in numerosi luoghi frequentati prettamente da giovani (scuole, stadi, ecc.), 
sia in termini di “accettazione e tolleranza sociale” quando non addirittura 
di “modello comportamentale” da imitare. Va marcata in tal senso anche una 
forte responsabilità dei media, in genere, che veicolano modelli dai valori 
fasulli ed erronei (calciatori coinvolti in festini a base di sostanze stupefacenti, 
top-model cocainomani, ecc.).

Una persona minorenne che usa qualunque tipo di droga necessita di un in-
tervento educativo che non è legato al consumo di questa o quella sostanza. 
Infatti, i problemi che sottendono l’espressione di comportamenti problema-
tici legati all’uso di sostanze o all’abuso alcolico hanno radici indipendenti 
dalla sostanza utilizzata. I meccanismi di controllo volontario di assunzione 
o di non assunzione risentono fortemente dei modelli educativi utilizzati con 
la persona minorenne fin dai suoi primi anni di vita. In altre parole, la dispo-
nibilità a sperimentare l’uso di droghe o l’abuso di alcol durante la preadole-
scenza e l’adolescenza è strettamente legata alla qualità dei modelli educativi 
e comportamentali (che determineranno gli stili di vita) interiorizzati durante 
l’infanzia e riguardanti nello specifico ciò che ci fa bene ed è positivo per 
noi e ciò che invece ci fa male ed è negativo per noi. Sulla qualità di queste 
interiorizzazioni entrano inevitabilmente in gioco i modelli educativi adottati 
dai genitori, o da altri adulti di riferimento, ed il livello di coerenza delle re-
lazioni educative.

L’obiettivo principale da porsi nella formulazione di proposte e nella gestione 
di attività di prevenzione dall’uso di droga, ed in particolare nei minori è, in 
primo luogo, quello di puntare ad aumentare la probabilità che i giovani e gli 
adolescenti che vengono per la prima volta a contatto con la droga riescano 
ad esprimere fin da subito comportamenti preventivi di diniego all’uso. Infat-
ti, un importante obiettivo da porsi è quello di aiutare i giovani che entrano 
a contatto con le droghe a scegliere di non usarle ed evitare quindi la prima 
“sensibilizzazione neuronale” che attiverà le successive ricerche di sostanze 
e i processi di craving. Tra costoro, inoltre, vi potrebbe essere qualcuno porta-
tore di fattori di vulnerabilità, che si manifestano con aggressività, iperattività, 
disattenzione, vari deficit cognitivi, con difficoltà di elaborazione degli eventi 
stressanti. Per questo gruppo di soggetti, oltre ad interventi di tipo supportivo, 
finalizzati a rafforzare i comportamenti di diniego, sarebbe opportuno attiva-
re ulteriori interventi specifici di tipo psico-educativo.

Consapevoli della difficoltà di raggiungere pienamente gli scopi fin qui di-
chiarati, se gli interventi vengono iniziati già in fase di rischio, va considerata 
anche la difficoltà di far acquisire fattori motivazionali e comportamenti pre-
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ventivi a persone che hanno già una personalità definita in senso trasgressivo 
e una forte attrazione verso l’uso di droghe, e per le quali i modelli culturali 
e la pressione sociale contribuiscono ad orientarle in tal senso. Ci si dovreb-
be, quindi, porre come obiettivo quello di incentivare e preparare i giovani, 
precocemente e fin dalla fase preadolescenziale, ad elaborare in anticipo 
una forte consapevolezza dell’opportunità di sviluppare e mantenere com-
portamenti e stili di vita preventivi e riuscire a dire di no all’offerta di droga, 
evitando anche la cosiddetta sperimentazione, cioè il consumo sporadico e 
“per curiosità”, di anche solo una volta, delle sostanze in circolazione.

A tal proposito, va evidenziato che l’inizio del consumo di droghe viene spes-
so preceduto dal consumo di sostanze quali alcol e/o tabacco che rimangono 
comunque dannose per la salute dei soggetti, soprattutto dei più giovani. In 
merito a ciò, si ricorda che il consumo di alcol e di tabacco tra i minori di 
16 anni non è legale. La letteratura è ricca di studi che presentano l’alcol e il 
tabacco come “gateway drugs”, cioè sostanze il cui uso abituale può indurre, 
con alta probabilità, al futuro uso di sostanze più pericolose. E’ dimostrato 
che il cervello degli adolescenti risente in particolar modo degli effetti acuti 
e cronici della nicotina e dell’etanolo e che l’esposizione a queste sostanze, 
durante l’età evolutiva, accresce la possibilità di un successivo uso di altre 
droghe negli anni successivi.

La prevenzione dell’uso di alcol, tabacco, e anche cannabis, dovrebbe costi-
tuire il primo terreno di convergenza tra prevenzione universale aspecifica e 
prevenzione specifica rispetto anche alle altre sostanze psicoattive. Ciò deve 
avvenire attraverso la realizzazione di azioni di tipo preventivo già fin dalla 
scuola dell’obbligo (es. secondaria di primo grado), frequentata da adole-
scenti. E’ importante pertanto, come suggerito anche dal National Institute 
on Drug Abuse (NIDA), non differenziare gli interventi relativi alle varie so-
stanze, ma attuare programmi di prevenzione che includano tutte le forme di 
abuso di sostanze. 

E’ opportuno sottolineare l’importanza di intervenire con attività di preven-
zione in fasi particolari della vita di preadolescenti e adolescenti, cioè nei co-
siddetti momenti di transizione, dal momento che questi risultano accompa-
gnati da marcati vissuti emotivi ed elevato stress. Generalmente, i momenti di 
transizione più significativi nella vita di un giovane avvengono in età scolare 
e sono: l’inserimento alle scuole primarie, il passaggio dalle scuole primarie a 
quelle secondarie di primo grado, da queste alle secondarie di secondo grado 
e, infine, in occasione dell’accesso all’università. 
A questi, però, si possono associare anche altri momenti di transizione quali, 
ad esempio, l’acquisizione del patentino per la guida dei motocicli o della 
patente, la maturazione sessuale, l’inizio di un nuovo lavoro, ecc. Questi 
stadi vengono considerati fasi della vita che ognuno, o per lo meno una vasta 
proporzione della popolazione, attraversa e che possono costituire momenti 
in cui il “rischio droga” o il “rischio alcol” aumentano. Alla luce di questo, 
è necessario che la pianificazione delle attività di prevenzione focalizzi la 
sua attenzione proprio in questi momenti. Nelle fasi di transizione, infatti, i 
soggetti possono risultare maggiormente vulnerabili, con una maggior proba-
bilità di manifestare un comportamento a rischio. 
E’ quindi opportuno porre particolare attenzione verso i soggetti in fase di 
transizione, come gli adolescenti, in termini di accrescimento di fattori pro-
tettivi. Le azioni di prevenzione, infatti, dovrebbero intervenire in modo mi-
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rato e tempestivo per contrastare il procedere di un percorso a rischio even-
tualmente già avviato, attraverso il rafforzamento dei fattori protettivi, tra cui 
la resistenza socio-culturale al fenomeno dell’uso di sostanze, il possesso di 
abilità di autocontrollo, il supporto costante da parte degli insegnanti, l’af-
fetto, la cura e il controllo da parte dei genitori, ecc. Prima si è in grado di 
intervenire e maggiori saranno le probabilità che il soggetto non acceda o 
prosegua su percorsi di rischio. Un intervento precoce sui fattori di rischio 
(quali, ad esempio, comportamenti aggressivi, amici che fanno uso di sostan-
ze, tolleranza sociale verso le droghe, ecc.), ha spesso un impatto maggiore 
rispetto ad un intervento operato successivamente, e può modificare il per-
corso di vita di un ragazzo per portarlo da comportamenti problematici verso 
comportamenti preventivi e conservativi dello stato di salute. 

Uno stile di vita attivo, caratterizzato dalla pratica di attività motorie, può 
contribuire, se esercitate in un ambiente intollerante all’uso di sostanze, alla 
prevenzione dell’abuso di sostanze, sia ergogeniche che psicoattive. Inoltre, 
l’educazione fisica e sportiva offrono ampie opportunità per implementare 
efficacemente programmi di educazione delle life skills, anche se tali pro-
grammi, nella maggioranza dei casi, non sono stati ancora finalizzati specifi-
catamente alla prevenzione del consumo di droghe.  
Invece, la pratica sportiva agonistica e volumi elevati di allenamento aumen-
tano il rischio del policonsumo di sostanze dopanti e psicoattive. 
L’abuso di sostanze ergogeniche è un fenomeno di dimensioni crescenti, ha 
relazioni multiple con l’abuso di sostanze psicoattive ed in particolare di 
quelle, come la cocaina, a valenza “prestazionale”. Infatti: 

1. esiste una “clusterizzazione” dei comportamenti, per cui chi fa uso di 
sostanze dopanti è maggiormente a rischio di uso di anche altre droghe; 

2. l’abuso di sostanze ergogeniche e quello di sostanze psicoattive sono 
accomunati da alcuni fattori di rischio psicologici;

3. alcune sostanze dopanti, come le amfetamine, sono a tutti gli effetti an-
che psicoattive, ed altre sostanze dopanti, come gli steroidi,  non hanno 
solo effetti anabolizzanti e quindi dopanti, ma provocano anche altera-
zioni comportamentali e psicologiche, dipendenza e tolleranza analoga-
mente alle sostanze psicoattive. 

Questi tre argomenti giustificano la necessità di integrare i modelli di pre-
venzione contro l’abuso di sostanze psicoattive con quelli volti al contrasto 
dell’abuso di sostanze ergogeniche.
Dalla prospettiva dell’approccio preventivo situazionale occorre considerare 
quali contesti a rischio di consumo di droghe anche l’ambiente sportivo ago-
nistico ed i centri in cui si pratica body-building.  

1.2.2. Identificazione precoce

L’uso costante di sostanze è un evento che si verifica generalmente al termine 
di un percorso costituito da tre tappe:
1. passaggio da non uso all’uso di almeno una volta;
2. passaggio dall’uso di almeno una volta all’uso sporadico/occasionale;
3. passaggio dall’uso sporadico/occasionale ad un uso costante.

L’identificazione precoce dei soggetti che sono nella prima fase (transizione 
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dal non uso all’uso) consente di effettuare in maniera adeguata interventi pre-
ventivi efficaci nelle fasi successive. Nello specifico, i tipi di diagnosi precoci 
possibili sono due: la diagnosi di “aumentato rischio di uso” (stato di vulne-
rabilità) e la diagnosi di “uso effettivo”. Il primo tipo di diagnosi si rivolge ai 
soggetti vulnerabili che non hanno ancora avuto contatto con le sostanze ma 
che sono portatori di fattori che ne aumentano il rischio d’uso e di succes-
siva dipendenza (vedi prevenzione selettiva). La diagnosi di uso effettivo di 
sostanze individua, invece, i soggetti che hanno iniziato ad usare sostanze, in 
particolare bevande alcoliche, nicotina e cannabis. 
Ne consegue che un secondo obiettivo da porsi è quello di promuovere a 
tutti i livelli un’adeguata e tempestiva offerta di diagnosi precoce e di sup-
porto psicologico ed educativo ai genitori dei minori, in un contesto sanitario 
specifico professionale e riservato. L’obiettivo deve essere quello di incenti-
vare l’individuazione precoce dell’uso di sostanze (“early detection”) anche 
mediante l’uso del drug testing professionale, in modo da individuare quanto 
prima le persone minorenni che utilizzano sostanze, già fin dalle nelle loro 
prime fasi di consumo. 
Il ritardo di diagnosi, in questo caso, comporta la fissazione di stereotipi e di 
modelli comportamentali difficilmente modificabili successivamente e che 
alterano i rapporti fiduciari e le relazioni interne al gruppo famigliare, intro-
ducendo meccanismi di difesa quali la menzogna e il disagio nei confronti 
dei genitori.

1.2.3. Nuove realtà, nuove modalità di intervento

Negli anni passati, la maggior parte degli interventi non si è dimostrata parti-
colarmente efficace né nel prevenire il fenomeno del consumo di droga tra i 
giovani e gli adolescenti né nell’agevolare il contatto precoce delle persone 
che utilizzano tali sostanze per inserirli in percorsi di trattamento adeguati. 
In particolare, l’approccio prevalente fino ad oggi attivato sconta il prezzo di 
una proposta obsoleta e inidonea, che ha focalizzato l’intervento principal-
mente sulla costruzione di servizi di accoglienza e cura mutuando spesso le 
metodologie di intervento da quelle precedentemente strutturate per la di-
pendenza da eroina e, di fatto, non adeguate al  target  attuale, caratterizzato, 
sostanzialmente, dal fatto di non riconoscere la propria patologia e/o di non 
considerare l’uso di sostanze come un comportamento problematico, sotto-
valutando fortemente i rischi per la propria salute e per la sicurezza di terze 
persone.

Vi è pertanto la necessità di rielaborare un piano globale più specifico che 
esca definitivamente dalla logica assistenziale tardiva, assumendo in modo 
deciso una visione del problema orientata alla vera e concreta “diagnosi pre-
coce”, che superi i “confini” regionali costruendo una politica unitaria nazio-
nale, basata sull’idea che la droga non ha confini né rispetta quelli posti dalle 
varie Amministrazioni competenti. 
In altre parole, è necessario che le Amministrazioni centrali e le Amministra-
zioni regionali (territorialmente competenti della programmazione e dell’at-
tuazione degli interventi) ritrovino unitarietà di intenti e di metodi uscendo 
da atteggiamenti ideologici e di controllo politico che, a volte, portano a non 
realizzare strategie concordate e strutturate su vari aspetti nell’ambito delle 
tossicodipendenze.
Il quadro istituzionale attuale richiede un ulteriore e preciso chiarimento dei 
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ruoli e delle responsabilità dei diversi soggetti. Attualmente, molti compiti e 
responsabilità tra le diverse Amministrazioni mostrano la necessità di un ulte-
riore e preciso chiarimento. Sarà, quindi, necessario rivedere e fissare nuove 
regole di coordinamento e operatività in modo da perseguire sinergicamente, 
nel rispetto delle singole competenze, questi obiettivi preventivi, evitando i 
conflitti o le inerzie che hanno spesso minato l’azione preventiva in passato. 
Inoltre, è estremamente importante che le varie amministrazioni riconoscano 
in via prioritaria i bisogni preventivi ed assistenziali della popolazione e, in 
ogni caso, che venga unanimemente  riconosciuto che utilizzare sostanze 
psicoattive o psicotrope, anche occasionalmente, ancora prima di essere un 
illecito, può fortemente danneggiare il soggetto consumatore e chi gli sta 
attorno. Deve, inoltre, essere condivisa l’idea che il consumo di sostanze psi-
coattive rappresenta un comportamento “trasmissibile” ad altri pari e, quindi, 
“contaminante” verso forme e stili di vita che devono essere considerati sicu-
ramente a rischio per la propria salute e per quella di terzi.

Le linee di azione devono tener conto altresì del fatto che sempre più fre-
quentemente il commercio di droga avviene anche via Internet, attraverso siti 
web che vendono farmaci senza prescrizione medica (benzodiazepine, op-
piacei, barbiturici, ecc.), sostanze d’abuso, smart drugs, club drugs, sostanze 
vegetali sintetiche e semisintetiche, funghi allucinogeni, nonché strumenti 
per incrementare gli effetti dell’assunzione di queste sostanze e veri e pro-
pri manuali per coltivare piante dagli effetti psicoattivi ed allucinogeni. Non 
mancano neppure siti web nazionali ed internazionali che costituiscono dei 
veri e propri “vademecum dello sballo” in cui vengono indicati, città per cit-
tà, i luoghi in cui è possibile acquistare droga “di qualità”, le varietà disponi-
bili, i prezzi praticati, il livello di tolleranza registrata tra le Forze dell’Ordine 
nei confronti dei consumatori, nonché consigli su come evitare i controlli e i 
posti di blocco delle Forze dell’Ordine.

L’ampia disponibilità di questi prodotti e la facilità con cui possono essere 
acquistati, sia per la loro economicità sia per il completo anonimato che 
caratterizza le procedure di acquisto e di spedizione del prodotto, si accom-
pagnano anche ad una sempre maggiore disponibilità di informazioni scam-
biate via web relativamente a numerose sostanze, anche non ancora note o 
descritte in letteratura. La reclamizzazione può avvenire anche attraverso i 
cosiddetti spazi di espressione individuale su web. Tali spazi, che includono 
social forum, Blog, Chatroom, e social network, come Myspace, Facebook, 
Netlog, Twitter (per citarne alcuni), risultano essere frequentati da un altissi-
mo numero di giovani nella fascia di età tra i 13 e i 28 anni, e costituiscono 
un’area estremamente ricca di informazioni, soprattutto in merito alla com-
parsa di nuove sostanze disponibili per il consumo (come è stato, ad esem-
pio, con il 2C-T-7, conosciuto anche come “Blue Mystic” o, in passato, per 
la Ketamina), a nuove modalità di consumo, a modalità per la preparazione 
delle sostanze stesse, ai luoghi per l’acquisto, ai prezzi di vendita, ai consigli 
per incrementare l’effetto delle sostanze consumate.

E’ opportuno, quindi, che le azioni che si vorranno porre in essere per le 
attività di prevenzione e l’identificazione precoce dell’uso di sostanze pren-
dano in considerazione sia le nuove tipologie di consumatori sia le nuove 
sostanze disponibili sul mercato e le nuove modalità di consumo, così come 
i nuovi canali di trasmissione delle informazioni tra consumatori. Il Sistema 
Nazionale di Allerta Precoce e Risposta Rapida per le Droghe, unità operativa 
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del Dipartimento Politiche Antidroga, costituisce uno strumento attraverso cui 
rilevare informazioni utili in merito ai fenomeni droga-correlati che possono 
interessare la popolazione generale e rappresentare carattere di nuovo peri-
colo nell’ambito del consumo di sostanze tra i giovani (nuove droghe, nuove 
modalità di consumo, sintomi inattesi dopo il consumo, offerte particolari, 
aree maggiormente a rischio di traffico e spaccio, ecc.) fornendo un supporto 
tecnico-scientifico ed informatico (www.allertadroga.it) attraverso cui elabo-
rare attività di prevenzione maggiormente adeguate e pertinenti rispetto alle 
reali caratteristiche e ai reali bisogni della popolazione dei consumatori e 
non. 

Considerata l’esigenza di definire delle linee di intervento adeguate alla nuo-
va realtà, rispetto alle azioni intraprese in passato relativamente al tema della 
prevenzione, i futuri interventi, oltre a continuare a considerare l’individuo 
in tutte le sue dimensioni, dovranno essere caratterizzati anche da una mag-
gior attenzione rispetto alle caratteristiche del consumatore (età, sostanza 
consumata, possibilità di accesso ai servizi, ecc.), da una maggior efficienza 
nell’identificazione precoce dei soggetti con fattori di vulnerabilità e di quelli 
che ancora non hanno sviluppato un uso costante di droghe, e da una mag-
gior versatilità anche in termini di trasmissione delle informazioni nell’impie-
go di nuovi strumenti di comunicazione.

1.2.4. Coordinamento e concertazione: possibilità di azione

Va ricordato che nell’attuale assetto normativo le Amministrazioni centrali di 
Governo hanno di fatto la reale possibilità di azione solo relativamente alla 
formulazione di linee generali di intervento, alla stesura di norme e alla ricer-
ca e realizzazione di campagne di informazione nazionali.

Gli interventi a livello locale e  territoriale, che prevedono il coinvolgimento 
di strutture ed operatori con impegno ed impiego di risorse, sono di compe-
tenza specifica delle Regioni e delle Province Autonome, in conseguenza 
della riforma del Titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana.

E’ evidente come questa suddivisione di responsabilità comporti la necessità 
di perseguire la compartecipazione e la concertazione delle politiche nazio-
nali e regionali e che questo, oltre che auspicabile, sia anche l’unico modo 
per poter realmente incidere in modo efficace sul fenomeno. Sicuramente 
da evitare sono il frazionamento e la parcellizzazione dell’intervento con 
modalità e messaggi differenziati da Regione a Regione. Il problema della 
eterogeneità degli interventi sui vari territori regionali risulta particolarmente 
rilevante e spesso dipendente da impostazioni e pregiudizi ideologici più 
che da reali e concrete differenze di valutazione nei confronti delle politiche 
antidroga. Queste posizioni hanno spesso radici in una vecchia visione del 
problema che manifesta una tolleranza ed accetta implicitamente una norma-
lizzazione dell’uso di sostanze. E’ sicuramente necessario superare definitiva-
mente questa visione se si vorrà anche in Italia raggiungere buoni risultati in 
termini di prevenzione e contenimento del fenomeno.
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1.2.5.  Fattori condizionanti l’espressione di comportamenti indivi-
duali orientati all’uso o al non uso di droghe e modello di intervento

Al fine di chiarire alcuni meccanismi di base e condividere un linguaggio 
tecnico comune in relazione ai vari aspetti della prevenzione, si forniscono 
alcune considerazioni sui fattori in grado di condizionare il comportamento, 
sia in senso preventivo, sia di rischio.

Esistono una serie di fattori in grado di condizionare l’espressione dei com-
portamenti individuali. A seconda dell’azione di tali “fattori condizionanti”, i 
comportamenti individuali  possono orientarsi verso:
• comportamenti a rischio
• comportamenti preventivi

Per poter meglio interpretare le dinamiche di espressine comportamentale, va 
messo in evidenza che i fattori condizionanti possono agire sull’individuo nel 
corso delle varie fasi della sua vita e della sua crescita, con effetti diversificati 
che dipendono sia dal contesto in cui il soggetto vive sia dalle caratteristiche 
personali ed intrinseche del soggetto stesso.
Pertanto per comprendere come i fattori condizionanti possano agire sul 
soggetto, si consideri che, durante l’adolescenza per esempio, essi possono 
fortemente modulare la tendenza e la modalità di ricerca e sperimentazione 
di sostanze. Ciò costituisce un primo livello di rischio per l’individuo. Suc-
cessivamente, durante la fase adolescenziale, i fattori condizionanti possono 
influenzare l’uso abitudinario di sostanze da parte del soggetto (secondo li-
vello di rischio) e, quindi, la possibilità futura di sviluppare dipendenza (terzo 
livello di rischio) nel corso del tempo.

E’ necessario prendere in considerazione la variabilità e la mutabilità 
dell’azione dei vari fattori condizionanti, in relazione sia alla dinamicità 
dell’evoluzione dell’individuo sia del contesto. I principali fattori in grado 
di condizionare il comportamento dell’individuo, cui si associano tre relativi 
domini logici, sono:
• fattori individuali
• fattori ambientali
• fattori dipendenti dalle caratteristiche della sostanza

A seconda della loro presenza o assenza, della tipologia di espressione/mani-
festazione e soprattutto della reciproca interazione, si possono creare diverse 
condizioni in grado di articolare il comportamento espresso dal soggetto. La 
modalità di azione di questi vari fattori è quindi di due tipi: una modalità di-
retta nei confronti dell’individuo e una modalità interattiva attraverso la quale 
i vari fattori possono reciprocamente modificarsi.

I principali fattori individuali sono:
1. l’assetto genetico e il conseguente l’assetto neurobiologico dei sistemi di 

gratificazione e del controllo volontario del comportamento;
2. il tipo di temperamento (es. novelty seekers, harm avoidance, ecc.);
3. altri fattori correlati all’espressione di comportamenti aggressivi precoci.
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Figura 1 - Il diagramma rappresenta i diversi fattori che possono condurre alla dipendenza. 
A concorrere allo sviluppo della malattia, infatti, sono i fattori individuali (biologia/geni), 
i fattori ambientali (ambiente), le caratteristiche delle sostanze (droghe) e gli aspetti neu-
robiologici che contraddistinguono l’individuo ed il suo sviluppo. Fonte: M. Diana, 2010

I fattori individuali possono subire forti condizionamenti (sia in senso positivo 
che negativo) dai fattori ambientali, anch’essi in grado di produrre importanti 
modificazioni e condizionamenti.

I principali fattori ambientali sono:
• la famiglia e il tipo di relazioni esistenti e di cure e di controllo parentale 

che vengono espressi dai genitori;
• il gruppo dei pari e la prevalenza d’uso di sostanze, l’atteggiamento so-

ciale del gruppo verso l’uso, la polarizzazione verso obiettivi di compe-
tenza sociale positiva;

• la scuola, le politiche e le attività messe in atto contro la diffusione e l’uso 
di droga.

• l’ambiente sociale esterno, l’esistenza di regole anti-droga, l’esistenza di 
messaggi promozionali contro l’uso di droghe e di una cultura prevalente 
che stigmatizzi il comportamento d’uso di sostanze (non la persona con-
sumatrice).

• la densità di ambienti di intrattenimento incentivanti la disponibilità e 
l’uso di sostanze legali o illegali (alcol, tabacco, droghe).

• la presenza, la forza e la direzione della comunicazione delle “agenzie 
educative virtuali” (Internet, TV e altri media, pubblicità, mondo dello 
spettacolo) che possono sensibilizzare particolarmente gli adolescenti.

• la disponibilità e l’accessibilità di sostanze sul territorio, che dipendono 
dalla rete di traffico e spaccio e dalle forme di contrasto messe in atto e 
presenti sul territorio.

I fattori dipendenti dalle caratteristiche della sostanza sono costituiti princi-
palmente dalle caratteristiche farmacologiche della sostanza che può risul-
tare più o meno legante in base a caratteristiche farmacologiche, all’effetto 
gratificante evocabile e percepito dal soggetto in maniera più o meno forte, 
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alla rispondenza ai bisogni funzionali del consumatore, alla possibilità di in-
staurare sindrome da astinenza, craving, tolleranza, ecc. Le sostanze, infatti, 
possono indurre dipendenza in diversi modi e possono dare effetti diversa-
mente percepiti come gratificanti e/o funzionali dal soggetto in relazione ai 
suoi bisogni, alle sue aspettative e alle sue condizioni psichiche. Inoltre, tra i 
fattori dipendenti dalla sostanza si inserisce anche la disponibilità ambientale 
della sostanza stessa.

I vari fattori condizionanti si possono esprimere come fattori di rischio quan-
do incentivano le condizioni di rischio d’uso di droghe, oppure come fattori 
protettivi quando, invece, sono in grado di controllare e limitare quelle con-
dizioni. In altre parole, lo stesso fattore condizionante (individuale, ambien-
tale, della sostanza) può agire sul soggetto in una duplice direzione: se si 
esprime in un modo, la sua presenza può indurre ad un maggior rischio di 
uso di sostanze o di sviluppo di dipendenza (fattori di rischio), se si esprime in 
un altro modo può inibire o ritardare (fattore protettivo) tale problema. 

Figura 2 - Esempi di possibili evoluzioni comportamentali in base al bilanciamento delle 
azioni dei fattori di rischio e dei fattori protettivi.

Nota 1: il rischio individuale di base può variare in relazione alla presenza di condizioni in gra-
do di creare uno stato di vulnerabilità del soggetto indipendentemente dall’ambiente. L’esempio 
1 riporta la possibile evoluzione di una persona con basso rischio individuale che nel tempo 
viene condizionata nei comportamenti da deboli fattori protettivi e forti fattori di rischio, con la 
risultante di un comportamento espresso a rischio d’uso di sostanze e, quindi, di addiction. In 
questo caso, si tratta di una vulnerabilità sostenuta soprattutto da fattori ambientali. L’esempio 
2 mostra la possibile evoluzione di una persona con stato di vulnerabilità individuale elevato 
(e quindi potenzialmente più a rischio) già all’inizio del suo percorso evolutivo, che però, nel 
tempo, incontra forti fattori protettivi di tipo ambientale a fronte di deboli fattori di rischio, 
esprimendo quindi un comportamento risultante di tipo preventivo, a basso rischio di addiction.
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Nota 2: in questi esempi, invece, sono i fattori individuali a giocare un ruolo preponderante. 
Nell’esempio 3, la persona a basso rischio individuale è inserita in un ambiente con medi fattori 
di rischio e deboli fattori protettivi, ma verosimilmente per le proprie caratteristiche sviluppa un 
comportamento risultante di tipo preventivo. Nell’esempio 4, per la presenza di forti fattori di 
rischio di tipo individuale, anche a fronte di deboli fattori di rischio ambientali e nonostante la 
presenza di medi fattori protettivi, l’individuo sviluppa un comportamento risultante a rischio.

La direzione dipende da come i fattori condizionanti agiscono sull’individuo: 
se agiscono come fattori di rischio, il soggetto avrà una condizione di “vul-
nerabilità” all’addiction con aumentate possibilità di cominciare a fare uso 
di sostanze o di sviluppare dipendenza; se agiscono come fattori protettivi, il 
soggetto avrà maggiori possibilità di non iniziare a fare uso di sostanze.
Come evidenziato in tabella 1, se un soggetto presenta dei disturbi compor-
tamentali, che si manifestano, ad esempio, in un comportamento aggressivo 
precoce, ciò può rappresentare il sintomo della presenza di un fattore di ri-
schio per un futuro uso di sostanze da parte del ragazzo. Tuttavia, spesso, se 
si interviene su tale disturbo lavorando sui meccanismi di auto-controllo del 
soggetto (fattore di protezione), aumenta la possibilità che il ragazzo non as-
suma atteggiamenti e abitudini che possono implicare il consumo di droghe.
Similmente, se il fattore ambientale condizionante “famiglia” agisce sul sog-
getto esercitando poca, o alcuna, supervisione sul soggetto, questo vedrà au-
mentato il rischio d’uso. Al contrario, una famiglia in cui il controllo genito-
riale è forte, il soggetto sarà maggiormente protetto rispetto all’assunzione di 
comportamenti d’uso di sostanze.
Analogamente, qualora il gruppo dei pari (fattore condizionante) eserciti una 
pressione sull’individuo indirizzata all’uso di sostanze, ciò costituirà un fat-
tore di rischio. Tuttavia, se il soggetto viene coinvolto in ambienti e attività 
che rafforzino le sue capacità di decision making, ad esempio, ciò costituirà 
un fattore di protezione che lo incentiverà a prendere le distanze da atteggia-
menti favorevoli all’uso.
Inoltre, anche la disponibilità di sostanze negli ambienti scolastici può rap-
presentare un alto fattore di rischio che trova, però, la sua controparte nel 
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fatto che adeguate politiche antidroga possono contribuire a limitare e a porre 
fine a tale disponibilità, rappresentando, quindi, un fattore di protezione per 
il soggetto.

E’ opportuno, comunque, ricordare che la maggior parte degli individui a ri-
schio d’uso di droghe non inizia sempre a fare uso di droghe, o non sviluppa 
sempre dipendenza, e che ciò che può costituire un fattore di rischio per un 
soggetto può non costituirlo per un altro in quanto tale fattore potrebbe essere 
mitigato o soppresso, nella sua azione negativa, dalla presenza di fattori pro-
tettivi come, ad esempio, l’influenza positiva genitoriale. Infatti, persone con 
uguali fattori di rischio individuali possono  avere destini diversi in relazione 
alla presenza di diversi fattori protettivi famigliari e/o ambientali. 

La presenza di un’alta concentrazione di fattori di rischio definisce la condi-
zione di “vulnerabilità” all’addiction di un individuo. 
Sulla base di queste differenze sarà opportuno e necessario differenziare an-
che gli interventi che devono essere attivati nei confronti dei vari target adot-
tando interventi di tipo selettivo.
I fattori di rischio possono influenzare l’uso di droghe in modi diversi. Più 
sono le condizioni di rischio cui un bambino viene esposto, maggiori sono 
le probabilità che quell’individuo inizi a consumare sostanze. Alcuni fattori 
di rischio possono essere più forti rispetto ad altri, soprattutto in corrispon-
denza di alcuni momenti cruciali nello sviluppo dell’individuo, come, ad 
esempio, la pressione del gruppo dei pari durante l’adolescenza. Similmente, 
alcuni fattori protettivi, come un forte controllo da parte dei genitori, hanno 
un maggior impatto durante il periodo dell’infanzia. L’importante ruolo delle 
politiche di prevenzione sarà quello di lavorare sulla bilancia dei fattori di 
rischio e di quelli di protezione per fare in modo che i secondi siano di più e 
più pesanti dei primi.
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Tabella 1 - I principali fattori condizionanti  e le possibilità di espressione (G. Serpelloni 
2006).

Espressione come 
fattore di rischio

FATTORE 
CONDIZIONANTE IL 
COMPORTAMENTO

Espressione come 
fattore protettivo

Novelty seeker Temperamento Harm avoidance

Alta attitudine e alta 
percezione del rischio

Attitudine al rischio e 
percezione del rischio

Bassa attitudine e alta 
percezione del rischio

Scarsa capacità con alta 
e precoce aggressività 
espressa

Capacità di autocontrollo 
(efficacia della 

corteccia prefrontale) 
e livello di aggressività 

comportamentale

Buona capacità con basso 
livello di aggressività 

espressa

Timidezza eccessiva, bassa 
assertività

Modalità relazionali e 
grado di assertività

Estroversione, alta 
assertività 

Assente o ridotta Social
 conformity

Presente 

Deboli e negativi Legami famigliari di 
attaccamento

Forti e positivi

Assente o discontinuo e 
incapace

Controllo genitoriale, 
supervisione genitoriale 
dei comportamenti dei 
figli e delle attività che 
conducono con i pari

Presente, costante e capace

Assenti, incoerenti o non 
fatte rispettare

Regole di condotta in 
famiglia

Presenti, coerenti e fatte 
rispettare

Presente Uso di sostanze, abuso 
alcolico o farmaci non 
prescritti da parte dei 

genitori

Assente 

Tollerante, di approvazione 
anche implicita del 
consumo

Atteggiamento dei genitori 
nei confronti dell’uso di 
droghe o abuso alcolico

Non tollerante, di 
stigmatizzazione del 

comportamento di 
consumo (non della 

persona che usa droghe o 
con dipendenza)

Alta prevalenza di 
uso, atteggiamento di 
accettazione e promozione 
dell’uso

Uso di sostanze 
nel gruppo dei pari

Assenza o bassa prevalenza 
di uso, atteggiamento 
di non accettazione e 

stigmatizzazione dell’uso

Assenti e/o orientati a 
modelli negativi

Atteggiamento del 
gruppo verso obiettivi 
di competenza sociale 

positiva

Presenti e persistenti

Presente (occasionale o 
abitudinario)

Uso di sostanze 
stupefacenti

Assente 

Presente e precoce Abuso di alcol Assente 

Presente e precoce Tabagismo Assente 

Fattori 
condizionanti il 
comportamento 

e la gamma delle 
espressioni

Uso di sostanze
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Assente, insuccessi e 
non acquisizione di 
competenze scolastiche, 
uscita precoce dai circuiti 
scolastici

Impegno e competenze 
scolastiche 

Presente con successo, 
acquisizione di 

competenze  e permanenza 
nei circuiti scolastici

Alta Disponibilità, accessibilità 
delle sostanze sul 

territorio

Bassa 

Povertà diffusa, alto grado 
di disoccupazione, basso 
livello di scolarizzazione

Condizioni sociali Povertà ridotta, basso grado 
di disoccupazione, alto 

livello di scolarizzazione

Presenza di organizzazioni 
criminali (es. Mafia, ecc.) e 
microcriminalità diffusa 

Condizioni di legalità 
sociale

Legalità istituzionale 
presente e percepita, bassa 

microcriminalità 

Assente o mal funzionante 
e non nota

Rete dei servizi territoriali 
per famiglie e giovani

Presente, nota, accessibile 
e ben organizzata

Tolleranti e normalizzanti il 
consumo

Politiche e cultura sociale Antidroga, esplicite e 
permanenti 

Presente e tollerata Drugs advertising Assente e non tollerata

Presente e tollerata Alcohol advertising Assente e non tollerata

Presente e tollerata Tobacco advertising Assente e non tollerata

Presenti, con messaggi 
promozionali, accessibili e 
non controllate

Agenzie “educative” 
virtuali non regolamentate 

(Internet, TV e altri 
media, mondo  dello 

spettacolo…)

Assenti o accessibili sotto 
controllo e regolamentate

Assente o poco attivo Controllo e repressione 
del traffico e dello spaccio

Presente ed attivo

Nel formulare una strategia complessiva di azione, è necessario, quindi, ope-
rare con un framework di lavoro che identifichi e scomponga azioni speci-
fiche, fattibili e sostenibili su ogni fattore condizionante, tenendo conto che 
alcune condizioni a volte, purtroppo, non possono essere modificate o, co-
munque, basso o nullo è il grado di influenza che su di esse si può esercitare 
attraverso qualsivoglia azione.
In Figura 3 si evidenziano le azioni che vengono proposte nel presente docu-
mento, in quanto elementi di una strategia complessiva di azione, finalizzati 
ad intervenire sui fattori condizionanti che possono, nel tempo, rafforzare 
nell’individuo atteggiamenti contro l’uso di sostanze (fattori di protezione).

Strategia 
complessiva di 
azione
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Figura 3 - Elementi della strategia complessiva di azione per l’intervento sui fattori condi-
zionanti l’uso di sostanze nell’individuo.

Per comprendere meglio i fattori generanti i comportamenti a rischio, le loro 
relazioni e la loro rilevanza nel determinare e modulare il comportamento 
futuro del soggetto nei confronti dell’uso di sostanze, è opportuno introdurre 
un modello interpretativo “integrato” tra neuroscienze, scienze del compor-
tamento e della maturazione, e scienze sociali ed educative. Ciò si giustifi-
ca considerando che, oltre ai fattori sociali ed ambientali che possono agire 
sull’individuo, le sue caratteristiche neuro-psico-comportamentali e la sua 
evoluzione nel tempo costituiscono un importante punto di partenza per la 
comprensione dell’azione che i fattori condizionanti possono esercitare sul 
soggetto.

Oltre a nuovi modelli interpretativi, vi è anche la necessità di uscire dalla 
logica ideologica che spesso sottende la lettura del fenomeno “uso di droga” 
e di entrare in una logica di sanità pubblica applicando modelli di comunica-
zione e informazione che parlino chiaro in merito ai danni, potenziali e reali, 
derivanti dall’uso di droghe. E’ indispensabile uscire definitivamente dalle 
logiche dell’ “uso tollerato o normalizzato” perché nel target adolescente tale 
messaggio viene recepito ed elaborato come un implicito e consequenziale 
“permesso all’uso”.
Inoltre, è auspicabile uscire da logiche politiche che agevolano spesso il fi-
nanziamento di progetti ed organizzazioni con il solo scopo di ottenere  un 
forte impatto a livello comunicativo finalizzato alla creazione di consenso 
elettorale, ma, piuttosto, incentivare programmi evidence based che possano 
determinare un effettivo impatto positivo sulla salute pubblica.

Un nuovo 
modello 

interpretativo

Logiche di
sanità pubblica

Uso di sostanze
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3. Cannabis e derivati: scheda tecnica

Caratteristiche generali

Il sistema di Cronquist, per la classificazione delle Angiosperme (o Magnolio-
phyta), include la Cannabis sativa L. (Linnaeus), nome botanico della Cana-
pa, nella famiglia delle Cannabacee (Cannabaceae o Cannabinaceae), appar-
tenente all’ordine delle Urticali, rientrante nella sottoclasse Hamamelidae, 
facente parte della classe Magnoliopsida (Cronquist A, 1981; NRCS, 2010) 
(Figura 1).

Figura 1 - Tassonomia della Cannabis sativa L. secondo il sistema di Cronquist.

Seri Catia 1

1Sistema Nazionale di Allerta Precoce, Dipartimento Politiche Antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Tassonomia
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La Cannabis sativa, in normali condizioni di coltivazione, è una pianta an-
nuale, cioè impiega un anno a compiere il proprio ciclo vitale. La particola-
rità delle piante annuali consiste nel garantire la moltiplicazione della specie 
tramite la produzione di semi durante l’ultimo periodo della loro vita.

Inoltre, la Cannabis sativa è una pianta dioica, cioè nella stessa specie cresco-
no piante con caratteristiche sessuali distinte, maschili o femminili. 
Le piante con caratteristiche maschili hanno solitamente un fusto più alto, 
(che raggiunge anche i 4 metri) e sottile rispetto a quelle che presentano ca-
ratteristiche femminili (Figura 2).

La canapa presenta radici fittonate, che permettono alla pianta maggiore au-
tonomia dal punto di vista dell’approvvigionamento idrico, e un  fusto eret-
to. Presenta foglie palmato-composte caratteristiche, con penne lanceolate 
allungate e strette di colore verde scuro con margine seghettato (la cui ico-
nografia ha finito per rappresentare la droga derivata da questa pianta). Le 
foglie sono prevalentemente opposte, picciuolate, palmate, con 3-9 segmenti 
lanceolati, acuminati, seghettati, pubescenti.

Figura 2 - Aspetti morfologici della Cannabis sativa L. (UNODC, 2009).

A Infiorescenza della pianta maschile 7 Fiore pistillato con ovaie

B Infiorescenza della pianta femminile 8 Seme con bracteolo

1 Fiore staminato 9 Seme senza  bracteolo

2 Organo riproduttivo del fiore staminato 10 Seme (visione laterale)

3 Organo riproduttivo del fiore staminato 11 Seme (sezione trasversale)

4 Grani di polline 12 Seme (sezione longitudinale)

5 Fiore pistillato con bracteolo 13 Seme (senza pericarpio)

6 Fiore pistillato senza bracteolo

Pianta 
annuale

Pianta 
dioica

Caratteristiche
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Composizione

La pianta di cannabis e i suoi prodotti è costituita da un elevato numero di 
componenti chimici con attività biologica più o meno nota. Si annoverano 
infatti, quasi 500 composti identificati fino ad ora tra cui più di 60 fitocanna-
binoidi (cannabinoidi di origine vegetale), ovvero molecole a struttura terpe-
nofenolica che appartengono esclusivamente a questa specie vegetale e dalla 
quale prendono il nome.

A seconda della parte della pianta, del tipo di cannabis considerata e delle 
condizioni di coltivazione, la percentuale di fitocannabinoidi presenti, varia 
notevolmente. I fitocannabinoidi generalmente più rappresentati nella can-
nabis sono il tetraidrocannabinolo, il cannabidiolo, il cannabinolo, il canna-
bigerolo e il cannabicromene. Al 2007 sono 66 i fitocannabinoidi identificati 
nella pianta di cannabis (Brenneisen R, 2007; ElSohly et al. 2005) i quali si 
possono suddividere in dieci sottoclassi che li includono tutti:
1. Cannabigerolo (CBG): il CBG è stato il primo cannabinoide ad essere 

identificato. A questa sottoclasse appartiene l’acido cannabigerolico 
(CBGA) ed analoghi con catene metilica o isopropilica. In totale si conta-
no 7 molecole del tipo CBG.

2. Cannabicromene (CBC): sono stati identificati cinque molecole del tipo 
CBC, principalmente con catena C5.

3. Cannabidiolo (CBD): Il CBD è stato isolato dall’olio estratto dalla can-
nabis sativa nel 1940 (Adams R et al.,1940) ma la sua struttura corretta 
è stata determinata solo nel 1963 (Mechoulam et al., 1963). A questo 
gruppo appartengono 7 analoghi con catene laterali a 1 fino a 5 atomi 
di carbonio. Il CBD e il suo corrispondente acido, l’acido cannabidioli-
co (CBDA) sono presenti in percentuali elevate nella cannabis utilizzata 
per produrre fibre tessili. Il cannabidiolo (CBD),  importante componente 
della cannabis per l’attività sul SNC, non induce effetti psicotici come 
avviene per il THC, ma sembra, al contrario, avere delle proprietà protet-
tive, antipsicotiche (Morgan CJA, 2008), come a contrastare alcuni degli 
effetti provocati dal THC. Negli ultimi anni si è assistito alla comparsa sul 
mercato illecito, di varietà di cannabis dove la concentrazione di THC 
risulta essere notevolmente aumentata fino a raggiungere percentuali 
del 12-18%, a fronte di percentuali di CBD dell’1.5% circa (Di Forti, 
2009). Questo sbilanciamento verso un prodotto molto potente si riflette 
in un’amplificazione degli effetti psicotici di queste particolari varietà di 
cannabis, con aumento del rischio di sviluppare psicosi, come osservato 
in alcuni utilizzatori di questa specie di cannabis definita “molto potente” 
(Di Forti, 2009).

4. Delta-9-Tetraidrocannabinolo (THC): sono nove gli appartenenti a questo 
gruppo (incluso il corrispondente acido tetraidrocannabinolico, THCA), 
con catene laterali che vanno da uno a cinque atomi di carbonio (C1-C5). 
Il THC rappresenta il principale costituente psicoattivo essendo il primo 
responsabile dell’attività che i derivati della pianta di cannabis esercitano 
sul Sistema Nervoso Centrale (SNC) di chi li assume e la percentuale pre-
sente nella pianta, ne definisce la potenza. Anche il THC è stato isolato 
per la prima volta nel 1940 (Wollner H et al., 1942) ma la sua struttura 
corretta è stata determinata solo nel 1964 (Gaoni et al., 1964).

5. Delta-8-Tetraidrocannabinolo (Δ8-THC): il Δ8-THC e il corrispondente 
acido Δ8-THCA, sono analoghi del Δ9-THC dal quale differiscono per la 
posizione del doppio legame. Il Δ8-THC è circa il 20% meno attivo del 
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Δ9-THC.
6. Cannabiciclolo (CBL): sono tre i cannabinoidi con questa struttura carat-

terizzata dalla presenza di un anello a cinque termini e un ponte C1, al 
posto dell’anello denominato anello A, tipico nella struttura del THC. Il 
CBL si forma in seguito al riscaldamento del CBC.

7. Cannabielsoin (CBE): sono cinque e derivano dal CBD.
8. Cannabinolo (CBN) e cannabinodiolo (CBND): a questo gruppo appar-

tengono nove molecole caratterizzate da un anello aromatico al posto 
dell’anello A. La loro concentrazione nella pianta di cannabis dipende 
dall’età e dalle condizioni di conservazione della pianta.

9. Cannabitriolo (CBT): sono 9 i cannabinoidi del tipo CBT identificati fino 
ad ora. Sono caratterizzati dalla presenza di un ulteriore gruppo ossidrili-
co, da cui il suffisso “triol”.

10. Miscellanea: sono 14 i cannabinoidi con strutture non correlate a quelle 
sopra riportate. Tra esse, il cannabifurano, il cannabicromanone, il can-
nabiripsol.

 
Terpenoidi

Il tipico odore della pianta di cannabis è dovuta proprio alla presenza di ter-
penoidi volatili. I terpenoidi sono molecole che derivano da unità isopreniche 
(C5H8) per formare mono, sesqui, di e tri terpenoidi (scheletro rispettivamen-
te C10, C15, C20 e C30) (Brenneisen R, 2007;  Grotenhermen F, 2001). 
La pianta produce fino circa 140 terpenoidi i quali si ritrovano nell’olio es-
senziale di cannabis che si ottiene per distillazione dei vapori della pianta.
Uno studio su oli essenziali derivati da cinque diverse coltivazione di can-
nabis sativa di provenienza europea, conteneva come composti terpenoidi 
principali il pinene, il mircene, il terpinolene, trans-cariofillene e l’umulene. 
Il THC e altri cannabinoidi erano invece assenti. (Novak J et al., 2001).

 
Idrocarburi

Nell’olio essenziale di cannabis sono stati identificati numerosi idrocarburi. 
Essi appartengono alla serie dei normal-alcani con catene che vanno da C9 
a C39, differentemente metilati, tra cui alcuni dimetilalcani. (Hendriks H et 
al., 1977).

Composti azotati

La Cannabis sativa L. è una delle rare piante con proprietà psicotropiche dove 
l’attività non è dovuta ad un alcaloide. I cannabinoidi sono infatti moleco-
le che non contengono atomi di azoto come gli alcaloidi. Nella cannabis 
comunque, esistono più di 70 composti azotati tra cui anche due alcaloidi, 
quattro basi quaternarie come la colina, la trigonellina, la muscarina, alcune 
ammidi, lignanamidi e diverse ammine semplici tra cui la piperidina, la me-
tilamina, l’etilamina e la pirrolidina, poliammine come le sperimidine. Sono 
inoltre state isolate anche alcune proteine e  amminoacidi tra i più comuni 
nel regno vegetale. (Klein FK  et al. 1971; Mechoulam R. 1989; Brenneisen 
R, 2007).
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Carboidrati

Nella cannabis sono stati identificati numerosi zuccheri comuni, inclusi zuc-
cheri a basso peso molecolare, tra cui monosaccaridi come il fruttosio, il 
galattosio, il glucosio, l’inositolo, disaccaridi quali sucrosio e maltosio, po-
lisaccaridi come il raffinosio, la cellulosa, lo xilano e due amminozuccheri 
(Brenneisen R, 2007; Haustveit G et al., 1973)

Flavonoidi

I flavonoidi sono molecole policicliche e nella cannabis ne sono stati identifi-
cati 23, la maggior parte comuni a diverse piante. Alcuni come la cannflavin 
(Barrett ML, 1985), sono tipici della sola cannabis. Sono presenti nella forma 
libera ma principalmente nella forma O-glicosidica (Grotenhermen F, 2001).

Acidi grassi

Sono stati isolati numerosi acidi grassi dall’olio di semi di cannabis. Si tratta 
principalmente di acidi grassi insaturi, tra cui l’acido linoleico, l’alfa linolei-
co e l’acido oleico come i più comuni. Il rapporto tra acidi grassi saturi ed 
insaturi varia in funzione del grado di maturazione del seme: più il seme è 
maturo, maggiore è la percentuale degli insaturi rispetto ai saturi. Uno studio 
ha mostrato che non c’è differenza tra la composizione in acidi grassi nei 
semi di cannabis psicoattiva e in quello proveniente da semi di cannabis per 
produrre fibre (Ross SA et al., 1996).

Altro

Nella cannabis sono stati identificati anche dei fenoli non cannabinoidi, nu-
merose molecole semplici costituite da alcoli, aldeidi, chetoni, acidi, esteri e 
lattoni. 11 fitosteroli della tipologia del stigmasterolo, beta-sitosterolo, cam-
pesterolo e ergosterolo.
La vitamina K è l’unica vitamina identificata nella cannabis (Brenneisen R, 
2007). Nella pianta sono inoltre presenti elementi quali sodio, potassio, cal-
cio, magnesio, ferro, rame, manganese, zinco e mercurio.

Origine e diffusione

La Cannabis sativa L. è una pianta originaria dell’Asia Meridionale, la va-
sta regione che comprende il subcontinente indiano e l’altopiano iraniano. 
Questi territori furono storicamente abitati da popolazioni seminomadi che, 
conoscendo la canapa e utilizzandola per gli scopi più diversi, la diffusero in 
Europa, attraverso le loro migrazioni, già a partire dal VII secolo a.C.
Nel corso del XVI secolo, la canapa si diffuse nel continente americano per 
la richiesta espressa dai primi insediamenti europei di avere un’importante 
risorsa per la produzione in loco di tessuti, filati e altri prodotti di prima ne-
cessità.

Scheda tecnica
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La diffusione della Cannabis sativa L. in varie regioni del mondo e la sua 
adattabilità a climi e ambienti differenti hanno conferito alla specie caratte-
ristiche diverse a seconda del luogo di crescita. I botanici hanno classificato 
tali caratteristiche in tre varietà di Cannabis, Sativa, Indica e Ruderalis anche 
se dai dati chemiotassonomici, ci sia dibattito sull’effettivo numero di specie 
(Hillig KW and Mahlberg PG. 2004).
La Cannabis sativa ha dimensioni piuttosto ragguardevoli, potendo raggiun-
gere un’altezza fino a 4 metri. Presenta una forma slanciata con cime ampie 
e dilatate, internodi allungati, ramificazione apicale, foglie di colore verde 
chiaro, mentre la produzione di resina non è particolarmente abbondante e il 
periodo di fioritura varia tra le 9 e le 12 settimane.
La Cannabis indica non supera gli 1,5-2 metri di altezza, ha una forma tar-
chiata, le cime crescono a grappoli e si raggruppano attorno agli internodi. 
Il colore delle foglie è verde scuro, la produzione di resina è generosa e il 
periodo di fioritura è compreso tra le 6 e le 9 settimane.
La Cannabis ruderalis arriva a malapena al metro di altezza, il periodo di fio-
ritura è molto breve, nell’ordine delle 4 settimane, e non dipende dal periodo 
di esposizione al sole. Quest’ultima caratteristica le permette di resistere alle 
basse temperature e crescere spontaneamente a latitudini più elevate. Da se-
gnalare inoltre, la scarsa concentrazione di THC, a favore di un più elevato 
contenuto di CBD rilevabile in natura (Stafford PG and Bigwood J, 1982).

Derivati

I prodotti illeciti della cannabis rientrano in tre categorie principali: la ma-
rijuana, l’hashish e la cannabis liquida (olio di cannabis). Essi presentano 
diverse percentuali medie di Δ9-THC (Tabella 1). 

Le infiorescenze femminili della cannabis contengono la percentuale mag-
giore di Δ9-THC (10-12%; UNODC, 2009). Per questo motivo i produttori 
sono interessati quasi esclusivamente ad esse. La marijuana è il termine con 
cui si indica la sostanza stupefacente ottenuta dalle infiorescenze femminili 
essiccate delle piante di cannabis (Figura 3). La percentuale di Δ9-THC varia 
tra il 2% e il 12% (UNODC, 2009) con un contenuto medio più comune pari 
al 5%. Essa viene solitamente fumata da sola o miscelandola con del tabacco 
in un sigaro. Alternativamente può essere ingerita per via orale, aggiungendo-
la come ingrediente in preparati alimentari, o bevuta in infusi o tisane.

Figura 3 - Germogli di cannabis essiccati (Fonte DEA).

Cannabis 
Sativa, Indica 
e Ruderalis

Marijuana
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L’hashish (Figura 4) è il nome attribuito ai prodotti ottenuti dalla lavorazione 
della resina di cannabis. Esso contiene una percentuale di Δ9-THC oscillante 
tra il 4% e il 21% (UNODC, 2009). Analogamente alla marijuana, l’hashish 
può essere fumato, sminuzzandolo e miscelandolo con del tabacco, in un 
sigaro, oppure ingerito direttamente per via orale. Nel corso del tempo, sono 
state sviluppate diverse tecniche per ottenere l’hashish. Queste tecniche si 
caratterizzano a seconda della località in cui viene effettuata la lavorazione.
Le tecniche principali sono:
• quella dei paesi islamici, soprattutto Marocco, Libano ed Egitto, che pre-

vede la raccolta delle piante mature che vengono battute più volte all’in-
terno di sacchetti di materiale di diversa composizione al fine di ottenere 
una polvere da pressare per la produzione di hashish commerciale.

• quella della zona del subcontinente indiano, dove si raccolgono solo i 
fiori delle piante. Questi vengono sfregati tra le mani e quindi, con un 
coltellino, si raschiano le mani. Sulla lama del coltellino rimane la resina 
gommosa che verrà poi venduta come hashish indiano, afgano o nepa-
lese.

• quella olandese, che prevede la frullatura delle infiorescenze seccate e 
spezzettate assieme a del ghiaccio. Il materiale che ne risulta viene fil-
trato più volte fino ad ottenere una polvere sottile che, compressa ed 
essiccata, diventa hashish.

Figura 4 - Hashish (Fonte DEA).

La cannabis liquida è un estratto liquido concentrato sia di materiale erboso 
di cannabis che di resina di cannabis. Il motivo della produzione di cannabis 
liquida (olio di hashish) è quello di concentrare l’ingrediente psicoattivo, il 
THC, presente in percentuali anche superiori al 60% (UNODC, 2009). Que-
sto può agevolare i trafficanti ad evitare i controlli in quanto molto più mate-
riale psicoattivo può essere contenuto in piccole quantità di prodotto. 
L’estrazione viene effettuata in un recipiente adatto con un solvente organico 
(per esempio etere di petrolio, etanolo, metanolo, acetone) a temperatura 
ambiente sotto agitazione, per estrazione passiva o all’ebollizione. Quando 
il lotto di cannabis o di resina di cannabis è presumibilmente tutto estratto, 
la sospensione viene filtrata e il materiale estratto viene scartato. Questo pro-
cesso può essere ripetuto numerose volte usando diversi lotti di cannabis o 
di resina di cannabis con lo stesso lotto di solvente di estrazione. Dopo che 
il lotto finale è stato estratto, il solvente viene evaporato per ottenere la con-
sistenza dell’olio richiesta. 
In generale, il liquido di cannabis prodotto dalla cannabis o dalla resina di 
cannabis, è marrone scuro o verde scuro e ha la consistenza di un olio denso 
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o una consistenza pastosa (UNODC, 2009).

Tabella 1 - Percentuali medie di Δ9-THC contenuti nei derivati della cannabis.

Marijuana Hashish Olio di hashish

% di Δ9-THC 2-12% 4-21% > 60%

Il termine sinsemilla, anche chiamata sansimiglia, si riferisce alla tecnica di 
coltivazione piuttosto che alla varietà genetica. La cannabis con il più elevato 
livello di THC è composta esclusivamente di fiori femminili che non vengono 
fecondati nel corso della maturità e che quindi, non contengono semi. Per 
produrre la sinsemilla è necessario identificare le piante femminili e assicu-
rarsi che queste non vengano esposte al polline (UNODC, 2009).

I semi di cannabis sono una fonte poco conosciuta di acidi grassi Ω-3. L’olio 
di semi di cannabis è un liquido trasparente giallo. Il seme contiene appros-
simativamente dal 29% al 34% in peso di olio. 100 g di olio di semi di can-
nabis contengono circa 19 g di acido alfa-linoleico. Il rapporto di circa 3:1 di 
acidi grassi Ω-6 e Ω-3 rende l’olio di semi di cannabis un nutrimento di alta 
qualità. Tuttavia, a causa della elevata presenza di acidi grassi insaturi, questo 
olio tende ad irrancidire rapidamente se non viene conservato in un luogo 
fresco ed al buio.
Anche se il seme è racchiuso nel bracteolo, che è la parte della pianta con 
la più elevata quantità di tricomi ghiandolari, quindi la più elevata concen-
trazione di THC, i semi stessi non contengono THC. Tuttavia, possono essere 
contaminati con materiale della cannabis (per esempio, infiorescenze, resina) 
dando quantità rilevabili di THC (UNODC, 2009).

Nel corso degli ultimi quarant’anni, gli incroci tra Cannabis Sativa e Cannabis 
Indica hanno dato origine a diverse varietà di cannabis:
• la Haze, originaria della California, è stata prodotta a partire dagli anni 

‘70 incrociando piante di cannabis provenienti dalla Colombia, dalla 
Thailandia e dalla Giamaica. Secondo quanto riferito dai consumatori, 
l’effetto conseguente il consumo di questo tipo di cannabis è molto in-
tenso. 

• la Skunk, è stata creata negli anni 80 grazie alla fusione di piante pro-
venienti dalla Colombia, dal Messico e dall’Afghanistan. Il contenuto di 
THC è stimato intorno al 10-12%, e sembra avere una potenza variabile 
a seconda che si tratti di un incrocio “indica dominante” (effetto corpo-
reo rilassante) o “sativa dominante” (effetto cerebrale euforizzante). La 
Skunk  (Figura 5) possiede inoltre un caratteristico odore pungente (Atha 
MJ, 1997). Molto probabilmente è stata chiamata in questo modo poiché 
la traduzione letterale del termine inglese Skunk significa appunto “puz-
zola”, il mammifero carnivoro della famiglia dei Mustelidi.

• la White Widow (Figura 5) è una varietà di cannabis ottenuta nel 1995 
in una serra olandese di una società privata. La qualità, che si distingue 
per l’elevato contenuto di THC, oltre che per il colore delle sue foglie che 
diventano bianche durante il periodo della fioritura, è ottenuta dall’incro-
cio tra piante brasiliane e indiane.

Sinsemilla

Incroci tra 
Cannabis 
Sativa e Indica

Semi di 
cannabis e 
olio di semi di 
cannabis
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Figura 5 - Varietà di Cannabis Skunk (sinistra) e White Widow (destra) a confronto.

La coltivazione

L’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC) ha sti-
mato che nel 2008 gli ettari di terreno destinati alla coltivazione di Cannabis 
nel mondo oscillavano tra i 200.000 e i 641.800 (UNODC, World Drug Re-
port 2009). La precisione dei dati riguardanti questo aspetto non può essere 
assoluta poiché la cannabis è coltivabile in quasi tutti i Paesi del mondo (Ta-
bella 2). Infatti, oltre a poter essere coltivata in grandi spazi aperti, essa può 
crescere anche in serra grazie alla luce proveniente da lampade elettriche e 
all’acqua somministrata dal coltivatore.
La produzione mondiale di marijuana varia tra le 13.300 e le 66.100 tonnel-
late, mentre la produzione di hashish varia tra le 2.200 e le 9.900 tonnellate 
(UNODC, 2009).

La cannabis è una pianta molto adattabile a suoli e condizioni climatiche 
(Figura 5) differenti (Duke J, 1983). Essa preferisce terreni franchi, composti 
da una percentuale di sabbia (dal 35 al 55%), che permette la circolazione 
idrica, l’ossigenazione e la ramificazione delle radici, di argilla (dal 10 al 
25%), capace di mantenere un’umidità sufficiente nei periodi asciutti e tratte-
nere i nutrienti, e di limo (dal 25 al 45%). La cannabis è in grado di tollerare 
un range di precipitazioni dai 30 ai 400 cm all’anno, una temperatura media 
annuale compresa tra i 6 e i 27°C e un valore di pH tra 4.5 e 8.2.

Figura 6 – Aree climatologicamente adatte a coltivare la cannabis in esterno (UNODC, 
World Drug Report 2009).
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Tabella 2 - Informazioni disponibili sulla produzione di cannabis nei principali Paesi pro-
duttori nel 2008 o altri anni quando menzionati (UNODC, World Drug Report 2009 e 
2010 e riferimenti in essi contenuti).

Paese
Area coltivata 

(ettari)
Area sradicata 

(ettari)
Area di raccolta

(ettari)

Produzione 
di marijuana 
(tonnellate)

Marocco 60.000 60.000 43.850

Messico 21.357/27.806 
(2007)

8.900 (2007)
12.000 (2010)

27.806 (2007)/ 
15.800 (2008)

Paraguay 6.000 1.693 (2007) 6.000 16.500

Kazakhstan 
(1999)

124.000/329.627 3.000-6.000

Sud Africa 1.500/2.000 1.500-2.000

Colombia (2006) 5.000 4.000

USA

7,6 milioni di 
piante outdoor / 
451.000 piante 
indoor (2010)

3.149/7.349

Canada 1.399-3.498

Olanda
851.510 piante 

(2009) 1.053.368 
piante (2010)

36-99
625

Libano 3.500 3.500

Totale 200.000/406.000 87.734/109.628

La produzione e la vendita
 
La maggior parte della coltivazione di cannabis al mondo avviene ancora 
all’aperto e in genere, ma non necessariamente, a partire dai semi. La colti-
vazione di sinsemilla all’aperto viene effettuata identificando e distruggendo 
le piante maschili prima dell’impollinazione, oppure utilizzando femmine 
ermafrodite indotte artificialmente.
Far crescere la cannabis a partire dai semi significa che metà del raccolto po-
trebbe essere costituito da piante maschili non desiderate. Nella coltivazione 
intensiva in serra questo viene, in genere, evitato, attraverso la clonazione. La 
clonazione e la produzione al coperto vanno di pari passo.
La produzione al coperto è più frequente in paesi tecnologicamente avanzati, 
dove vengono in genere utilizzati grossi seminterrati o fabbriche chiuse. Una 
o più stanze nelle abitazioni o in altre dimore vengono di frequente convertite 
in stanze dove far crescere le piante, utilizzando spesso tecniche idroponi-
che, ossia coltivazione in soluzioni nutrienti invece che nel suolo.
Nel suolo, il pH ottimale per la pianta è 6.5-7.2. Nella coltivazione idroponi-
ca, la soluzione nutriente è nella sua condizione ottimale ad un pH compreso 
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tra 5.2 e 5.8, il che rende la cannabis ben adatta alla coltivazione idroponica 
e quindi al coperto, poiché questi valori di pH contrastano la maggior parte 
dei batteri e dei funghi.
La cannabis industriale viene coltivata e prodotta per ottenere i suoi semi e 
le sue fibre. Comprende diverse varietà di Cannabis sativa, specifiche per usi 
agricoli e industriali ed è caratterizzata da un basso contenuto di THC e da un 
elevato contenuto di cannabidiolo (CBD). Nella maggior parte dei paesi euro-
pei, il limite legale massimo di contenuto di THC nelle fibre è pari allo 0.2%.
La raccolta delle fibre avviene alla fine della fioritura delle piante femminili e 
prima della formazione dei semi.
 
La fioritura in genere ha inizio quando le ore di buio sono superiori a 11 al 
giorno. Il ciclo della fioritura può durare ovunque tra le 4 e le 12 settimane, 
a seconda della varietà e delle condizioni ambientali. I tempi della fioritura 
riportati dalle compagnie di semi in genere si riferiscono al momento neces-
sario al fiore per crescere dal seme.  
Un buon segno di maturazione è il colore degli stigmi, struttura simile ad una 
peluria. Non appena il fiore matura, questi in genere si raggrinzano e diventa-
no marroni. Quando all’incirca il 75% degli stigmi è marrone, le piante sono 
pronte per la raccolta.

Le stime su marijuana e hashish prodotti a livello internazionali vengono ef-
fettuate a seconda dell’offerta e della domanda. In particolare, per la mari-
juana la stima viene fatta in relazione ai sequestri effettuati, per l’hashish si fa 
riferimento al volume dei consumi. Secondo la Direzione Centrale per i Ser-
vizi Antidroga (2009), il dato così ottenuto può essere proiettato per stimare 
l’estensione delle coltivazioni, tenendo conto della diversa rendita dei terreni 
e del numero di raccolti annuali. In media, si stima che una coltivazione di 
un ettaro renda tra i 0,470 – 1,200 kg di marijuana.
La produzione di hashish si concentra in pochi paesi e viene per lo più espor-
tata. Il Marocco è uno dei paesi dove la produzione di hashish si concentra 
maggiormente. In Afghanistan, paese esportatore di hashish, si è registrato 
un incremento della produzione. Infatti, nel 2009, un’indagine condotta 
dall’UNODC e il Ministero Antinarcotici Afgano ha fatto emergere la pre-
senza di aree coltivate a cannabis nel territorio afgano pari a 10.000- 24.000 
ettari e una produzione di resina tra i 1.500 e le 3.500 tonnellate. In termini 
di produzione, l’Afganistan è emerso dunque, essere il maggiore produttore 
di resina di cannabis nel mondo (UNODC, World Drug Report 2010). Oltre 
ad Azerbaijan, Moldavia, Armenia, Pakistan e Kazakistan, anche l’India ed il 
Nepal sono indicati come paesi esportatori. In Europa, il ruolo di principale 
paese esportatore è ricoperto dall’Olanda.
Negli ultimi cinque anni si sono ridotti i sequestri di cannabis in Albania, 
dove la produzione sembra significativamente diminuita, soprattutto per 
quanto riguarda l’hashish.
In medio Oriente, in Libano si sta registrando un incremento della produzio-
ne e per il continente americano, i maggiori produttori di hashish sono Gia-
maica e Paraguai. Nel nuovo continente, però, questo tipo di sostanza non è 
molto in voga perché risulta più diffusa la marijuana.

Nel 2007, il prezzo di vendita al dettaglio tipico per l’hashish nell’Unione 
Europea era riportato come variabile tra i 3,5 (Portogallo) e i 10,7 (Norvegia) 
euro per grammo, mentre il prezzo della marijuana ha oscillato tra  gli 0,8 
(Bulgaria) e gli 11,6 (Lituania) euro per grammo, con una prevalenza di Stati 
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Membri riportanti prezzi sia per la marijuana che per l’hashish tra i 4 e i 9 
euro per grammo (EMCDDA, 2009). Secondo la Relazione annuale al Parla-
mento sulle Droghe e le Tossicodipendenze (DPA, 2010), in Italia il prezzo 
dell’hashish varia da 8,8 a 12,8 euro per grammo, mentre il prezzo della 
marijuana varia da 7,5 a 8,9 euro per grammo.

Il ruolo chiave nel traffico dei derivati della Cannabis, ed in particolare 
dell’hashish destinato all’Europa, è l’area nordoccidentale dell’Africa. La 
maggior parte dell’hashish prodotto in Marocco viene trasportato in Spagna 
attraverso lo stretto di Gibilterra, dove viene stoccato in grandi quantitativi, 
dalle stesse organizzazioni locali. 
Recentemente è stata individuata una diversificazione delle rotte di traffico 
finalizzata all’elusione dei controlli sempre più serrati eseguiti dalle Autorità 
spagnole. Pertanto, le organizzazioni criminali acquirenti sono state indotte 
a superare la Spagna quale area dove realizzare le transazioni e a rivolgersi 
direttamente a broker appositamente riparati in Marocco.

Le principali linee di transito dell’hashish sono (DCSA, 2008):
• rotta indiana: dall’Afganistan e dal Nepal attraversa l’India e prosegue 

verso l’Europa e le coste orientali dell’Africa;
• rotta siriana: si muove lungo due direttrici che si dirigono verso la Gior-

dania e l’Arabia Saudita a Sud, e verso il Libano e l’Egitto ad Ovest;
• rotta balcanica: dall’Afghanistan ed il Pakistan, attraverso la Turchia, le 

Repubbliche balcaniche e l’ex - Jugoslavia lo stupefacente giunge in Eu-
ropa;

• rotta del Mediterraneo: si snoda attraverso le seguenti tre direttrici: dal 
Libano a Cipro, Grecia, Italia, Francia e Spagna; dalla penisola Iberica via 
Atlantico al Nord Europa; dal Marocco al Nord-America;

• rotta latino-americana: dalla Colombia, dal Venezuela, dal Perù, dal Bra-
sile, dal Paraguay e dall’Argentina l’hashish raggiunge gli U.S.A. ed il 
Canada ed anche l’Europa, lungo le rotte atlantiche.

Le principali linee di transito della marijuana sono (DCSA, 2008):
• rotta del Sud-Est e Sud-Ovest dell’Asia: si diparte dai paesi di produzione 

attraverso il Sud della Cina, il Vietnam e la Cambogia e via mare e/o aerea 
raggiunge il Nord-America attraverso l’Oceano Pacifico;

• rotta dell’Oceano Indiano o indonesiana: dai paesi produttori e raffinato-
ri si snodano due direttrici, una giunge in Australia attraverso la Malesia 
e l’Indonesia e l’altra giunge in Europa transitando per le coste orientali 
africane;

• rotta africana: dalla Swaziland, dal Kenya, dalla Nigeria e dal Ghana la 
droga viene trasferita in Europa attraverso il Mediterraneo o circumnavi-
gando le coste occidentali africane (Costa d’Avorio, Liberia, Sierra Leone, 
Guinea, Senegal e Marocco);

• rotta latino-americana: dalla Colombia, il Venezuela, il Perù, il Brasile ed 
il Paraguay lo stupefacente viene inoltrato nel Nord-America.

E’ stata individuata una nuova rotta dalle Repubbliche asiatiche dell’ex Unio-
ne Sovietica in Europa via Russia e Ucraina: l’hashish prodotto nei territori 
di Russia, Bielorussia e Ucraina, che si stanno rivelando produttori di canna-
bis, attraversa la Russia per entrare nell’area Schengen dall’Est europeo. Per 
quanto riguarda l’Italia, essa si colloca tra i principali Paesi europei come area 
di transito di sostanze stupefacenti, inclusa la cannabis. L’hashish arriva nel 
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nostro Paese partendo dal Marocco e transitando per la Spagna e la Francia, 
mentre la marijuana giunge prevalentemente dall’Olanda (DPA, 2010).

Nell’ultimo anno, i sequestri di cannabis a livello internazionale sono aumen-
tati: 5.600 tonnellate per la marijuana e 1.300 per l’hashish (DCSA, 2009). 
L’82% della marijuana è stata sequestrata in America, in particolar modo in 
Messico e negli Stati Uniti. Nel solo continente africano si concentra l’11% 
dei sequestri di marijuana, avvenuti soprattutto in Marocco e Kenya; in quello 
asiatico, le azioni di contrasto si concentrano soprattutto in India, Indonesia, 
Kazakistan, Thailandia e Nepal (DCSA, 2009).
Per l’hashish, il maggior numero di sequestri è avvenuto in Europa Centro 
Occidentale, soprattutto in Spagna (654 tonnellate, DCSA 2009). Inoltre, la 
regione Centro Asiatica ha acquisito importanza, con un incremento del 50%  
dei sequestri in Afghanistan ed in Iran. La produzione si indirizza soprattutto 
verso l’Europa, anche se non mancano evidenze sui traffici diretti verso altri 
paesi asiatici e verso il Nord America.
Per quanto riguarda i sequestri nel nostro Paese invece, nel 2009 si è registra-
to un aumento del 211% rispetto al 2008 dei quantitativi di marijuana seque-
strata mentre per l’hashish si è registrata una diminuzione del 43,7% (DPA, 
2010). I sequestri più consistenti di cannabis si sono registrati in Lombardia 
(18,1% del totale complessivo)  e in Campania (17,6%) (Figura 7).

Figura 7 - Percentuale di cannabis (chilogrammi) sequestrata nel 2009 in Italia. (Fonte: 
Elaborazione su dati Ministero dell’Interno – DCSA, in DPA, 2010).

Come si evince dal quadro sin qui riportato relativamente all’offerta e alla 
disponibilità della cannabis, anche nel nostro paese le possibilità di entrare 
in contatto con la sostanza sono molto alte perché ampia è l’offerta sia di 
marijuana che di hashish (nonostante l’elevato numero di controlli eseguiti 
dalle Forze dell’Ordine), e notevole è la facilità di acquisto. I prezzi relativa-
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mente contenuti per l’acquisto della sostanza, in associazione con le strategie 
che gli spacciatori utilizzano per la sua vendita, impiegando ragazzini, an-
che delle scuole medie inferiori, che offrano e facciano provare la cannabis 
ai loro coetanei, contribuiscono a definire una realtà in cui l’esposizione al 
rischio di consumo di sostanze, in particolar modo tra i più giovani, può es-
sere elevata. Ciò risulta ulteriormente preoccupante se si considera che è in 
circolazione una tipologia di Cannabis, la “super skunk” con principi attivi 
particolarmente elevati e, quindi, assolutamente pericolosi per l’organismo. 
Emerge quindi anche da questo scenario l’esigenza, da parte delle istituzioni 
di governo, di focalizzare l’attenzione sul fenomeno del consumo di canna-
bis, soprattutto tra i giovani, affrontando a 360 gradi un problema che oltre ad 
essere di ordine pubblico rappresenta anche una questione di carattere socio-
sanitario necessariamente da affrontare e per la quale è opportuno proporre 
delle soluzioni finalizzate a prevenirla e a prevenire, quindi, i danni che essa 
può causare.
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4. Cannabis: aspetti del traffico e 
del consumo

Gaetano Chiusolo1 e Luigi D’Onofrio 2
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2Guardia di Finanza

I mercati internazionali

I traffici di cannabis e dei suoi derivati producono una quota rilevantissima 
dei proventi illeciti percepiti dalle organizzazioni criminali: si calcola che 
oltre il 57 per cento del valore complessivo del traffico mondiale sia da attri-
buirsi alle transazioni aventi per oggetto tale droga. Non esiste nessun Paese 
al mondo che ne sia immune: su 165 Stati che comunicano costantemente 
alle Nazioni Unite i dati relativi ai sequestri, è emerso che il 99 per cento di 
essi segnala nel corso dell’anno rinvenimenti di cannabis. Gli Stati in cui si 
verificano più sequestri1 di marijuana sono il Messico (38% del totale mon-
diale) e gli Stati Uniti (24%), seguiti da Sud Africa (6%), Brasile (3%), Tanzania 
(3%) e India (3%) mentre, per quanto riguarda l’hashish, i controlli di polizia 
più efficaci sono risultati quelli delle polizie spagnole (51%), pakistane, ma-
rocchine (7% ciascuno), francesi (6%), inglesi e iraniane. In questa speciale 
graduatoria, un posto in evidenza è riservata alle forze dell’ordine russe e 
ucraine che hanno recuperato le maggiori, e difficilmente intercettabili, par-
tite di olio di hashish. 
Complessivamente, nel 2005, secondo UNODC2, l’attività di contrasto ai 
traffici di derivati della cannabis ha consentito di sottrarre al consumo circa 
1.302 tonnellate di hashish e 4.644 tonnellate di marijuana anche se tali 
quantitativi risultano inferiori rispetto ai consuntivi del 2004. 

Nonostante alcuni segnali positivi3, negli ultimi anni, la produzione mondiale 
di cannabis, la droga, come accennato, senz’altro più diffusa nel mondo4, 

1 UNODC, Annual Reports Questionnaire Data.
2 UNODC, Rapporto mondiale sulla droga 2007.
3 «“Per la prima volta da decenni, le statistiche non indicano un incremento della produzione e del 
consumo mondiale di cannabis (…)” ha spiegato il Direttore Esecutivo dell’UNODC alla presenta-
zione del Rapporto mondiale sulla droga 2007». Fonte agenzia ADNKRONOS, 25 giugno 2007,ore 
19:55.
4 «Un tentativo di stima della produzione globale dei due più comuni derivati della cannabis condot-
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potrebbe aver complessivamente (hashish più marijuana) superato, le 52.000 
tonnellate in ragione d’anno5. 
Se la produzione di marijuana è diffusa un po’ ovunque6  nelle regioni suda-
mericane7, africane8  e asiatiche9, grazie alla facilità con cui è possibile alle-
stire piantagioni anche di grandi dimensioni, quella dell’hashish si concentra 
in alcuni Paesi del Nord Africa (Senegal, Gambia, Ghana, Nigeria), tra i quali 
spicca, per quantità e qualità, il Marocco10 dal quale, nonostante gli sforzi del 

to, tra il 2004 ed il 2005, dall’UNODC sulla base delle piantagioni individuate e dei sequestri effet-
tuati, indica in 45.000 tonnellate la produzione di marijuana ed in 7.500 tonnellate quella di hashish. 
Praticamente tutti gli Stati al mondo sono affetti dal consumo dei due tipi di sostanza stupefacente..
(…)». DCSA, Annuale 2006, pagg. 11-12. Dato confermato anche nella successiva relazione. DCSA, 
Annuale 2007-2008, Roma, pag. 74
5 «La produzione di cannabis è in aumento e nel 2003 potrebbe aver superato le 40,000 tonnellate. 
La produzione di marijuana è estremamente diffusa e molti Stati Membri denunciano l’esistenza di 
coltivazioni di cannabis nei loro paesi. La produzione di resine cannabinoidi (ad esempio l’hashish) 
sembra invece concentrarsi in Marocco». UNODC, Rapporto mondiale sulla droga 2005. Inoltre: 
«Dopo una tendenza all’aumento registrata nell’arco di più anni, l’UNODC, tenendo conto delle 
informazioni sulla diversificazione della produzione di cannabis, ha ridotto le stime globali della 
produzione di foglie di cannabis dalle 45 000 tonnellate nel 2004 alle 42 000 tonnellate nel 2005, 
soprattutto a causa del calo delle stime sulla produzione provenienti dall’America settentrionale, a 
seguito di un’intensificazione degli sforzi di sradicamento della cannabis. Si calcola oggi che circa la 
metà di tutta la cannabis venga prodotta nelle Americhe (46 %), seguite da Africa (26 %) e Asia (22 
%) (UNODC, 2007)». EMCDDA, Relazione annuale 2007. Evoluzione del fenomeno droga in Euro-
pa, pag. 37-39. Così anche DCSA, Annuale 2009, Roma, pag. 20: «Valutazioni presunte indicano le 
prime (aree sottoposte a tale tipo di coltura) in un range compreso tra i 200.000 e i 642.000 ettari, 
mentre per la seconda (produzione) si calcola che la marijuana prodotta ammonti tra le 13.300 e le 
66.100 tonnellate e l’hashish tra le 2.000 e le 9.900 tonnellate».
6 «Production is pervasive. A total of 82 countries explicitly reported the illicit cultivation of canna-
bis on their territory over the 1995-2005 period. In addition, Member States identified 134 source 
countries for the production of cannabis. Moreover, 146 countries reported seizing cannabis plants 
over the 1995-2005 period, which is an indirect indicator for the existence of cannabis plant produc-
tion in a country, as cannabis plants are usually not trafficked across borders (only the end-products; 
cannabis herb, cannabis resin or cannabis oil). Combining these data suggests that cannabis produc-
tion is taking place in at least 172 countries and territories». UNODC, Rapporto mondiale sulla droga 
2007, pag. 95.
7 «Cannabis production takes place in practically all countries in South America and the Caribbean. 
The largest producers in South America are Paraguay, followed (now) at far lower levels, by Colombia, 
Brazil and the Caribbean region. Declines of cannabis production in Colombia in recent years appear 
to have been offset by increases in other parts of South America, notably in Paraguay. Though Brazil 
is an important cannabis producer, it is not “self-sufficient” so that large quantities are trafficked from 
Paraguay into that country. Frequently mentioned source countries in the Caribbean region are St. 
Vincent & the Grenadines as well as Jamaica. Guatemala is frequently cited as a source country for 
cannabis from Central America». Rapporto mondiale sulla droga 2007, pag. 98. 
8 «Cannabis production in Africa appears to have declined slightly in 2005. This is also in contrast 
to a long-term trend which showed strong increases of cannabis production in that continent. The 
current estimate suggests that Africa accounts for 25 per cent of global cannabis herb production in 
2005, slightly down from 26 per cent in 2004 (…)  Cannabis is grown in almost all of the countries 
of Africa. The largest cannabis herb producers in Africa include South Africa (as well as a number of 
other countries in the region, including Malawi, Zambia and Swaziland), Nigeria, Ghana & several 
other West- African countries (including Benin and Togo), the Democractic Republic of the Congo 
in central Africa, Tanzania in eastern Africa as well as Morocco in northern Africa (though the latter 
country is mainly known as a cannabis resin producer)». UNODC, Rapporto mondiale sulla droga 
2007, pag. 98 e 101.
9  «The largest cannabis producers among the C.I.S countries are Kazakhstan, the Russian Federation 
and Kyrgyzstan. The Russian Federation and Kazakhstan contain the world’s largest areas of wild can-
nabis». UNODC, Rapporto mondiale sulla droga 2007, pag. 99.
10 «In Morocco, UNODC surveys, conducted in collaboration with the authorities, revealed a fall in 
the area of cannabis resin cultivation from a peak of 134,000 ha in 2003 to 76,400 ha in 2005. Mo-
roccan cannabis resin production, for years the main source of hashish for Western Europe, declined 
even more strongly, from 3,070 mt in 2003 to 1,070 mt by 2005». UNODC, Rapporto mondiale sulla 
droga 2007. «Ed è proprio l’area nordoccidentale dell’Africa a ricoprire un ruolo chiave anche nel 
traffico dell’hashish destinato al Vecchio Continente, principale consumatore al mondo della resina 
di cannabis. Fra le diverse zone di produzione (Senegal, Gambia, Ghana, Nigeria), spicca quella del 
Marocco dove, nonostante un significativo decremento rispetto al 2004 (-37%), dovuto alle politiche 
di eradicazione condotte nel Regno, viene prodotta la quantità maggiore di hashish che alimenta, per 
l’80%, il mercato illecito europeo. Le stime dell’UNODC indicano in 1.070 tonnellate la produzione 
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suo governo11, proviene, insieme all’India e alla Moldova12, la maggior parte 
della resina consumata in Europa. 
Sul mercato internazionale una posizione di rilievo nella produzione di can-
nabis è occupata anche dal Libano, dal Pakistan e dall’Afghanistan13, la cui 
produzione complessiva, soprattutto in termini di hashish14, oscilla intorno 
alle 3.000 tonnellate annue15  e si candida a diventare la prima a livello mon-
diale16.
Oltre Oceano, una sottolineatura a parte meritano il Messico, la Giamaica, il 
Paraguay e gli Stati Uniti (seguiti a breve distanza dal Canada) nelle cui pian-
tagioni situate lungo la costa del Pacifico dovrebbe prodursi, secondo alcune 
stime e in base alla mole dei sequestri, le più grandi quantità di marijuana al 
mondo17 . 
Menzioni particolari sono riservate anche ad alcuni Paesi del Sud-Est asiatico 
come l’India, il Nepal e lo Sri Lanka seguiti da Filippine, Indonesia e Thai-
landia. 
Il più grande produttore di cannabis nelle regione Oceanica è, invece, l’Au-
stralia. 

totale marocchina del 2005, proveniente da 72.500 ettari di coltivazioni di cannabis concentrate, 
soprattutto, nella zona del Rif (regione montuosa del Nord). (…)». DCSA, Annuale 2006, pagg. 11-12.
11  «Tra questi sicuramente il Marocco che, sebbene rimanga il principale fornitore mondiale di tale 
stupefacente, grazie alle eradicazioni condotte dal Governo, ha ridotto a 60.000 ettari l’area soggetta 
a coltura, proseguendo in un trend discendente che dura dal 2005». DCSA, Annuale 2009, pagg. 22.
12  «Anche se il Marocco è di gran lunga il principale produttore di resina per il mercato europeo, 
si ritiene che sia disponibile, soprattutto negli Stati dell’Europa centrale, anche resina proveniente da 
altri paesi (Moldova e India)». EMCDDA, Relazione annuale 2007. Evoluzione del fenomeno droga 
in Europa, pag. 37-39.
13  «The next most frequently mentioned countries were Afghanistan/Pakistan, accounting for 8 per 
cent of such mentions. Overwhelmingly, cannabis cultivation in these countries is for the production 
of cannabis resin. UNODC’s estimates suggest that the area under cannabis cultivation in Afghanistan 
increased from 30,000 ha in 2004/05 to 50,000 ha in 2005/06 - equivalent to 30 per cent the area 
under opium poppy cultivation». UNODC, Rapporto mondiale sulla droga 2007, pag. 102. Ancora, 
secondo i dati forniti dall’INCB, nel suo Annual report 2007: «(…) negli ultimi tempi l’Afghanistan è 
divenuto anche un fornitore di hashish. “Nel 2007, 70 mila ettari sono stati destinati alla coltivazione 
di cannabis, dai 50 mila del 2006”, ha riferito l’International Narcotics Control Board (INCB)». Fonte 
Aki, Vienna, 5 marzo 2008, ore 10,46.
14  «La polizia afghana ha sequestrato lunedì scorso più di 236 tonnellate di hashish nella provincia 
di Kandahar, verosimilmente ‘‘il sequestro più importante mai compiuto al mondo’’. Lo ha annunciato 
oggi il ministero dell’Interno. ‘‘Una grossa quantità di droga era nascosta nel distretto di Spin Boldak, 
circa 40 chilometri dalla frontiera con il  Pakistan, nella provincia di Kandahar’’, ha spiegato il gene-
rale Abdul Haid Khalid, viceministro dell’Interno. ‘‘A quanto ne sappiamo - ha aggiunto - si tratta del 
più importante sequestro di hashish mai compiuto al mondo’’.  Secondo l’Isaf, la forza internazionale 
a guida Nato, la vendita all’ingrosso della droga rinvenuta avrebbe fruttato 400 milioni di dollari, 14 
milioni dei quali sarebbero finiti nelle tasche dei taleban (…)». Fonte agenzia ANSA, Kabul, 11 giugno 
2008, ore 16,17.
15  «The largest producers in the Near East & South-West Asia region are Afghanistan, followed by 
Lebanon and Pakistan (in all of these countries, however, cannabis herb production is far less impor-
tant than the production of cannabis resin)». UNODC, Rapporto mondiale sulla droga 2007, pag. 99.
16  «Onu: diventato primo produttore mondiale di hashish. Era già principale fornitore di oppio. 
- L’Afghanistan non è solo il primo fornitore di oppio al mondo, ma è oramai divenuto anche il prin-
cipale produttore di hashish: è quanto si legge in un rapporto pubblicato dall’ufficio delle Nazioni 
Unite contro il Crimine e la Droga (Onudc). Secondo i dati riportati dal documento ogni anno vengo-
no coltivati dai 10mila ai 24mila ettari di cannabis, per una produzione annuale di hashish compresa 
fra le 1.500 e le 3mila tonnellate. Coltivare un ettaro di cannabis è tre volte meno costoso rispetto 
al papavero da oppio e rende una cifra quasi doppia, 2.490 euro contro 1.495: nonostante tutto, la 
coltivazione è riservata ai mesi estivi. Il narcotraffico, oltre a finanziare la ribellione, alimenta anche la 
corruzione: “Tutte le droghe in Afghanistan, oppio o cannabis, sono sottoposte a una tassa da parte di 
chi controlla il territorio, fornendo così una fonte supplementare di introiti”, conclude il documento». 
Fonte agenzia APCOM, Vienna, 31 marzo 2010, ore 08,51. Dello stesso avviso la DCSA, Annuale 
2009, pag. 22: «La minore attrazione verso tale tipo di coltura e la maggiore rendita dello stesso 
rispetto all’oppio, stanno trasformando le colture di stupefacente in Afghanistan».
17  «The largest producers in North America continue to be Mexico and the United States of America 
followed by Canada. Estimates made available to UNODC suggest that Mexico and the USA may be 
the world’s largest cannabis herb producers». UNODC, Rapporto mondiale sulla droga 2007, pag. 98.
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La situazione europea

Malgrado crescenti livelli di produzione18 segnalati in Paesi come l’Olanda19, 
seguiti a notevole distanza da Germania, Svizzera e Regno Unito, l’Europa 
resta ancora una regione d’importazione di questa sostanza proveniente, in 
base alle proiezioni dei dati sui sequestri operati dalle Forze di polizia nel 
corso degli ultimi anni, essenzialmente dall’Africa (Marocco20  e Nigeria), 
dall’America del Sud (Colombia) e dall’Asia (Pakistan, Armenia, Kazakhstan), 
secondo diverse e articolate direttrici di afflusso sui mercati di consumo: dal-
la Nigeria ai Paesi Bassi; dall’Uganda alla Bulgaria per raggiungere poi la 
Repubblica Slovacca; dal Marocco alla Spagna attraverso lo stretto di Gibil-
terra21, dal Regno Unito; dal Libano ai Paesi Bassi ed ancora al Regno Unito; 
dalla Colombia all’Olanda ed alla Polonia; dal Mozambico al Belgio; dai 
Paesi Bassi alla Repubblica Ceca. 
Negli ultimi anni, soprattutto a causa degli efficaci dispositivi di controllo 
predisposti dalle Autorità di polizia spagnole, le organizzazioni di trafficanti 
hanno cominciato a diversificare le rotte del traffico dirette in Spagna, tra-
sportando la sostanza proveniente dalle enclavi di Ceuta e Melilla o dalle 
coste libiche ed algerine, via mare, attraverso l’Oceano Atlantico e il Me-
diterraneo fino alle coste spagnole e portoghesi. Un ruolo di rilievo in tali 
attività criminali è svolto da sodalizi delinquenziali locali che, rifornitisi di 
resina di cannabis direttamente nelle zone di produzione, si occupano dei 
trasporti fino alla Penisola Iberica. Ancor più recentemente, i sempre più in-
cisivi22 controlli svolti in territorio spagnolo hanno indotto le organizzazioni 
criminali acquirenti, soprattutto quelle italiane, a evitare la Spagna, quale 
area ove realizzare le transazioni, per rivolgersi direttamente a broker riparati 
in Marocco23. La droga, proveniente dalle zone di produzione, è instradata 
principalmente lungo le rotte marittime a bordo di insospettabili carghi ov-
vero attraverso le arterie stradali in enormi containers montati su semoventi, 
rimorchi ed autoarticolati. Il dato complessivo dei sequestri effettuati nei Paesi 
europei, nel solo 2005, riferisce di circa 303.000 sequestri di hashish, per 
un totale di circa 909 tonnellate, e 152.000 sequestri di marijuana, pari a 

18 «La metà dei paesi europei ha riferito una certa produzione di cannabis a livello nazionale nel 
2005. Alcune forme di cannabis prodotta a livello domestico possono avere una potenza relativamen-
te alta; inoltre, la produzione nazionale influisce anche sulle attività di controllo degli stupefacenti». 
EMCDDA, Relazione annuale 2007. Evoluzione del fenomeno droga in Europa, pag. 14.

19  «The Netherlands is also frequently mentioned as a country of origin (5% of global mentions). It is, 
however, not clear to what extent the cannabis resin actually originates in the Netherlands and to what 
extent it is smuggled into the country (from Morocco and other countries) for subsequent re-export. 
Though the Netherlands is an important producer of cannabis herb, other information suggests that 
resin production is limited». UNODC, Rapporto mondiale sulla droga 2007, pag. 103.
20 «Il Marocco rimane il principale produttore internazionale di resina di cannabis; benché recenti 
indagini suggeriscano che la superficie coltivata a cannabis sia diminuita del 40% circa tra il 2004 e 
il 2005, si ritiene comunque che il paese produca circa il 70% della resina di cannabis consumata in 
Europa. In base a stime della superficie totale coltivata, nel 2005 il Marocco aveva una produzione 
potenziale di 1.066 tonnellate. La stragrande maggioranza della cannabis prodotta in Marocco è 
destinata ai mercati europeo e nordafricano (CND, 2007; UNODC e governo del Marocco, 2007)». 
EMCDDA, Relazione annuale 2007. Evoluzione del fenomeno droga in Europa, pag. 37-39.
21 «La resina di cannabis viene importata illecitamente in Europa attraverso la penisola iberica (…) 
Nel 2005, circa la metà dei sequestri, per un totale approssimativo di tre quarti del quantitativo com-
plessivo intercettato, è stata effettuata in Spagna» EMCDDA, Relazione annuale 2007. Evoluzione del 
fenomeno droga in Europa.
22  Sono, secondo i dati della DCSA, 297 le tonnellate di questa sostanza sequestrate nella sola prima 
metà del 2006.
23 «Questo paese viene considerato il più grande mercato di resina al mondo anche se l’estensione 
delle coltivazioni della cannabis in Marocco si è ridotta del 10% tra il 2003 e il 2004». UNODC, 
Rapporto mondiale sulla droga 2005.
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circa 66 tonnellate di prodotto24. Tali risultanze indicano chiaramente che, in 
Europa, i derivati della cannabis sono popolarissimi: secondo le più recenti 
stime dello stesso Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze 
(EMCDDA25), quasi un terzo (31,1%) di tutti i giovani adulti (15 -34 anni) ha 
provato la cannabis almeno una volta nella vita, il 12,5% ne ha fatto uso 
nell’ultimo anno, il 6,8% nell’ultimo mese. Tali percentuali rendono, di fatto, 
il continente europeo, il principale mercato mondiale della cannabis. Nella 
particolare graduatoria dei Paesi europei «ricettori» di questa sostanza figura-
no ai primi posti: l’Olanda26, il Portogallo, il Regno Unito, la Spagna, la Fran-
cia, il Belgio, la Turchia, la Romania e, come vedremo appresso, l’Italia27. Ma 
questi Stati, oltre ad assorbire quote ingenti di prodotto per il proprio consu-
mo interno, in ragione anche delle favorevoli e strategiche posizioni geogra-
fiche, rappresentano con Russia, Bielorussia, Ucraina, Croazia, Ungheria e 
Polonia dei “transit point” per le successive movimentazioni verso altre zone 
del continente europeo. Sotto il profilo statistico, il prezzo medio al dettaglio 
dell’hashish e della marijuana, pur con qualche differenza tra paese e paese, 
è compreso tra 4 e 15 euro al grammo con una tendenza alla diminuzione nel 
quinquennio 2000 - 2005. Il prezzo risente innanzitutto della percentuale di 
principio attivo (Δ9-tetraidrocannabinolo - THC), presente nella sostanza che, 
secondo i dati raccolti nel 2005, ha oscillato sensibilmente tra poco meno 
dell’1 per cento e il 17 per cento28.

Il traffico di hashish e marijuana e le azioni di sequestro

In Italia, il traffico dei derivati della cannabis rappresenta, da molti anni, la 
quota più consistente del totale delle importazioni illecite di altre sostan-
ze stupefacenti29, confermando indirettamente che hashish e marijuana sono 

24  «In generale, il numero di sequestri di piante di cannabis in Europa mostra una tendenza continua 
alla crescita a partire dal 2000. Se osserviamo gli Stati membri dell’UE, il numero di piante di can-
nabis sequestrate ha raggiunto l’apice nel 2001, per poi tornare a crescere dal 2003 (…)». EMCDDA, 
Relazione annuale 2007. Evoluzione del fenomeno droga in Europa, pagg. 37-39.
25  «Stime sul consumo di droga in Europa. Cannabis: prevalenza una tantum: almeno 70 milioni o 
un europeo adulto su cinque. Consumo nell’ultimo anno: circa 23 milioni di europei adulti o un terzo 
dei consumatori una tantum. Consumo negli ultimi 30 giorni: più di 13 milioni di europei. Variazioni 
da paese a paese nel consumo nell’ultimo anno: 1,0-11,2 %». «Si calcola in maniera conservativa che 
la cannabis sia stata utilizzata almeno una volta (prevalenza una tantum) da oltre 70 milioni di adulti 
europei, per una media di quasi un quarto (22 %) di tutte le persone di età compresa tra i 15 e i 64 
anni». EMCDDA, Relazione annuale 2009.
26  «Per ragioni riconducibili ad una politica di sostanziale tolleranza della cannabis e dei suoi 
derivati, anche l’Olanda risulta ricoprire un ruolo primario nella distribuzione dei grandi carichi di 
hashish». DCSA, Annuale 2006, pagg. 11-12.
27  «Secondo L’Osservatorio Europeo delle Droghe e Tossicodipendenze, all’interno della fascia tra i 
15 e i 24 anni, l’Italia con il suo 12% sarebbe al quarto posto in Europa tra i consumatori di almeno 
uno spinello nell’ultimo mese, dietro a Gran Bretagna (16%), Spagna (14%) e Germania (13%).». 
Tratto da “Così la cannabis aiuta la scienza ma distrugge i ragazzi”, un’inchiesta apparsa sul mensile 
Geo, Gruner und Jahr/Mondadori Editore, gennaio 2007, come riportato dall’agenzia Ada/Ct/ADN-
KRONOS, Roma, 22 gennaio 2007.
28  «Questa gamma di variazione è difficile da spiegare, vista l’origine comune della maggior parte 
della resina europea. (…) Nei dati pervenuti non è possibile distinguere tra foglie di cannabis prodotte 
a livello domestico e foglie importate; i Paesi Bassi, tuttavia, sono riusciti a calcolare una percentuale 
del 17,7% per le foglie di cannabis prodotte localmente». EMCDDA, Relazione annuale 2007. Evolu-
zione del fenomeno droga in Europa, pagg. 37-39.
29  «(…) Ancora una volta la droga più richiesta rimane la cannabis, ma con una differenza rispetto al 
passato: nel corso del decennio i sequestri di marijuana e hashish praticamente si equivalgono. Sono 
proprio questi sequestri a far lievitare la scala numerica con grosse partite rinvenute in diverse im-
portanti operazioni. In alcuni anni vi è netta predominanza nei rinvenimenti di hashish che superano 
la metà degli interi sequestri, come nel 1999 (54,8%), nel 2002 (55%), nel 2003 (53%) e nel 2005 
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le sostanze stupefacenti più ricercate dai consumatori italiani. Tali traffici si 
svolgono, però, con modalità di esecuzione differenti a seconda che si tratti 
dell’una o dell’altra sostanza. 
Per quanto concerne la marijuana, l’introduzione massiccia sul mercato ita-
liano comincia alla metà degli anni Novanta. Prima di allora il nostro Paese 
era stato interessato solo marginalmente dalle operazioni transnazionali di 
importazione di questo stupefacente tant’è che, a tutto il 1995, furono relati-
vamente pochi i sequestri di “erba” sul territorio nazionale30. 
Il primo, improvviso incremento risale al 1997, anno in cui furono registrati 
sequestri per oltre 45 tonnellate, mentre, nei successivi, gli interventi delle 
Forze dell’ordine consentirono i recupero di quantitativi mai inferiori alle 20 
tonnellate31. 
La repentina ascesa di questo fenomeno, rimasto costante fino al 2003, tro-
vò spiegazione nel considerevole sviluppo del flusso migratorio clandestino32 
proveniente dalla regione dei Balcani e al coinvolgimento in tali illecite at-
tività delle organizzazioni criminali albanesi che presero a traghettare al di 
là del Canale d’Otranto non solo immigrati clandestini, ma anche sempre 
più consistenti partite di marijuana. Tali carichi, una volta a terra, venivano 
recuperati dai referenti delle medesime agguerrite organizzazioni albanesi e 
kosovare, da tempo operative nella Penisola, cui era demandato il compito 
di immettere la droga nel circuito clandestino di distribuzione e di spaccio. 
Nel biennio 2004-2005, l’inasprimento dei controlli nel mare Adriatico, il 
progressivo esaurimento dell’ondata migratoria e l’azione di contrasto alle 
coltivazioni illecite posta in atto dalle Autorità albanesi, hanno determinato 
una sensibile diminuzione di tali traffici33. 

(73%). Nel 1999 hanno raggiunto il loro culmine con 46.831 kg. In altri anni è netta la prevalenza 
della marijuana, come nel 1997 (72,6%), nel 1998 (68%), nel 2000 (51,8%) e nel 2001 (62,7%). Da 
evidenziare è anche il fatto che i sequestri totali delle due sostanze negli anni hanno rappresentato 
percentuali altissime del totale, superando in alcuni casi il 90%. Ciò è avvenuto dal 1997 al 2001 
con la punta massima proprio nel 1997 (96,2%). Negli anni successivi al 2001 la percentuale è scesa 
pur mantenendosi quasi sempre oltre l’80%. Solo nel 1996 e nel 2004 le percentuali si sono assestate 
attorno al 75% del totale». DCSA, Annuale 2006, pag. 143.
30  «A dimostrazione della minor predilezione degli italiani per il trinciato di cannabis, i dati sui se-
questri di marijuana, anche se consistenti, sono molto lontani da quelli di hashish. La punta massima 
è nel 1993 con 1.360 kg. Anche la produzione nazionale delle piante di “cannabis indica” mantiene 
negli anni una sua specificità soprattutto nel meridione d’Italia ed in Calabria in particolare. Il numero 
degli arbusti posti sotto sequestro ha andamento non costante in ragione anche di diversi fattori, pri-
mo tra tutti le condizioni climatiche stagionali che possono aver inciso sulla produzione delle stesse 
piante. Nel periodo considerato si va da un minimo di 11.305 piante del 1986 al massimo di 707.206 
del 1994». DCSA, Annuale 2006, pag. 143.
31  «I dati relativi ai sequestri di marijuana in Italia dimostrano, infatti, un’improvvisa impennata nel 
1997, quando ne vennero sequestrate oltre 60 tonnellate (45.871 kg marijuana e 14.878 kg hashish), 
sostanzialmente ripetutasi nell’anno successivo (oltre 50 tonnellate, 39.725 kg marijuana e 15.405 kg 
hashish). Fino al 2003 non sono mai stati sequestrati quantitativi complessivamente inferiori alle 20 
tonnellate». DCSA, Annuale 2006, pagg. 11-12.
32  «Stipata insieme agli immigrati clandestini su fuoribordo e gommoni, la droga rappresenta una 
fonte di ulteriore guadagno per gli scafisti che, ottimizzando ancor più i profitti delle loro illecite 
traversate, hanno solo il compito di consegnarla ai terminali del traffico in Italia. La droga, peraltro, 
costituisce anche la possibilità per i clandestini di reperire, una volta a terra, immediate risorse e de-
naro contante per proseguire il viaggio verso i luoghi di destinazione non sempre siti in Italia». Tratto 
da Comando Generale Guardia di Finanza - Gruppo Editoriale L’Espresso, Stupefacente conoscere per 
prevenire. Manuale multimediale interattivo sulle droghe. Roma, maggio 2000.
33  «Le ragioni di tale trend devono essere individuate non tanto in un cambiamento dei costumi da 
parte degli assuntori di cannabis, che in Italia continuano, comunque, a preferire l’hashish alla mari-
juana, quanto nel momento storico legato all’affluenza dei clandestini albanesi sulle coste adriatiche. 
Dal 1991 sino al 2003, con i clandestini di tale etnia intercettati dalle Forze di Polizia, diviene sempre 
più frequente il rinvenimento di carichi di marijuana per parecchie centinaia di chilogrammi, mentre, 
dal 2004, con l’esaurimento dell’ondata immigratoria, i sequestri di marijuana subiscono un drastico 
ridimensionamento». DCSA, Annuale 2006, pagg. 11-12. Inoltre: «Per quanto attiene l’Albania, negli 
ultimi cinque anni si sono fatti sempre più rari i sequestri di cannabis colà prodotta e in pochissimi 
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In linea con questo nuovo andamento, le Forze dell’ordine italiane, nono-
stante un incremento del numero di operazioni di polizia effettuate in tale 
arco temporale34, sono giunte al complessivo sequestro di circa 6 tonnellate di 
marijuana (3.490 kg nel 2004 e 2.485 nel 2005). Questo andamento è stato 
sostanzialmente confermato negli anni successivi (4.984 kg nel 2006, 4.550 
kg nel 2007, 2.400 kg nel 200835), con carichi peraltro ancora provenienti 
per la gran parte dall’Albania, occultati a bordo dei natanti che traghettavano 
fuoriusciti ed esuli dalle coste jugoslave a quelle italiane36.
In coincidenza con questa leggera involuzione del traffico di marijuana si 
assiste ad un progressivo incremento, come in altre parti d’Europa37 (Olan-
da38  e Francia39 ad esempio), dei sequestri di piante di cannabis di produzio-
ne nazionale40. Si tratta di rinvenimenti legati, nella quasi totalità dei casi, a 

casi viene indicato come Paese esportatore. La produzione sembra infatti generalmente diminuita e in 
maniera particolare per quanto riguarda l’hashish». DCSA, Annuale 2009, pag. 22.
34  «Dopo il decremento registrato sino al 2004, nell’ultimo biennio si è assistito all’aumento del nu-
mero di operazioni che hanno portato al sequestro e rinvenimento di piante e derivati della cannabis e 
di eroina». MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE, Relazione annuale al Parlamento sullo stato 
delle tossicodipendenze in Italia. Anno 2006, pag. 184.
35  Dati DCSA.
36  «Una volta giunta in Italia, principalmente sulle coste salentine anche con il supporto delle 
organizzazioni criminali nazionali, la cannabis albanese viene veicolata sull’intero territorio ed in 
principal modo su quello calabrese e siciliano, dove gruppi criminali del Paese delle Aquile hanno 
ormai stretto rapporti di collaborazione con le organizzazioni, anche mafiose, locali, in cambio del 
permesso di sfruttare donne dell’est Europa e dei Paesi dell’ex Unione Sovietica, traendo peraltro 
profitti economici dallo stesso narcotraffico. È il caso della Calabria, dove le attività investigative ivi 
condotte hanno dimostrato forti saldature tra albanesi ed appartenenti alla ‘ndrangheta finalizzate a 
tali scambi». DCSA, Annuale 2006, pagg. 11-12.
37  «Per quanto la produzione domestica di foglie di cannabis sia un fenomeno difficile da monito-
rare sistematicamente, nel 2005 questa forma di produzione è stata osservata nella metà dei paesi 
dichiaranti. Parte della cannabis prodotta in Europa viene coltivata all’aria aperta e, praticamente, 
non si distingue dalla cannabis in foglie importata. Tuttavia, la cannabis a potenza relativamente alta, 
coltivata in condizioni intensive, sembra avere le caratteristiche per diventare una parte importante 
e probabilmente crescente del mercato in molti paesi; le attrezzature che consentono agli utenti di 
produrre cannabis a livello domestico sono oggi ampiamente disponibili in Internet o, in alcuni paesi, 
presso fornitori specializzati. Il fatto che questa forma dello stupefacente venga coltivata all’interno 
e spesso in stretta prossimità rispetto al mercato di destinazione può significare che le partite di can-
nabis vengono intercettate meno frequentemente e, quindi, che la produzione sia meno visibile nei 
dati disponibili». EMCDDA, Relazione annuale 2007. Evoluzione del fenomeno droga in Europa, 
pag. 37-39.
38  «UE, allarme marijuana super-potente fatta in casa. Per esperti contiene sostanza attiva fino a tre 
volte superiore - La marijuana coltivata in Europa è più potente di quella proveniente dal Nord Africa 
o dalla Giamaica e secondo gli esperti dell’ Osservatorio europeo per le droghe (EMCDDA) in Europa 
si rischia una crescita esponenziale della circolazione di cannabis proveniente da piante coltivate in 
casa o in piccole serre al chiuso. Un rapporto dell’Emcdda indica che la coltivazione di canapa in-
diana ‘‘si verifica ormai in molti, se non tutti i paesi europei’’, con picchi massimi in Olanda, dove la 
marijuana fai da te (la cosiddetta nederwiet) fornisce metà di tutta l’erba in circolazione. Dallo studio 
emerge che la cannabis coltivata nell’Ue ha la caratteristica di essere fino a tre volte più potente di 
quella importata dal Nord Africa o dai Caraibi. Le maggiori quantità di erba fai da te, osserva l’Emdda, 
sono dovute all’uso sempre più diffuso di tecniche idroponiche che permettono alle piante di vivere 
sopra l’acqua con le loro radici appese nel flusso di una soluzione nutriente nella quale viene disciol-
to l’ossigeno, accelerandone la crescita». Fonte agenzia ANSA, Bruxelles, 30 giugno 2004.
39  «Francia: in aumento la cannabis ‘fatta in casa. Nel 2005 prodotte in casa 32 tonnellate di erba. 
Sono in aumento in Francia i consumatori di marijuana che preferiscono coltivarsi “in casa” la canna-
bis. Lo riferisce il quotidiano francese Le Figaro, che cita uno studio realizzato dalla Missione intermi-
nisteriale per la lotta contro le droghe e le tossicomanie (Mildt), reso pubblico oggi. “La coltivazione 
domestica (di cannabis), marginale nei primi anni Novanta, è sempre più diffusa tra i consumatori”, 
afferma lo studio. Nel 2005 i piccoli coltivatori domestici hanno prodotto 32 tonnellate di erba, una 
quantità che rappresenta l’11,5% del consumo totale di cannabis. “Circa uno spinello su nove fumato 
in Francia” proviene dall’auto-coltivazione. Il valore di mercato della marijuana prodotta nelle case 
dei francesi è stimato attorno ai 160 milioni di euro.
In totale sono circa 140mila le persone che consumano esclusivamente cannabis prodotta in casa. 
L’erba di questi “cannabicoltori della domenica” presenta anche una concentrazione di THC (il delta-
9-tetraidrocannabinolo, il principio attivo della cannabis) minore rispetto all’erba importata dall’este-
ro, osserva lo studio». Fonte agenzia APCOM, Roma, 23 aprile 2008, ore 13,02.
40  Il record è del 2001 con oltre 3 milioni di piante rinvenute». DCSA, Annuale 2006, pagg. 147-148.
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determinati siti di produzione41  localizzati prevalentemente nel meridione42 
e al particolare periodo dell’anno in cui le piante arrivano a maturazione. 
Confermando una sequenza più che decennale43, sono state, invece, oltre 
19,7 le tonnellate di hashish sequestrate in Italia nel 200744 e oltre 34,6 quelle 
intercettate nel 200845, a testimonianza dell’enorme differenza, in termini di 
presenza sul mercato clandestino nazionale, tra le due sostanze stupefacenti 
derivate dalla cannabis. L’hashish, commercializzato in Italia, proviene per 
la quasi totalità dall’Africa Nord-Orientale (Marocco e Libano46) e, in misura 
minore, dal Medio o Estremo Oriente (Siria, Afghanistan, India e Pakistan). Le 
importazioni avvengono via terra, occultando la droga su camion e caravan 
che, attraverso la Spagna e la Francia, giungono in Italia varcando per lo più il 
confine comunitario in prossimità di Ventimiglia ovvero del Monte Bianco, o, 
ancora, via mare stivando i carichi a bordo di velieri, motonavi e pescherecci 

41  «Lo chiamano l’oro verde del Sud. Centinaia di ettari perfettamente curati, decine di serre sparse 
tra Sicilia, Calabria, Puglia e Campania, un numero imprecisato di vivai che lavorano a pieno ritmo 
per rifornire di piantine - che poi diventeranno arbusti alti due metri - una nuova e molto partico-
lare generazione di agricoltori. L’oro verde del Sud è la cannabis, da cui si producono marijuana e 
hashish. Chi coltiva la cannabis non è in realtà un vero contadino, ma neppure un criminale incari-
cato da chissà quale organizzazione di trafficanti. I nuovi produttori di cannabis hanno 25-30 anni, al 
massimo 40. Sono studenti, impiegati, imprenditori e commercianti. Spesso con qualche insuccesso 
professionale alle spalle, quasi sempre senza precedenti penali.  Sono un vero esercito, a leggere l’ul-
tima relazione semestrale della Direzione centrale dei servizi antidroga. Un esercito che si ingrossa 
ogni giorno. (…) Qualche cifra. Nel 2006, da Bolzano a Ragusa, sono stati pescati 150 neo-coltivatori 
di cannabis. Nei primi sei mesi del 2007 la quota era già salita a 228. Vuol dire che in un anno il 
numero si è quasi quadruplicato.  E per l’intelligence antidroga si è aperta ufficialmente la stagione 
di un’inedita guerra contro l’esercito dei produttori fantasma. Dice ancora il rapporto della Direzione 
centrale dei servizi antidroga che il bilancio degli ultimi sequestri di carabinieri, polizia e finanza è 
stato da record nel 2007. Al primo posto c’è la Sicilia, con 1.426.974 piante di cannabis. Segue la 
Calabria, con 7.250 esemplari, che restano da record nazionale, perché l’acqua dell’Aspromonte ha 
fatto germogliare piante alte fino a tre metri. In Campania e in Puglia ne sono state trovate un migliaio. 
Applicando l’antica regola della Dea americana - “In materia di droga il sequestrato è poco meno 
del 20% del circolante” - si arriva a cifre stratosferiche. È come se nel Mezzogiorno ci fosse un’unica 
enorme piantagione di cannabis, grande quanto un parco nazionale. Con tutto ciò che ne deriva: la 
cosiddetta “filiera”, che dal produttore al trafficante al consumatore coinvolge migliaia di persone. 
(…) Davvero tanti insospettabili hanno cominciato con il vaso in balcone e poi, prendendo gusto al 
business che vale 400 euro a pianta, hanno iniziato a lavorare su grandi numeri. L’oro alto due metri 
cresce soprattutto nelle vallate ben nascoste attorno a Partinico, un tempo capitale del vino, oggi 
laboratorio dei nuovi assetti della mafia palermitana. Cresce lungo la costa sud della Sicilia, da Castel-
vetrano a Gela, dove le serre della droga confinano con quelle delle melanzane. L’oro verde cresce 
ancora fra i ruscelli che scorrono dentro il cuore dell’Aspromonte, in mezzo a Cardeto e Bagaladi. 
Sulle terrazze della costiera Amalfitana il gran caldo dello scorso luglio ha invece anticipato il periodo 
di maturazione. A Brindisi, i nuovi agricoltori fanno concorrenza ai trafficanti albanesi. Dicono gli 
007 dell’Antidroga che gli insospettabili preferiscono però restare nei campi. Alla commercializza-
zione ci pensano gli altri della filiera». Palazzolo S., “Cannabis, l’oro verde del Sud. L’autoproduzione 
diventa business”. Articolo apparso su La Repubblica (on line) del 15 febbraio 2008.
42  «Scoperte 1,5 mln piante marijuana, 6 arresti a Palermo. Un milione e mezzo di piante di marijua-
na sono state scoperte e sequestrate in provincia di Palermo dai carabinieri nel corso di un’indagine 
durata un anno e sfociata ora in sei ordini di custodia cautelare emessi dalla Dda. Le coltivazioni di 
droga sono state individuate tra San Giuseppe Jato, San Cipirello e Monreale. I sei indagati sono accu-
sati di associazione a delinquere finalizzata alla produzione e al traffico di stupefacenti, aggravata dal 
metodo mafioso. L’indagine è stata coordinata dal sostituti procuratori Francesco Del Bene e Roberta 
Buzzolani e dal procuratore aggiunto Giuseppe Pignatone». Fonte agenzia AGI, Palermo, 14 febbraio 
2008, ore 7,10.
43  «Fin dall’inizio delle rilevazioni dei sequestri (1971), si evidenzia una netta predominanza dei 
derivati della cannabis, il cui uso è l’iconografia di una tendenza alla trasgressione delle regole che 
accompagna i mutamenti della società di quegli anni. Si passa dai 271 kg. del 1970 agli oltre 11.200 
del 1981, per arrivare a punte di 23.232 kg. nel 1989 e di 23.233 nel 1992. Tra questi derivati, i con-
sumatori italiani prediligono soprattutto l’hashish, come si evince dalle notevoli quantità sequestrate 
provenienti principalmente dal Marocco, ma anche dal Libano e dal Pakistan. La punta massima nei 
sequestri di hashish viene toccata nel 1989 con 22.993 kg.». DCSA, Annuale 2006, pag. 143.
44  DCSA, Annuale 2007-2008, pag. 74.
45  Dati DCSA.
46  «In Medio Oriente un ruolo importante continua ad essere rivestito dal Libano per il quale, al 
decremento a cui si era assistito negli ultimi anni, sta facendo seguito una ripresa di tale coltivazione». 
DCSA, Annuale 2009, pag. 22.
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sulle rotte marittime che uniscono le coste marocchine con i litorali tirreni 
e ionici del nostro Paese47. Il traffico è soprattutto appannaggio delle cosche 
calabresi che lo gestiscono direttamente dalla Calabria o dall’hinterland mi-
lanese ove sono presenti molti insediamenti di famiglie calabresi emigrate 
negli anni Cinquanta. Tali organizzazioni hanno ottimi appoggi anche in ter-
ritorio iberico, base logistica di estrema importanza, per la posizione geogra-
fica nonché rifugio sicuro di numerosi latitanti. Altri sodalizi criminali ben 
strutturati si occupano di questa lucrosa attività: la malavita romana, quella 
siciliana della zona di Mazara del Vallo e la camorra napoletana che può 
avvalersi della connivenza delle ditte di trasporto internazionali per reperire 
mezzi, uomini e carichi di copertura. 
Secondo i dati della DCSA48, nel 2009, le operazioni antidroga compiute, 
in ambito nazionale, nell’azione di contrasto alla commercializzazione dei 
derivati della cannabis sono state complessivamente 10.691 e hanno portato 
alla segnalazione all’AG di 13.344 persone e al sequestro di circa 26.957 kg, 
tra hashish (19.474 kg) e marijuana (7.483 kg). La serie decennale ha eviden-
ziato, invece, che, tra il 2000 e il 2009, in Italia, le operazioni di polizia ef-
fettuate per contrastare il traffico dei derivati della cannabis sono state 68.919 
per l’hashish e 25.237 per la marijuana. Tali operazioni hanno consentito il 
sequestro, sempre su base decennale, di 225.959 kg di hashish e 120.186 kg 
di marijuana. Complessivamente, nel medesimo periodo sono state segnalate 
all’A.G. oltre 121.400 persone a vario titolo indagate per traffico e spaccio di 
questa sostanza stupefacente49, di cui circa 82.700 tratte in arresto50.

I consumi

Attualmente, la cannabis è la droga più utilizzata in tutto il mondo: nel 2005, 
160 milioni di persone, pari al 3,8% della popolazione mondiale, di età com-
presa tra i 15 e i 64 anni, ne hanno fatto uso51 almeno una volta nella vita. 
Un terzo di questi vive in Asia, un quarto tra Africa e Americhe mentre i 
consumatori europei rappresentano circa un quinto degli utilizzatori di can-
nabis di tutto il mondo. Per quel che riguarda, in particolare, l’Europa, dopo 
un’impennata registrata nel corso degli anni Novanta, è emersa dapprima 
una stabilizzazione e, successivamente, una fase di calo generalizzato dei 
consumi52.
In Italia, secondo i dati rilevati nel primo semestre 201053, dopo una fase 

47  «La gestione del traffico si fonda su alcuni fattori essenziali: requisito imprescindibile è lo stretto 
legame che unisce i referenti dei fornitori africani presso le zone di produzione con gli emissari delle 
organizzazioni delinquenziali interessate alla gestione ed al controllo dell’illecito traffico. Sono poi 
richieste cospicue disponibilità finanziarie per avvalersi d’imbarcazioni, equipaggi e skipper affidabili 
e per acquistare “all’ingrosso” il prodotto così da assicurare al traffico la maggiore remuneratività, in 
considerazione degli elevati rischi e del diverso rapporto tra volume e costo (assai maggiore il pri-
mo, minore il secondo) dell’hashish rispetto alla cocaina o all’eroina». Tratto da Comando Generale 
Guardia di Finanza, Gruppo Editoriale L’Espresso, Stupefacente conoscere per prevenire. Manuale 
multimediale interattivo sulle droghe. Roma, maggio 2000.
48  DCSA, Annuale 2009, pag. 42.
49  I dati sono desunti da DCSA, Annuale 2009, pag. 145.
50  Dati DCSA
51  «In absolute terms, 49 million cannabis users, almost a third of the estimated total, live in Asia. 
Africa, with 38 million and the Americas, also with 38 million, each account for a about a quarter of 
global cannabis use. Europe, with about 30 million users, accounts for a fifth of global cannabis use 
and Oceania for 2 per cent». UNODC, Rapporto mondiale sulla droga 2007, pag. 115.
52  DCSA, Annuale 2009, pag. 22.
53  «Secondo le informazioni raccolte nelle indagini di popolazione condotte dal 2001 al 2010, per il 
consumo di cannabinoidi si registra un progressivo e lineare aumento nel periodo 2001-2008, seguito 
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di crescita dei consumi di cannabis54, si assiste ad un iniziale decremento 
dell’uso di questa droga: tale utilizzo è stato sperimentato dal 22,4% della 
popolazione di età compresa tra i 15 e i 64 (contro il 32,2% del 2008) anche 
se un consumo cronico è attribuibile a solo il 3% della popolazione di rife-
rimento (contro il 6,9% del 2008). Come evidenziato dal dato sui sequestri, 
hashish e marijuana costituiscono comunque di gran lunga le sostanze stu-
pefacenti maggiormente in circolazione sul mercato clandestino nazionale. 
Sintomatico di questa grande diffusione è il loro prezzo al dettaglio: si va dai 
7,5 – 8,9 euro per un grammo di marijuana e dagli 8,8 – 12,8 euro per un 
grammo di hashish55.

da un forte calo nel 2010 che secondo i dati rilevati sembrerebbe riportare i consumi ad inizio del mil-
lennio. Questa tendenza alla diminuzione, sebbene debba essere considerata con attenzione, viene 
confermata anche dal confronto con altre fonti informative». Dipartimento Politiche Antidroga, Re-
lazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia. Anno 2009, pagg. 13-14.
54  «Le sostanze globalmente più “offerte” sono la cannabis (offerta almeno una volta al 17% degli 
intervistati) e la cocaina (5,2%) (…) Sono circa il 70% gli studenti che saprebbero dove comprare can-
nabis; se si esclude la Sardegna (67%) le prevalenze di studenti che percepiscono facilità d’accesso 
alla cannabis, come d’altra parte anche le prevalenze di consumatori, sono maggiori nelle regioni del 
nord (Trentino-Alto Adige 67%; Lombardia 64%; Liguria ed Emilia-Romagna 63%). Gli studenti della 
Calabria (48%), della Basilicata (49%) e della Campania (50%) registrano prevalenze minori nella 
percezione di disponibilità della sostanza come anche nei consumi della stessa». Ministero della So-
lidarietà Sociale, Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia. Anno 
2006, pag. 190 e 198.
55  Dati DCSA riportati Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia. 
Anno 2009, pagg. 134. Inoltre: «Dal 2004 si osserva un innalzamento dei prezzi minimi e massimi dei 
cannabinoidi». Dipartimento Politiche Antidroga, Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle 
tossicodipendenze in Italia. Anno 2009, pag. 134.
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5. Prevalenza e modelli di 
consumo della cannabis

Introduzione

Il continuo e particolare interesse rivolto alla situazione epidemiologica sul 
consumo della cannabis ha origine da molteplici fattori che spaziano dalla 
necessità di disporre di un quadro conoscitivo sul fenomeno, alla formulazio-
ne di ipotesi sugli introiti delle narco-mafie, alla stima dei costi socio-sanitari 
connessi (costi dei ricoveri ospedalieri per abuso, della minor produttività, 
ecc.). A tal fine si ravvede la necessità di approfondire l’uso della cannabis sia 
rispetto alla popolazione generale sia alla popolazione scolastica. A livello 
Europeo, l’Ente istituzionalmente accreditato è l’Osservatorio Europeo delle 
droghe e delle tossicodipendenze (http://www.emcdda.europa.eu/situation/
cannabis/1), nel cui sito sono riportati i dati sul consumo in tutti gli Stati 
Membri. Laddove possibile sono stati aggiunti dati relativi alle ricerche ame-
ricane.

Nella seconda parte del capitolo viene approfondita l’epidemiologia della 
cannabis in Italia con particolare riferimento ad alcuni aspetti solo accennati 
nella descrizione europea per necessità di sintesi, e con un approfondimento 
sul policonsumo. 
Nell’ultima parte viene poi affrontata la tematica del tempo di latenza, ossia 
l’intervallo di tempo che intercorre tra il primo uso di cannabis e la richiesta 
d’aiuto, cioè l’accesso ai servizi. 
Un capitolo a parte merita la richiesta di trattamento per uso problematico di 
cannabis.

Nella popolazione generale

L’Osservatorio Europeo delle droghe e delle tossicodipendenze rispetto alla 
prevalenza della cannabis stima, in via conservativa, un consumo almeno 

Zermiani Monica 1, Genetti Bruno 2

1 Dipartimento delle Dipendenze, Azienda ULSS 20 Verona
2 Osservatorio sulle Dipendenze, Dipartimento Politiche Antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Cannabis 
in Europa

Cannabis 
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75,5 milioni di europei 
hanno usato cannabis 

una tantum (circa 20%) 
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una volta (prevalenza una tantum) da parte di circa 75,5 milioni di europei, 
vale a dire da più di una persona su cinque in età compresa tra i 15 e i 64 
anni (cfr. la tabella 1 per una sintesi dei dati). Sebbene vi siano differenze 
notevoli tra un paese e l’altro, con oscillazioni a livello nazionale tra il 1,5% 
e il 38,6%, la metà degli Stati riferisce stime comprese tra il 10% e il 30%.

Molti Paesi Membri dell’UE registrano livelli di prevalenza comparativamente 
alti con riferimento al consumo di cannabis nell’ultimo mese e nell’ultimo 
anno. L’EMCDDA ritiene che circa 23 milioni di europei abbiano utilizzato 
la cannabis nell’ultimo anno, pari, in media, al 6,8% circa di tutti i cittadini 
tra i 15 e i 64 anni di età. Le stime della prevalenza nell’ultimo mese com-
prendono anche quei soggetti che fanno uso di cannabis con più regolarità, 
anche se non necessariamente in modo intensivo. Si calcola infine che circa 
12,5 milioni di europei abbiano utilizzato questa sostanza nell’ultimo mese, 
un dato questo che corrisponde a circa il 3,7% di tutti coloro che rientrano 
nella fascia di età compresa tra i 15 e i 64 anni.

Nei giovani adulti

Il consumo della cannabis si concentra prevalentemente tra i giovani adulti 
(15–34 anni). L’EMCDDA ritiene che, tra questi, raggiunga generalmente i 
livelli massimi nella fascia di età dei 15-24 anni. Ciò avviene in quasi tutti gli 
stati europei tranne il Portogallo. 

Secondo dati provenienti da indagini condotte sulla popolazione, in media 
il 31,6% dei giovani adulti europei (15-34 anni) ha utilizzato la cannabis al-
meno una volta nella vita, mentre il 12,6% ne ha fatto uso nell’ultimo anno e 
il 6,9% nell’ultimo mese. Una percentuale ancora più alta di europei appar-
tenenti alla fascia dei 15–24 anni ha utilizzato la cannabis nell’ultimo anno 
(15,9%) o nell’ultimo mese (8,4%). Le stime nazionali sulla prevalenza del 
consumo di cannabis variano marcatamente da un paese all’altro, con gli Sta-
ti Membri con tassi di prevalenza maggiori, che riferiscono valori fino a dieci 
volte superiori rispetto agli Stati con i tassi di prevalenza più bassi.

7% i soggetti 
l’hanno usata 
nell’ultimo anno 

31,6% prevalenza 
lifetime tra i 
15-34 anni 



115

Tabella 1 - Prevalenza del consumo di cannabis nella popolazione generale – sintesi dei 
dati (fonte Relazione annuale 2010, Osservatorio Europeo delle Droghe).

Fascia di età Una tantum Ultimo anno Ultimo mese
15–64 
anni

Numero stimato 
di consumatori in 
Europa

75,5 milioni 23 milioni 12,5 milioni

Media europea 22,5% 6,8% 3,7 %

Range 1,5–38,6% 0,4–15,2% 0,1–8,5%

Paesi con la 
prevalenza più 
bassa

Romania (1,5%)  
Malta (3,5%)  
Cipro (6,6%)
Bulgaria (7,3%)

Romania (0,4%)  
Malta (0,8%) 
Grecia (1,7%) 
Svezia (1,9%)

Romania (0,1%) 
Malta/Svezia (0,5%)  
Grecia/Polonia (0,9%)
Lituania/Ungheria
(1,2%)

Paesi con la 
prevalenza più alta

Danimarca (38,6%)  
Repubblica Ceca 
(34,2%)
Italia (32,0%)
Regno Unito 
(31,1%) 

Repubblica Ceca 
(15,2%)
Italia (14,3%) 
Spagna (10,1%)  
Francia (8,6%)

Repubblica Ceca 
(8,5%)
Spagna (7,1%)
Italia (6,9%)
Francia (4,8%)

15–34 
anni

Numero stimato 
di consumatori in 
Europa 

42 milioni 17 milioni 9 milioni

Media europea 31,6% 12,6% 6,9%

Range 2,9–53,3% 0,9–28,2% 0,3–16,7%

Paesi con la 
prevalenza più 
bassa

Romania (2,9%)  
Malta (4,8%)  
Cipro (9,9%) 
Grecia (10,8%)

Romania (0,9%) 
Malta (1,9%) 
Grecia (3,2%) 
Cipro (3,4%)

Romania (0,3%) 
Svezia (1%) 
Grecia (1,5%) 
Polonia (1,9%) 

Paesi con la 
prevalenza più alta

Repubblica Ceca 
(53,3%)
Danimarca (48,0%)  
Francia (43,6%)  
Regno Unito 
(40,5%) 

Repubblica Ceca 
(28,2%) 
Italia (20,3%)        
Spagna (18,8%) 
Francia (16,7%) 

Repubblica Ceca 
(16,7%)
Spagna (13,4%) 
Italia (9,9%)  
Francia (9,8%) 

15–24 
anni

Numero stimato 
di consumatori in 
Europa
 

19,5 milioni 10 milioni 5 milioni

Media europea 30,9% 16,0% 8,4%

Range 3,7–58,6% 1,5–37,3% 0,5-22,4%

Paesi con la 
prevalenza più 
bassa

Romania (3,7%) 
Malta (4,9%)  
Cipro (6,9%) 
Grecia (9,0%)

Romania (1,5%) 
Grecia, Cipro 
(3,6%) 
Svezia (4,9%) 
Portogallo (6,6%)

Romania (0,5%) 
Grecia/ Svezia 
(1,2%) 
Cipro (2,0%) 
Polonia (2,5%) 
 

Paesi con la 
prevalenza più alta

Repubblica Ceca 
(58,6%) 
Francia (42,0%) 
Danimarca (41,1%) 
Germania (39,0%) 

Repubblica Ceca 
(37,3%) 
Spagna (24,1%) 
Italia (22,3%) 
Francia (21,7%) 

Repubblica Ceca 
(22,4%)
Spagna (16,9%) 
 Francia (12,7%) 
Italia (11,0%)

Prevalenza e modelli di consumo della cannabis

NOTE: Le stime della prevalenza europea si basano su medie ponderate ricavate dalle ultime indagini 
nazionali eseguite dal 2001 al 2008 (principalmente 2004-2008). La prevalenza media in Europa 
è stata calcolata con una media ponderata basata sulla popolazione del relativo gruppo di età per 
ciascun Paese. Nei Paesi per i quali non erano disponibili informazioni, è stata imputata la prevalenza 
media nell’UE. Popolazioni utilizzate quale base: fascia 15–64 (334 milioni), 15–34 (133 milioni) 
e 15–24 (63 milioni). I dati qui sintetizzati sono disponibili alla voce “Indagini realizzate nella 
popolazione in generale” nel bollettino statistico 2010.
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Confronti sul piano internazionale 

In questo paragrafo si effettua un tentativo di confronto tra i dati di consumo 
in Europa con quelli provenienti da altre zone del mondo, sebbene non sem-
pre riferiti allo stesso periodo temporale e non rilevati con gli stessi strumenti 
di indagine. L’obiettivo è quello di dare un quadro d’insieme del consumo di 
cannabis.
Negli Stati Uniti, l’indagine nazionale su consumo di droga e salute (SAMH-
SA, 2007) ha stimato una prevalenza una tantum del consumo di cannabis 
del 49% tra i giovani adulti (nella fascia di età di 15–34 anni, ricalcolata 
dall’EMCDDA) e una prevalenza dell’ultimo anno del 21% (Figura 1).

Per la stessa fascia di età, in Canada (2004) la prevalenza una tantum del con-
sumo di cannabis era del 58% e la prevalenza nell’ultimo anno era del 28%, 
mentre in Australia (2007) le cifre erano rispettivamente il 47% e il 16%. Tutti 
questi valori sono superiori alle medie europee corrispondenti, che sono ri-
spettivamente del 31,1% e del 12,5%. 
Nelle Figure 1 e 2 sono sintetizzati i principali risultati nelle frequenze d’uso.

Figura 1 - Confronto nella percentuale di uso “una tantum” nella popolazione 15-34 anni.

Figura 2 - Confronto nella percentuale di uso “ultimo anno” nella popolazione 15-34 anni.

Prevalenza una 
tantum: negli Usa 
49% (soggetti 
15-34 anni)

In Canada 58% 
(ultimo anno 28%); 
in Australia 48%
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Modelli di consumo della cannabis

Produrre stime sui modelli di consumo intensivo o di lungo termine è impor-
tante ai fini delle politiche e strategie di salute pubblica. Il consumo quotidia-
no o pressoché quotidiano (in 20 o più giorni nell’arco degli ultimi 30) può 
essere un indicatore del consumo intensivo. I dati su questo tipo di consumo 
di cannabis in Europa sono stati raccolti nel 2007/2008 nell’ambito di uno 
studio sul campo (“field trial”) coordinato dall’EMCDDA in collaborazione 
con gli esperti nazionali e i punti focali Reitox di 13 paesi. Sulla base di 
questi dati, benché limitati, si ritiene che più dell’1% di tutta la popolazione 
europea adulta, pari a circa 4 milioni di persone, faccia uso di cannabis con 
frequenza quotidiana o quasi quotidiana. La maggior parte di queste persone 
(circa 3 milioni) ha un’età compresa tra i 15 e i 34 anni e rappresenta circa il 
2–2,5% di tutti i cittadini europei di questa fascia di età.

Dal punto di vista metodologico gli studi condotti a livello europeo hanno 
definito diversi criteri per valutare forme intensive e problematiche del con-
sumo di stupefacenti, soprattutto della cannabis. Le quattro scale che hanno 
dimostrato maggiori caratteristiche di attendibilità e validità sono “Severity 
of Dependence Scale” (SDS), “Problematic Use of Marijuana” (PUM), “Can-
nabis Abuse Screening Test” (CAST) e “Cannabis Use Disorders Identification 
Test” (CUDIT) (Piontek, 2008). 

È difficile valutare le tendenze nel consumo intensivo di cannabis in Europa, 
ma l’incremento medio tra i paesi che hanno partecipato a entrambi gli studi 
sul campo, nel 2004 e nel 2007 (Francia, Spagna, Irlanda, Grecia, Italia, Paesi 
Bassi, Portogallo), è stato di circa il 20%, sebbene questa stima risenta note-
volmente dei dati di Francia, Spagna e Italia.

Il consumo ripetuto di cannabis può rimanere abbastanza stabile per lunghi 
periodi di tempo, anche tra i consumatori più giovani. Uno studio tedesco 
pubblicato di recente, che ha monitorato per 10 anni una coorte di giovani 
di età compresa tra i 14 e i 24 anni, ha mostrato che una parte consistente 
di coloro che avevano utilizzato la cannabis ripetutamente (almeno cinque 
volte nella vita) all’inizio del periodo di osservazione ha continuato a farlo 
anche in seguito: il 56% dei soggetti ha riferito di consumare la sostanza a 
distanza di quattro anni e il 46% continua a farne uso dopo 10 anni. Al con-
trario, il consumo occasionale della sostanza all’inizio del periodo di studio 
(1–4 volte) non è sembrato essere collegato al successivo consolidamento di 
modelli di consumo più problematici e di lungo termine (Perkonigg, 2008).
Sempre più spesso la dipendenza da cannabis è riconosciuta come una pos-
sibile conseguenza del consumo regolare della sostanza, anche se la perico-
losità e gli effetti di questa abitudine possono sembrare meno gravi di quelli 
comunemente riscontrati per altre sostanze psicoattive. Nonostante questa 
differenza rispetto ad altri stupefacenti, l’impatto generale delle forme inten-
sive di consumo della sostanza sulla salute pubblica è significativo, poiché 
la percentuale di individui che utilizza la cannabis in modo regolare è in au-
mento. L’analisi dei dati contenuti nelle indagini sulla popolazione nazionale 
negli Stati Uniti rivela che circa il 20–30% dei consumatori che utilizzano la 
sostanza quotidianamente sarebbe stata considerata positiva in termini di di-
pendenza nel periodo 2000–2006. In uno studio condotto in Australia, il 92% 
dei consumatori di cannabis di lungo termine è stato classificato dipendente 
ad un certo punto della vita, e più della metà è stato giudicato dipendente nel 
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corso dello studio. Stando ad uno studio di follow-up condotto a distanza di 
un anno sui consumatori di lungo termine, i dati sul consumo di cannabis e 
sulla dipendenza possono confermarsi stabili in questo lasso di tempo (Swift 
et al., 2000).

Tendenze nella popolazione generale 

Solamente Svezia e Norvegia dispongono di indagini sui giovani e su classi di 
età che risalgono agli anni Settanta. In quel periodo si era osservata una pri-
ma ondata di consumo, seguita da un calo negli anni Ottanta e da un nuovo, 
sostanziale incremento negli anni Novanta. Un’analisi dell’anno di inizio del 
consumo, realizzata nell’ambito di un ciclo di indagini recenti, ha permesso 
di individuare un’espansione sostanziale del consumo di cannabis in Spagna 
(a metà degli anni Settanta) e in Germania (nei primi anni Novanta).

Dati emersi dalle indagini nazionali trasmessi all’EMCDDA indicano che in 
quasi tutti i paesi dell’UE il consumo di cannabis è aumentato significati-
vamente negli anni Novanta, in particolare tra i giovani e tra gli studenti. 
Attorno al 2000 la prevalenza una tantum del consumo di cannabis nella 
fascia di età 15–34 aveva raggiunto livelli superiori al 30% in nove paesi e di 
circa il 40% in due casi, mentre la prevalenza riferita all’ultimo anno aveva 
raggiunto il 15–20% in sette paesi e la prevalenza nell’ultimo mese l’8–15% 
in sei paesi. Desta particolare interesse la tendenza del consumo di cannabis 
nel Regno Unito (Inghilterra e Galles), lo Stato che ha riferito le più alte stime 
sulla prevalenza in Europa all’inizio e a metà degli anni Novanta. In tempi più 
recenti si è osservato però un calo costante, in particolare nella fascia di età 
compresa tra i 16 e i 24 anni.

Informazioni tratte da indagini nazionali recenti mostrano una stabilizzazio-
ne del consumo di cannabis in molti Paesi. Degli 11 Paesi per cui è possibile 
analizzare la tendenza dal 2002 al 2007, la prevalenza nell’ultimo anno tra i 
giovani adulti è aumentata di almeno il 15% in tre Paesi, è diminuita in misu-
ra analoga in quattro Paesi ed è rimasta invariata negli altri quattro.

Indagini su popolazione studentesca 

Lo studio Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) è uno studio 
collaborativo realizzato dall’OMS che esamina lo stato di salute e gli stili di 
vita dei giovani in età scolare e che, dal 2001, comprende alcune domande 
sul consumo di cannabis tra gli studenti di età inferiore ai 15 anni. La seconda 
edizione dell’indagine, comprensiva delle domande sul consumo di canna-
bis, è stata condotta tra l’ottobre 2005 e il maggio 2006 in 26 Stati membri 
dell’UE e in Croazia.

Secondo i dati dell’HBSC, l’uso frequente di cannabis tra gli studenti di 15 
anni di età continua ad essere un’evenienza rara. Solo sei Paesi riferiscono 
una prevalenza del consumo frequente della sostanza (definito in questa re-
lazione nella misura di 40 o più volte negli ultimi 12 mesi) superiore al 2%. 
Il consumo frequente, tuttavia, generalmente è più diffuso tra i maschi, con 
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stime che in sette paesi raggiungono il 5%. 

Le relazioni trasmesse rivelano l’esistenza di un nesso tra i modelli di consu-
mo di cannabis più problematici e l’appartenenza a un gruppo vulnerabile 
della popolazione (per esempio, giovani che commettono reati, che abban-
donano la scuola o che hanno un basso livello di istruzione), a dimostrazione 
del fatto che occorrono strategie specifiche per creare una rete di salvaguar-
dia atta a tutelare questi gruppi di giovani particolarmente vulnerabili.

Lo scopo principale dell’indagine europea sui comportamenti d’uso di alcol 
tabacco e sostanze illegali (European School Project on Alcohol and other 
Drugs) è quello di raccogliere dati comparabili sull’uso di sostanze negli stu-
denti europei di 15-16 anni al fine di monitorare i comportamenti sia com-
plessivamente sia nei singoli Paesi. Per realizzare ciò, all’interno del progetto 
ESPAD, sono state condotte quattro indagini campionarie. Il primo studio è 
stato eseguito nel 1995 in 26 Paesi, mentre nel 2007 i Paesi partecipanti sono 
saliti a 35. La maggior parte dei dati sono stati raccolti nella primavera del 
2007 e la popolazione target era composta da studenti nati nel 1991 con 
un’età media di 15,8 anni al momento della raccolta (tabella 2).

Lo Studio 
ESPAD (2007)
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è tipico dei ragazzi 
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Tabella 2 - Risultati per singolo paese degli indicatori chiavi (percentuali) ESPAD 2007 (ESPAD 2009, Osservatorio 
Europeo delle Droghe).

Uso sigarette
(ultimi 30 

giorni)

Uso alcol
(ultimi 12 

mesi)

Ubriacature 
(ultimi 12 

mesi)

Q.tà alcol 
(ultima 
bevuta)

Uso 
cannabis 
lifetime

Uso altra 
sost. illecita 
lifetime a)

Uso inalanti 
lifetime b)

Sedativi 
non 

prescritti 
lifetime

Alcol+
farmaci 

lifetime c)

Armenia 7 66 8 1.6 3 2 5 0 1

Austria 45 92 56 5.5 17 11 14 2 12

Belgio 23 83 29 4.3 24 9 8 9 4

Bulgaria 40 83 45 3.5 22 9 3 3 3

Croazia 38 84 43 5.2 18 4 11 5 8

Cipro 23 79 18 2.1 5 5 16 7 3
Repubblica 
Ceca 41 93 48 4.5 45 9 7 9 18

Estonia 29 87 42 5.1 26 9 9 7 5

Isole Faroe 33 . 41 . 6 1 8 3 6

Finlandia 30 77 45 5.7 8 3 10 7 9

Francia 30 81 36 3.6 31 11 12 15 6

Germania 33 91 50 5.1 20 8 11 3 7

Grecia 22 87 26 3.1 6 5 9 4 3

Ungheria 33 84 42 4.0 13 7 8 9 12

Islanda 16 56 . 4.1 9 5 4 7 4

Irlanda 23 78 47 . 20 10 15 3 7

Isola di Man 24 93 61 7.3 34 16 17 7 12

Italia 37 81 27 3.6 23 9 5 10 4

Latvia 41 89 45 . 18 11 13 4 8

Lituania 34 87 43 4.0 18 7 3 16 5

Malta 26 87 38 3.9 13 9 16 5 11

Monaco 25 87 35 2.5 28 10 8 12 5

Paesi Bassi 30 84 36 4.9 28 7 6 7 4

Norvegia 19 66 40 5.9 6 3 7 4 4

Polonia 21 78 31 3.9 16 7 6 18 5

Portogallo 19 79 26 . 13 6 4 6 3

Romania 25 74 26 2.5 4 3 4 4 4

Russia 35 77 40 2.8 19 5 7 2 4

Slovacchia 37 88 50 4.2 32 9 13 5 12

Slovenia 29 87 43 4.5 22 8 16 5 4

Svezia 21 71 37 5.2 7 4 9 7 7

Svizzera 29 85 41 3.9 33 7 9 8 6

Ucraina 31 83 32 2.8 14 4 3 4 1

Regno Unito 22 88 57 6.2 29 9 9 2 7

Media 29 82 38 4.2 19 7 9 6 6

Danimarca  d) 32 94 73 7.5 25 10 6 5 6

a) una qualsiasi sostanza illecita esclusa cannabis, comprendendo ecstasy, amfetamine, LSD o altri allucinogeni, crack, cocaina ed 
eroina;
b) inalanti al fine di eccitarsi;
c) al fine di eccitarsi eccetto per Cipro (per sentirsi diverso) e Romania (per sentirsi meglio);
d) Danimarca: limitata comparabilità.
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Un terzo degli studenti partecipanti allo studio ESPAD affermano come la 
cannabis sia facilmente reperibile. I ragazzi la considerano più facilmente 
reperibile rispetto alle femmine sebbene la differenza sia minima. Le amfe-
tamine e l’ectasy non sono considerate così facilmente disponibili come la 
cannabis. 

La maggior parte degli studenti che hanno provato ad usare droghe illecite 
hanno usato cannabis. L’uso life time della cannabis era riportato dal 19% 
degli studenti. 

L’uso di cannabis negli ultimi 12 mesi era riportato dal 14% degli studenti 
mentre quello degli ultimi 30 giorni era pari al 9% nei maschi e al 6% nelle 
femmine (in media il 7%). Nei due Paesi con le prevalenze più alte (Repub-
blica Ceca e Isola di Man) uno studente su sei riferiva di aver usato cannabis 
negli ultimi 30 giorni, indicando un pattern di consumo più regolare in questi 
Paesi. Solo 1-2% in Armenia, Isole Faroe, Finlandia, Norvegia e Svezia. I Paesi 
con le prevalenze più alte sono quelli dell’Europa occidentale.

Nella maggior parte dei Paesi, ma non in tutti, più i ragazzi delle ragazze 
hanno usato cannabis negli ultimi 30 giorni specialmente nei Paesi ad alta 
prevalenza. I Paesi dove molti studenti riportano un uso negli ultimi 30 giorni 
sono in molti casi gli stessi nei quali gli studenti riferiscono di aver avuto la 
possibilità di provare la cannabis ma non necessariamente di assumerla.

I tassi di prevalenza relativamente alti dell’uso di cannabis nei giovani in 
Europa sollevano la questione delle potenziali conseguenze negative per l’in-
dividuo e la società. L’analisi della scheda opzionale (CAST), relativa ai rischi 
dei problemi legati alla cannabis, è possibile per i 17 Paesi che l’hanno resa 
disponibile. Complessivamente un consumatore su sette di cannabis dopo 
l’anno (14%) era classificato come un soggetto ad alto rischio di sviluppare 
problemi legati all’uso di cannabis, la prevalenza media di uso ad alto rischio 
tra i vari Stati Membri dell’UE è pari al 2%. Si sono riscontrate differenze 
specifiche tra i vari Stati nei rischi di danni da cannabis e la percentuale di 
consumatori di cannabis ad alto rischio in una popolazione corrispondeva al 
tasso di prevalenza riscontrato in quel Paese. In altre parole, il livello di preva-
lenza di consumatori di cannabis ad alto rischio aumenta con la prevalenza 
dell’uso di cannabis.

L’indagine “Monitoring the Future National Results On Adolescent Drug Use” 
su più di 46.000 soggetti esaminati, dai 13 ai 18 anni, in 400 scuole riportano 
il seguente uso di cannabis negli ultimi 12 mesi: nella fascia d’età tra i 13-14 
anni (8th grade) la percentuale d’uso è pari al 10%, tra i 15-16 anni (10th 
grade) è del 24%, tra i 17-18 anni (12th grade) è superiore al 30%.

Tendenze nella popolazione studentesca 

Anche i dati pubblicati più recentemente sul consumo di cannabis tra gli 
studenti indicano una tendenza stabile o in diminuzione. Confrontando i dati 
dell’HBSC del 2001/2002 e del 2005/2006 si osserva una tendenziale stabi-
lità sia per l’uso una tantum che per il consumo frequente di cannabis tra gli 
studenti di 15 anni nella maggior parte dei Paesi dell’UE. Anche altre indagini 
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nazionali condotte di recente nelle scuole in Spagna, Portogallo, Slovacchia, 
Svezia e Regno Unito riferiscono un andamento stabile o decrescente.

Nei paesi nei quali si possono confrontare tutte le quattro indagini ESPAD 
risulta come nel 1995 il 12% degli studenti abbia riportato una prevalenza 
lifetime di sostanze illecite, percentuale salita nel 2003 al 21%. Tuttavia nel 
2007 la tendenza alla crescita si è fermata poiché si è registrata una percen-
tuale pari al 18% degli studenti che ha riportato tale esperienza.

La cannabis in Italia 

Popolazione generale 

Questa sezione fa riferimento ai dati presentati nella Relazione al Parlamento 
sullo Stato delle Tossicodipendenze in Italia 2010. Rispetto ai consumi di 
droga nella popolazione generale la fonte di riferimento è lo studio GPS-ITA 
Italia 2010 (General Population Survey) realizzata dal Dipartimento Politiche 
Antidroga nel primo semestre 2010. Si tratta di un questionario anonimo in-
viato per posta ad una popolazione rappresentativa nella fascia d’età 15-64 
anni. 

Nel 2010 il 22,4% della popolazione ha sperimentato la cannabis nella vita, 
il 5,2% l’ha usata nell’ultimo anno, il 3,0% nell’ultimo mese. Il genere ma-
schile presenta in tutte le osservazione percentuali più alte rispetto alle fem-
mine anche se con differenze meno marcate rispetto alla cocaina e eroina. 

La frequenza d’uso di cannabinoidi durante l’ultimo mese differenzia i con-
sumatori sulla base del genere: pur prevalendo in entrambi i generi l’uso di 
cannabis meno di 5 volte negli ultimi 30 giorni, tra i maschi si osserva una 
percentuale maggiore, rispetto alle femmine, di consumatori che hanno as-
sunto cannabis da 6 a 19 volte nell’ultimo mese o 20 volte e più. 

L’uso di cannabis risulta più diffuso tra i soggetti di 15-24 anni (maschi 16,5%, 
femmine 10,6%) e di 25-34 anni (maschi 12,5%, femmine 7,1%) per dimi-
nuire progressivamente all’aumentare dell’età degli intervistati. Il maggior 
decremento lo si osserva nel passaggio tra i 25-34 anni alla successiva fascia 
di età per le femmine (7,1% vs 1,7%) e dalla classe 35-44 anni e quella suc-
cessiva per i maschi (5,1% vs 1,7%).

Secondo le informazioni raccolte nelle indagini di popolazione condotte dal 
2001 al 2010 per il consumo di cannabinoidi si riscontra un progressivo e 
lineare aumento nel periodo 2001-2008 seguito da un forte calo nel 2010. 
Questa tendenza alla diminuzione sebbene debba essere considerata con 
attenzione viene confermata anche dal confronto con altre fonti informative. 

Popolazione scolastica

In questo paragrafo vengono illustrati i dati relativi all’anno 2009, che sono 
presentati nella Relazione al Parlamento sullo Stato delle Tossicodipendenze 
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in Italia 2010. L’indagine è stata svolta nell’ambito della Student Population 
Survey su un campione di 34.378 studenti nella fascia di età 15-19 anni nel 
primo semestre 2010 dal Dipartimento Politiche Antidroga. 

Il consumo di cannabis è stato sperimentato dal 22,3% degli studenti intervi-
stati, quota che raggiunge il 18,5% se si considera il consumo annuale ed il 
12,3% relativamente agli ultimi 30 giorni.  

Il consumo di cannabis risulta direttamente correlato all’età dei soggetti: tra i 
maschi le prevalenze di consumo passano dall’8,2% dei 15enni al 33,4% dei 
19enni, mentre nelle femmine passano rispettivamente dal 5,8% al 21,7%. In 
entrambi i generi le prevalenze dei consumatori aumentano progressivamen-
te nel passaggio dai 15 ai 16 anni e dai 16 ai 17 anni.

Rispetto alla frequenza d’assunzione sia per i maschi che per le femmine 
prevale il consumo occasionale di cannabis che varia tra 1-5 volte nel corso 
dell’anno (maschi 46%, femmine 54%). Un uso intensivo di cannabis (20 o 
più volte) viene riferito dal 33% dei maschi e dal 23% delle femmine (Figura 
3). 

Figura 3 - Distribuzione della frequenza di utilizzo fra i consumatori di cannabis nella 
popolazione scolarizzata 15- 19 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi). Fonte Rela-
zione al Parlamento 2010.
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ossia l’associazione di più sostanze illegali e legali (alcol e tabacco). 
Nella popolazione studentesca emerge che nel gruppo dei soggetti che hanno 
consumato cannabis nell’ultimo anno (18,5%) il consumo dell’alcol è pari 
al 98,6%, il 96,2% fuma almeno una sigaretta al giorno, il 16,6% ha usato 
cocaina e il 5,4% eroina.
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Nei soggetti che hanno riferito l’uso di cocaina negli ultimi dodici mesi (2,9%) 
si registra un uso di cannabis nel 96% dei casi, oltre all’uso di alcol (nell’ulti-
mo anno) nel 98% dei soggetti e all’uso di sigarette quotidiano nel 94,5%; di 
questi soggetti il 27% ha fatto uso anche di eroina. 

Analoga tendenza si osserva nei soggetti che hanno riferito di aver fatto uso di 
eroina almeno una volta negli ultimi dodici mesi che rappresentano lo 0,8% 
del campione. Tra questi il 96% ha usato cannabis, il 97,6% ha consumato 
nello stesso periodo alcolici, l’89,3% ha fumato quotidianamente e l’84,9% 
ha usato cocaina (Tabella 3). 

Tabella 3 - Distribuzione della prevalenza condizionata di policonsumatori nella popo-
lazione scolarizzata negli ultimi 12 mesi (last year prevalence) (Relazione al Parlamento 
2010).

Sostanze Alcol Tabacco 
(≥ sigaretta/die)

Cannabis Cocaina Eroina 

Cannabis 98,6 96,2 - 16,6 5,4

Cocaina 98,2 94,5 96,0 - 27,0

Eroina 97,6 89,3 95,9 84,9 -

Cannabis e tempo di latenza 

Prima di presentare i dati sui tempi di latenza per la cannabis, è necessario 
fare alcune precisazioni. I tempi di latenza possono essere molto variabili per 
le sostanze, poichè diversi possono essere i fattori che li condizionano, tra cui 
da una parte il poli-consumo, in grado di creare maggiori disturbi psichici e/o 
comportamentali che attivano sia i soggetti sia le famiglie sia la comunità (ad 
es. le forze dell’ordine), dall’altro la presenza di servizi in grado di “attrarre” 
tali soggetti con politiche di accoglienza e di contatto diversificate per i vari 
soggetti.

Il tempo di latenza per la cannabis è di circa 8 anni (Relazione al Parlamento 
Anno 2010), ossia mediamente l’età di primo uso viene riferita intorno ai 16 
anni e l’accesso ai servizi avviene intorno ai 25 anni. Questo dato appare 
abbastanza certo in quanto confermato da più fonti. 
La cannabis rispetto alle altre sostanze è quella con l’età di primo uso più bas-
sa (in media 16 anni) rispetto agli oppiacei e alla cocaina (20 e 22 anni) con 
un tempo di latenza intermedio sugli 8 anni, più alto rispetto agli oppiacei (6 
anni) ma più basso rispetto alla cocaina (9 anni). 
E’ chiaro quindi che vi è un lasso temporale abbastanza lungo sul quale è 
necessario intervenire con strategie facilitanti l’accesso ai servizi, con pro-
grammi specifici di contatto dei soggetti e di intervento. 
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Cannabis e domanda di trattamento in Europa e in Italia 

A livello europeo, nel 2008 la cannabis era la droga principale in circa il 21% 
delle richieste di trattamento (85.000 pazienti), diventando così la sostan-
za più segnalata dopo l’eroina. Come è prevedibile, si osservano differenze 
tra i vari Stati Membri dell’UE: in Bulgaria, Estonia e Lituania gli utenti che 
chiedono una terapia per cannabis sono meno del 5% mentre più del 30% 
sono gli utenti in Danimarca, Germania, Francia, Ungheria e Paesi Bassi. Tali 
differenze possono essere spiegate dalla prevalenza dell’uso della cannabis, 
dalle esigenze terapeutiche, dall’organizzazione o dalle prassi di affidamento 
ai servizi sanitari. Anche se in parecchi Stati le autorità giudiziarie possono 
svolgere un ruolo nell’indirizzare i soggetti alle strutture di cura, la maggior 
parte dei consumatori di cannabis si sottopone al trattamento in maniera vo-
lontaria. 

Dalla Relazione al Parlamento 2010 si evince che i soggetti che si rivolgono 
ai Servizi per le tossicodipendenze, che riferiscono la cannabis come sostan-
za primaria, sono il 9,3% degli utenti assistiti. Rispetto alla media europea 
di richiesta di trattamento, si osserva una minor richiesta di trattamento per 
cannabis: le motivazioni possono essere plurime (ad es. policonsumo con 
sostanze come eroina e/o cocaina), non ultime quelle legate alla metodologia 
della raccolta del dato. 

I consumatori di cannabis che iniziano la terapia in regime ambulatoriale 
in Europa sono prevalentemente giovani di sesso maschile, con un rapporto 
uomo-donna di 5.5:1 e un’età media di 25 anni. Nel complesso, il 24% dei 
soggetti in trattamento ambulatoriale riferiscono un consumo occasionale di 
cannabis, probabilmente su invio di autorità giudiziarie, il 12% riferisce un 
uso settimanale, il 18% ne fa un uso da 2 a 6 volte alla settimana e il 47% un 
consumo quotidiano, rappresentando il gruppo più problematico. 
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6. L’uso precoce di cannabis come 
gateway verso lo sviluppo di 
dipendenza da altre sostanze 
(eroina, cocaina)

Premesse

Per comprendere se la cannabis assunta in giovane età (prima dei 18 anni) 
possa giocare un ruolo importante nel fare da ponte verso la sperimentazione 
e quindi l’uso fino alla dipendenza da sostanze stupefacenti quali l’eroina 
e la cocaina, molti si sono posti la domanda: su 100 soggetti che iniziano 
ad usare cannabis, quanti sviluppano dipendenza da altre droghe? E’ noto 
infatti che non tutti quelli che usano cannabis andranno verso un’escalation 
del consumo e quindi verso la sperimentazione di altre varie sostanze fino 
a sviluppare dipendenza, ma è altrettanto noto che la quasi totalità delle 
persone dipendenti da eroina ha iniziato la propria storia tossicomanica con 
l’uso di cannabis. La diversa evolutività verso forme che si auto-estinguono 
o verso la ricerca di altre sostanze a più alta efficacia psicoattiva dipende da 
vari fattori presenti nell’individuo che condizionano la diversa vulnerabilità 
alla dipendenza.

Sempre di più si conferma che fattori individuali sia di tipo neurobiologico 
che cognitivo comportamentale (spesso correlati) possono creare una con-
dizione di vulnerabilità e predisporre l’individuo ad un rischio aumentato 
di sviluppo di dipendenza nel momento in cui entra in contatto ed utilizza 
le sostanze, fissando tale abitudine nei propri comportamenti. Oltre a ciò, 
anche il tipo e l’offerta di sostanze presenti nell’ambiente in cui vive possono 
influenzare il grado di vulnerabilità che interessa l’individuo.
Un concetto fondamentale da tenere in considerazione per analizzare la 
potenzialità evolutiva dell’uso di cannabis e del suo possibile ruolo come 
sostanza gateway verso altre sostanze e verso lo sviluppo di gravi forme di di-
pendenza, è quello che gli individui presentano diverse caratteristiche neuro-
psico-biologiche cui corrispondono diverse attrattività iniziali e reazioni neu-
ropsicologiche (sensibilizzazione) nei confronti delle sostanze stupefacenti. 
E’ necessario, pertanto, considerare che esistono diversificati gruppi di po-
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polazione che hanno diversa attitudine al rischio ed alla sperimentazione 
e che, una volta entrati in contatto con le sostanze, stimolati e resi sensibi-
li ai loro effetti, possono evolvere in maniera completamente diversa. Inol-
tre, l’ambiente sociale e quello familiare giocano un ruolo importantissimo 
sull’evoluzione del comportamento dall’uso occasionale verso la ricerca di 
altre sostanze alla dipendenza. Essi possono condizionare sia la probabilità 
di uso “sperimentale” (e quindi la sensibilizzazione neuronale che ne deri-
va), sia la successiva evoluzione verso forme di ricerca e sperimentazione, la 
selezione di altre sostanze (anche usate contemporaneamente) e lo sviluppo 
di dipendenza. 
Altri fattori importanti che entrano in gioco sono il potere di acquisto (soprat-
tutto nella fase di consumo occasionale), la disponibilità, l’accessibilità e le 
proprietà bio-tossicologiche della sostanza (capacità di legare l’individuo e, 
quindi, di instaurare meccanismi di dipendenza, ecc.).

Un modello multicomportamentale equiponderale dei consumatori

I diversi comportamenti assuntivi e quindi l’evolutività del consumo di so-
stanze, come sopra riportato, dipende dalla presenza di vari fattori. Di seguito 
si riporta un modello multicomportamentale che descrive i possibili percorsi 
che i soggetti possono intraprendere rispetto all’uso di sostanze, e quindi an-
che rispetto al consumo di cannabis, al variare di tali fattori. La Figura 1 viene 
descritta da sinistra a destra.

I soggetti che non hanno mai fatto uso di sostanze possono continuare a man-
tenere questo comportamento di non assunzione e non entrare mai, quindi, 
a contatto, con le droghe. Alternativamente, una quota di tali soggetti può 
cominciare a farne uso come sperimentatore.

In questo caso, dopo un certo periodo di tempo, i soggetti possono terminare 
la sperimentazione in maniera autonoma e cessare di consumare droghe vo-
lontariamente. Esiste tuttavia la possibilità che alcuni di questi soggetti, con-
sumando droga, vadano incontro a decessi droga correlati (malattie infettive, 
ictus, infarto del miocardio, ecc.).

Parte di coloro che hanno usato sostanze come sperimentatori passano ad 
utilizzarle come consumatori occasionali. Alcuni di questi possono terminare 
temporaneamente di consumare droghe e, quindi, cessare il consumo defi-
nitivamente. Altri possono incorrere in decessi correlati all’uso occasionale 
di droghe. 
E’ generalmente nella fase del consumo occasionale che i soggetti adottano 
comportamenti di policonsumo, assumendo contemporaneamente tabacco, 
alcol e droghe oppure più droghe insieme (cannabis, cocaina, eroina, amfe-
tamine, allucinogeni). 

Una quota dei consumatori occasionali può trasformarsi in consumatori per-
manenti non dipendenti oppure sviluppare un’effettiva dipendenza da so-
stanze stupefacenti. Tra coloro che diventano consumatori permanenti non 
evolutivi, nel senso che non evolveranno verso una condizione di tossicodi-
pendenza, alcuni possono temporaneamente smettere di fare uso di sostanze, 
rendendo poi, eventualmente, definitiva la sospensione. Altri possono incor-
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rere in decessi droga correlati.

Dei soggetti che sviluppano una vera e propria dipendenza da sostanze, al-
cuni possono temporaneamente sospendere l’uso e quindi giungere alla com-
pleta guarigione dalla malattia. Altri possono andare incontro a decessi droga 
correlati. 
Alcuni dei soggetti in stato di dipendenza possono diventare nel tempo tossi-
codipendenti cronici. Di questi, parte è verosimile che deceda per l’uso stes-
so delle sostanze e per le patologie ad esse correlate; parte, invece potrebbe 
cessare l’uso di sostanze e giungere alla guarigione.

Sia per i soggetti cronici ristabiliti sia per quelli in stato di dipendenza non 
cronicizzata che hanno smesso di fare uso di sostanze, esiste la possibilità 
di riprendere il comportamento assuntivo, e quindi di incorrere in ricadute. 
La ricaduta li può riportare in una condizione di dipendenza anche cronica.
Il ritorno all’uso di sostanze, infine, è contemplato anche per i consumatori 
permanenti, non dipendenti, che siano tornati ad un comportamento assunti-
vo dopo aver cessato l’uso di sostanze.
 
Figura 1 - Modello multicomportamentale equiponderale dei consumatori.

Alla luce del modello sopra descritto, tutto il capitolo che segue deve esse-
re letto in un’ottica per cui la cannabis, come tutte le sostanze psicoattive, 
può essere considerata una droga gateway in relazione ad una serie di fattori 
che determinano un diverso grado di vulnerabilità nel soggetto e quindi una 
diversa evolutività dell’uso di sostanze e, nel caso specifico, di cannabis. In 
altre parole, se le sostanze psicoattive di iniziazione vengono utilizzate da 
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una persona che ha propri fattori di vulnerabilità magari all’interno di un am-
biente predisponente e tollerante l’uso di sostanze, la cannabis potrà diventare 
la droga gateway. Alternativamente, se tali sostanze vengono utilizzate in via 
sperimentale da persone con bassi o assenti fattori di vulnerabilità e forti fattori 
preventivi, magari in un ambiente a bassa disponibilità di sostanze e poco tolle-
rante il comportamento d’uso, l’uso di cannabis produrrà un percorso evolutivo 
e quindi tale sostanza, in quel caso specifico, non potrà considerarsi “gateway”. 
Da qui se ne deduce che qualsiasi sostanza psicoattiva, ed in particolare la can-
nabis, per le proprie proprietà e per la sua “maneggevolezza”, può essere droga 
gateway in quanto fa sperimentare al soggetto sensazioni e alterazioni dello sta-
to di coscienza che possono indurlo a reiterare tale comportamento, in quanto 
crea una sensibilizzazione neuronale in grado di attivare comportamenti d’abu-
so nel futuro con ricerca di sostanze a maggior attività farmacodinamica.

Criteri per la definizione di sostanza gateway

L’azione gateway, per tanto, di una sostanza dovrebbe essere sostenuta dalle 
seguenti caratteristiche e condizioni correlate alla sostanza stessa:
• la sostanza deve essere psicoattiva;
• prima ancora di essere utilizzata deve essere percepita come possibile fon-

te di piacere e gratificazione per il soggetto sperimentatore (alto grado di 
attrattività);

• quando viene sperimentata deve produrre un rinforzo positivo venendo 
percepita come gratificante e piacevole e in grado, quindi, di creare una 
traccia mnesica;

• il soggetto deve presentare caratteristiche individuali e fattori ambientali 
all’addiction affinché la sostanza possa essere considerata come gateway. 
Pertanto ne deriva il concetto che le diverse sostanze possono essere consi-
derate potenzialmente gateway ma in relazione alle caratteristiche dell’in-
dividuo e dell’ambiente in cui vive;

• la sostanza gateway deve essere in grado di produrre una possibile ulteriore 
ricerca di altre sostanze da parte dell’individuo attivando quindi un com-
portamento più avanzato e tendente all’abitudinarietà del consumo;

• deve essere stata riscontrata come sostanza di primo uso, negli studi di pre-
valenza, sulle persone in trattamento per tossicodipendenza;

• presenza di studi longitudinali di corte che dimostrino l’evolutività di alcuni 
soggetti vulnerabili dopo il primo uso della sostanza in giovane età verso 
l’uso di altre sostanze quali eroina, cocaina e amfetamine (escalation);

• presenza nel soggetto di alta attitudine al rischio con l’attrattività per l’uso 
di tali sostanze compreso alcol e tabacco.

Va preso, quindi, in forte considerazione anche l’alcol che va valutato anch’es-
so come potenziale sostanza gateway.

La cannabis è una droga ponte?

Lo scopo principale del presente articolo è quello di fare una sintesi della let-
teratura sull’argomento della cannabis come droga ponte verso altre sostanze 
come l’eroina e la cocaina.
Per convenienza e semplicità si farà riferimento alla dicitura della teoria droga 

Tabacco, alcol, droga 
come gateway



131

gateway (viene anche chiamata ipotesi gateway o effetto gateway); con tale 
espressione si intende che un uso della cannabis possa portare all’uso di dro-
ghe come eroina e cocaina e a comportamenti criminali. 

Le sostanze per le quali si parla di effetto gateway sono il tabacco, l’alcol e 
la cannabis. Nel presente articolo ci si occuperà sostanzialmente della can-
nabis. Verranno presentati i principali lavori che sostengono tale teoria ma 
anche quelli che sostengono il contrario evidenziando i punti di forza e de-
bolezza delle varie ricerche. 

L’esigenza di approfondire questo aspetto è nata principalmente in quanto 
nella pratica clinica emerge spesso che i pazienti riferiscono come la loro so-
stanza di iniziazione sia stata la cannabis. Su un campione di 1.231 soggetti 
(80% maschi, 20% femmine) visti presso i Servizi per le Tossicodipendenze di 
Verona, in carico per una dipendenza da eroina e cocaina, il 63% dei soggetti 
dichiara come sostanza d’iniziazione la cannabis. L’aspetto interessante è, 
come già più volte visto, l’età media di inizio per la cannabis è attorno ai 15 
anni, quella per l’eroina sui 20 anni. Pur avendo presente che non tutti quelli 
che usano cannabis passano ad altre sostanze c’è necessità di approfondire 
questo aspetto al fine di creare modelli preventivi i più accurati possibili.

L’ipotesi gateway (cannabis come ponte verso eroina/cocaina) è stata proposta 
in un articolo pubblicato da Science nel 1975 da parte di Denise Kandel 
della Columbia University (USA). Anche se circa 30 anni di ricerche in questo 
senso sono state fatte rimangono ancora non chiare le seguenti questioni: 1) 
l’uso della prima causa l’uso della seconda?; 2) quali sono i meccanismi che 
spiegano tale progressione?
Sono state formulate più ipotesi per dare una spiegazione alle precedenti 
domande, sono le seguenti:
1. chi usa cannabis ha più opportunità di usare altre droghe perché il 

mercato delle droghe ne offre altre (fattore ambientale); 
2. chi usa cannabis ad un’età molto precoce ha più probabilità di assumere 

altre sostanze per una sorta di processo di apprendimento: la cannabis 
agirebbe come gateway in quanto fornisce agli individui esperienze di 
apprendimento e di rinforzo che portano alla generalizzazione verso altre 
sostanze. Le principali prove di questa ipotesi sono riportate da Fergusson 
nel 1997, nel 2002 e nel 2006;

3. gli effetti farmacologici della cannabis aumentano la probabilità di usare 
altre sostanze (fattore biochimico). Uno dei principali autori di questa 
ipotesi è Schenk (2002), il quale mediante studi dell’attività neurobiologica 
sugli animali ha dimostrato come l’esposizione a droghe come la cannabis 
renda gli animali più sensibili agli effetti delle altre droghe come la cocaina 
(ipotesi maggiore sensibilità). Sempre su questo filone di ricerche uno 
studio particolarmente importante è stato condotto in Svezia da Ellgren 
(2007) in cui 12 topi sono stati esaminati per valutare gli effetti della 
cannabis sull’abuso di altre droghe: a sei di questi topi nel loro periodo di 
vita corrispondente ai 6-10.4 anni degli umani è stata somministrata una 
piccola dose di THC (corrispondente ad uno spinello fumato dagli umani) 
ogni tre giorni. Ai topi veniva poi consentito di somministrarsi eroina 
mediante la pressione di una leva. I topi a cui precedentemente era stato 
somministrato THC si somministravano dosi maggiori di eroina. L’autrice 
conclude il suo studio affermando che “l’esposizione alla cannabis 
determina un duraturo effetto sui processi edonici probabilmente come 
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conseguenza di alterazione nelle popolazioni neuronali oppiodi del 
sistema limbico”. Come è prevedibile questi studi sono fortemente 
criticati da coloro che sostengono l’impossibilità di estrapolare i risultati 
dagli studi sugli animali a quelli sugli umani. 

Figura 2 - Sintesi ipotesi gateway e principali “fattori confondenti” analizzati nelle varie 
indagini.

Le evidenze

In questo capitolo vengono presentati i principali studi che vanno nella di-
rezione della teoria della cannabis come gateway verso altre sostanze. Sono 
stati suddivisi in due gruppi, il primo si concentra sugli studi di coorte, il se-
condo sugli studi sui gemelli per testare l’ipotesi genetica. 

Studi di coorte

L’ipotesi della cannabis come gateway per altre droghe implica una sequenza 
causale, la cannabis è usata prima dell’uso di altre droghe e l’uso della can-
nabis aumenta la probabilità di usare altre droghe illecite. Ci sono più eviden-
ze che supportano l’ipotesi che i legami tra l’uso di cannabis e di altre droghe 
siano di tipo causale. Nella tabella 1 si è cercato di sintetizzare i principali 
risultati; il costo di questa sintesi è che non viene sufficientemente messo in 
risalto sia la complessità delle ricerche sia l’elaborazione dei dati con analisi 
multivariate. Vale la pena di osservare che le ricerche, soprattutto quelle più 
recenti, sono particolarmente ben fatte dal punto di vista metodologico con 
analisi statistiche particolarmente elaborate. Si rimanda, perciò, per gli appro-
fondimenti ai singoli articoli. 
Nella tabella 2 viene riportata l’età media di inizio uso di cannabis per le 
indagini dove viene esplicitato chiaramente questa variabile.

Organizzazione del 
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Alcune note:  
• Fergusson et Al, (Christchurch Health and Development Study), ha fatto numerose pubblicazioni 

negli anni dello studio longitudinale denominato Christchurch, si è scelto di mettere solo l’ulti-
mo in quanto riassuntivo e completo, per gli altri si rimanda alla bibliografia  

• Anche Kandel et Al. nel loro studio longitudinale hanno fatto molte pubblicazioni, la scelta è 
stata quella di mettere i più citati

• Cho, tale studio è stato inserito anche se la numerosità campionaria non è molto elevata ma 
interessante, oltre che per la metodologia, perché fa riferimento ad un’area non metropolitana

• Lo studio di Baumesteir che analizza soprattutto la relazione tra l’età precoce di inizio uso e  
l’uso pesante di cannabis è stato inserito in quanto è uno dei pochi studi condotti in Europa.

Tabella 2 - Età media di inizio uso di cannabis nelle ricerche esaminate.

Autore Età di inizio uso di cannabis 

Golub & Johnson, 2001, Stati Uniti 14 anni

Morral, 2002 USA 15 anni

Baumesteir , 2005, Germania < 16 anni

Fergusson, 2006, Nuova Zelanda 15 anni

Lessem, 2006, Stati Uniti 16 anni

Lynskey, 2006 Olanda 16,2 anni

Rebellon, 2006, Stati Uniti 15-21 anni

Degenhardt , 2007, Australia 20 anni

Melberg, 2008, Norvegia 15,6 anni

Choo, 2008, Stati Uniti 15-16 anno

Studi sui gemelli

I principali studi sui gemelli sono quelli di Lynskey pubblicati nel 2003 e nel 
2006. Il primo studio trasversale è stato condotto in Australia tra il 1996 e il 
2000 su 311 soggetti gemelli (età mediana 30 anni) dello stesso sesso (mono 
- dizigote) discordanti per l’uso precoce di cannabis (prima dei 17 anni). E’ 
emerso che l’uso precoce di cannabis determina un rischio di sviluppare di-
pendenza da alcol e di altre sostanze (tra cui cocaina e eroina) che va da 2.1 
a 5.5 volte maggiore rispetto al proprio gemello. Tale valore viene confermato 
anche quando sono presi in considerazione altre variabili come l’abuso ses-
suale in età evolutiva, disturbi depressivi ecc. L’analisi tra i mono e dizigoti 
non cambia i risultati complessivi. 
Questo studio, che sostanzialmente dimostra come l’associazione tra un pre-
coce uso di cannabis e un uso successivo di altre sostanze non può essere 
spiegata da una predisposizione genetica o da fattori ambientali, è stato re-
plicato in Olanda. La motivazione è che in tale Paese la cannabis è legale. 
Lo studio è stato svolto su 219 soggetti dello stesso sesso discordanti per l’uso 
precoce della cannabis prima dei 18 anni. Sostanzialmente i risultati si sono 
replicati anche in Olanda dove i soggetti che usano cannabis precocemente 
riportano un uso di droghe “hard” (pesanti) pari al 5% rispetto allo zero per-
cento dei loro fratelli gemelli.

Il rischio in chi 
usa cannabis 
precocemente è 
tra 2.1 a 5.5 volte 
maggiore rispetto al 
proprio gemello
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Altre ipotesi alternative 

Rispetto alle pubblicazioni che danno un’altra interpretazione dell’effetto ga-
teway quello più fondato è un articolo pubblicato da Morral su Addiction del 
2002, del Drug Policy Research Center di Arlington degli Stati Uniti. Tramite 
un complesso modello matematico l’autore ha analizzato i dati di una indagi-
ne su popolazione generale (National Household Survey of Drug Abuse) pari 
a 58.846 soggetti tra i 12 e i 25 anni dal 1982 fino al 1994. Nelle conclusioni 
l’autore afferma che le evidenze che dimostrano l’effetto gateway possono 
essere spiegate in maniera alternativa tenendo conto della disponibilità delle 
droghe o alla generale predisposizione dei soggetti all’uso di droghe (cioè la 
presenza di differenti fattori condizionanti lo stato di vulnerabilità) il modello 
che l’autore usa viene chiamato “common factor” contrapposto al “gateway 
theory”. 
Dall’articolo di Morral (2002) emerge come i dati di questa analisi sono alli-
neati con le altre ricerche (a 21 anni i consumatori di marijuana hanno una 
probabilità di 157 volte superiore rispetto ai loro coetanei di assumere sostan-
ze più psicoattive, dai 22 anni in su tale probabilità scende a 24 volte), ciò 
che differisce è l’interpretazione del dato. 
 
Un altro articolo che fornisce dati interpretativi viene da una rivista non stret-
tamente di tipo clinico ma di economia, il Journal of Health Economics, a 
cura di van Ours (2003). L’autore utilizzando i dati su 4.244 soggetti di età 
compresa tra i 26-47 anni raccolti da un’indagine fatta più volte (1987, 1990, 
1994 e 1997), mediante un’analisi statistica che tiene conto di più variabili e 
del tempo di esposizione a certe variabili, giunge a queste conclusioni: 
• la probabilità cumulativa per l’uso di cocaina se una persona ha usato 

cannabis prima dei 20 anni è del 41% a 20 anni, 50% a 25 anni e del 
53% a 30 anni,

• la probabilità cumulativa per l’uso di cocaina se una persona non ha usa-
to cannabis è del 2,6% a 20 anni, 8,4% a 25 anni e del 13,9% a 30 anni,

• un’interessante osservazione anche da un punto di vista neuropsichico 
(in relazione alla teoria della maturazione cerebrale) è che se una perso-
na inizia ad usare cannabis verso i 20 anni la probabilità di usare cocaina 
a 25 anni è pari a 9,4%. Tale valore non si discosta molto dal 8,4% del 
soggetto che non ha mai usato cannabis prima dei 20 anni. Se ne po-
trebbe dedurre che esisterebbero evolutività diverse all’uso di cannabis 
anche in base all’età di inizio e quindi al grado di sviluppo e maturazione 
cerebrale.

Tabella 3 - Percentuale di uso di cocaina in base all’età di inizio uso di cannabis.

Cocaina

Cannabis No cannabis Cannabis*

20 anni 41% 2.6% 2.8%

25 anni 50% 8.4% 9.4%

30 anni 53% 13.9% 14.1%

*consumo di cannabis dopo i 20 anni (van Ours, 2003)

L’uso precoce di cannabis come gatway

Studio RAND: 
spiegazioni 
alternative

Studio van Ours non 
trova probabilità

significativamente 
diverse 
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Sempre nel 2003 su un’altra rivista economica (Economic Journal) Pudney, 
professore di economia all’Università di Leicester (Regno Unito) pubblica una 
ricerca sostanzialmente analoga a quella di van Ours. I dati a cui fa riferi-
mento sono relativi all’indagine denominata “Youth Lifestyles Survey” (più di 
3.000 soggetti) e nelle conclusioni l’autore afferma che ad una prima analisi 
si trovano forti legami tra il precoce uso di droga e un successivo abuso di 
droghe ma non è un risultato robusto. Mediante analisi più approfondite so-
prattutto valutando effetti casuali “individuo-specifici” tali valori si riducono 
sensibilmente e rimangono piccoli anche quando sono statisticamente signi-
ficativi. 

Un’altra visione del fenomeno ci viene proposta in un recentissimo articolo 
curato da Degenhardt nel 2010. Lo studio è stato fatto usando uno stesso 
questionario in 17 paesi in tutto il mondo; anche per i campionamenti sono 
stati utilizzati gli stessi criteri in modo da garantire la maggior uniformità pos-
sibile. Ciò che caratterizza questo studio è la metodologia di analisi dei dati, 
diversa dagli studi precedenti, che va sotto il nome di analisi delle variabili 
strumentali. 
E’ una tecnica usata in più scienze, dall’epidemiologia all’economia che an-
ziché focalizzarsi su un singolo paese in un determinato intervallo temporale 
confronta tra i vari paesi combinando sia le differenze tra i singoli stati, sia le 
variazioni nel tempo. L’ipotesi è che le variazioni spazio temporali nelle pre-
valenze delle cosiddette gateway drugs (alcol, tabacco e cannabis) siano spie-
gate da fattori che non ci si aspetta influenzino l’uso delle droghe successive. 
La domanda iniziale che l’autrice si è posta è la seguente: negli USA negli 
anni ‘90 si è registrato un brusco calo nell’uso di tabacco, dovuto alla combi-
nazione di massicce campagne informative e di forti tassazioni sulle sigarette: 
questa riduzione è stata accompagnata anche dalla riduzione nell’uso di altre 
droghe, in modo particolare cannabis come prevedrebbe la teoria gateway? 
L’originalità dello studio consiste sicuramente nel mettere sotto osservazioni 
paesi che negli studi precedenti non erano mai stati considerati, in quanto 
svolti prevalentemente in paesi ad alto livello di sviluppo, con un uso di can-
nabis relativamente alto. 
Ciò che emerge da questo vasto studio è che complessivamente la teoria ga-
teway non viene confermata e che altri fattori possono spiegare il passaggio 
verso altre droghe.
Le implicazioni di questi risultati, sostiene l’autrice, riguardano il fatto che 
un precoce inizio di uso di droghe, indipendentemente dal tipo di sostanza, 
pone a rischio di un uso successivo di altre droghe. I due fattori che si sono 
rilevati più importanti sono l’”età di inizio” e “una qualsiasi droga”. Un altro 
fattore che contribuisce a spiegare lo sviluppo di una dipendenza da droghe 
è la presenza di disturbi mentali nei soggetti prima dei 15 anni.

Un ulteriore studio, anche questo molto recente (Van Gundy, 2010), va ad 
indagare se l’ipotesi gateway possa essere sostituita da altre ipotesi come la 
prospettiva del corso di vita (Life-course perspective). L’approccio life course 
è ormai un tema centrale nell’epidemiologia sociale. Il punto di partenza è la 
consapevolezza del fatto che alcuni eventi nel corso dello sviluppo, nell’ute-
ro o nella prima infanzia, sono cruciali per la salute nell’età adulta.
Lo studio ha coinvolto 1.286 soggetti del Sud della Florida, studenti facenti 
parte di uno studio ripetuto nel tempo 4 volte. I risultati mostrano che l’uso 
di marijuana a 10 anni è collegato al successivo uso di altre sostanze illecite, 
anche quando mediante analisi statistiche si considerano fattori come l’ac-

Lo studio WHO 
World Mental 
Health Surveys

La prospettiva del 
corso di vita verso 
l’ipotesi gateway

Nel Regno Unito 
i risultati di 
un’analisi economica 
confermano l’ipotesi 
ma non sono robusti  
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quisizione del diploma, l’età e l’esposizione a fattori traumatici. Gli autori 
affermano, infatti, che l’uso di marijuana di per sé aumenta l’uso di altre so-
stanze illecite. Tuttavia, in alcune condizioni l’effetto gateway non trova piena 
conferma, ossia l’effetto è spurio o mediato da esperienze collegate all’età. 
Fattori stressanti all’età di dieci anni e variabili del ciclo di vita sembrano 
spiegare il legame tra uso di cannabis a 10 anni e l’abuso di una qualsiasi 
sostanza illecita. Vengono analizzati, inoltre, altri fattori quali l’avere un oc-
cupazione e l’età che sembrano non confermare l’ipotesi gateway. Gli autori, 
quindi, precisano che eventi come lo stress e la prospettiva del corso di vita 
potrebbero contribuire a comprendere la traiettoria delle sostanze d’abuso.

Conclusioni

Pur tenendo presente che questa sintesi non è esaustiva ma rappresentativa 
della letteratura sull’ipotesi della cannabis come gateway verso altre sostanze 
come cocaina e eroina, si vuole evidenziare che l’analisi ha riguardato so-
prattutto gli studi più corposi, con numerosità campionarie buone e ripetute 
nel tempo. Un limite di tali studi è che si basavano sul riferito dei soggetti ma, 
essendo un limite comune, se  un’influenza nei risultati c’è, la si può trovare 
trasversalmente. 
Un aspetto meritevole di menzione di questa analisi bibliografica è che non 
ci si è limitati alle indagini cliniche e epidemiologiche ma anche di quelle 
che tengono conto di aspetti economici, come le variabili sul costo delle so-
stanze che possono spiegare parte dei passaggi.

Concludendo, la maggior parte delle ricerche danno conferma all’ipotesi che 
un uso precoce di cannabis (a 16 anni o prima) pone i soggetti a rischio di 
sviluppare un abuso di altre sostanze, oltre che della stessa cannabis. Si osser-
va che anche le ricerche, che nelle loro conclusioni mettono in discussione 
tale ipotesi, non hanno evidenziato dati in controtendenza: ciò che cambia è 
l’interpretazione del risultato. 
Considerato quanto emerge dalla ricerca di Degenhardt, secondo cui non 
è tanto la sostanza ma la prevalenza d’uso di una sostanza in un paese a 
spiegare la teoria gateway, vale la pena osservare che la cannabis in Italia 
rappresenta la sostanza più usata, sia nella popolazione studentesca che in 
quella generale. 

Ad oggi non c’è uniformità nelle spiegazione del passaggio tra le sostanze; 
probabilmente, più fattori variegati ed eterogenei vanno considerati. Possia-
mo considerare tale spiegazione importante, ma non fondamentale, e con-
centrarci sul passaggio tra le sostanze. Ciò ci induce a rafforzare la preven-
zione dell’uso di cannabis soprattutto nelle fasce più giovani e le azioni di 
prevenzione selettiva nei gruppi più a rischio.

Limite studi: basati 
sul riferito

L’ipotesi viene 
confermata, qualche 
dubbio interpretativo

Prevenzione 
precoce soprattutto 

nei soggetti 
ad alto rischio 

L’uso precoce di cannabis come gatway
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Introduzione 

La cannabis è la sostanza psicotropa e stupefacente illecita più largamente 
diffusa tra i consumatori di droghe nei paesi industrializzati; infatti all’interno 
della popolazione generale sia statunitense che europea è possibile osservare 
che questo stupefacente ha prevalenze di uso nettamente maggiori rispetto 
alle altre sostanze (Tabella 1).

Tabella 1 - Dati sul consumo di cannabis in Europa (2004-2008) e negli Stati Uniti (2007) 
(popolazione 15-34 anni).

Nella vita
Ultimi 12 

mesi
Ultimi 30 

giorni

Stima del numero di consumatori in 
Europa 

74 milioni 22.5 milioni 12 milioni

Media europea 31.1 % 12.5 % 8.3 %

Media statunitense 49.0% 21.0%

La cannabis è anche ritenuta la sostanza illecita di iniziazione al consumo 
di altre sostanze, anche se comunque il numero di assuntori di cannabis che 
virano verso altre sostanze è la minoranza dei consumatori complessivi di 
cannabis stessa; è per altro vero che in caso di assunzione di due o più so-
stanze nelle situazioni di policonsumo la cannabis è presente pressoché nella 
totalità di casi.

Il principale principio attivo contenuto nella cannabis, il THC (delta-9-tetrai-
drocannabinolo), è responsabile degli effetti psicoattivi in quanto interagisce 
con specifici recettori, denominati CB1, presenti diffusamente in varie aree e 

Cenni neurobiologici
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circuiti cerebrali. Nel corso degli ultimi anni gli studi di neuroscienze hanno 
contribuito ad arricchire le conoscenze sui meccanismi di azione delle so-
stanze di abuso e sugli effetti che queste comportano a livello cerebrale.

In termini generali il consumo di cannabis ha un esordio precoce: infatti la 
mediana dell’età di inizio nella popolazione consumatrice italiana è intorno 
ai 18 anni, mentre il completamento della maturazione cerebrale avviene 
intorno ai 21 anni; ne consegue che, su un cervello ancora non completa-
mente maturo, la cannabis produce delle alterazioni morfologiche e funzio-
nali che, sebbene reversibili, potranno condurre, nel soggetto consumatore in 
età adolescenziale, a disturbi cognitivo-comportamentali anche permanenti 
direttamente correlati alla quantità di sostanza consumata e alla durata del 
consumo stesso.
Queste alterazioni sono meno evidenti nel soggetto adulto dove la matura-
zione cerebrale è già completata, ma ciò non esclude comunque la presenza 
degli effetti farmacologici acuti e sub-acuti derivati dall’assunzione di THC.

Consumo di THC e mondo del lavoro

L’inquadramento della diffusione del consumo di cannabis nei paesi indu-
strializzati introduce all’impatto che questa tipologia di consumo può avere 
sulla popolazione attiva e produttiva in età lavorativa. Si aprono due scenari 
conseguenti al consumo: il primo è costituito dalla popolazione attivamente 
inserita nel lavoro che ha consumato in giovane età e che successivamente 
ha smesso l’uso anche da parecchio tempo (quitters), mentre il secondo fa 
riferimento a soggetti consumatori attivi da tempo, o che hanno iniziato il 
consumo in età post-adolescenziale, anch’essi attivamente inseriti nel mondo 
lavorativo. Esiste quindi una quota di lavoratori dedita al consumo di sostanze 
e in particolare cannabis, e una quota che, avendo abusato in passato della 
sostanza, potrebbe ancora risentire delle alterazioni indotte dal consumo. Va 
detto che, per quanto una buona parte della popolazione ha consumato o 
consuma THC, la maggior parte degli adulti non dichiara la presenza di con-
sumi recenti o attuali di sostanze stupefacenti illegali.

L’assunzione di sostanze psicotrope nel corso dello svolgimento di attività la-
vorative a rischio aumenta la probabilità di accadimento di eventi sfavorevoli 
e inattesi (incidenti): secondo i concetti che sostengono la teoria della ge-
stione del rischio, questi sono eventi evitabili se dipendono dalla contestuale 
assunzione di stupefacenti.
Considerando gli effetti stupefacenti del THC, è ipotizzabile, ad esempio, che 
un carrellista o un conducente di un mezzo qualsiasi non sia in grado di 
rispondere prontamente a determinate manovre a causa di un rallentamento 
dei tempi di risposta allo stimolo. In particolare, la dispercezione temporo-
spaziale è associata ad un rallentamento dei riflessi ed entrambe le situazioni 
dipendono dagli effetti acuti del THC sui circuiti cerebrali deputati a queste 
funzioni; il tutto può essere ulteriormente compromesso da alterazioni a ca-
rico della working memory, funzione cerebrale che sovraintende allo svolgi-
mento di compiti routinari quali, ad esempio, la guida di un veicolo o l’utiliz-
zo di macchinari in genere.
Queste condizioni determinano una parte degli infortuni sul lavoro: le stime 
riferiscono che almeno il 10% di tutti gli infortuni e il 40% di quelli mortali 
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dipendano dal consumo di sostanze psicotrope (alcol compreso). Le stime 
celano anche una serie di aspetti economici correlati: infatti, in quanto even-
ti evitabili, l’astensione dal consumo ridurrebbe sia i costi dei danni diretti 
delle persone consumatrici e di terzi coinvolti, eventuali danni patrimoniali 
alle strutture e attrezzature, e, ultimo ma non meno importante, quei danni 
di immagine aziendale che possono avere pesanti e persistenti ripercussioni 
finanziarie. Studi specifici hanno dimostrato che l’investimento in sistemi di 
risk management sono convenienti avendo un rapporto costo-beneficio favo-
revole verso il beneficio, e pertanto anche il testing per le sostanze stupefa-
centi avrebbe questo tipo di vantaggio.

Per sostenere in modo compiuto l’applicazione della L.131/2003 e dei suc-
cessivi provvedimenti (Intesa della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 
e accordo della Conferenza Stato-Regioni del 18 settembre 2008), è stato 
avviato un progetto specifico a valenza nazionale commissionato dal Dipar-
timento Politiche Antidroga: il progetto, denominato DTRL (Drug Test sui La-
voratori a Rischio) è stato affidato a RFI (Rete Ferroviaria Italiana) – Gruppo 
Ferrovie dello Stato - e ha previsto il coinvolgimento della Associazione Na-
zionale Medici d’Azienda (A.N.M.A.), della Società Italiana di Medicina del 
Lavoro e Igiene Industriale (S.I.M.L.I.I.) e LAMM s.r.l. L’obiettivo prioritario 
del progetto è quello di istituire una rete di monitoraggio nazionale in grado 
di generare un flusso stabile centralizzato sull’andamento degli accertamenti 
dei lavoratori con mansioni a rischio.
Il progetto, avviato nel 2010, ha raccolto una serie di dati aggregati secondo 
schede concordate con il gruppo di lavoro. In fase di prima applicazione 
non è stato possibile avere una copertura completa del territorio nazionale, 
in particolare per quei lavoratori dediti al trasporto di persone (mezzi privati) 
o materiali (piccole aziende di autotrasporto) che esercitano la professione 
anche per conto proprio. Nonostante ciò, il progetto DTRL ha raccolto sche-
de per complessivamente 54.138 soggetti con mansioni a rischio sottoposti 
ad accertamento presso aziende pubbliche e private (Tabella 2), cui vanno 
aggiunti 42.417 controlli su soggetti delle Forze Armate (Esercito, Marina Mi-
litare, Aereonautica Militare, Corpo dei Carabinieri).

Tabella 2 - Numerosità della popolazione indagata con il progetto DTRL (dati complessivi 
2009).

Denominazione fonte dati Soggetti

Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato – Direzione 
Sanità

26.044

Associazione Nazionale Medici d’Azienda 16.498

Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale 8.656

Laboratorio Analisi Mediche Mestre s.r.l. 2.940

Totale soggetti sottoposti a test di I° livello 54.138

Il 94% dei soggetti indagati con test di primo livello era di genere maschile, e 
quasi tutti appartenevano al settore dei trasporti; l’analisi per area geografica 
evidenzia una netta prevalenza dei test eseguiti nell’Italia settentrionale con 
quasi il 70% dei casi, a seguire il 16,5% nel centro e prossimo al 14% per il 
Sud ed Isole. 
Il 53% dei soggetti aveva un’età superiore ai 45 anni (Figura 1).

Il progetto DTRL e 
la rete nazionale di 

monitoraggio:
dati complessivi 

2009

Soggetti con 
mansioni a rischio 

sottoposti a test

Cannabis e mondo del lavoro
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Figura 1 - Distribuzione per classi di età dei soggetti sottoposti a test di I livello.

Sono state riscontrate positività nel 1,2% dei testati, e nel 64% dei casi positi-
vi la sostanza riscontrata era THC, mentre cocaina ed eroina hanno mostrato 
valori rispettivamente del 13% e 9%. Nel 2% dei casi è stata riscontrata la 
presenza di più sostanze a significare un policonsumo (Figura 2).

Figura 2 - Distribuzione delle positività riscontrate per sostanza di abuso al test di I livello.
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I dati su test di secondo livello per l’anno 2009 messi a disposizione dalla RFI, 
dai Dipartimenti delle Dipendenze della ASL di  Bergamo, Milano2, Varese, 
dalla ULSS 20 di Verona e dal Ser.T di Monza riguardano 368 soggetti; quasi 
tre quarti appartenevano alla fascia di età compresa tra i 25 ed i 44 anni.
Al 19% circa del campione (69 soggetti) è stata riscontrata una diagnosi di 
tossicodipendenza, in prevalenza per cannabis ed a seguire cocaina, oppia-
cei e metadone (Figura 3).

Figura 3 - Distribuzione delle positività riscontrate per sostanza di abuso al test di II livello.

L’attività di progetto ha prodotto dei dati parziali riferiti al primo semestre 
2010 per complessivamente 28.221 soggetti sottoposti a screening di primo 
livello; ad una analisi preliminare dei dati si rilevano 69 soggetti, pari allo 
0,24%, trovati positivi per sostanze stupefacenti. La prevalenza riscontrata è 
particolarmente bassa verosimilmente a causa della parzialità del campione, 
che risulta incompleto rispetto a quello dell’anno precedente, ma tra i posi-
tivi si conferma che la cannabis rappresenta la sostanza più frequentemente 
rinvenuta nei campioni analizzati (54%).
Nei soggetti sottoposti a indagini di II livello è stata riscontrata una condizio-
ne di abuso senza dipendenza nel 23% dei casi mentre la diagnosi di dipen-
denza è stata posta per lo 0,9% dei soggetti.

L’ANMA ha recentemente pubblicato un approfondimento sui 16.498 casi da 
loro forniti nel 2009 da cui si conferma una prevalenza di positività al test di 
secondo livello pari al 1,3%: anche in questo caso le sostanze più frequen-
temente riscontrate sono cannabis (68,3%) e cocaina (17,7%). Il documento 
riporta che il 23,4% dei soggetti risultati positivi al test di primo livello sono 
poi risultati negativi all’accertamento di secondo livello, segnalando quindi 
che i casi di falsa positività possono assumere una frequenza rilevante.

La Direzione Generale della Sanità Militare (DIFESAN) del Ministero della 
Difesa sovrintende numerose attività, tra cui la raccolta, l’elaborazione e la 
valutazione dei dati statistici attinenti all’area delle tossicodipendenze e delle 
principali patologie mediche ad esse correlate. Per quanto riguarda l’Esercito 
Italiano, la Marina Militare e l’Aeronautica Militare sono disponibili i dati 
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relativi al numero di test eseguiti (un soggetto viene sottoposto in media a 4-7 
test all’anno) (Tabella 3), mentre per il Corpo dei Carabinieri le informazioni 
riguardano il numero di soggetti sottoposti ad esame (Tabella 4).

Tabella 3 - Numerosità dei test eseguiti dall’Esercito Italiano, dalla Marina Militare e 
dall’Aeronautica Militare.

Esercito
Italiano

Marina
Militare

Aeronautica 
Militare

Totale

Test eseguiti 42.417 43.958 70.258 156.633

Test positivi 446 7 27 480

% Positivi 1,05 0,02 0,04 0,31

Tabella 4 - Numerosità dei soggetti sottoposto ad esame per il Corpo dei Carabinieri.

 Corpo dei Carabinieri

Soggetti esaminati 638

Soggetti positivi 6

% positivi 0,94

I controlli a campione mediante drug test sull’urina sono stati effettuati al per-
sonale in servizio fuori area sul 3% della forza effettiva e su quello in servizio 
in Patria sul 5% della forza effettiva; inoltre, viene sottoposto a test anche il 
personale aspirante all’arruolamento volontario.
Nel 2009 all’interno dell’Esercito Italiano sono stati eseguiti complessivamen-
te 42.417 test di cui 446 casi sono risultati positivi (1%). Dal 2006, anno in 
cui erano stati ottenuti 625 test positivi, si è assistito ad un decremento del 
fenomeno fino al 2008 (la positività è stata osservata solo in 54 casi pari allo 
0,1%); nel 2009 si registra, quindi, un nuovo aumento.

Prerequisito indispensabile per la definizione dell’idoneità all’appartenenza 
alla Marina Militare è la negatività al drug test sulle sostanze stupefacenti di 
più comune uso (oppiacei, cannabinoidi, cocaina e amfetamine), che viene 
effettuato obbligatoriamente in tutti i concorsi. Nel 2009 sono stati effettuati 
43.958 test e sono risultati positivi solo 7 esami (0,02%).

Per quanto riguarda l’Aeronautica Militare, vengono eseguiti controlli perio-
dici  dei cataboliti urinari di sostanze stupefacenti sul personale del servizio 
automobilistico e durante le selezioni mediche per gli arruolamenti, in cui 
si rileva la maggior parte dei casi di positività. Esami occasionali vengono, 
inoltre, eseguiti sul personale che abbia dichiarato spontaneamente l’assun-
zione di droghe o che sia stato oggetto di segnalazione ai servizi sanitari di 
Reparto per comportamenti presumibilmente attribuibili all’abuso di sostanze 
stupefacenti. I controlli vengono effettuati anche in ambito di selezione con-
corsuale di Forza Armata. 
Nel 2009 sono stati eseguiti 70.258 test e solo lo 0,04% è risultato positivo. 
La percentuale di esami positivi, quindi, continua a diminuire (0,1% nel 2007 
e 0,06% nel 2008).

Esercito Italiano con 
l’1% di test positivi

Marina Militare, 
aumentano i test

Aeronautica Militare, 
il trend dei positivi 
è in diminuzione
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In relazione all’attività di prevenzione delle tossicodipendenze nelle Forze 
Armate ai sensi dell’art.1 comma 9 del T.U. delle leggi in materia di tossicodi-
pendenze di cui al DPR 309/90, nel 2009 sono stati sottoposti a drug test 638 
carabinieri e di questi 6 soggetti sono risultati positivi (0,9%).

Conclusioni

Il riscontro preliminare dei dati, sia dei lavoratori che delle Forze Armate, evi-
denzia come la positività alla presenza di sostanze sia nettamente inferiore a 
quanto riscontrato nella popolazione generale. 
Questo è un risultato confortante nella misura in cui i soggetti controllati sono 
sottoposti a test secondo procedure predefinite. Risulta pertanto necessario 
individuare in tale ambito, quale obiettivo generale, la standardizzazione 
sul territorio nazionale delle procedure di valutazione di secondo livello nei 
Ser.T., dal quale ne discendono i seguenti obiettivi specifici:
• Chiarire l’impossibilità, di svolgere mansioni a rischio per pazienti con 

terapie a base di sostitutivi (metadone e buprenorfina) e, contemporane-
amente, studiare percorsi alternativi e di protezione per il mantenimento/
trasferimento della persona tossicodipendente in terapia in attività lavora-
tiva con mansioni non a rischio.

• Realizzare linee di indirizzo e/o circolari esplicative tecniche per le Re-
gioni e P.A., in particolare per i Dipartimenti delle Dipendenze.

• Definire schede standard per la trasmissione dati tossicologici e clinici 
ai medici competenti. È necessario documentare e trasmettere ai medi-
ci competenti tutti i dati anamnestici, comprese le precedenti ed attuali 
terapie specifiche per la tossicodipendenza, documentare inoltre l’uso 
occasionale o periodico, oltre l’eventuale stato di dipendenza.

• Individuare nel medico competente il solo responsabile della certifica-
zione di idoneità alla mansione, sulla base dei dati anamnestici, clinici e 
tossicologici forniti dalle strutture di II livello e dai laboratori accreditati.

Vi sono molti problemi ancora aperti sia per quanto riguarda l’aspetto più 
puramente tecnico-analitico che quello normativo:
• I test di conferma che formulano una diagnosi sicura di tossicodipenden-

za, richiedono una dotazione strumentale complessa e una competenza 
sia tossicologica che medico legale per l’interpretazione dei risultati; in 
particolare si evidenzia la questione dei falsi positivi e, in particolare, 
quella dei falsi negativi.

• La garanzia della idoneità del campione, passibile di adulterazione, (sono 
stati rilevati numerosi campioni per i quali il dosaggio della creatinina ne 
ha indicato la possibile diluizione, con conseguente abbassamento della 
rilevabilità rispetto alla soglia decisionale stabilita dai cut-off), conferma 
l’esigenza che all’atto della raccolta del campione urinario siano costan-
temente verificati uno o più parametri chimico fisici utili a garantirne 
l’idoneità (pH, temperatura, creatinina, peso specifico, nitriti, ecc.). 

• I test positivi allo screening non confermati mediante cromatografia-spet-
trometria di massa potrebbero portare all’individuazione di classi “cri-
tiche” di sostanze che suggeriscono l’opportunità di una revisione dei 
cut-off oppure l’individuazione di analiti metabolici più specifici.

• Le categorie di lavoratori da esaminare per alcol e droghe andrebbero 
allineate ed integrate; ciò comporterebbe un aumento delle categorie e 
della popolazione da testare e conseguentemente un aumento dei costi 

Nel Corpo dei 
Carabinieri positivi lo 

0,9% dei testati

Obiettivi specifici

Terapie con sostitutivi e 
mansioni a rischio

Linee di indirizzo

Standardizzazione del 
materiale documentale

Gestione dei falsi 
positivi e negativi

Adulterazione 
del campione

Revisione delle 
metodologie 

di laboratorio

Strategie di 
testing

Cannabis e mondo del lavoro



146

ed una diminuzione della fattibilità organizzativa. Una possibile soluzio-
ne potrebbe essere l’introduzione dei test randomizzati che manterrebbe-
ro l’effetto deterrente (da considerarsi come il vero effetto preventivo) ma 
abbasserebbero i costi e le problematiche organizzative.

• I casi di lavoratori con patente risultati positivi ai test di I e II livello non 
sono soggetti a segnalazione a Prefettura o Commissione medico legale 
conservando quindi la patente e la possibilità di svolgere la mansione a 
rischio, sarebbe da valutare l’introduzione obbligatoria di segnalazione 
da parte del medico competente ed il ritiro immediato e revisione della 
patente.

• Il lavoratore con patente B con mansioni di autista di mezzi leggeri o 
furgoni attualmente non è soggetto ad accertamento, anche qui è auspi-
cabile introdurre l’obbligo come per le altre categorie a rischio.

• Nella fase di pre assunzione lavorativa non è previsto alcun test di accer-
tamento, ciò, in alcuni casi, come ad esempio nelle aziende di trasporto 
con soli autisti, andrebbe rivisto introducendo gli accertamenti pre assun-
tivi e la non assunzione in caso di riscontrata positività.

• Nelle aziende di piccole dimensioni il riscontro di positività di un lavora-
tore comporta seri problemi e talvolta l’impossibilità di ricollocare in altra 
mansione il lavoratore, questo problema, ancora aperto, per l’azienda 
rischia di essere insostenibile sia a livello organizzativo e finanziario.

Il Dipartimento Politiche Antidroga sta anche procedendo alla revisione 
dell’Intesa di concerto con il gruppo tecnico scientifico del progetto DTLR, 
con l’orientamento di garantire che:
• l’applicazione del protocollo sia sottoposta a monitoraggio e verifica di 

efficacia, efficienza e sostenibilità finanziaria;
• la ridefinizione delle classi di lavoratori da sottoporre ad accertamenti 

con riallineamento con quelle previste in materia di alcol;
• l’individuazione di strutture competenti di secondo livello, introducendo 

oltre ai Dipartimenti delle Dipendenze anche altre strutture che già fanno 
tali compiti per controllori di volo e ferrovie.

Un ulteriore e importante contributo rivolto alla gestione delle problematiche 
derivanti dal consumo di sostanze in ambito lavorativo e in particolare per 
le mansioni a rischio è l’adozione nelle aziende di politiche di risk mana-
gement. Infatti, l’adozione di sistemi di monitoraggio della probabilità che 
un evento inatteso possa accadere (anche in circostanze di apparente massi-
ma sicurezza) è utile e necessario per essere a conoscenza che il potenziale 
evento potrebbe comportare dei danni: a tal proposito sembra che l’assunzio-
ne di sostanze psicotrope in ambito lavorativo possa essere una delle cause 
più frequenti di infortunistica. La consapevolezza del rischio cui si espone il 
soggetto assuntore e dei potenziali danni che potrebbe procurare a stesso e 
agli altri è una utile e potente strategia di sensibilizzazione e di prevenzione.
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8. La maturazione del cervello: 
tempistica, direzione, regole 
ed eventi

Alla nascitaLa condizione ideale per la crescita sana di ogni essere umano è quella di 
avere un patrimonio genetico adeguato e di essere inserito in un ambiente nel 
quale sia gli aspetti fisici che le regole educative siano in grado di dare stimoli 
adeguati ad ogni epoca di vita, sia per i maschi che per le femmine. 
Il tema della maturità cerebrale sta riscuotendo un notevole interesse sia 
nell’ambito scientifico che in quello educativo. Ci si rende conto, infatti, che 
le informazioni che provengono dalle neuroscienze possono avere forti rica-
dute pratiche e influenzare profondamente il vivere quotidiano.
Recenti studi hanno dimostrato come il cervello di un adolescente sia an-
cora immaturo, cioè non abbia ancora terminato completamente il proprio 
sviluppo, e come la sostanza bianca cerebrale e la sostanza grigia subiscano 
cambiamenti strutturali anche dopo la pubertà.

L’essere umano cresce seguendo due regole principali: quella del “Top-
Down” e quella del “Bottom-Up”. Ciò significa che l’individuo si sviluppa 
secondo l’interazione tra potenzialità geneticamente prestabilite e stimoli 
provenienti dall’ambiente. Per meccanismo di Top-Down s’intende in genere 
il drive interno genetico, mentre per meccanismo di Bottom-Up s’intende la 
stimolazione proveniente dall’ambiente esterno (Taylor A.G. 2010). È neces-
sario considerare questa interazione per comprendere a pieno i fenomeni che 
avvengono durante la crescita in un adolescente. 
Il rapporto ormone/cervello incentiva il bisogno di emozioni e sensazioni 
forti, mentre le aree cerebrali preposte alla capacità di giudizio sono ancora 
immature: per questo gli adolescenti hanno più difficoltà a prendere decisioni 
mature e a comprendere le conseguenze delle proprie azioni. Questo li porta 
ad essere più vulnerabili alle situazioni a rischio, quali, ad esempio, consu-
mare  sostanze stupefacenti o assumere comportamenti di tipo trasgressivo.

A partire dal concepimento, il viaggio dell’embrione per diventare un organi-
smo maturo è straordinariamente complesso. La crescita dell’uovo fecondato, 
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per svolgersi regolarmente e nei tempi previsti, necessita di un ambiente che 
fornisca stimoli adeguati ad un sano sviluppo cellulare. Se si considerano le 
cellule cerebrali, stime recenti suggeriscono che esse siano formate da circa 
100 miliardi di neuroni e da un numero almeno pari di cellule gliali. I neuroni 
comprendono diversi tipi di cellule che formano tra loro una rete vastissima 
di interazioni, circa 100 trilioni di connessioni. Questi numeri suggeriscono 
quanto siano articolate e complesse la crescita e lo sviluppo del cervello.  
La vita è un processo straordinario, basti pensare che un essere umano si svi-
luppa a partire da una cellula uovo del diametro di 100-150 µm fecondata da 
uno spermatozoo lungo solo 60 µm. Dalla fusione, si forma un’unica cellula, 
lo zigote, che porta dentro di sé le informazioni genetiche necessarie alla cre-
scita di un nuovo individuo. I cromosomi contengono il programma genetico 
completo per sviluppare l’embrione durante la vita prenatale.
Il sistema nervoso si sviluppa a partire dalla prima settimana dopo il conce-
pimento, da uno strato cellulare chiamato ectoderma. Alla fine delle prime 
otto settimane, l’embrione umano presenta abbozzi di quasi tutti gli organi 
del corpo ma il cervello è l’organo che cresce più rapidamente e rappresenta 
da solo metà della grandezza totale dell’embrione. Il peso del cervello varia 
nei diversi stadi della vita e può quindi essere considerato un indicatore dei 
molti processi che portano alla piena maturazione cerebrale.
La forma e le connessioni cerebrali dipendono principalmente dalle disposi-
zioni genetiche che dirigono la produzione di ogni proteina cellulare. I geni 
rappresentano quindi fattori intrinseci, che originano nel cervello in via di 
sviluppo.
Lo sviluppo cerebrale è influenzato anche da fattori estrinseci. Per l’essere 
umano, che dipende dal nutrimento della madre per svilupparsi, un fattore 
estrinseco importante è il nutrimento dato al feto, ossia i nutrienti necessari 
affinché le disposizioni genetiche possano costituirsi. In mancanza di nutri-
mento, o in caso di alterazioni nella distribuzione dei nutrienti, si possono 
verificare gravi effetti sullo sviluppo cerebrale.
Un ulteriore fattore estrinseco cellulare è rappresentato dai fattori neurotro-
fici, importanti meccanismi in grado di regolare la morte o la crescita delle 
cellule. 

Inoltre, anche l’esperienza, l’insieme delle conoscenze acquisite attraverso 
gli stimoli forniti dall’ambiente esterno, porta allo sviluppo di nuove con-
nessioni cerebrali e rafforza quelle già esistenti. Tale fenomeno sta alla base 
dell’apprendimento e influisce sulla maturazione cerebrale. 

Il cervello ha la capacità di modificarsi continuamente nel corso della vita. 
Esso è dipendente dall’esperienza che ne permette l’adattamento ad un am-
biente in continua variazione. Questa capacità cerebrale di continuo adat-
tamento viene definita “neuroplasticità” e dipende dalle caratteristiche dei 
singoli neuroni, in grado di modificare la loro capacità di comunicare l’uno 
con l’altro attraverso le sinapsi e la neurotrasmissione. In altre parole, nel 
cervello avvengono dei cambiamenti nelle risposte chimiche e molecolari 
dei neuroni che portano alla riorganizzazione di interi circuiti neurali: la pla-
sticità neurale coinvolge infatti non singole regioni ma sistemi di intercomu-
nicazione tra aree con conseguenti cambiamenti cognitivi e comportamen-
tali. La neuroplasticità è quindi un meccanismo fisiologico che permette la 
maturazione cerebrale nel bambino, ma avviene anche in età adulta durante 
l’apprendimento e la memorizzazione, oppure dopo un trauma e la succes-
siva riabilitazione. Comprendere i meccanismi implicati nella neuroplasticità 
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del cervello maturo è quindi rilevante per la comprensione della plasticità 
normale e patologica.

L’uomo, come tutti gli esseri animali, ha la capacità di perseguire uno o più 
obiettivi organizzando comportamenti complessi che gli permettano di con-
seguirli.  
Se avere un patrimonio genetico sano è la condizione indubbiamente migliore 
per avere uno sviluppo adattivo, cioè che consenta l’integrazione della perso-
na sia da un punto di vista sociale che ambientale, la genetica non basta. Un 
corretto sviluppo necessita anche di fasi temporalmente organizzate, in un 
contesto ambientale adeguato, secondo disposizioni genetiche ben definite. 
Questo tipo di organizzazione vale per la maggior parte delle funzioni vitali 
umane. 
La capacità dell’uomo di perseguire degli obiettivi si fonda su meccanismi 
che potremmo indicare con il termine di “driver” e “controller”. Per “driver” 
s’intende la pulsione che può riguardare per esempio la sete, la fame, il son-
no, il sesso. Per “controller” s’intende invece la funzione che ci permette di 
decidere se, dove, quando e come realizzare quel bisogno. Il controller ha la 
funzione di filtrare i nostri bisogni secondo le variabili del luogo, del tempo e 
delle modalità.  
Come indicato in Figura 1, le aree del “drive” sono quelle sottocorticali, rap-
presentate dal sistema limbico, mentre le aree del “controller” coinvolgono la 
corteccia frontale e la corteccia cingolata anteriore. 

Figura 1 -  Principali aree cerebrali del “drive” e del “controller”. Il sistema limbico, formato 
dall’area tegmentale ventrale (VTA), il nucleo accumbens (NAc), l’amigdala e l’ippocam-
po), rappresenta il “drive” cerebrale, è coinvolto nel sistema di ricompensa del cervello e 
controlla impulsi, emozioni e memoria. La corteccia frontale (OFC) rappresenta il sistema 
“controller” ossia l’area corticale per la cognizione e la pianificazione delle azioni.

I cambiamenti legati all’età

Il cervello cambia continuamente al crescere dell’età. Sono stati fatti numerosi 
studi volti a definire come avvengano questi cambiamenti (Sowell et al. 2004). 
Giedd (1999), in un studio sull’età evolutiva, ha quantificato lo sviluppo corti-
cale umano misurando la densità della sostanza grigia in ciascun lobo, punto 
per punto. Dalle immagini di RM è stata costruita una mappa del cervello di 
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13 bambini seguiti per un periodo di 10 anni. I bambini sono stati sottoposti 
a scansioni RM ogni due anni, per otto anni dal momento del reclutamento, 
e ad un colloquio diagnostico strutturato per ogni visita per confermare l’as-
senza di disturbi psichiatrici. Lo studio ha misurato quali aree cerebrali si mo-
dificano nel corso del tempo, tra i 4 e i 21 anni di età. Si verifica una iniziale 
perdita di sostanza grigia intorno ai 4-8 anni di età nelle aree parietali dorsali 
e sensori motorie, estendendosi lateralmente e caudalmente nelle cortecce 
temporali e anteriormente nelle aree prefrontali dorsolaterali. Le prime aree 
cerebrali a maturare sono quelle per la gestione delle funzioni primarie (sen-
sorimotorie). Le aree con funzioni più avanzate (coinvolte nell’orientamento 
spaziale, nel linguaggio e nel ragionamento) maturavano per ultime, in tarda 
adolescenza.

Figura 2 - Grado di modificazione annuale dello spessore corticale espresso in millimetri 
(scala colorimetrica sulla destra). La massima perdita di materia grigia viene mostrata in 
gradazioni rosso e il massimo acquisto di sostanza grigia in gradazioni di blu. Sono stati 
sottoposti a scansione per due volte (a distanza di due anni) 45 bambini tra i 5 e gli 11 
anni di età.  Fonte: Sowell et al. 2004, Longitudinal mapping of cortical thickness and brain 
growth in normal children.

 

A partire dalla nascita, nel cervello umano si verificano continue e profonde 
modificazioni ormonali e fisiologiche. Con un peso di circa 1.35 chilogram-
mi, l’encefalo umano rappresenta uno degli organi più sviluppati. Deriva da 
tre vescicole primordiali, che a loro volta si suddividono in strutture con ca-
ratteristiche distintive e funzioni specialistiche. Il mesencefalo e il romboen-
cefalo formano il tronco cerebrale, una struttura che si trova tra il midollo 
spinale e il prosencefalo. Il mesencefalo riceve ed integra informazioni senso-
riali di diverso tipo. Il romboencefalo è costituito a sua volta da tre parti (bul-
bo, ponte e cervelletto) che controllano rispettivamente l’omeostasi, i diversi 
impulsi nervosi e la coordinazione motoria.
I processi nervosi più complessi hanno sede nella corteccia, dove originano 
i processi integrativi più elevati come la formazione degli schemi mentali, la 
memoria e l’apprendimento. Il prosencefalo comprende due strutture: il dien-
cefalo e il telencefalo. Il diencefalo è formato da due centri di integrazione 
delle informazioni: il talamo e l’ipotalamo. Il telencefalo è costituito da due 
emisferi (cerebrali).
La corteccia è suddivisa in 4 lobi (frontale, parietale, temporale e occipitale), 
ognuno caratterizzato da specifiche funzioni.

Nascita del cervello
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Figura 3 - Visione laterale dell’emisfero sinistro sud-
diviso in 4 lobi: il lobo frontale (in blu), sede delle 
funzioni cognitive superiori come il ragionamento, il 
pensiero astratto e il linguaggio; il lobo temporale (in 
giallo) sede della percezione uditiva, della memoria 
e dell’emotività. Il lobo parietale (in verde) elabora 
le relazioni visuo-spaziali, per l’integrazione della 
propiocezione con le altre sensibilità. Infine il lobo 
occipitale (in rosso) specializzato nell’elaborazione 
ed integrazione degli stimoli visivi.

Il cervello di un adolescente di 14-15 anni è parzialmente sviluppato e for-
temente legato alle emozioni. Il sistema limbico che media l’emotività e gli 
impulsi si sviluppa infatti precocemente, ed è situato nelle strutture profonde 
del cervello. La corteccia prefrontale e frontale, che sono le parti legate alla 
razionalità, alla cognizione, alle funzioni sociali e al linguaggio, maturano 
più tardi, attorno ai 25 anni. Sono le regioni che modulano le decisioni prese 
d’impulso sotto la spinta delle emozioni. La prevalenza di comportamen-
ti a rischio durante l’adolescenza può essere quindi facilmente spiegabile 
dall’immaturità di alcune regioni cerebrali rispetto ad altre, come per esem-
pio dal basso controllo delle regioni corticali frontali sugli impulsi primari.
Le diverse aree corticali raggiungono il loro picco di densità di materia grigia 
a differenti età: nel lobo frontale, ad esempio, il picco può giungere anche 
nella terza decade di vita (Sowell, Peterson, Thompson, Welcome, Henkenius 
e Toga, 2003), tanto che la corteccia prefrontale dorso laterale è l’ultima area 
corticale a raggiungere lo spessore definitivo (Lenroot e Giedd, 2006). 
Durante gli anni ‘90 del secolo scorso, il National Institute of Mental Health 
(NIMH), ha intrapreso degli studi sul cervello indagando la maturità cerebra-
le. Ricercatori come J. Giedd e N. Gogtay hanno cercato di comprendere che 
cosa fosse la maturità cerebrale e come questa avvenisse. La Figura 4 riportata 
mostra con chiarezza l’evoluzione della materia grigia cerebrale verso la pie-
na maturazione nel corso degli anni. Le aree di colore rosso, giallo e verde, 
che caratterizzano i primi anni di vita e l’adolescenza, rappresentano circuiti 
neurali non ancora strutturati. Attorno ai 20 anni, la corteccia cerebrale, rap-
presentata con il blu, raggiunge la piena maturazione cerebrale. 

Figura 4 - Evoluzione nel tempo (dai 5 ai 20 anni d’età) della normale maturazione ce-
rebrale. Le regioni corticali per l’elaborazione delle funzioni primarie si sviluppano velo-
cemente e prima delle regioni per le funzioni cognitive di ordine superiore (emozioni e 
autocontrollo). In particolare la corteccia prefrontale, per il suo ruolo nel controllo delle 
funzioni esecutive, conclude tardivamente il proprio percorso maturativo, attorno ai 20 
anni d’età.  Fonte: Paul M. Thompson, Dynamic Mapping of Human Cortical Development 
during Childhood through Early Adulthood.
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La corteccia prefrontale dorso laterale (DLPFC) è quindi l’ultima parte della 
corteccia a maturare. Le immagini in basso mostrano in 4 tappe evolutive (dai 
5 ai 20 anni di età) lo slittamento dal rosso (meno maturo) al viola (più matu-
ro), della maturazione cerebrale della DLPFC (quadrato bianco).

Figura 5 - Sviluppo temporale della corteccia prefrontale dorso laterale (DLPFC): in rosso 
viene mostrata l’area nella fase ancora immatura, in viola nella piena maturazione fun-
zionale.

Lo sviluppo cerebrale non si conclude comunque con l’adolescenza ma con-
tinua in età adulta, anche se con modalità meno impetuose. Studi longitudi-
nali di neuroimmagine strutturale che hanno seguito lo sviluppo cerebrale di 
centinaia di adolescenti (per una rassegna si vedano Giedd, 2008; Lenroot e 
Giedd, 2006), dimostrano come durante l’adolescenza esista un incremento 
lineare della sostanza bianca, grazie ad una continua mielinizzazione degli 
assoni. Tutti i nervi nel sistema nervoso periferico e alcune fibre nervose nel 
sistema nervoso centrale sono ricoperte da una guaina mielinica. La mielina 
è una sostanza lipidica che isola elettricamente l’assone del neurone e con-
sente la massima velocità nella conduzione dell’impulso nervoso. 

Figura 6 - La mielina avvolge l’assone neuronale come una guaina protettiva e isolante e 
consente la massima velocita dell’impulso nervoso.

Mielinizzazione



157

All’inizio dell’adolescenza si ha un nuovo periodo di intensa sinaptogenesi, 
cioè di proliferazione di nuove sinapsi, successivo a quello dei primi anni 
di vita, e che termina solo con la morte dell’individuo. In questo periodo di 
vita, infatti, si assiste ad un progressivo aumento della sostanza grigia, che 
raggiunge un picco di densità, oltre il quale si verifica un momento di stasi. 
La sinaptogenesi, quindi, e’ un processo di formazione e maturazione delle 
sinapsi neuronali necessario all’alta specificità delle connessioni cellulari.

In un momento specifico per ogni area corticale, inizia il processo di pruning 
sinaptico, cioè lo sfoltimento delle sinapsi scarsamente utilizzate (Edelman, 
1987). Questi meccanismi portano alla  ridefinizione dei circuiti cerebrali 
che acquistano maggiore efficienza funzionale. Il biologo statunitense Gerald 
Edelman (1987) ha chiamato questo sfoltimento delle sinapsi “darwinismo 
neurale” secondo la logica “use-it-or-lose-it”. In altre parole, rimangono e si 
strutturano quelle connessioni che vengono effettivamente utilizzate (McDo-
well JJ 2009). Al contrario, le connessioni meno utilizzate, vengono eliminate 
e/o sostituite.

La regola del “use it or loose it” (usalo o perdilo) aiuta a comprendere con 
maggior precisione il modello del “drive” e del “controller” e a collocarlo 
nelle varie fasi di vita. Questa regola prevede che le connessioni neuronali 
maggiormente utilizzate vengono strutturate e rafforzate mentre le connessio-
ni poco utilizzate tendono a strutturarsi meno. In altre parole, è importante 
che dall’ambiente arrivino continuamente stimoli che mantengano un equi-
librio tra drive e controller. Pertanto, il sistema educativo in cui il soggetto 
e’ inserito deve favorire il pieno sviluppo delle capacità di controllo, cioè 
fornire stimoli che inibiscano comportamenti volti al solo soddisfacimento 
degli impulsi (drive) per una piena strutturazione del controller a livello della 
corteccia prefrontale. A sostegno di ciò, alcuni studi condotti negli anni 2000 
hanno indagato l’attivazione delle aree cerebrali in soggetti adulti e in soggetti 
adolescenti. I due gruppi sono stati valutati per lo svolgimento del medesimo 
compito mostrando risultati diversi attribuibili al diverso funzionamento ce-
rebrale di adulti e adolescenti. Nello specifico, gli adolescenti attivano meno 
la corteccia orbitofrontale (OFC), la corteccia frontale ventrolaterale (VLPFC), 
la corteccia prefrontale dorsolaterale (DLPFC) e la corteccia cingolata (CC).

Figura 8 - Le sinapsi non utilizzate vengono 
eliminate per rafforzare altri canali comuni-
cativi (efficienza funzionale).

Figura 7 - Nel cervello dell’adolescente si 
formano nuove sinapsi che mettono in co-
municazione tra loro neuroni vicini.
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Figura 9 - Dal concepimento alla nascita si verificano una serie di fenomeni di sviluppo 
cellulare (neurogenesi e sinaptogenesi) che portano alla formazione o eliminazione di 
sinapsi, e guidano lo sviluppo del cervello umano nelle diverse fasce d’età.

Un fenomeno simile alla sinaptogenesi accade usualmente nei primi anni 
di vita. La sostanza grigia dunque aumenta di densità e raggiunge il plateau 
con un andamento ad “U rovesciata” in quanto questo aumento della sostan-
za grigia può essere rappresentato come una U rovesciata (figura in basso). 
La massima densità neuronale della sostanza grigia nella corteccia fronta-
le avviene attorno ai 12-13 anni di vita. Successivamente, per il fenomeno 
del “pruning sinaptico”, c’è una riduzione del volume totale corticale dato 
dall’eliminazione delle connessioni neuronali meno usate, e dal consolida-
mento dei network più fortemente utilizzati.

Figura 10 - Rappresentazione grafica dello sviluppo della materia grigia cerebrale. Il picco 
di densità viene raggiunto attorno ai 12-13 anni di vita (come indicato dalla freccia), per 
poi diminuire verso i 20 anni di età (forma ad U rovesciata).
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Figura 11 - Il periodo di rischio (risk period) è definito dall’are tratteggiata dalla quale 
risulta che le regioni limbiche, deputate al sistema di gratificazione, maturano prima delle 
regioni frontali deputate al controllo.

L’elettroencefalogramma (EEG) registra l’attività elettrica cerebrale tramite 
elettrodi di superficie posizionati sulla testa. La continua fluttuazione della 
normale attività cerebrale induce piccole differenze di potenziale elettrico 
(milionesimi di volt, microvolt) che vengono amplificate e registrate.
Si ottiene così un tracciato che segna per ciascun elettrodo le variazioni del 
voltaggio nel tempo. Poiché ogni elettrodo riflette in prima linea l’attività del-
la parte cerebrale più vicina, l’EEG è in grado di fornire informazioni non solo 
su attività elettriche anomale, ma anche sulla loro localizzazione.

L’attività elettrica cerebrale si modifica con 
l’età. Ciò significa che si assiste ad una va-
riazione delle onde elettriche cerebrali a 
seconda dello stato di maturazione neu-
ronale. Pertanto, attraverso lo studio dei 
tracciati, l’EEG è in grado di rilevare tali 
variazioni e di fornire quindi indicazioni 
circa il cambiamento dell’attività elettrica 
cerebrale nella varie fasi di vita.
A tal proposito, il Prof. Campbell della 
University of California Davis ha studiato 
la fase NON REM del sonno in un gruppo 
di adolescenti. Tale fase caratterizzata da 
onde di bassa frequenza, elevata ampiez-
za e assenza di movimenti oculari rapidi, 
risulta diminuita nei soggetti adolescenti 
rispetto agli adulti.

Figura 12 - Esempio di posiziona-
mento della cuffia con gli elettrodi 
per la misurazione dell’attività elet-
trica cerebrale.

La maturazione del cervello

Prove 
elettrofisiologiche 

della maturità 
cerebrale



160

Ciò significa che l’NREM (non REM) può rappresentare un parametro elettro-
fisiologico capace di mostrare il grado di maturità cerebrale dell’individuo.

Per riassumere quanto detto fin’ora e tenendo conto che le conoscenze 
nell’ambito delle neuroscienze, e quindi anche circa la maturazione cerebra-
le, sono in continuo aggiornamento, è comunque possibile, ad oggi, fissare 
quattro elementi di riferimento che caratterizzano lo sviluppo del cervello: il 
tempo, gli eventi, le regole e la direzione. 
La corteccia cerebrale raggiunge la sua piena maturità dopo il 20° anno di 
vita, dunque alla fine del quarto lustro di vita e all’inizio del quinto. Nel pe-
riodo dell’adolescenza il cervello procede a produrre un altissimo numero
di sinapsi (sinaptogenesi). Successivamente a questa produzione di sinapsi 
si procede al cosiddetto sfoltimento (pruning). I network neuronali, infatti, si
strutturano in funzione del loro uso, cioè a seconda del fatto che essi vengano 
o meno utilizzati e delle frequenza con sui vengono utilizzati. Quelli che non 
vengono utilizzati, o vengono utilizzati meno, vengono eliminati. La sinapto-
genesi e il pruning rispettano una logica precisa legata alla regola del “use it 
or loose it” (usalo/perdilo).
L’ultimo elemento che caratterizza la maturazione cerebrale è la direzione. Il 
cervello umano contiene tre diversi “cervelli” interni che sono il tronco ence-
falico, il mesencefalo/diencefalo e gli emisferi cerebrali con la neocorteccia. 
La corteccia è certamente la struttura più recente in termini di evoluzione; 
a seguire si è strutturato il mesencefalo/diencefalo e, infine, la struttura più 
antica è il tronco encefalico. La maturazione avviene prima nelle parti di cor-
teccia più antiche e poi in quelle più recenti, in modo che alla nascita siano 
assicurate le funzioni vitali mentre le funzioni più complesse hanno il tempo 
di strutturarsi in maniera completa anche dopo la nascita. La neocorteccia, 
infine, matura in una direzione rostro caudale, cioè da dietro in avanti.

Tabella 2 - Elementi dello sviluppo cerebrale.

Alterazioni del normale sviluppo cerebrale

Negli studi condotti dal National Institute of Health (NIH) è emerso che 
disturbi del comportamento che si manifestano negli adolescenti possono 
derivare da alterazioni del normale sviluppo cerebrale. In particolare, tale 
alterazione si manifesta con un significativo ritardo della maturazione della 
corteccia rispetto ai ragazzi sani.
Un team di ricercatori del Children’s Hospital del Michigan (USA) hanno ri-
portato i risultati ottenuti in uno studio sulla deprivazione socio-emozionale 

Riassunto: 
gli elementi 
dello sviluppo 
cerebrale

N. MATURITA’ DESCRIZIONE

1 Tempo -	 20° anno di vita

2 Eventi
-	 Sinaptogenesi 
-	 Pruning
-	 Mielinizzazione

3 Regole -	 Usare/perdere

4 Direzione -	 Dal basso verso l’alto
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in bambini rimasti orfani ed istituzionalizzati. I dati mostrano un alterato me-
tabolismo funzionale nelle strutture limbiche, nella corteccia, nell’ippocam-
po e nell’amigdala.
Gli studiosi hanno analizzato l’integrità delle fibre di sostanza bianca che 
collegano tra loro le aree cerebrali, scoprendo un sostanziale cambiamento 
strutturale nel fascicolo uncinato sinistro. Questo risultato spiega come le dif-
ficoltà cognitive e comportamentali spesso riscontrate nei bambini cresciuti 
in orfanotrofio, dipendono da alterazioni strutturali e funzionali del cervello 
posto in condizioni di deprivazione socio-emozionale.
Per dimostrare questa relazione tra funzione cerebrale e azione comporta-
mentale, alcuni ricercatori (Lawrence N.S., 2009) hanno utilizzato un test 
cognitivo, noto come Iowa Gambling Task (IGT), per misurare il numero di 
errori commessi da soggetti sani durante l’esecuzione del compito assegnato. 
Le evidenze mostrano che vi è una riduzione del numero degli errori effettuati 
all’aumentare dell’età del soggetto. Analoghi risultati sono stati ottenuti da 
Heaton e colleghi (1993) utilizzando il Wisconsin Card sorting Task.

Figura 14 - Heaton (1993) ha studiato la correlazione tra età del soggetto e percentuale di 
errori commessi utilizzando il Wisconsin Card Sorting Test. La corteccia frontale, sede del-
le capacità cognitive superiori e del controllo comportamentale, si sviluppa pienamente 
verso i 20-21 anni. La capacità quindi, di evitare errori di tipo perseverativo (ripetere con-
tinuamente lo stesso errore) aumenta all’aumentare dell’età, per la maggiore strutturazione 
della corteccia frontale in grado di operare un’azione di controllo attentivo.

È ormai noto che i bambini che hanno vissuto all’interno di orfanotrofi hanno 
una maggiore prevalenza di disturbi psichiatrici rispetto ai ragazzi che sono 
cresciuti in famiglia. Pluye (2001), studiando una popolazione di oltre 1000 
soggetti, ha riscontrato una prevalenza di disturbi psichiatrici del 54% nella 
popolazione istituzionalizzata, cioè cresciuta in orfanotrofi. Zeanah (2009), 
paragonando quella popolazione ad un gruppo di controllo, ha riscontrato 
una prevalenza di disturbi psichiatrici del 53.2% versus 22.0% nella popola-
zione non istituzionalizzata.
Seguendo il modello teorico del Top-Down e del Bottom-up, il gruppo di 
ricercatori diretto da Hanry Chugani presso la Wayne State University, School 
of Medicine di Detroit, ha dato inizio ad una serie di studi volti a verificare 
l’ipotesi che la deprivazione sociale potesse alterare la crescita e la maturità 
del cervello in soggetti in età evolutiva. L’idea di fondo era che i soggetti cre-
sciuti in orfanotrofi fossero stati in qualche modo “deprivati”, non avessero 
cioè ricevuto adeguati stimoli ambientali.

La maturazione del cervello

Deprivazione
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Lo studio è stato realizzato indagando la popolazione di ragazzi negli orfano-
trofi dell’Est europeo.
Sono stati introdotti termini quali “early severe socioemotional deprivation” 
(Eluvathingal 2006), o “early deprivation” (Behen 2009; Govindan 2009) per 
indicare la profonda deprivazione sociale riscontrata a livello comportamen-
tale nei soggetti cresciuti negli orfanotrofi.
Dagli studi sulla morfologia cerebrale di questi bambini è emersa una sensi-
bile riduzione della sostanza bianca nei lobi frontali, temporali e parietali, in 
particolare di alcuni fasci cerebrali coinvolti nei processi linguistici.
Questo studio ha inoltre messo in luce la correlazione esistente tra il tempo 
di permanenza negli orfanotrofi con il punteggio ai test per i disturbi di at-
tenzione e iperattività (Govindan RM 2010). Ciò significa che all’aumentare
della permanenza negli istituti, crescevano i disturbi di attenzione e di com-
portamento. Sebbene il cervello nel suo sviluppo segua un modello geneti-
camente guidato, esperienze di deprivazione ambientale possono alterare la 
normale traiettoria di maturazione cerebrale (Giedd, 2005).
Utilizzando una tecnica particolare di Risonanza Magnetica, in grado di ana-
lizzare l’integrità delle fibre della sostanza bianca cerebrale (il tensore di dif-
fusione o DTI), un gruppo di ricercatori americani ha recentemente dimostrato 
la correlazione tra alterata connettività delle fibre cerebrali e i comportamenti 
devianti riscontrati in bambini cresciuti in orfanotrofi. Questi bambini, rispet-
to ai coetanei vissuti in normali famiglie, mostrano un’anomala distribuzione 
delle fibre che collegano la corteccia frontale alle aree sottocorticali. Nello 
specifico, le fibre fronto-striatali risultano ridotte e questa anomalia potrebbe 
spiegare la presenza dei deficit comportamenti (come l’iperattività, l’impulsi-
vità e lo scarso controllo attentivo) nei bambini istituzionalizzati.

Le nuove scoperte sullo sviluppo cerebrale degli adolescenti hanno stimolato 
ogni sorta di questioni e teorie sull’insorgenza delle malattie mentali infantili 
e dei disordini cognitivi. Alcuni scienziati americani dell’NIH ora ritengono 
che i disturbi comportamentali trovati in bambini e adolescenti possano es-
sere correlati al periodo di proliferazione cerebrale. La rapida crescita del 
tessuto cerebrale nella prima infanzia, specialmente nelle regioni ricche di 
dopamina, può creare la base per l’aumento delle attività motorie e dei defi-
cit attentivi. La maturazione cerebrale avviene diversamente nei ragazzi con 
disturbi comportamentali rispetto ai sani.

Figura 15 - Uno studio svolto dai ricercatori dell’NIH mostra la differenza nella maturazio-
ne corticale di bambini con deficit comportamentali (fila in alto) e un gruppo di controllo 
di pari età (fila in basso), in un periodo temporale che va dai 7 ai 13 anni. I bambini con 
disturbi del comportamento mostrano una ridotta crescita cerebrale (aree in azzurro) ri-
spetto a coetanei sani (aree in violetto).

Disturbi del 
comportamento
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Il gruppo di ricerca della Dott.ssa Beatriz Luna (Asato 2010) ha ben descritto 
la normale maturità cerebrale distinguendo la parti del cervello che matu-
rano prima e dopo l’adolescenza. Lo studio ha considerato 114 soggetti, tra 
bambini, adolescenti e adulti. Con la Risonanza Magnetica e la tecnica DTI 
sono stati ricostruiti i principali fasci di fibre della sostanza bianca. I dati di-
mostrano l’esistenza di cambiamenti nell’integrità delle fibre in base all’età 
dei soggetti.
Durante l’adolescenza sono ancora immaturi i fasci associativi, i fasci proiet-
tivi e le connessioni interemisferiche che mantengono il controllo esecutivo 
“top-down” del comportamento. La maturazione procede in parallelo con i 
cambiamenti dallo stadio pre-puberale allo stadio puberale, suggerendo l’in-
fluenza dei cambiamenti ormonali sullo sviluppo della sostanza bianca.
Dopo l’adolescenza, i fasci associativi e proiettivi raggiungono la piena ma-
turazione. Questa fase dello sviluppo corrisponde alla completa maturazione 
delle funzioni “esecutive” da parte della corteccia frontale, che da un punto 
di vista comportamentale si manifesta con la capacità da parte dell’individuo 
di pianificare le proprie azioni e le conseguenze future, mettendo in atto una 
serie di strategie cognitive in grado di gestire e controllare gli impulsi.

La dipendenza da sostanze stupefacenti costituisce un problema tra gli adulti 
di numerose società. I giovani iniziano a consumare sostanze anche a undici 
anni (Relazione annuale al Parlamento 2010). La dipendenza da sostanze, fin 
dalla giovane età, porta a gravissime modificazioni del normale sviluppo ce-
rebrale, poiché altera i delicati meccanismi neurali ancora immaturi. Queste 
modificazioni interessano il Sistema Nervoso Centrale a vario livello.
Le moderne tecniche di neuroimmagine hanno dimostrato oltre che danni 
strutturali, anche danni metabolici consistenti, rilevabili con le tecniche di 
spettroscopia all’idrogeno.

La cocaina è considerata una droga in grado di provocare danni al cervello e 
di alterare significativamente le cellule nervose e le sinapsi. Nello specifico, 
alcuni studi sul funzionamento metabolico cerebrale dopo assunzione di co-
caina, hanno dimostrato una drastica riduzione del metabolismo sanguigno 
addirittura dopo 100 giorni di astinenza dalla sostanza. Gli effetti negativi 
della cocaina permangono quindi molto a lungo nell’organismo di chi ne fa 
uso, modificando in modo pesante il funzionamento del cervello che risulta 
essere “spento” rispetto alla normalità, ma che con tempi adeguati può ripri-
stinare la funzione originaria.

Lo sviluppo cerebrale è vulnerabile agli effetti dell’etanolo. Assumere alcol 
durante l’adolescenza potrebbe alterare la plasticità cerebrale e i processi 
maturativi, portando a gravi deficit cognitivi e comportamentali. Recenti studi 
di neuroimmagine hanno dimostrato gli effetti dannosi dell’alcol, in partico-
lare sulla memoria e la capacità di apprendimento. Con la tecnica DTI, alcuni
ricercatori americani hanno dimostrato la presenza di nette alterazioni nella 
sostanza bianca cerebrale, in adolescenti che consumano abitualmente alcol 
e cannabis (Figura 16). Dalla letteratura scientifica emerge inoltre come una 
precoce esposizione all’alcol possa attivare il circuito della dipendenza con 
rimodellamenti a livello cromosomico, eventi che potrebbero indurre altera-
zioni neurochimiche aumentando la vulnerabilità alla dipendenza da droghe 
e alcol. Uno studio ha dimostrato vere e proprie alterazioni di funzionamento 
cerebrale in un gruppo di adolescenti che abusano di alcol. In particolare 
questi ragazzi mostrano deficit di memoria, che corrispondono ad una ridotta 
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attivazione del giro frontale superiore destro e sinistro, del giro frontale infe-
riore destro, del giro temporale medio destro, del lobulo paracentrale e della 
corteccia cingolata anteriore.

Figura 16 - Regioni di alterato orientamento delle fibre di sostanza bianca cerebrale con 
tecnica DTI (tensore di diffusione) in adolescenti che fanno uso di alcol e marjiuana. In 
beige è visibile la direzione delle fibre in base all’anisotropia frazionaria (FA), un indice di 
integrità ed orientamento delle fibre. In rosso si evidenziano le zone dove c’è una riduzio-
ne della FA nel A) fascicolo longitudinale superiore sinistro, B) nel giro post-centrale, C) 
nel giro frontale inferiore. In verde vengono mostrate le aree di aumentata FA nel D) lobo 
occipitale (parte del cuneo, come indicato dalla freccia bianca), nel E) fascicolo longitu-
dinale superiore destro.

Le anfetamine e le metanfetamine causano gravi danni al sistema nervoso 
centrale. L’uso e la dipendenza di queste sostanze portano a seri problemi 
cardiovascolari e cerebrali.
Il primo studio che ha investigato gli effetti delle amfetamine sul cervello 
con Risonanza Magnetica ad alta risoluzione, è stato condotto dal Dott. Paul 

Anfetamine e
metanfetamine
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Thompson (2009). Le alterazioni strutturali date dal consumo di amfetamine 
sono molto estese e coinvolgono le aree cerebrali legate alle funzioni mnesti-
che, alle emozioni e al sistema di gratificazione (Figura 19). Nello specifico, il
volume del tessuto cerebrale si riduce di circa il 5 % dopo un consumo di 
metamfetamine corrispondente a 4 grammi alla settimana per 10 anni.

ll primo studio ad esaminare l’influenza dell’uso della cannabis sulla “giri-
ficazione” del cervello, ossia la formazione dei giri e dei solchi cerebrali, è 
stato pubblicato da un team di ricercatori spagnoli che hanno studiato la mor-
fologia del cervello in un campione di trenta ragazzi utilizzando la Risonanza 
Magnetica encefalica, per determinare se gli adolescenti e i giovani che ne 
fanno uso abbiano anomalie cerebrali (Mata et al., 2010). I ricercatori hanno 
confrontato la conformazione strutturale dell’encefalo di questi ragazzi con 
un gruppo di quarantaquattro volontari sani. I risultati ottenuti dalla ricostru-
zione della morfologia cerebrale hanno dimostrato che assumendo cannabis, 
si assiste ad una riduzione dei solchi cerebrali in entrambi gli emisferi, oltre 
ad uno spessore corticale più sottile nel lobo frontale destro.
La formazione dei giri e dei solchi del cervello rappresenta un normale pro-
cesso evolutivo, mentre l’uso di cannabis in giovane età sembra portare ad 
importanti alterazioni morfologiche e asimmetrie emisferiche, che si mani-
festano attraverso una rallentata girificazione cerebrale. Un cervello sotto 
l’effetto della cannabis sembra infatti rallentare o distruggere il suo normale 
processo evolutivo, mostrando una morfologia prematura, simile per struttura 
ad un cervello di età inferiore rispetto alla propria tappa evolutiva.

Figura 17 - I grafici mostrano la correlazione esistente tra l’età dei soggetti e la curvatura 
dei solchi cerebrali nei consumatori di cannabis e nei non consumatori. Nei ragazzi che 
non fanno uso di cannabis si assiste ad una minore convessità dei solchi al progredire 
dell’età (R=0,54), nei consumatori di cannabis il coefficiente di correlazione tra curvatura 
dei solchi ed età è significativamente più basso (R=0.03). In altre parole, i consumatori di 
cannabis mostrano una morfologia cerebrale prematura, simile ad un cervello di età infe-
riore rispetto alla propria tappa evolutiva.
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Introduzione

L’esposizione ripetuta degli animali di laboratorio alle sostanze e ai farmaci 
d’abuso è in grado di produrre modificazioni a lungo termine della morfo-
logia, della biochimica e della funzionalità di specifici sistemi neuronali del 
sistema nervoso centrale, alle quali si associano altrettante modificazioni a 
lungo termine degli effetti comportamentali delle sostanze stesse (Robinson 
et al., 2004). Queste osservazioni sperimentali sono alla base dell’ipotesi che 
la dipendenza da farmaci e sostanze sia il risultato di modificazioni a lungo 
termine, eventualmente irreversibili, dell’espressione di proteine che media-
no la trasmissione dell’informazione tra i neuroni, dovute ad un’azione de-
gli stessi farmaci sulla trascrizione dell’informazione genica (Nestler, 2004). 
Modificazioni di questo tipo a carico dei sistemi neuronali che presiedono 
al comportamento motivato sarebbero quindi il substrato neurobiologico dei 
disturbi sia fisici che psicologici della dipendenza.

Attivazione trascrizionale e farmaci d’abuso

L’esposizione ai farmaci ed alle sostanze d’abuso attiva la trascrizione e 
l’espressione di vari geni in aree specifiche del SNC. Dopo somministrazione 
acuta di cocaina si attivano una serie di geni immediati precoci (IEG), come 
il CREB, il c-fos, il fos-B, il delta fos-B, l’ATF2. l’ATF3 e l’ATF4, lo zif ecc. che 
codificano per altrettanti fattori di trascrizione. La somministrazione di questi 
farmaci modifica lo stato trascrizionale della cromatina e la risposta genica 
ad un successivo trattamento così che l’espressione di alcuni geni è sensitiz-
zata (primed) mentre quella di altri geni è desensitizzata.  
Altri geni si attivano invece solo dopo trattamento ripetuto e la loro espressio-
ne può aumentare ulteriormente dopo che l’esposizione al farmaco è termi-
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nata. Questo è il caso del CDK5 (cyclin dependent kinase 5), di varie subunità 
dell’NFκB (nuclear factor κB), della SIRT2 (sirtuina 2), della PSD-95 (proteina 
della densità postsinaptica di 95 kDa) e del BDNF (brain-derived neurotro-
phic factor). 
Le caratteristiche temporali di queste modificazioni neuroadattative e in par-
ticolare la loro lunga durata, se non, in certi casi, la loro irreversibilità, sug-
geriscono che alla base di esse vi siano meccanismi di natura epigenetica.

Definizione di epigenetica

Storicamente il termine ‘epigenetico’ è stato riferito ad un fenotipo trasmissi-
bile alla progenie e codificato da un meccanismo cellulare ‘al difuori’ (epi) 
del genoma (High, 2004). Più recentemente il termine ‘epigenetico’ viene 
riferito a caratteri, sia ereditabili che non ereditabili, non codificati dalla se-
quenza del  DNA (Allis et al.,2007). Quest’ultima definizione dei caratteri 
epigenetici come indipendenti dal DNA e non necessariamente ereditabili, 
è stata adottata dal National Institutes of Health (NHI Road Map for medi-
cal research, 2009) ed è quella correntemente utilizzata in neurobiologia. 
L’epigenetica studia quindi i processi attraverso i quali stimoli ambientali, tra 
cui l’esposizione a farmaci e sostanze d’abuso, modifica l’espressione genica 
agendo su meccanismi che non comportano una alterazione della sequenza 
delle basi del DNA. 

Meccanismi epigenetici

Attualmente si distinguono quattro principali meccanismi epigenetici: 
1. metilazione del DNA, 
2. modificazione e rimodellamento della cromatina, 
3. RNA non codificanti (es. microRNA), 
4. editazione dell’RNA e ricodificazione del DNA. 

La regolazione epigenetica dell’espressione genica attraverso un’alterazione 
dell’interazione tra il DNA e la cromatina può avvenire attraverso tre mec-
canismi: modificazione e rimodellamento della cromatina, introduzione di 
varianti istoniche e metilazione del DNA.
Questa rassegna si occuperà esclusivamente dei meccanismi di modificazio-
ne della cromatina coinvolti negli effetti delle sostanze d’abuso.
La cromatina (Figura 1), è formata da una serie di nucleosomi, formati cia-
scuno da una catena di  DNA costituita da 147 paia di basi legate con legami 
a idrogeno a un ottamero costituito da 4 coppie di istoni (H2A, H2B, H3 e 
H4). La doppia elica del DNA, costituisce quindi il filo che unisce in serie i 
nucleosomi a formare la cromatina. L’unione tra il DNA e gli istoni del nu-
cleosoma costituisce un impedimento alla trascrizione, mentre il distacco e 
successivo svolgimento della catena del DNA dal nucleosoma ne promuove 
la trascrizione. 



171

Figura 1 -  L’istone acetiltransferasi (HATs) e l’istone deacetiltransferasi (HDACs) hanno 
attività opposta. I nucleosomi (cilindri azzurri) sono costituiti da ottameri di istoni che 
sono coinvolti nel legame al DNA. Le code degli istoni N-terminali, mostrate in viola 
(nucleosoma a sinistra) o in verde (nucleosoma a destra), contengono residui che intera-
giscono con il DNA genomico. Nello stato trascrizionale silente (nucleosoma sinistro), i 
residui di lisina carichi positivamente interagiscono con i gruppi fosfato del DNA carichi 
negativamente, mentre nello stato trascrizionale attivo (nucleosoma destro), i residui di 
lisina sono modificati dai gruppi acetilici che neutralizzano la carica positiva della lisina. 
I coattivatori trascrizionali, come  la proteina  CBP (cyclic adenosine monophosphate 
response element-binding protein) sono  istoni acetiltranferasici  che acetilano i residui di 
lisina nelle code N-terminali degli istoni. Questo stato acetilato si correla con l’attivazione 
trascrizionale. L’attività opposta è svolta da HDACs, che rimuove i gruppi acetilici dai resi-
dui di lisina , che si correla con il silenziamento trascrizionale. Gli inibitori competitivi di 
HDACs (come la tricostatina A [TSA], l’acido idrossamico suberoilanilide  [SAHA], il sodio 
butirrato [NaBut] e l’acido valproico [VPA])  interagiscono direttamente  e prevengono la 
deacetilazione delle lisine da parte di HDACs, inducendo quindi  uno stato iperacetilato e 
trascrizionalmente attivo (Mc Kuown e Wood, 2010).

La modificazione della cromatina avviene a carico della porzione N-termina-
le degli istoni, i cui residui di lisina carichi positivamente interagiscono, nella 
condizione trascrizionalmente silente, con le basi del DNA cariche negati-
vamente. I terminali aminici degli istoni possono essere il sito di varie mo-
dificazioni post-traduzionali, dovute a reazioni enzimatiche di acetilazione, 
metilazione e fosforilazione e relative reazioni inverse, condotte da altrettan-
te acetiltrasferasi e deacetilasi, metiltrasferasi e demetilasi, kinasi e fostatasi. 
L’acetilazione degli istoni fa sì che i residui di lisina acetilati perdano la carica 
positiva e si stacchino dai residui delle basi del DNA, così da far assumere al 
nucleosoma la conformazione trascrizionalmente attiva o aperta, esponendo 
il DNA ai fattori di trascrizione. La metilazione degli istoni può, a seconda 
del tipo di istone che viene metilato, attivare o inibire la trascrizione. La me-
tilazione del DNA, invece, ha l’effetto di sfavorire la trascrizione, chiudendo 
in maniera irreversibile l’accesso del DNA ai fattori di trascrizione. Le modi-
ficazioni post-traduzionali degli istoni servono quindi a regolare attacco dei 
fattori di trascrizione ai promotori (Borrelli et al., 2008).
La combinazione di una serie di specifiche modificazioni degli istoni co-
stituisce un vero e proprio codice epigenetico, parallelo a quello genetico 
depositato nel DNA, ma che, a differenza di quest’ultimo, è provvisto di am-
pie, anche se non illimitate, capacità di cambiamento. Si ritiene infatti che le 
modificazioni epigenetiche della cromatina facciano parte di un processo il 
cui stadio finale è la metilazione del DNA, alla quale corrisponde uno stato 
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irreversibilmente chiuso ai fattori di trascrizione (Borrelli et al., 2008). 
Il rimodellamento della cromatina è il risultato dell’azione di enzimi ATP-
dipendenti che ristrutturano, mobilizzano e rimuovono i nucleosomi, rego-
lando così l’accesso dei fattori di trascrizione al DNA genomico. 
La Tabella 1 indica i substrati, le reazioni e gli enzimi, ed i relativi effetti 
sulla trascrizione, coinvolti nel processo di modificazione della cromatina. 
Un aspetto importante è il fatto che gli enzimi implicati non agiscono solo 
sugli istoni ma su molti altri substrati e quindi non si limitano ad influenzare 
la trascrizione ma hanno effetti molto più globali sulle funzioni del neurone.

Ruolo dell’epigenetica nelle modificazioni neuroadattative 
indotte dalla esposizione alle sostanze d’abuso.

Gli studi esistenti sul ruolo dei meccanismi epigenetici nella dipendenza da 
sostanze sono per il momento limitati agli effetti della cocaina nel ratto e nel 
topo. I modelli sperimentali utilizzati consistono nella somministrazione pas-
siva del farmaco secondo una schedula capace di indurre sensibilizzazione 
comportamentale, come correlato della capacità di indurre modificazioni a 
lungo termine dell’espressione genica (Levine et al., 2005; Romieu et al., 
2008; Sanchis-Segura et al., 2009). Un altro modello utilizzato in questi studi 
è la capacità della cocaina di indurre preferenza spaziale per un contesto 
associato all’effetto del farmaco (Kumar et al., 2005; Renthal et al., 2007; 
Malvaez et al., 2010). In ambedue questi paradigmi, l’esposizione al farmaco 
avviene in maniera non-contingente alla risposta del soggetto, una modalità 
che non corrisponde a quella umana, che è volontaria e quindi contingente 
alla risposta del soggetto. In alcuni studi è stata utilizzata l’auto-sommini-
strazione endovenosa di cocaina, un modello delle proprietà di rinforzo del 
farmaco (Romieu et al., 2008; Tarakhovsky et al., 2010).
Vari studi biochimici di natura correlativa suggeriscono un coinvolgimento di 
meccanismi epigenetici nell’effetto della cocaina. Così, Kumar (Kumar et al., 
2005) ha riportato che una singola somministrazione di cocaina è in grado di 
aumentare nel giro di 30 min. i livelli di istone H4 acetilato (acH4)e di istone 
H3 fosfo-acetilato (pacH3) nel nucleo accumbens (NAc) del ratto. Inoltre, 
l’autosomministrazione di cocaina nel ratto aumentava i livelli di acH3 e di 
acH4 nella shell ma non nel core del NAc ma solo i livelli di acH3 erano cor-
relati alla motivazione ad assumere la cocaina, espressa dal massimo rappor-
to tra numero di risposte per dose unitaria autosomministrata che il soggetto 
era in grado di raggiungere (breaking point) in un paradigma nel quale questo 
rapporto veniva progressivamente aumentato (progressive ratio)(Wang et al., 
2010).
Viceversa, la ripetuta esposizione alla cocaina riduceva la dimetilazione 
dell’istone H3 a livello della lisina in 9 (H3K9me2). Dato che la metilazione 
di H3, al contrario dell’acetilazione, ha un’azione repressiva sulla trascrizio-
ne, l’azione combinata di un aumento dell’acetilazione e di una diminuzione 
della metilazione dell’istone H3 fa sì che l’esposizione ripetuta alla cocaina 
induca un aumento globale della trascrizione nel NAc (Maze et al., 2010). 
In accordo con queste alterazioni di natura epigenetica, la cocaina modula 
l’espressione di enzimi che catalizzano modificazioni post-traduzionali della 
cromatina in una maniera consistente con le modificazioni osservate. Così, 
dopo esposizione cronica ma non acuta alla cocaina, la deacetilasi HDAC5 
viene estrusa dal nucleo nei neuroni del NAc (Romieu et al., 2005; Renthal 
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et al., 2007) e questo sposta a favore della acetilazione l’equilibrio acetilasi/
deacetilasi degli istoni. Viceversa,  la kinasi MSK1 e la DARPP-32, un inibi-
tore della proteinfosfatasi 1, vengono trasferite al nucleo così da aumentare 
la fosforilazione dell’istone H3 sulla serina in 10 (H3pS10) (Brami-Cherrier 
et al., 2005; Stipanovich et al., 2008). Quanto all’aumento dell’istone H3 
dimetilato, questa appare mediata da una repressione della trascrizione del-
la metiltrasferasi (G9a) che catalizza la dimetilazione in lisina 9 dell’istone 
H3 (Maze et al., 2010). L’esposizione cronica alla cocaina induce nel NAc 
l’espressione de novo di una DNA metiltrasferasi, la DNMT3a, mentre non 
modifica quella di altre DNA-metiltrasferasi (Maze et al., 2010).
In sintesi, l’esposizione cronica alla cocaina produce nei neuroni del NAc 
una modificazione globale della cromatina favorevole alla trascrizione attra-
verso un aumento dell’acetilazione (acH3, acH4) e della fosfoacetilazione 
(pacH3) ed una diminuzione della metilazione (H3K9me2) di specifici isto-
ni attraverso la regolazione dell’espressione di enzimi che facilitano (MSK1, 
DARPP-32, CBP) o reprimono la trascrizione (HDAC5, G9a, Dnmt3a) (Tara-
khovsky et al., 2010).

Relazione tra modificazioni della cromatina ed espressione 
di geni specifici

Un’osservazione inattesa dello studio delle modificazioni post-traduzionali 
(PTM) della cromatina indotte dall’esposizione ripetuta alla cocaina è la loro 
ampiezza e pervasività, che è tale da produrre una globale modificazione 
dello stato di acetilazione e metilazione degli istoni dimostrabile con tecni-
che semplici e grossolane come l’immunoistochimica ed il Western blotting. 
Questo effetto globale contrasta però con il numero relativamente ridotto (un 
centinaio circa) dei geni la cui espressione è effettivamente modificata in 
seguito a esposizione acuta o cronica alla cocaina.  Ciò significa che le PTM 
a carico della cromatina indotte dall’esposizione alla cocaina solo in parte si 
traducono in una effettiva modificazione della trascrizione e dell’espressione 
genica. Alla luce di queste osservazioni si pone il problema di conoscere 
quali sono le condizioni che fanno sì che una PTM della cromatina si traduca 
in una modificazione dell’espressione genica. Allo scopo di affrontare questo 
problema è necessario disporre di una tecnica che consenta di stabilire quale 
sia la porzione del DNA che contrae rapporto con le porzioni di cromatina 
che sono sede delle PTM indotte dalla esposizione alla cocaina. Dato che 
l’espressione genica è il risultato di un processo di trascrizione, il quale, a sua 
volta, è iniziato ed orchestrato da una porzione di DNA, il promotore,  che 
si trova a monte della sequenza di basi che codifica  per la sequenza amino-
acidica della proteina, è ragionevole assumere che le PTM della cromatina 
modifichino l’espressione di un determinato gene attraverso un’interazione 
con il suo promotore.  Lo studio della relazione tra PTM della cromatina e tra-
scrizione di specifici geni è quindi, essenzialmente, lo studio della relazione 
tra promotori di specifici geni e PTM.  
La tecnica utilizzata per investigare questo fondamentale aspetto è quella 
del CHIP-chip. Questa tecnica consiste nello stabilizzare il complesso DNA/
istoni attraverso una leggera fissazione in formalina seguita dalla riduzione 
della cromatina in frammenti di circa 500 paia di basi attraverso la sonica-
zione e successiva immuno-precipitazione dei frammenti attraverso anticorpi 
specifici capaci di riconoscere gli istoni modificati. Quindi, dai frammenti 
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di cromatina immuno-precipitati si ottengono i corrispondenti frammenti di 
DNA per separazione dagli istoni ai quali erano legati.  Infine, i frammenti di 
DNA purificati vengono analizzati allo scopo di stabilire con quali sequenze 
di basi del DNA in rapporto a specifici geni sono associati gli istoni modificati 

(Renthal et al., 2008). 
Questi studi hanno dimostrato che le sequenze del DNA alle quali si legano 
gli istoni sono diverse per ciascuna modificazione. Mentre gli istoni acetilati 
acH3 e acH4 si legano entro le 500 paia di basi (bp) che precedono l’inizio 
del sito di trascrizione di ciascun gene (TTS), gli istoni metilati meH3 hanno 
due picchi intorno a -1500 e a + 400 bp rispetto al TTS.
Un’osservazione generale di questi studi è che dopo esposizione ripetuta alla 
cocaina i geni i cui promotori sono associati a  modificazioni epigenetiche 
della cromatina sono circa 1000 nel caso dell’acetilazione e 900 nel caso 
della metilazione. Questo contrasta con il fatto che il numero di geni la cui 
trascrizione è effettivamente modificata dall’esposizione cronica alla cocaina 
è intorno a 100, un ordine di grandezza inferiore al numero di geni a cui cor-
rispondono le modificazione epigenetiche della cromatina indotte dall’espo-
sizione alla cocaina. Questa osservazione è stata interpretata nel senso che le 
modificazioni epigenetiche della cromatina non influenzano direttamente la 
trascrizione ma condizionano l’effetto (priming, desensitizzazione) di stimoli, 
come la stessa cocaina, altre sostanze d’abuso, stimoli stressanti, stimoli con-
dizionati alla cocaina ecc., capaci di influenzare la trascrizione. 

Meccanismi epigenetici e sensitizzazione genica (priming)

L’esposizione cronica ai farmaci d’abuso può sensitizzare (prime) la trascri-
zione genica in risposta ad una successiva esposizione agli stessi o ad altri 
farmaci d’abuso. 
Vari geni sono sovraregolati (aumentata espressione del corrispondente 
RNAm) dopo esposizione cronica, ma non acuta, alla cocaina. Dei promo-
tori di alcuni di questi geni, e in particolare di quelli che codificano per il 
BDNF, il CDK5, l’NFκB ed il SIRT2, sono state studiate le modificazioni del-
la cromatina corrispondente attraverso il metodo dell’immunoprecipitazione 
associata all’analisi genomica con microchips (Kumar et al., 2005; Wang et 
al., 2010; Renthal et al., 2009; Russo et al., 2009). L’aspetto particolarmente 
suggestivo di questi studi è che gli effetti dell’esposizione cronica alla cocaina 
sull’espressione genica precedono le modificazioni della cromatina e, nel 
caso di certi geni, permangono anche quando la loro espressione è torna-
ta ai livelli di base. Le modificazioni epigenetiche indotte dall’esposizione 
cronica alla cocaina sono caratterizzate da un aumento dell’acetilazione e 
da una riduzione della metilazione degli istoni H3, modificazioni tipiche di 
uno stato di facilitazione della trascrizione. Associata a queste modificazio-
ni è un’aumentata espressione di geni ‘cronici’ come il delta fosB . Queste 
modificazioni potrebbero essere il substrato di una sensitizzazione (priming)
che modifica l’espressione genica in risposta a stimoli acuti come la succes-
siva esposizione agli stessi farmaci o a stimoli ad essi condizionati o a stress. 
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Meccanismi epigenetici e desensitizzazione genica

Un’altra modificazione indotta dall’esposizione ai farmaci d’abuso è la desen-
sitizzazione dell’espressione di specifici geni in risposta allo stesso farmaco 
o ad altri farmaci d’abuso. Questo è il caso del gene c-fos, la cui espressione 
nelle aree terminali del sistema dopaminergico va incontro a desensitizzazio-
ne anche dopo una singola esposizione al farmaco.
In questo caso si osserva una acetilazione degli istoni H4 (acH4) associati 
al promotore del gene c-fos, che accompagna l’aumentata espressione del 
mRNA per il c-fos , a sua volta preceduta da una fosfoacetilazione degli istoni 
H3 (pacH3). Al contrario delle modificazioni che si osservano dopo sommini-
strazione acuta di cocaina, compatibili con un aumento della trascrizione, le 
modificazioni della cromatina a livello del promotore del c-fos indotte dalla 
somministrazione ripetuta di cocaina sono caratterizzate da una repressione 
dell’espressione conseguente alla riduzione dell’acetilazione degli istoni H3, 
per induzione dell’espressione della deacetilasi HDAC1, e da un aumento 
della metilazione degli istoni H3 (H3K9me2) per induzione dell’enzima me-
tilante G9A (Tarakhovsky et al., 2010).

Interazione tra fattori di trascrizione e modificazioni epigenetiche

La trascrizione è il risultato di un processo coordinato nel quale i fattori di 
trascrizione non solo agiscono direttamente sul gene legandosi al suo pro-
motore, la cui sequenza è localizzata a monte di quella che codifica per la 
sequenza aminoacidica, ma anche reclutando una serie di fattori enzimatici 
che regolano la trascrizione indirettamente attraverso una modificazione del-
la cromatina . Per esempio, il CREB fosforilato, che si forma in seguito alla 
stimolazione dei recettori D1 da parte della dopamina liberata dagli psico-
stimolanti, dopo essersi legato al promotore di un gene (es.c-fos) recluta la 
proteina legante il CREB, una potente acetiltrasferasi degli istoni (CBP), che, 
acetilando la cromatina, facilita la trascrizione dello stesso gene. 
Il delta FosB, un fattore di trascrizione estremamente stabile, che si forma 
dopo esposizione acuta alla cocaina e che permane a lungo all’interno dei 
neuroni, è in grado di legarsi sia a promotori implicati nel ‘condizionamento’ 
(priming) che a promotori implicati nella desensitizzazione genica.
Per esempio, nel priming il deltaFosB si lega al promotore del gene regolato e 
recluta il BRG1, un attivatore trascrizionale, che promuove il rimodellamento 
del DNA in una conformazione che facilita la trascrizione da parte della co-
caina. Nella desensitizzazione invece il deltaFosB  recluta enzimi metilanti, 
come il G9A e deacetilanti, come l’HDAC1, contribuendo così alla repres-
sione genica che sta alla base della desensitizzazione del c-fos che si osserva 
dopo esposizione ripetuta alla cocaina.

Studi sperimentali

Allo scopo di stabilire il contributo delle modificazioni della cromatina agli 
effetti comportamentali della cocaina ed in particolare alle sue proprietà 
gratificanti e di rinforzo, è necessario passare da un approccio di ricerca di 
tipo correlativo ad uno di  tipo sperimentale. Questo approccio comporta 
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la manipolazione degli stessi meccanismi di modificazione della cromatina 
associati all’esposizione alla cocaina attraverso la somministrazione di far-
maci bloccanti gli enzimi che catalizzano l’acetilazione e la metilazione o la 
deacetilazione e la demetilazione o che agiscono  sugli attivatori trascrizio-
nali o, alternativamente, la manipolazione dell’espressione, la delezione o la 
mutazione dei geni che li codificano o li promuovono (Borrelli et al., 2008).   
I risultati di questi studi (Tabella 2) non sono univoci, dato che l’effetto sulle 
proprietà comportamentali della cocaina dipende dall’enzima specifico og-
getto della manipolazione piuttosto che dalla reazione enzimatica implicata 
o dall’effetto globale sulla trascrizione. Per esempio, mentre il blocco far-
macologico dell’ istone deacetilasi di classe I e II (HDAC1 e 2) aumenta la 
proprietà della cocaina di indurre condizionamento spaziale, il blocco della 
sirtuina, un istone deacetilasi di classe III, produce l’effetto opposto. 
D’altra parte, il blocco della fosforilazione dell’istone H3 produce effetti op-
posti sulle proprietà gratificanti della cocaina a seconda che sia ottenuta at-
traverso la delezione di una kinasi (MSK1) o la mutazione del gene per la 
DARPP32, che ne impedisce l’attivazione ad inibitore della fosfatasi. Queste 
apparenti discrepanze si possono giustificare se si considera che questi enzi-
mi sono attivi su molti altri substrati oltre che sugli istoni H3. 
Altre osservazioni non sono però facilmente conciliabili. Per esempio (Ta-
bella 2), l’inibizione delle deacetilasi degli istoni con tricostatina A, mentre 
aumenta la sensibilità alle proprietà gratificanti della cocaina, valutate attra-
verso un paradigma di condizionamento spaziale, ne diminuisce le proprietà 
di rinforzo in un paradigma di autosomministrazione endovenosa, riducendo 
la risposta operante quando il blocco dell’acetilasi avviene in fase di acqui-
sizione e aumentandola quando il blocco avviene in fase di mantenimento,  
cioè, una volta che l’ acquisizione è avvenuta. Dato che l’autosomministra-
zione di cocaina è associata ad un aumento dell’acetilazione degli istoni 
nelle aree terminali del sistema mesolimbico (nucleo accumbens), il fatto che 
tale modificazione determini una riduzione delle proprietà di rinforzo della 
cocaina suggerisce che essa sia l’effetto, piuttosto che la causa, delle pro-
prietà di rinforzo della cocaina stessa. In pratica, l’aumento dell’acetilazione 
degli istoni avrebbe il significato di meccanismo adattativo volto a contrastare 
le proprietà di rinforzo della cocaina. 
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Tabella 1 - Effetto dell’acetilazione degli istoni nel comportamento motivato. 
CBP: proteina di legame di CREB; CPP: preferenza spaziale condizionata; CREB: cyclic ade-
nosine monophosphate response element-binding protein; HAT: istone acetiltransferasi; 
HDAC:istone deacetilasi; HSV: herpes simplex virus; NAc: nucleo accumbens; SAHA: acido 
idrossamico suberoilanilide;TSA: tricostatina A. Modificata da McQuown e Wood, 2010.

Studio Esposizione al 
farmaco

Modello Effetto di acetila-
zione dell’istone

Effetto sul 
comportamento

Levine  et al.
2005

Sensibilizzazione 
da cocaina 

Topo CBP aploin-
sufficiente

↓	(↓	HAT) ↓	sensibilizzazione 
da cocaina

Kumar  et al.
2005

CPP da cocaina HSV-HDAC4
TSA

↓	(↑HDAC4 NAc)
↑	(↓HDAC)

↓	CCP 
↑CCP

Renthal et al. 
2007

CPP da cocaina SAHA (continuo 
intra-NAc)

HSV-HDAC5
HSV-HDAC9

↑	(↓HDAC NAc)
↓	(↑HDAC5 NAc)
↓	(↑HDAC9 NAc)

↑CCP
↓	CCP 

Nessuna modifica-
zione di CPP

Romieu et al. 
2008

Auto somministra-
zione di cocaina
Sensibilizzazione 

da Cocaina

TSA
TSA 4 gg prima di 

cocaina

↑	(↓HDAC)
↑	(↓HDAC)

↓	consumo di 
cocaina, rapida 

acquisizione
↓	sensibilizzazione 
motoria da cocaina

Sun et al. 
2008

Auto somministra-
zione di cocaina

Sodio butirrato ↑	(↓HDAC) ↑	consumo di 
cocaina, 

mantenimento

Sanchis-Segura 
et al 2009 

Sensibilizzazione 
da cocaina

Sodio butirrato ↑	(↓HDAC) ↑	attività motoria 
indotta da cocaina

Malvaez et al. 
2010

Estinzione della 
CPP da cocaina

Sodio butirrato ↑	(↓HDAC) ↑	estinzione di CPP 

Ma le inconsistenze non si fermano qui. Il CREB viene attivato nel citopla-
sma attraverso la sua fosforilazione da parte della protein-kinasi A e viene 
quindi traslocato nel nucleo dove agisce come fattore di trascrizione. La co-
caina aumenta la dopamina e in questo modo non solo stimola la fosforila-
zione di CREB da parte della protein kinasi A ma aumenta anche l’espres-
sione di CREB2. Come indicato in Tabella 3, l’iper-espressione di CREB nel 
n.accumbens del ratto, attraverso l’infusione locale di herpes virus geneti-
camente modificati, aumenta la formazione di fosfo-CREB ma diminuisce le 
proprietà gratificanti della cocaina, mentre l’infusione nell’accumbens di len-
tivirus nel cui genoma è stato inserito il gene per un CREB mutato (mCREB), 
diminuisce il fosfo-CREB ma aumenta le proprietà gratificanti della cocaina in 
un paradigma di condizionamento spaziale. Effetti opposti sono stati ottenuti 
con lo stesso paradigma in ratti che iper-esprimono il CREB o , rispettivamen-
te, il CREB mutato (mCREB) nel VTA, l’area di origine dei neuroni dopaminer-
gici che terminano nel n.accumbens. 
Queste osservazioni, pur indicando che il CREB gioca un ruolo nelle pro-
prietà gratificanti della cocaina, non sono immediatamente conciliabili con 
l’osservazione che la cocaina aumenta il fosfo-CREB.In queste condizioni ci 
si sarebbe infatti aspettati che l’aumento del pool di CREB, aumentando la 
quantità di CREB fosforilato, avrebbe potenziato le proprietà gratificanti della 
cocaina mentre l’opposto avrebbe dovuto fare l’iper-espressione di mCREB. 
Invece si è ottenuto esattamente il contrario. Peraltro, anche l’osservazione 
che la conseguenza  finale dell’attivazione della trascrizione indotta dalla co-
caina, cioè l’iper-espressione di CREB, produce una diminuzione degli effetti 
gratificanti della cocaina, mal si concilia con il fatto che la cocaina induce 
modificazioni della cromatina che dovrebbero favorire la trascrizione genica, 
inclusa quella del CREB.

Meccanismi epigenetici
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Conclusioni

Lo studio delle modificazioni della cromatina sono un aspetto ancora poco 
esplorato delle modificazioni epigenetiche indotte dall’esposizione alle so-
stanze d’abuso. Questo studio è stato finora limitato agli effetti della cocaina. 
Sono quindi ancora da investigare gli effetti di sostanze come la Cannabis ed 
i cannabinoidi, che sono stati implicati in effetti a lungo termine e sono stati 
imputati della capacità di slatentizzare o favorire l’espressione di una predi-
sposizione genetica nei confronti della schizofrenia e di altre condizioni di 
interesse psichiatrico.

Tabella 2 - Le principali modificazioni della cromatina. Modificata da LePlane e Nestler 
(2010).

Modificazioni
degli istoni

Effetto
sull’espressione 

genica

Trascrittori
(addizione 
enzimatica)

Soppressori
(sottrazione 
enzimatica)

Fosforilazione Chinasi Fosfatasi

H3pS10 ↑ AURKB, MSK1
PP1, DARPP32

(indirettamente per 
regolazione PP1)

Acetilazione KATs
HDACs (1-11), 

HDAC4,5,9

H3K9ac ↑ 2a (GCN5), 2b, 12 “

H3K14ac ↑ 2°-b, 3° (CBP), b3 
(p300), 6a, 6b

“

H3K16ac ↑ 5.8 Sirt2

Metilazione in lisina KMTs KDMs

H3K4me3 ↑ 2a-h, 7 1,2a,5a-d

H3K9me1/2/3 ↑ (me1); ↓ (me2/3)
1a-f (1c-G9a/
EHMT2), 8

1,3a-b,4a-d

H3K27me3 ↓ 6 6a-b

H3K36me3 ↑ 3°-c 2a-b,4a-c

H3K79me3 ↑ 4 ?

Metilazione in 
arginina

? PRMTs JMJD6

Ubiquitinazione ↑ Ub ligasi (RING2)
Ub proteasi 

(USP16)

Sumoilazione ↑ SUMO E2s/E3s? 
(UBC9)

SUMO proteasi 
(SUSP17

Metilazione del 
DNA

DNMT1, DNMT3, 
DNMT3b

Gadd45a,b,g ?

Modificazioni degli istoni, effetti sulla trascrizione ed enzimi che facilitano la trascrizione (addizione 
enzimatica) o la sopprimono (sottrazione enzimatica). ↑ = aumentata trascrizione; ↓ = diminuita 
trascrizione; Blu = enzimi per i quali è stata identificata una regolazione biochimica indotta da cocaina 
e suo significato comportamentale.
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10. Il sistema endocannabinoide
e le sue funzioni

Il sistema endocannabinoide è un complesso sistema endogeno di comunica-
zione tra cellule. Esso è composto da recettori endocannabinoidi, i loro ligan-
di endogeni (gli endocannabinoidi) e le proteine coinvolte nel metabolismo e 
nel trasporto degli endocannabinoidi. Questo sistema è di grande importanza 
per il normale funzionamento dell’organismo. 
Il sistema endocannabinoide prende il suo nome dalla pianta di cannabis 
poiché alcuni fitocannabinoidi in essa presenti, tra cui il THC, mimano gli 
effetti degli endocannabinoidi legandosi ai medesimi recettori. La maggior 
parte dei neurotrasmettitori sono stati scoperti molto prima dei recettori cor-
rispondenti ai quali si legano per svolgere la loro azione sul Sistema Nervoso 
Centrale (SNC). Tuttavia, nuove tecniche di studio e di ricerca hanno teso a 
rovesciare questa tradizione e, come già nel caso della scoperta del sistema 
oppioide endogeno, anche nel caso degli endocannabinoidi, essi sono stati 
individuati dopo la scoperta dei loro recettori, i quali erano stati identificati 
grazie ai fitocannabinoidi. 

Le funzioni del sistema endocannabinoide

La produzione in tutto l’organismo di componenti del sistema endocannabi-
noide e la presenza di questo sistema in organismi di livello inferiore, indi-
cano un ruolo vitale di questo sistema nella filogenesi (De Petrocellis et al. 
2004, McPartland et al. 2006). 
In base alla localizzazione dei recettori, è stato ipotizzato che il sistema en-
docannabinoide sia coinvolto in un gran numero di processi fisiologici (Figu-
ra 1, Tabella 1), tra i quali il controllo motorio, la memoria e l’apprendimento, 
la percezione del dolore, la regolazione dell’equilibrio energetico, e in com-
portamenti come l’assunzione di cibo (Ameri 1999, Di Marzo 1998). Altre 
funzioni del sistema endocannabinoide, nella normale fisiologia, potrebbero 
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essere correlate alle funzioni endocrine, alle risposte vascolari, alla modula-
zione del sistema immunitario, alla neuroprotezione (Correa et al. 2005, Van 
der Stelt & Di Marzo 2005, Wang et al. 2006, Idris et al. 2005, De Oliveira Al-
vares et al. 2006, Arenos et al. 2006, Mikics et al. 2006, Guindon et al. 2006).

Figura 1 - Le principali funzioni del sistema endocannabinoide in normali condizioni 
fisiologiche.
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Tabella 1 - Funzioni in cui è coinvolto il sistema endocannabinoide in normali condizioni 
fisiologiche.

Funzioni Descrizione delle risposte mediate dal sistema 
endocannabinoide

Funzioni cognitive 
superiori

- Attenzione, memoria, apprendimento
- Emozioni
- Capacità di prendere decisioni (decision making) e 
controllo del comportamento

Controllo motorio - Controllo e coordinazione del movimento 
- Mantenimento della postura corporea e dell’equilibrio

Percezione del dolore e 
gratificazione

- Sensibilità agli stimoli dolorosi
- Sensibilità agli stimoli piacevoli

Neuroprotezione
- Azione protettiva del SNC dalla sovrastimolazione o 
sovrainibizione esercitata da altri neurotrasmettitori

Sviluppo cerebrale
- Sviluppo neuronale 
- Controllo della plasticità sinaptica

Funzioni  immunitarie
- Attività immunomodulatoria
- Infiammazione

Funzioni sessuali e 
fertilità

- Processi di maturazione degli spermatozoi
- Interazioni con la funzione ovarica
- Effetti sulla libido

Gestazione
- Attecchimento dell’embrione  
- Meccanismi che regolano le prime fasi della gravidanza

Equilibrio energetico
- Regolazione dell’assunzione di cibo 
- Modulazione dell’omeostasi metabolica

Regolazione dell’appetito
- Modulazione della sensazione di sazietà
- Sensibilità viscerale, nausea e vomito

Funzioni endocrine - Modulazione della secrezione di ghiandole endocrine

Funzioni cardiovascolari - Risposta vascolare (azione vasodilatatoria e ipotensiva)

Regolazione cellule 
neoplastiche

- Ruolo del sistema endocannabinoide nella regolazione 
dei processi di proliferazione cellulare alla base della 
crescita dei tumori

Il sistema endocannabinoide e sue funzioni
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I recettori cannabinoidi

Il corpo umano possiede specifici siti di legame per i cannabinoidi, distribu-
iti sulla superficie di molti tipi di cellule. Il nostro organismo produce i loro 
ligandi endogeni, chiamati endocannabinoidi, i quali si legano proprio ai 
recettori cannabinoidi (CB), attivandoli. Questi recettori appartengono alla 
numerosa famiglia dei recettori accoppiati alla proteina G (GPCR), superfa-
miglia della quale fa parte la maggioranza dei recettori più comuni. I GPCR 
sono recettori di membrana che consistono in sette domini trans membrana 
(7TM) con un terminale amminico extracellulare ed un terminale carbonilico 
intracellulare (Howlett, 2002).
Fino a qualche anno fa si pensava che esistessero solo due tipi di recettori 
cannabinoidi, i CB1 (Figura 2) scoperti nel 1990 (Matsuda et al.1990, Gerard 
et al. 1991) e i CB2, scoperti qualche anno dopo, nel 1993 (Munro et al. 
1993, Griffin et al. 2000) ma ci sono crescenti evidenze dell’esistenza di ulte-
riori recettori cannabinoidi sia a livello centrale che periferico. Uno di questi 
potrebbe essere il recettore “orfano” accoppiato alla proteina G, denominato 
GPR55 (Lauckner 2008, Ryberg et al. 2007). 

Figura 2 - Il recettore cannabinoide CB1 ha una struttura a sette domini trans membrana 
(7TM). Fonte: The endocannabinoid system handbook. ECSN 2008.

I recettori cannabinoidi hanno differenti meccanismi di distribuzione tissutale 
e di segnalazione. I CB1 sono tra i più abbondanti e i più ampiamente di-
stribuiti GPCR nell’encefalo. Si trovano principalmente sulle cellule nervose 
(neuroni) del SNC (oltre che nell’encefalo quindi, anche nel midollo spinale). 
A livello dell’encefalo, la distribuzione dei CB1 (Figura 3) è particolarmente 
marcata nelle regioni responsabili della coordinazione motoria e del movi-
mento (per esempio, il cervelletto, i gangli della base, nello specifico, lo stria-
to e la substantia nigra), dell’attenzione e delle funzioni cognitive complesse 
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come il giudizio (ad esempio, la corteccia cerebrale), dell’apprendimento, 
della memoria e delle emozioni (ad esempio, amigdala e ippocampo) (Bie-
gon & Kerman 2001, Glass et al. 1997, Herkenham et al. 1990, Maileux et al. 
1992, Pettit et al. 1998).
I recettori CB1 sono presenti in minor quantità, anche in alcuni organi e tes-
suti periferici tra cui ghiandole endocrine, ghiandole salivari, leucociti, milza, 
cuore e parte dell’apparato riproduttivo, urinario e gastrointestinale. 

Figura 3 - Distribuzione dei recettori CB1 nel cervello. Nello specifico, le aree indicate 
con i puntini neri sono quelle in cui maggiormente si lega il cannabinoide esogeno THC 
modificandone il normale funzionamento e sviluppo. Fonte: NIDA.

A differenza dei CB1 invece, i recettori CB2 sono espressi principalmente a li-
vello periferico. Sono presenti prevalentemente nelle cellule immunocompe-
tenti, tra cui i leucociti, la milza e le tonsille, il midollo osseo ematopoietico 
ma anche nel pancreas. Recentemente sono stati identificati anche nel SNC, 
pur se a basse concentrazioni (Van Sickle et al. 2005), in particolare sulle 
cellule gliali e microgliali.

Il ruolo dei recettori cannabinoidi è essenzialmente quello di regolare il rila-
scio di altri messaggeri chimici. I recettori CB1 interferiscono con il rilascio di 
alcuni neurotrasmettitori e la loro attivazione protegge il SNC dalla sovrasti-
molazione o dalla sovrainibizione prodotta da altri neurotrasmettitori. 
I recettori CB2 invece, svolgono prevalentemente un’azione periferica con 
attività immunomodulatoria. Nel sistema immunitario, infatti, una delle fun-
zioni dei recettori cannabinoidi è la modulazione del rilascio di citochine, 
molecole proteiche responsabili della regolazione della funzione immune e 
delle risposte infiammatorie.

Il sistema endocannabinoide e sue funzioni
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Tipologie di cannabinoidi

Il termine cannabinoide si riferisce ad ogni composto che ha la capacità di 
interagire con i recettori cannabinoidi. Con la definizione di alcune sottoca-
tegorie chimiche è possibile prendere in considerazione varie forme di pro-
dotti sia naturali che sintetici. Ad oggi sono state descritte tre tipologie di 
cannabinoidi: i cannabinoidi endogeni, i fitocannabinoidi, e i cannabinoidi 
sintetici realizzati in laboratorio a scopo terapeutico e/o di ricerca scientifica.

Con il termine cannabinoidi endogeni o endocannabinoidi si identifica una 
classe di messaggeri lipidici endogeni, accomunati dalla capacità di interagi-
re con almeno uno dei recettori cannabinoidi a livello centrale o periferico, 
regolando alcune funzioni fisiologiche e comportamentali. Tutti gli endocan-
nabinoidi sono derivati di acidi grassi polinsaturi, che si differenziano, nella 
struttura chimica, dai fitocannabinoidi. 

Gli endocannabinoidi al momento conosciuti sono i seguenti:
• N-arachidonoiletanolamide (anandamide, AEA)
• 2-arachidonoilglicerolo ( 2-AG)
• 2-arachidonil gliceril etere (noladina, 2-AGE)
• virodamina (O-arachidonoil etanolamina)
• N-arachidonoil-dopamina (NADA)

L’anandamide è stata isolata ed identificata nel 1992 nel cervello di maiale 
(Devane et al. 1992), subito dopo la scoperta dei recettori CB1 e rappresenta 
la prima molecola endogena individuata in grado di legarsi selettivamente ad 
essi. Si tratta di un derivato ammidico dell’acido arachidonico, componente 
delle membrane cellulari. Deve il suo nome alla parola in Sanscrito “ananda” 
che significa “beatitudine”.
L’anandamide e il 2-AG (Figura 4) costituiscono i due primi endocannabi-
noidi ad essere stati isolati e per questo sono anche i più studiati fino ad ora.

Figura 4 - Struttura dell’anandamide e del  2-arachidonoilglicerolo.

                 Anandamide             2-arachidonoilglicerolo

Sono entrambe piccole molecole lipidiche, piuttosto diverse da qualunque 
altro neurotrasmettitore conosciuto. A causa della loro natura lipidica, gli 
endocannabinoidi non vengono immagazzinati nelle vescicole sinaptiche 
come accade per numerosi altri neurotrasmettitori monoamminici, ma sono 
sintetizzati all’occorrenza dai neuroni, in seguito alla depolarizzazione della 
membrana e all’aumento intracellulare dei livelli del calcio (Ca2+) (Freund et 
al. 2003, Piomelli 2003). La sintesi avviene a partire da fosfolipidi di mem-
brana, precursori che dopo idrolisi enzimatica, ad opera di due enzimi NA-
PE-PLD e DAGL alfa e beta, liberano, rispettivamente, gli endocannabinoidi 
AEA o 2-AG dalla membrana pre o post sinaptica, nello spazio intersinaptico 
(Figura 5). Una volta rilasciati, i nuovi endocannabinoidi sintetizzati possono 
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viaggiare in direzione retrograda lungo la fessura sinaptica, legandosi anche 
ai recettori cannabinoidi sui terminali presinaptici (Freund et al. 2003). L’at-
tivazione di recettori cannabinoidi CB1, comporta l’inibizione dell’attività 
dell’adenilatociclasi, con minor produzione del secondo messaggero cAMP, 
avvia la chiusura dei canali Ca2+, inibendo l’ingresso di ioni Ca2+, e apre i 
canali del potassio (K+) causando una iperpolarizzazione delle membrane. 
Inoltre, è presente anche una attivazione di alcune chinasi, tra cui le MAP 
chinasi. L’inibizione o l’attivazione di canali ionici è una delle conseguen-
ze principali che risulta dal legame degli endocannabinoidi ai loro recettori 
CB1 (Szabo & Schliker 2005). Attraverso questa influenza sui canali ionici, gli 
endocannabinoidi possono inibire il rilascio di neurotrasmettitori dai termi-
nali assonici, perciò hanno un ruolo importante in alcune forme di plasticità 
sinaptica sia a breve che a lungo termine (Chevaleyre et al. 2006, Mackie 
2006). 
Riassumendo, gli endocannabinoidi vengono rilasciati dai neuroni postsinap-
tici per agire sui terminali presinaptici. I recettori CB1 si trovano principal-
mente nei terminali presinaptici del SNC. La comunicazione in questa dire-
zione, dal “post” al “pre”, viene chiamata segnalazione retrograda (Wilson & 
Nicoll 2002).

Figura 5 - Il sistema endocannabinoide endogeno (Guzman, 2003). Uno dei ruoli accer-
tati del sistema endocannabinoide è quello di agire da neuromodulatore nel cervello. Le 
membrane neuronali postsinaptiche contengono i precursori degli endocannabinoidi per 
rilasciare gli endocannabinoidi attivi (anandamide (AEA), 2-arachidonoilglicerolo (2-AG)) 
nella fessura intersinaptica. La sintesi ed il rilascio avviene in seguito all’aumento degli 
ioni calcio (Ca+) provocato dall’interazione di altri neurotrasmettitori (NT) con i rispettivi 
recettori che possono essere metabotropici (mR) o ionotropici (iR). Gli endocannabinoi-
di così liberati, possono funzionare da messaggeri retrogradi, legandosi ai recettori can-
nabinoidi CB1 presinaptici, i quali a loro volta, inibiscono i canali del calcio voltaggio 
dipendente (Ca+) e attivano quelli del potassio (K+). Questo effetto sulla polarizzazione 
di membrana comporta una inibizione del rilascio di altri neurotrasmettitori (quali glutam-
mato, dopamina, GABA). Il processo neuromodulatorio degli endocannabinoidi termina 
con un meccanismo di ricaptazione all’interno dei neuroni, che coinvolge la presenza di 
un possibile trasportatore (T) o per diffusione. Una volta all’interno del neurone, vengono 
degradati dal FAAH, un enzima che scinde l’anandamide (AEA) nelle sue componenti, 
l’acido arachidonico (AA) e l’etanolamina (Et) (Guzman, 2003).

Il sistema endocannabinoide e sue funzioni
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Successivamente, la rimozione di AEA e 2-AG dallo spazio presinaptico av-
viene rapidamente attraverso un processo di ricaptazione (reuptake) selettivo 
che suggerisce un trasporto all’interno della cellula, mediato da un trasporta-
tore di membrana (Beltramo et al. 1997; Piomelli et al. 1999) o per diffusione 
passiva degli endocannabinoidi attraverso la membrana. Una volta all’interno 
della cellula, gli endocannabinoidi vengono rapidamente metabolizzati con la 
loro conseguente disattivazione. Il metabolismo di anandamide e 2-AG avviene 
principalmente per idrolisi da parte di un enzima denominato FAAH specifico 
per l’idrolisi delle ammidi degli acidi grassi (Cravatte et al. 1996, Hillard et al. 
1995, Ueda et al. 1995) e per il solo 2-AG, anche da parte della monoacilglice-
rol-lipasi, MAGL (Dinh et al. 2002, Goparaju et al. 1999). 

Il meccanismo con il quale gli endocannabinoidi agiscono prevede quindi la 
loro sintesi indotta da determinati eventi, l’attivazione locale di recettori canna-
binoidi, seguita da una rapida degradazione.
L’attivazione dei recettori CB1 con gli endocannabinoidi dunque, diminuisce 
il rilascio di altri neurotrasmettitori. Gli endocannabinoidi vengono sintetizzati 
quando persiste un’intensa attività neuronale. La localizzazione dei recettori 
CB1 suggerisce che potrebbero partecipare in una sorta di meccanismo di ini-
bizione feedback dove la produzione di endocannabinoidi nelle cellule post 
sinaptiche inibisce il rilascio di trasmettitori. Questo fenomeno, indicato come 
“plasticità mediata dagli endocannabinoidi” (Mackie 2008), è un meccanismo 
che serve sia ad attenuare che ad aumentare l’eccitabilità neuronale, a secon-
da che si tratti della riduzione del rilascio di un neurotrasmettitore eccitatorio 
(come ad esempio il glutammato) o di uno inibitorio (il GABA). Il maggior ef-
fetto dei recettori CB1 infatti, è spesso quello di ridurre l’apertura dei canali 
presinaptici del calcio. Quando i canali del calcio vengono inibiti, la capaci-
tà del terminale presinaptico di rilasciare neurotrasmettitori (come dicevamo, 
principalmente glutammato o GABA) è ridotta. Quindi, quando un neurone 
postsinaptico è molto attivo, esso rilascia endocannabinoidi, i quali reprimo-
no sia l’impulso inibitorio che eccitatorio sul neurone. I recettori cannabinoidi 
svolgono dunque una sorta di azione protettiva del Sistema Nervoso Centrale 
dalla sovrastimolazione o sovrainibizione esercitata da altri neurotrasmettitori.
La rapida induzione della sintesi di endocannabinoidi con la conseguente at-
tivazione dei recettori e successiva degradazione degli stessi, suggerisce che 
questi composti agiscono nel cervello primariamente come neuromodulatori, 
piuttosto che come classici neurotrasmettitori (Trezza et al. 2008).

Riassumendo, le caratteristiche peculiari che i cannabinoidi endogeni presenta-
no rispetto agli altri neurotrasmettitori, sono le seguenti:
1. Non vengono prodotti e immagazzinati nelle vescicole come la maggior 

parte dei neurotrasmettitori, ma vengono prodotti rapidamente “on-de-
mand” (solo quando necessario) a partire dai loro precursori.

2. Sono piccoli e permeabili alla membrana; una volta sintetizzati, possono 
diffondersi rapidamente attraverso la membrana della loro cellula di origine 
per influenzare le cellule vicine.

3. Possono venire rilasciati dai neuroni postsinaptici per agire sui terminali 
presinaptici. La comunicazione in questa direzione, dal “post” al “pre”, è 
chiamata segnalazione retrograda; dunque gli endocannabinoidi vengono 
indicati come messaggeri retrogradi. Questo tipo di messaggio offre una sor-
ta di sistema a feedback per regolare le forme convenzionali di trasmissione 
sinaptica, che tipicamente vanno dal “pre” al “post”. 

4. Si legano selettivamente al tipo CB1 dei recettori cannabinoidi, che è mag-
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giormente localizzato su determinati terminali presinaptici. 

L’importanza del ruolo dei cannabinoidi endogeni 
nello sviluppo cerebrale

Oltre al suo noto coinvolgimento in specifiche funzioni corporee, il sistema 
endocannabinoide ha un ruolo importante in processi fondamentali dello svi-
luppo. Il rilascio dei cannabinoidi endogeni controlla la plasticità sinaptica, 
ovvero, la capacità del sistema nervoso di modificare l’efficienza del funzio-
namento delle connessioni tra neuroni (sinapsi), di instaurarne di nuove e di 
eliminarne alcune, in molte aree cerebrali comprese la neocorteccia, l’ip-
pocampo, il cervelletto, e i gangli della base. Il signaling endocannabinoide 
ha un ruolo fondamentale nelle sinapsi con un chiaro continuum d’azione 
dallo stabilirsi delle sinapsi nell’inizio del neurosviluppo alla funzione delle 
sinapsi nel cervello adulto (Harkany et al. 2008). Il sistema endocannabi-
noide, infatti, è presente nel Sistema Nervoso Centrale fin dalle prime fasi di 
sviluppo cerebrale, ed esso possiede un ruolo rilevante nell’organizzazione 
cerebrale durante la vita pre- e postnatale (Fernandez-Ruiz et al. 2000; Fride 
2004).
Recenti evidenze indicano infatti, che gli endocannabinoidi intervengono du-
rante il neurosviluppo. Sono coinvolti nel controllo della neurogenesi, nella 
proliferazione dei progenitori neurali, nella migrazione e nella specificazio-
ne fenotipica dei neuroni immaturi influenzando la formazione di complessi 
network neuronali (Figura 6).

Figura 6 - La specificazione neurale è controllata dagli endocannabinoidi che agisco-
no sui recettori cannabinoidi CB1 (Harkany et al. 2008). La specificazione neuronale è 
controllata dagli endocannabinoidi (eCBs) attraverso l’azione sui recettori CB1 (CB1Rs 
rappresentati dagli ovali verdi). Le frecce indicano il possibile coinvolgimento degli eCB 
nel processo di specificazione. Le frecce circolari invece si riferiscono ad un probabile 
meccanismo cellulare autonomo di regolazione del rilascio degli eCB. I punti interrogativi 
si riferiscono invece a dati che suggeriscono il possibile coinvolgimento di altri recettori 
sensibili ai cannabinoidi (CB2R, GPR55) durante alcuni stadi dello sviluppo neuronale 
(Harkany et al. 2008).

Il sistema endocannabinoide e sue funzioni
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I recettori CB1 compaiono durante gli stadi più precoci dello sviluppo ce-
rebrale (Begbie et al. 2004, Buckley et al. 1998, Romero et al. 1997) e sono 
localizzati nelle aree di materia bianca, cioè aree composte dagli assoni dei 
neuroni e nelle zone di proliferazione cellulare (Berrendero 1999, Wang 
2003, Romero et al. 1997). La localizzazione transitoria atipica dei recetto-
ri cannabinoidi CB1 durante il periodo perinatale suggerisce uno specifico 
coinvolgimento del sistema endocannabinoide nello sviluppo cerebrale; esso 
sarebbe implicato in processi del neurosviluppo come la proliferazione, la 
migrazione, e la genesi delle sinapsi delle cellule nervose (Berghuis et al. 
2005, 2007, Fernandez-Ruiz et al. 2000, Galve-Roperh et al. 2007, Harkany 
et al. 2008, Watson et al. 2008). Inoltre, la presenza dei recettori cannabi-
noidi CB1 durante lo sviluppo cerebrale è stato associato ad effetti neuropro-
tettivi nella maturazione del SNC e delle sue funzioni (Fernandez-Ruiz et al. 
2000, Fride 2004).
Recentemente è stato dimostrato che il sistema endocannabinoide aiuta lo 
stabilirsi di connessioni di assoni a lunga distanza (Mulder et al. 2008) e agi-
sce come indicazione di orientamento degli assoni locali per gli interneuroni 
GABAergici nel cervello in fase di sviluppo (Berghuis et al. 2005, 2007).
La densità dei recettori CB1 (Rodriguez de Fonseca et al. 1993, McLaughlin 
& Abood 1993) aumenta progressivamente durante lo sviluppo postnatale, 
con il picco poco prima dell’inizio della pubertà. I livelli del recettore can-
nabinoide CB1, in seguito, diminuiscono fino a raggiungere i valori adulti 
(Rodriguez de Fonseca et al. 1993).

In conclusione, con il termine “sistema endocannabinoide” si intende un 
complesso insieme di ligandi, recettori, enzimi e trasportatori che svolgo-
no molteplici funzioni nel Sistema Nervoso Centrale e periferico, nonché in 
periferia. La specifica e peculiare azione di regolazione retrograda svolta da 
questo sistema è estremamente importante per il mantenimento di una equi-
librata attivazione neuronale. 
Infine, l’importante ruolo da esso svolto durante lo sviluppo neuronale, sug-
gerisce chiaramente come una eventuale perturbazione del sistema cannabi-
noide endogeno, ad esempio attraverso l’utilizzo di fitocannabinoidi, possa 
influire in modo anche drammatico sul sistema nervoso durante lo sviluppo.
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11. Cannabinoidi esogeni: 
i fitocannabinoidi

La Cannabis sativa è una pianta fibrosa della famiglia delle Cannabacee, co-
nosciuta anche come canapa. Questa pianta (Figura 1) è stata coltivata, nel 
passato, soprattutto per usi tessili, ma ai nostri giorni essa è molto più popola-
re come droga, a causa degli effetti psicotropi causati dalla presenza di com-
posti biologicamente attivi. Gli effetti sono più o meno marcati, a seconda del 
tipo e delle percentuali di principi attivi in essa contenuti.

Figura 1 - Cannabis sativa. Presenta caratteristiche foglie palmato-composte con penne 
lanceolate allungate e strette di colore verde scuro con margine seghettato.
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La cannabis è ampiamente, ed in genere illegalmente, venduta come mari-
juana o hashish, preparati psicoattivi costituiti dalle foglie, dalle infiorescenze 
e dalla resina della pianta. Tutte le parti della pianta contengono cannabi-
noidi psicoattivi. Quando le foglie superiori, le cime e gli steli della pianta 
vengono tagliati ed essiccati, il prodotto viene chiamato di solito marijuana; 
l’hashish è l’essudato resinoso, essiccato, che cola dalle cime e dalla super-
ficie inferiore delle foglie di cannabis; l’olio di hashish è il liquido estratto e 
concentrato dalla resina.

I fitocannabinoidi sono cannabinoidi di origine naturale, contenuti nella pian-
ta di cannabis, alla quale devono il loro nome. Sono una classe di composti 
a struttura terpenofenolica. E’ solo nell’era moderna che gli scienziati hanno 
scoperto i primi tipi di fitocannabinoidi, i composti chimici trovati nella pian-
ta di cannabis che sono responsabili degli effetti fisiologici e psicoattivi.
I fitocannabinoidi sono idrocarburi aromatici contenenti ossigeno. Per la loro 
natura lipofilica, sono quasi del tutto insolubili in acqua. A tutt’oggi, nella 
cannabis, sono stati identificati più di 60 cannabinoidi, molti dei quali ancora 
poco studiati. Di seguito si riportano alcuni dei principali fitocannabinoidi:
- il Δ9-tetraidrocannabinolo (Δ9-THC, THC)
- il Δ8-tetraidrocannabinolo (Δ8-THC)
- il cannabidiolo (CBD)
- il cannabinolo (CBN)
- il cannabigerolo (CBG)
- la tetraidrocannabivarina (THCV)
- il cannabicromene (CBC)
- il cannabiciclolo (CBL)
- il cannabielsoino (CBE)
- il cannabinidiolo (CBND)
- il cannabitriolo (CBT)
- la cannabivarina (CBV)
- la cannabidivarina (CBDV)
- la cannabicromevarina (CBCV)
- la cannabigerovarina (CBGV)
- il cannabigerolo monoetiletere (CBGM)

La distribuzione dei cannabinoidi varia nei differenti tipi di cannabis ed in 
genere, in una pianta, si trovano solo tre o quattro cannabinoidi in concentra-
zioni superiori allo 0,1%. Il tetraidrocannabinolo, il cannabidiolo, il cannabi-
nolo, il cannabigerolo e il cannabicromene sono i fitocannabinoidi più rap-
presentati. I più studiati, oltre al tetraidrocannabinolo, sono il cannabidiolo e 
il cannabinolo, mentre per gli altri sono disponibili solo poche informazioni 
circa la loro attività biologica. 

Il THC (Figura 2) è stato identificato per la prima volta nel 1964 da Gaoni e 
Mechoulam (Gaoni et al. 1964). Esso è considerato il cannabinoide psicoat-
tivo della pianta di cannabis e dei suoi derivati, con attività agonista sia sui 
recettori cannabinoidi CB1 che sui CB2. Negli esseri umani il THC viene 
rapidamente convertito nell’11-idrossi-Δ9-THC, metabolita attivo nel Siste-
ma Nervoso Centrale (SNC), nell’11-nor-9-carbossi-THC e nel cannabidiolo 
(Reynolds, 1982).
L’11-idrossi-Δ9-THC viene quindi convertito in metaboliti più polari, inattivi, 
tra i quali l’acido carbossilico 11-nor- Δ9-THC, che vengono escreti nelle 
urine e nelle feci (Gilman, 1985).

THC
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Il THC è un prodotto piuttosto instabile che decompone in una serie di mole-
cole inattive, quando esposto all’aria o alla luce.

Figura 2 - Struttura della molecola di THC.

La concentrazione (%) di THC contenuta nella pianta è generalmente uti-
lizzata come misura della potenza della cannabis e conseguentemente, dei 
suoi effetti. La cannabis e la resina di cannabis contengono generalmente una 
quantità pari a 2–8 % di THC (EMCDDA, 2008).

Il contenuto del  Δ9-THC varia in funzione della parte della pianta in cui si 
trova (UNODC, 2009).

Tabella 1 - Contenuto di Δ9-THC nelle varie parti della pianta della cannabis.

Parte della pianta %

Pistilli del fiore 10-12

Foglie 1-2

Gambi 0.1-0.3

Radici <0.03

Il contenuto in THC dei differenti prodotti della cannabis (erba, resina e olio) 
dipende dai metodi di coltivazione e dal rapporto tra le diverse parti della 
pianta usate nella loro produzione. Dall’estrazione della resina o delle infio-
rescenze per esempio, può derivare un olio di cannabis con un contenuto di 
THC fino al 60%.
I moderni metodi di coltivazione e l’introduzione delle tecniche di ingegneria 
genetica hanno condotto alla produzione di varietà di cannabis ad elevato 
contenuto di THC, arrivando anche fino al 20%.
Nel commercio al dettaglio si può trovare marijuana con un contenuto medio 
di THC del 5%, hashish con un contenuto medio di THC pari al 10%, e la 
sansimiglia (tipo di marijuana fatta con le sole infiorescenze femminili) con 
THC medio del 12%.
Nel fumo inalato da una intera sigaretta di cannabis è contenuto fino al 50% 
del THC totale presente nella cannabis contenuta nella sigaretta stessa (Rey-
nolds, 1982).

Il precursore del THC è l’acido tetraidrocannabinolico (THCA, Figura 3), il 
quale, secondo recenti studi, si forma a partire dall’acido cannabigerolico 
(CBGA) attraverso una ossidociclizzazione da parte dell’enzima THCA-sinta-
se. Pertanto, a differenza di quanto si riteneva in passato, sembra non derivare 
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dalla ciclizzazione dell’acido cannabidiolico (CBDA).

Figura 3 - Struttura dell’acido Δ9-tetraidrocannabinolico (THCA).

Il THC dunque, viene biosintetizzato per decarbossilazione del THCA il cui 
precursore, il CBGA, è il precursore anche del CBDA e dell’acido cannabi-
cromenico (CBCA). Anche i corrispondenti cannabidiolo (CBD) e cannabi-
cromene (CBC) sono generati per decarbossilazione (UNODC, 2009 e riferi-
menti in esso riportati).

Il cannabidiolo (CBD, Figura 4) è un’altro dei principali fitocannabinoidi pre-
senti nella cannabis. Non possiede proprietà psicoattive ma recenti pubbli-
cazioni scientifiche riportano, per questa molecola, delle proprietà antipsi-
cotiche (Morgan, 2008), neuroprotettivesedative, ipnotiche, anticonvulsive, 
antiinfiammatorie (Scuderi C et al., 2009). Possiede bassa attività per entram-
bi i recettori cannabinoidi, CB1 e CB2, il cannabidiolo dunque non esercita 
i suoi effetti biologici attraverso un’azione intrinseca su questi recettori ed è 
privo degli effetti psicotropici indesiderati, tipici del THC, rendendo il CBD di 
interesse per un potenziale uso terapeutico (Scuderi C et al., 2009).

Figura 4 - Struttura della molecola di cannabidiolo (CBD).

Il cannabinolo (CBN, Figura 5) deriva dalla ossidazione del THC e si trova in 
quantità crescenti nel tempo, nei prodotti di cannabis, man mano che questi 
invecchiano. Il CBN è presente in minime quantità nella cannabis fresca, e il 
rapporto CBN/THC può fornire un’indicazione sull’età dei prodotti di canna-
bis eventualmente analizzati (EMCDDA, 2008).

Figura 5 - Struttura della molecola di cannabinolo (CBN).

Cannabidiolo CBD

Cannabidiolo CBN
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Il cannabigerolo (CBG, Figura 6) è stato poco studiato fino ad ora, ma una 
recente pubblicazione ha dimostrato che possiede attività biologica su diversi 
recettori, in particolare è in grado di attivare l’α2-adrenocettore, di legarsi 
ai recettori cannabinoidi CB1 e CB2 e di bloccare i recettori 5-HT1A e CB1 
(Cascio, 2009).

Figura 6 - Struttura della molecola di cannabigerolo (CBG).

La cannabivarina (CBV, Figura 7) è presente in piccole quantità nella canna-
bis. Non ha proprietà psicoattive ed è un analogo del cannabinolo.

Figura 7 - Struttura della molecola di cannabivarina (CBV).

La cannabis viene di solito fumata, ma può essere assunta anche per via orale, 
a volte mescolata a tè o a cibo. 
La cannabis (soprattutto la marijuana) può essere mescolata e fumata con 
oppiacei e fenciclidina (PCP) per ottenere effetti più intensi (Ellenhorn, 1997). 
Essa viene spesso assunta anche insieme ad altre sostanze, specialmente ni-
cotina, alcol e cocaina.

Una tipica sigaretta di cannabis contiene dai 0.5 a 1.0 g di pianta di cannabis 
con quantità di THC variabili tra i 5 e i 150 mg. La quantità di THC assunto 
con il fumo viene stimato essere tra il 20 e il 70% della quantità totale, in 
quanto in parte viene degradato durante il processo di combustione. 
La biodisponibilità del THC, ovvero la quantità di sostanza che raggiunge il 
circolo sanguigno una volta assunta, è molto variabile, compresa tra il 5 e il 
24%. 2-3 mg di THC biodisponibile sono sufficienti per produrre degli effetti 
su assuntori occasionali. Fumatori pesanti di cannabis arrivano a consumare 
fino a 420 mg di THC al giorno. Negli studi clinici invece, dove si sperimenta 
l’uso terapeutico del THC, le dosi più comunemente utilizzate vanno dai 2.5 
ai 20 mg (WHO, 1997).
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Le conseguenze farmacologiche e tossicologiche dell’uso di cannabis sono 
legate non solo all’assunzione delle sostanze psicotrope in essa contenute, 
ma anche all’esposizione alle numerose sostanze che si producono durante 
la pirrolisi, il processo di combustione della sigaretta. I vapori che si produ-
cono, infatti, contengono ossidi di azoto, monossido di carbonio, cianuri, 
nitrosammine, mentre il particolato contiene fenoli, cresoli e vari idrocarburi 
aromatici potenzialmente cancerogeni (WHO, 1997).
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12. I cannabinoidi sintetici

Lo stato della ricerca: breve cronologia

I fitocannabinoidi sono stati usati per anni nel trattamento di numerosi condi-
zioni mediche quali malesseri generalizzati e disturbi come dolore, nausea, 
spasmi muscolari. Negli anni novanta, con la scoperta dei recettori canna-
binoidi ai quali il THC si lega (CB1 e CB2) e la successiva identificazione 
del ligando endogeno, l’anandamide, la ricerca sul possibile meccanismo 
d’azione dei cannabinoidi, sia esogeni che endogeni, ha subito un’accelera-
zione. L’interesse è stato dimostrato anche da parte della chimica medicinale 
che ha cercato di individuare, attraverso studi di relazione struttura-attività 
(SAR), delle molecole di sintesi in grado di mimare gli effetti dei cannabinoi-
di. L’obiettivo era quello di progettare e sintetizzare molecole che conservas-
sero le proprietà potenzialmente terapeutiche del THC, privandole però dei 
suoi tipici effetti indesiderati, inclusi quelli relativi alla capacità di sviluppare 
dipendenza.
I primi tentativi di sintesi si sono orientati verso la preparazione di molecole 
del tutto analoghe al THC. Tra queste, il nabilone (attualmente in commercio) 
e il composto HU-210. Successivamente si è assistito ad una evoluzione delle 
caratteristiche strutturali delle molecole, a seguito dell’introduzione di ipotesi 
di farmacoforo: si è cercato cioè, di individuare quali fossero i punti, nella 
molecola del THC, importanti nell’interazione con il suo recettore cannabi-
noide CB1 e di riprodurre queste porzioni di molecola in modo analogo su 
nuove molecole di sintesi che si discostassero dalla classica struttura triciclica 
benzopiranica, tipica dello scheletro del THC (Figura 1).
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Figura 1 - Struttura triciclica benzopiranica e numerazione degli atomi di carbonio.

L’ipotesi iniziale prevedeva tre siti di interazione tra il THC e il recettore CB1, 
individuabili nella posizione C-9 dell’anello cicloesenico del THC, nell’os-
sidrile fenolico e nella zona lipofila costituita dalla catena laterale a cinque 
atomi di carbonio, in posizione C-3 (Wiley et al. 1998 e riferimenti in esso 
contenuti). La scoperta dell’anandamide (Figura 2), la molecola prodotta dal 
nostro organismo specifica per i recettori cannabinoidi, ha messo in discus-
sione questo modello, che però risulta ancora valido per comprendere l’at-
tività di numerosi cannabinoidi sintetici sviluppati nei laboratori di ricerca 
nel corso degli anni, anche in considerazione del fatto che l’anandamide 
possiede una struttura flessibile che può ancora “adattarsi” a questo modello 
recettoriale.

Figura 2 - Anandamide.

Si può cioè ipotizzare che i tre siti di interazione potrebbero corrispondere 
alla porzione olefinica dell’anandamide, alla sua porzione etanolamminica 
ed infine alla catena laterale lipofila, presente anche nei fitocannabinoidi e 
nei cannabinoidi sintetici (Wiley et al. 1998 e riferimenti in esso contenuti).

Come si può osservare in Figura 3, quando si è passati a strutture diverse 
dallo scheletro tipico del THC, come ad esempio agli amminoalchilindoli dei 
quali il WIN-55,212-2 può considerarsi il capostipite, è possibile riconoscere 
nuovamente i tre siti di interazione con il recettore. Come suggerito in una 
pubblicazione del 1994 (Huffman et al. 1994), i siti sono riconoscibili nella 
posizione C-7 all’anello naftalenico, nel gruppo carbonilico e nella catena 
laterale lipofila del WIN-55,212-2. La catena lipofila, oltre che nel THC, ab-
biamo visto essere presente anche nell’anadamide. Questa porzione si è di-
mostrata essere molto importante nella modulazione della potenza di questa 
classe di cannabinoidi sintetici.
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Figura 3 - Molecola del THC e del WIN-55,212-2 e analogie strutturali. I tre possibili siti 
di interazione con il recettore sono rappresentati in giallo per la posizione C-9 dell’anello 
cicloesenico del THC e la posizione C-7 all’anello naftalenico nel WIN-55,212-2; in verde 
rispettivamente l’ossidrile fenolico e il gruppo carbonilico; in azzurro la zona lipofila co-
stituita dalla catena laterale in posizione C-3, a cinque atomi di carbonio per il THC e la 
catena laterale lipofila nel WIN-55,212-2 (Wiley et al. 1998).

                    THC                                WIN 55,212-2

Uno studio dell’attività in vitro di alcuni cannabinoidi sintetici appartenenti 
alla serie alchilamminoindolica è stato realizzato da Wiley e collaboratori 
(Wiley et al. 1998). Numerosi derivati con struttura analoga al WIN-55,212-2, 
sono stati sintetizzati e testati. Tra questi, il JWH-073, il JWH-018 e il JWH-
019 (Figura 4) sono quelli che hanno mostrato attività cannabimimetica. 

Figura 4 - Strutture a scheletro amminoalchilindolico del JWH-073, del JWH-018 e del 
JWH-019.

           
                  JWH 073       JWH 018                        JWH 019

Le potenze in esperimenti di binding (ovvero, esperimenti nei quali si misura 
l’entità del legame tra le molecole in studio e il recettore) sono riportate in 
Tabella 1 dalla quale si può osservare che i derivati sintetici chiamati “JWH” 
mostrano un’affinità per il recettore CB1 circa 2.5 volte superiore rispetto al 
WIN 55,212-2 e quattro volte superiore rispetto al THC. In questi prodotti, le 
catene alchiliche hanno lunghezze che vanno dai 4 ai 6 atomi di carbonio. La 
pubblicazione riporta, invece, potenze nettamente inferiori per derivati con 
catene più corte o più lunghe, confermando l’importanza di questa porzione 
di molecola nell’interazione con il recettore.

I cannabinoidi sintetici
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Tabella 1 - Affinità (binding sui recettori CB1) e potenza in vivo del THC e di alcuni canna-
binoidi sintetici. Le attività in vivo sono state misurate con esperimenti su modelli animali, 
quali la soppressione dell’attività spontanea (SA); la temperatura rettale (TR) espressa come 
differenza di temperatura prima e dopo la somministrazione del cannabinoide; la percen-
tuale di massimo effetto antinocicettivo possibile nel test denominato “tail-flick” (MPE). I 
valori di ED50 sono espressi in micromoli per chilogrammo (Wiley et al. 1998).

Molecola Ki (nM) SA TR (Δ°C) MPE

THC 41 0.92 2.5 2.7

WIN 55,212-2 24 0.19 1.5 1.4

JWH-073 8.9±1.8 0.34 3.3 1.3

JWH-018 9±5 0.44 1.7 ~0.09

JWH-019 9.8±2 0.96 1.5 0.73

Per quanto riguarda l’attività in vivo misurata in esperimenti su modelli ani-
mali (ratto e  topo), sia il THC che il WIN 55,212-2 mostrano un profilo carat-
teristico dei cannabinoidi che include la soppressione dell’attività spontanea, 
l’effetto antinocicettivo e l’ipotermia, tutte attività dove il WIN 55,212-2 mo-
stra una potenza superiore rispetto al THC.

“Herbal mixture” e cannabinoidi sintetici

Negli ultimi anni si è assistito ad un fenomeno del tutto nuovo che ha rivo-
luzionato le tendenze giovanili, e non solo, rispetto all’uso di droghe. Alle 
sostanze comunemente utilizzate per lo “sballo” si sono aggiunte le molecole 
di sintesi, quelle cioè preparate artificialmente in laboratorio. 
L’evoluzione del fenomeno ha condotto all’individuazione da parte delle or-
ganizzazioni internazionali che fanno un regolare monitoraggio delle droghe 
ad uso “ricreazionale”, della comparsa sul mercato di molecole di sintesi con 
attività sul recettore CB1, proprio i cannabinoidi sintetici.
Tra questi, alla fine del 2008, quando ci fu l’esplosione del fenomeno in Eu-
ropa e nel mondo, i più comunemente riscontrati in diverse miscele vegetali, 
definite anche “herbal mixture” o “herbal blend”, sono stati il JWH-018 e il 
JWH-073, molecole di sintesi che vengono aggiunte alle miscele stesse. 
I consumatori spesso ritengono di assumere dei prodotti naturali molto poten-
ti, simili alla cannabis, mentre in realtà la loro attività psicotropa è dovuta alla 
presenza di molecole di sintesi.

Dopo aver discusso, nel precedente paragrafo, parte della ricerca scientifica 
che ha condotto all’identificazione di diverse molecole con attività canna-
bimimetica, è importante osservare che nessuna delle molecole descritte è 
stata progredita in fase di sviluppo farmaceutico e che spesso non sono di-
sponibili in letteratura i dati di tossicità associati all’uso di tali sostanze, come 
richiesto da qualsiasi studio clinico e preclinico. Esiste quindi il rischio che 
si manifestino effetti non noti, inclusi effetti tossici, in seguito all’assunzione 
di queste molecole, effetti che sono stati realmente riscontrati in numerosi 
casi di intossicazione in seguito al consumo di tali “herbal mixture”, come di 
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seguito riportato.

Da analisi condotte su diversi prodotti di tipo “herbal mixture”, effettuate 
da diversi laboratori internazionali, è emersa la presenza di numerosi altri 
cannabinoidi sintetici, riconducibili a quelli precedentemente trattati, tra cui 
il JWH-122, il JWH-200, il JWH-250, il JWH-251, il JWH-081, il JWH-398, 
il JWH-019, l’HU-210 ed il CP 47,497 inclusi i suoi analoghi con catena al-
chilica C6, C8 e C9 (Ukiyama et al., 2010; Nakajima et al., 2010; Lindigkeit 
et al., 2009). 
Il JWH-200, il JWH-250, il JWH-122 (Figura 5) e il JWH-019 sono analoghi del 
JWH-018 e del JWH-073. L’HU-210 è un analogo del Δ9-tetraidrocannabinolo 
(Δ9-THC) mentre il CP 47,497 è un derivato di tipo cicloesilfenolico, mole-
cole per le quali possiamo ancora riconoscere gli elementi strutturali comuni 
con il THC (Figura 6).

Figura 5 - Strutture del JWH-200, del JWH-250 e del JWH-398, analoghi del JWH-018.

              JWH 200                JWH 250               

Figura 6 - Analogie strutturali tra THC e i cannabinoidi sintetici HU-210 e CP 47,497.

                THC             HU-210                            CP 47,497

L’attività farmacologica dei cannabinoidi sintetici sopra riportati è analoga 
a quella del JWH-018 e del JWH-073 (Huffmann et al., 2009; Aung et al., 
2000). Pertanto gli effetti sull’organismo umano prodotti sono simili a quelli 
che si manifestano nel caso di assunzione di prodotti “herbal mixture” conte-
nenti JWH-018, JWH-122 e JWH-073.
Come precedentemente riportato, l’attività in vitro del JWH-018 e dei suoi 
analoghi JWH-073 e JWH-019 risulta essere superiore a quella del Δ9-THC 
(Tabella 1, Wiley et al.1998). Analogamente, il CP 47,497 mostra attività ago-
nista sui recettori CB1 dalle 3 alle 28 volte superiore a quella del Δ9-THC 
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(Weissman, 1982). 

Infine, a causa della capacità dei cannabinoidi sintetici individuati di agire 
come agonisti sui recettori CB1 (Atwood et al., 2010), è possibile sviluppare 
facilmente tolleranza a queste molecole.
A supporto di quanto sopra riportato, si segnala che come evidenziato in un 
articolo scientifico tedesco (Auwärter et al., 2009), gli effetti dei prodotti “her-
bal mixture” sono simili, quando non superiori, a quelli successivi al consu-
mo di cannabis. L’assunzione di tali prodotti, infatti, genera, dopo soli dieci 
minuti, congiuntivite, aumento del battito cardiaco, xerostomia e una altera-
zione della percezione e dell’umore, effetti che perdurano per circa sei ore.
In Germania sono stati registrati casi di soggetti giunti in pronto soccorso 
dopo il consumo di “herbal mixture” con disturbi del sistema cardiovascolare 
e del sistema nervoso, quali tachicardia e temporanea perdita di conoscenza. 
In alcuni casi sono stati registrati effetti quali agitazione psicomotoria, attac-
chi di panico e stati confusionali. L’assunzione di cannabinoidi sintetici è 
individuabile in liquidi biologici quali urine (Sobolevsky et al., 2010), sangue 
e siero (Teske et al., 2010). Casi simili sono stati registrati in Svezia, Austria, 
Romania e Italia.

I cannabinoidi sintetici in Italia: l’esperienza del Sistema Nazionale 
di Allerta Precoce

Secondo l’Osservatorio Europeo sulle Droghe e le Tossicodipendenze (OEDT), 
miscele a base di erbe destinate ad essere fumate vengono vendute in Internet 
ed in negozi specializzati (smart shops) già dal 2006. Sono prodotti denomi-
nati “Spice” e venduti come “incenso esotico dall’aroma intenso” e “non per 
uso umano”. Nonostante quanto dichiarato sulle etichette, però, i prodotti 
tipo “Spice” contengono cannabinoidi sintetici in grado di produrre nel con-
sumatore effetti simili, quando non superiori, a quelli della cannabis.
Sono numerosi i prodotti etichettati e venduti come “Spice”: Spice Silver, Spi-
ce Gold, Spice Diamond, Spice Arctic Synergy, Spice Tropical Synergy, Spice 
Egypt, ecc. Oltre a questi, esistono in commercio anche altri prodotti promo-
zionati come “simili” agli “Spice”: Yucatan Fire, Smoke, Sence, ChillX, High-
di’s Almdröhner, Earth Impact, Gorillaz, Skunk, Genie, Galaxy Gold, Space 
Truckin, Solar Flare, Moon Rocks, Blue Lotus, Aroma, Scope, ecc. (Figura 7). 
I nomi commerciali vengono spesso modificati ed il contenuto delle bustine 
rimane pressoché uguale nell’aspetto del prodotto, che è generalmente un 
trinciato di materiale vegetale (Vardakou et al., 2010; Lindigkate et al., 2009). 
Tuttavia il contenuto risulta variabile nella presenza e nella concentrazione 
dei principi attivi.

Dal 2008, il Sistema di Allerta Europeo sulle nuove sostanze psicoattive ha 
formalmente iniziato a tenere monitorato il fenomeno degli “Spice”. Verso la 
fine dell’anno, sono state condotte dalle autorità Tedesche e Austriache alcu-
ne indagini analitiche per individuare gli ingredienti psicoattivi degli “Spice”. 
A dicembre 2008, il Punto Focale Nazionale Austriaco ha segnalato per la 
prima volta di aver individuato il cannabinoide sintetico JWH-018. L’infor-
mazione è stata quindi confermata, qualche giorno dopo, anche dal Punto 
Focale Nazionale Tedesco. Atre indagini analitiche hanno successivamente 
evidenziato la presenza nei prodotti “Spice” di altri cannabinoidi sintetici.
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Figura 7 – Esempi di prodotti tipo “Spice” disponibili all’acquisto su Internet.

Gli “Spice” e i suoi analoghi vengono venduti in negozi specializzati (smart 
shop) e su Internet. Un’indagine condotta dall’Osservatorio Europeo ha evi-
denziato che gli “Spice” sono disponibili in circa il 60% dei drug store on 
line di ciascuno Stato Membro (EMCDDA, 2009). Su Internet, presso forum e 
social network, sono disponibili anche numerosi racconti aneddotici di per-
sone che dichiarano di aver consumato il prodotto e di cui ne riportano gli 
effetti con dovizia di dettagli, descrivendo questi ultimi come molto simili 
alla cannabis.

Attraverso il Punto Focale Nazionale Italiano del Dipartimento Politiche An-
tidroga della Presidenza del Consiglio di Ministri, la notizia dell’individua-
zione dei cannabinoidi sintetici nei prodotti tipo “Spice” e degli effetti ad 
essi correlati è giunta anche al Sistema Nazionale di Allerta Precoce (www.
allertadroga.it). Il Sistema ha come finalità quella di individuare precocemen-
te la comparsa sul territorio italiano di nuove sostanze psicoattive e di nuove 
modalità di consumo e, contemporaneamente, di attivare tempestivamente 
azioni di risposta rapida attraverso il coinvolgimento attivo e tempestivo delle 
organizzazioni deputate alla difesa e alla promozione della salute.
Nell’ambito delle competenze del Sistema, quindi, è stata inserita l’attività 
di monitoraggio del fenomeno “Spice” e analoghi per individuare eventuali 
casi di intossicazione a seguito del consumo di tali prodotti anche nel nostro 
Paese. All’inizio del 2010, purtroppo, anche in Italia si sono cominciati a regi-
strare i primi episodi di intossicazione acuta con ingresso al Pronto Soccorso.

Casi clinici

A febbraio 2010 venne ricoverata a Milano una donna di 55 anni che riferiva 
di aver assunto per via inalatoria (fumo) una miscela aromatica (“erbe per 
profumare ambienti”) successivamente identificata con il nome di “n-Joy”. 
La donna era stata trovata in casa propria in stato confusionale, dopo aver 
avuto una probabile crisi comiziale. Portata in Pronto Soccorso, era stata ri-
coverata in stato di agitazione ed eccitazione e trattata con benzodiazepine. 
La paziente riferiva di aver fumato nel pomeriggio una miscela aromatica 
chiamata “n-Joy” e di aver acquistato tale prodotto dal sito www.alkemico.it. 
Non è stato possibile eseguire ulteriori analisi tossicologiche per la mancata 
disponibilità di campioni di sangue e di urine.
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Altri 4 casi analoghi vennero registrati qualche sera dopo a Venezia. Uno dei 
soggetti, una donna di 35 anni, aveva contattato il Centro Antiveleni di Pavia  
cui aveva riferito che i quattro avevano fumato la miscela “n-Joy”, acquistata 
da una persona del gruppo dal sito Internet www.n-joyaroma.com 
Secondo quanto riferito dalla donna, visitata presso il Pronto Soccorso 
dell’Ospedale Civile di Venezia, tutti e 4 avevano fumato il prodotto e lo 
avrebbero aspirato 1-2 volte ciascuno. Le due persone che lo avevano aspi-
rato solo una volta avevano manifestato effetti meno importanti ed erano stati 
in grado di avvertire i soccorsi.
La donna riferì che dopo aver fumato “n-Joy” aveva provato un forte stato di 
agitazione, allucinazioni, percezione alterata del proprio corpo, confusione 
mentale, parestesie, attacchi di panico e tachicardia. Tali sintomi erano per-
durati, in misura minore, anche il giorno successivo. L’informazione era stata 
confermata anche dal medico che aveva preso in carico la paziente in Pronto 
Soccorso. Gli esami tossicologici condotti su urine relativamente alle usuali 
sostanze era risultato negativo e l’ECG eseguito in Pronto Soccorso era risul-
tato nella norma, a parte una lieve tachicardia sinusale (100 bpm).
Gli altri soggetti coinvolti, tutti di età compresa tra 25 e 35 anni, mostrarono 
sintomi analoghi ma di minor intensità.

Pochi giorni dopo questa segnalazione, il Centro Antiveleni dell’Ospedale 
Niguarda Cà Granda segnalò di essere stato contattato dal Pronto Soccorso 
dell’ospedale di Portogruaro per un ragazzo di 19 anni che, dopo aver fuma-
to un poutpourry di fiori secchi ed estratti aromatici, era giunto in ospedale 
in stato di insufficienza cerebrale. Il ragazzo ed i suoi amici avevano riferito 
di aver già fumato in passato questa sostanza senza però presentare alcun 
disturbo. Le altre 3 persone che erano con lui al momento del consumo del 
prodotto non avevano manifestato sintomi nemmeno in questa circostanza. 
Gli esami tossicologici avevano rivelato una leggera positività per THC. 
La mattina successiva il ragazzo aveva ripreso conoscenza ed era stato affi-
dato ai genitori. Intervistato dal medico, aveva riferito che la miscela fumata 
si chiamava “n-Joy”. 

Le analisi del laboratorio

A seguito della prima segnalazione, giunta al Sistema Nazionale di Allerta 
Precoce il 18 febbraio, circa l’intossicazione della donna di Milano, il 24 feb-
braio il Sistema entrò in possesso della miscela “n-Joy” (Figura 4) direttamen-
te dalla rete di vendita online. Il prodotto venne analizzato dal laboratorio 
dell’Istituto di Medicina Legale dell’Università di Verona. 
Le analisi della miscela effettuate con una tecnica analitica in gascromato-
grafia accoppiata a spettrometria di massa (GC-MS) mise in evidenza croma-
togrammi nei quali erano presenti lo ione molecolare (m/z 341) e molteplici 
frammenti riferibili alla molecola nota come JWH-018 (1-pentyl-3-(1-naph-
thoyl)indole), come componente principale dell’estratto. Tale analita era pre-
sente in tutti gli estratti analizzati. 

Nel prodotto “n-Joy” analizzato mediante GC-MS, venne rilevata la presenza 
oltre che del composto JWH-018 anche del suo analogo JWH-073, confer-
mata dal confronto dei dati con quelli ottenuti per lo standard di JWH-073.
Una stima semi-quantitativa indicava che il JWH-073 era presente in per-
centuale del 3% sul prodotto secco. Pertanto, considerato che il JWH-018 
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era presente in percentuale dell’1%, la percentuale totale di principio attivo 
contenuto nel prodotto analizzato era del 4%.

Similmente, il 25 febbraio il Laboratorio Antidoping di Orbassano (TO) segna-
lò al Sistema Nazionale di Allerta Precoce di aver acquistato una confezione 
della miscela “n-Joy” presso un negozio di rivendita di “smart drugs” a Torino.
Ne venne analizzato il contenuto sia dopo estrazione della miscela tal qua-
le, sia dopo averne campionato i “fumi” (su cartuccia assorbente) durante 
la combustione della miscela stessa. Entrambi gli estratti vennero analizzati 
mediante GC-MS.
I risultati evidenziarono la presenza del cannabinoide sintetico JWH-018.

Figura 8 - Confezione del prodotto “n-Joy” acquistato via Internet e analizzato dall’Istituto 
di Medicina Legale dell’Università di Verona.

L’analisi qualitativa effettuata mediante GC-MS in modalità di acquisizione 
in scansione continua (FULL SCAN), rivelò la presenza di un componente 
secondario che presentava lo stesso profilo di frammentazione del JWH-018, 
i cui segnali si presentavano ai medesimi valori di massa (m/z) o differiva-
no per 14 unità di massa, pari ad una unità metilenica: tale componente fu 
facilmente identificabile come omologo del principio attivo (Figura 5 e 6). 
I medesimi componenti vennero ritrovati nei prodotti di combustione della 
miscela vegetale.

Figura 9 - Spettro di massa del componente riconosciuto come JWH-018. Fonte Laborato-
rio Antidoping di Orbassano (TO).
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Figura 10 - Spettro di massa del componente riconosciuto come analogo del JWH-018. 
Fonte Laboratorio Antidoping di Orbassano (TO).

La concentrazione media stimata di principio attivo JWH-018 nelle tre aliquo-
te di campione sottoposte ad analisi quantitativa mediante gascromatografia 
accoppiata a spettrometria di massa (GC-MS) con standardizzazione interna, 
risultò pari a circa 90 milligrammi per grammo di prodotto (circa il 9%). 
Il componente secondario con struttura omologa al JWH-018 era presente 
in concentrazione pari a circa lo 0,35%. Nell’estratto dei prodotti di com-
bustione della miscela vegetale, le concentrazioni apparivano similarmente 
elevate. La concentrazione del principio attivo JWH-018 nelle tre aliquote di 
campione analizzate era dunque pari al 9% circa (90 mg/g di prodotto). La 
concentrazione del componente omologo era circa 25 volte inferiore.

Da un’indagine condotta dal Sistema Nazionale di Allerta Precoce, il prodot-
to “n-Joy” viene venduto su siti Internet e in numerosi smart shops italiani. 
Viene generalmente inserito nella categoria “smart drugs”, nella sottocatego-
ria “blends”.
“n-Joy” viene promozionato come una miscela aromatica con estratti di pro-
dotti vegetali. E’ descritto come articolo non destinato al consumo umano, 
ma le immagini che lo pubblicizzano riportano giovani nell’atto di fumare. Il 
suo costo è di 20-25 € per 2 grammi di prodotto. 
Dalla ricerca effettuata su blogs e forum è emerso che “n-Joy” non appare 
spesso tra gli argomenti trattati dai websurfers; più frequentemente, infatti, 
i consumatori parlano di “Spice”. Tuttavia, attraverso l’osservazione dei so-
cial network è stata individuata su Facebook una pagina italiana comple-
tamente dedicata a “N’Joy – the taste of freedom” (http://www.facebook.
com/search/?flt=1&q=N%27+JOY&o=65&sid=1370400258.994777470..
1&s=30#!/pages/N-JOY-the-taste-of-freedom/253701595208?ref=search&s
id=1370400258.1326982169..1). A dicembre 2010, la pagina non risulta più 
attiva.

Attivazione dell’allerta

Considerata l’identificazione dei cannabinoidi sintetici JWH-018 e JWH-073 
nel prodotto “n-Joy” e data la gravità degli effetti prodotti dal suo consumo e 
la facilità con cui il prodotto può essere acquistato via web o in smart shops, 
il 26 marzo il Sistema Nazionale di Allerta Precoce ha attivato un’allerta di 
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grado 2  (potenziale rischio di gravi danni per la salute) tra le strutture com-
petenti in materia di protezione della salute pubblica. E’ stato raccomandato 
loro di prestare particolare attenzione alle intossicazioni caratterizzate dal 
quadro clinico individuato attraverso i casi clinici di Milano, Venezia e Porto-
gruaro, e di attivare le eventuali misure preventive del caso, anche informan-
do gli operatori in contatto con i potenziali assuntori. 
E’ stato comunicato agli Assessorati alla Sanità e agli Assessorati alle Politiche 
Sociali di diffondere la comunicazione alle direzioni generali e sanitarie e ai 
servizi del sistema dell’urgenza di Aziende Ospedaliere e Aziende Sanitarie 
(SSUEM 118, Guardia Medica, DEA-Dipartimenti di Emergenza-Accettazio-
ne, Pronto Soccorso, Punti di Primo Intervento), e ai Dipartimenti delle Di-
pendenze. 
Per quanto di competenza, l’allerta è stata trasmessa anche al Ministero della 
Salute e alle Procure di competenza territoriale.
Infine, tutte le strutture competenti sono state invitate, in caso di osservazione 
di intossicazioni acute da “n-Joy”, a conservare, con le opportune modalità, 
aliquote di campioni biologici dei soggetti, prelevati nell’immediatezza del 
ricovero per approfondimenti tossicologici presso laboratori specializzati.

Pochi giorni dopo l’attivazione dell’allerta, il Centro Antiveleni di Milano se-
gnalò al Sistema Nazionale di Allerta Precoce di essere stato chiamato dal 
Pronto Soccorso dell’Ospedale “Fatebenefratelli” di Milano alle ore 1.48 del 
medesimo giorno per un ragazzo con sintomi da intossicazione acuta analo-
ghi a quelli riportati nell’allerta: agitazione, stato di assenza, allucinazioni, ta-
chicardia, senso di morte imminente. Egli riferiva di essersi sentito male dopo 
aver fumato un prodotto acquistato presso un negozio di Milano (“Alkemico”) 
denominato “Spice”.
Analogamente, all’inizio di aprile, un ragazzo di Asti (AT) entrava al Pronto 
Soccorso dell’Ospedale della città con dispnea, agitazione, cardiopalmo e 
parestesie alle estremità superiori. Il paziente riferì di essersi sentito male 
dopo un’ora dal consumo per via inalatoria (fumo) di una miscela di erbe 
denominata “n-Joy”.

A seguito della trasmissione dell’allerta anche ai Ministeri competenti, il Mi-
nistero della Salute, sulla base delle evidenze raccolte dal Sistema Naziona-
le di Allerta Precoce e dalla documentazione scientifica fornita a supporto 
dall’Istituto Superiore di Sanità, ha individuato nella commercializzazione 
dei prodotti “Spice” e “n-Joy” un grave rischio per la salute pubblica con-
nesso ad un loro uso improprio. Pertanto, ritenuta la necessità e l’urgenza di 
adottare misure cautelative a tutela della salute dei cittadini e dell’incolumità 
pubblica, il Ministero ha vietato con un’Ordinanza la “fabbricazione, impor-
tazione, immissione sul mercato e commercio (compresa la vendita on-line) 
dei prodotti denominati ‘Spice’ e ‘n-Joy’ e relative presentazioni commerciali, 
venduti come miscele aromatizzanti e profumatori di ambiente’’. In conse-
guenza di ciò, tali prodotti sono stati ritirati dal commercio.

Il Ministero della Salute ha inoltre attivato il sistema di allerta RAPEX, il siste-
ma comunitario per il rapido scambio di informazioni tra gli Stati Membri e 
la Commissione Europea sulle misure da adottare circa i prodotti che presen-
tano seri rischi per la salute e la sicurezza della popolazione, ad esclusione 
di farmaci e cibi vari.
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Infine, con decreto del 16 giugno 2010 (G.U. n. 146 del 25 giugno 2010), il 
Ministero della Salute ha inserito i cannabinoidi sintetici JWH-018 e JWH-
073, insieme al catinone sintetico mefedrone, nella Tabella I del D.P.R. 
309/90, rendendo illecito in Italia qualsiasi prodotto contenente tali moleco-
le. A dicembre 2010, in Europa i cannabinoidi sintetici JWH-018 e JWH-073 
risultano posti sotto controllo in Austria e Cipro (solo il JWH-018) e in Dani-
marca, Estonia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, 
Polonia, Romania, Svezia, Regno Unito. 
In Inghilterra sono stati messi sotto controllo tutti i composti strutturalmen-
te derivati dal 3–(1–naftoil)indolo o 1H–indol–3–il–(1–naftil)metano per so-
stituzione sull’atomo di azoto. Tali sostituzioni includono catene alchiliche, 
alchenili, cicloalchilmetili, cicloalchiletili o 2–(4–morfolinil)etili, anche su 
strutture ulteriormente sostituite sull’anello indolico o quello naftilico. Que-
sta soluzione ha consentito di includere nella lista delle sostanze controllate 
tutti i cannabinoidi sintetici strutturalmente analoghi al JWH-018.

L’inserimento in Tabella I del D.P.R. 309/90 dei cannabinoidi sintetici JWH-
018 e JWH-073 e del catinone sintetico mefedrone ha aperto una nuova stra-
da alla lotta alla droga ed, in particolare, alla lotta alle smart drugs e a tutte 
quelle attività commerciali denominate smart shop in cui queste vengono 
vendute, e per le quali si può connotare ora il reato di traffico e spaccio. La 
tabellazione delle nuove molecole è stata accompagnata dall’invio di una 
nota del Dipartimento Politiche Antidroga indirizzata a tutte le Procure, le 
Prefetture e le Questure d’Italia in cui si richiedeva l’attivazione di tempestive 
azioni di controllo nei confronti degli smart shop localizzati su tutto il terri-
torio italiano. Ottimi risultati sono già stati raggiunti dalle Forze dell’Ordine 
di Verona e di Piacenza. Nella prima città, una forte collaborazione tra la 
Squadra Mobile, il Dipartimento delle Dipendenze dell’Azienda ULSS 20 e 
l’Istituto di Medicina Legale dell’Università di Verona ha permesso di mettere 
sotto sequestro un locale presso cui venivano vendute smart drugs a perso-
ne di giovane età, molte delle quali minorenni. Analogamente, a Piacenza, 
l’attività delle Forze dell’Ordine, coordinate dalla Procura, ha permesso di 
individuare oltre 400 prodotti contenenti cannabinoidi sintetici illeciti e di 
determinare la chiusura di uno smart shop della zona. Attualmente, le Forze 
di Polizia di tutta Italia sono impegnate nell’esecuzione di controlli capillari 
per lo smascheramento di attività commerciali che vendono smart drugs.

A partire dall’attivazione dell’allerta, sono state molteplici le segnalazioni 
giunte al Sistema Nazionale di Allerta Precoce, riguardanti non solo l’N-
Joy, ma numerose altre miscele di erbe commercializzate con nomi diversi 
e promozionate per un uso ricreazionale. Tali miscele, reperite via Internet o 
in smart shop presenti sul territorio italiano, sono state analizzate da Centri 
Collaborativi del Sistema e in alcuni casi sono state correlate ad episodi di 
intossicazione da cannabinoidi. In Tabella 2 viene riportata la lista delle di-
verse miscele di erbe analizzate e le sigle dei cannabinoidi sintetici in esse 
rinvenuti. E’ interessante notare come, in prodotti venduti con lo stesso nome 
commerciale, sia possibile individuare miscele diverse di cannabinoidi sinte-
tici (si veda, ad esempio, i due campioni di Jamaican Spirit).

Provvedimenti 
nei confronti di 
smart shop

Segnalazioni 
post allerta

Inserimento in 
Tabella I del 
D.P.R. 309/90 e 
status legale in 
Europa
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Tabella 2 - Miscele di erbe segnalate al Sistema Nazionale di Allerta Precoce e corrispon-
denti cannabinoidi sintetici identificati dopo analisi dei campioni (aggiornata a dicembre 
2010).

Nome commerciale
Cannabinoide 
identificato

In Tabella I 
(D.P.R. 309/90)

NOTE

Genie JWH-018 SI

N-Joy JWH-018 SI 6  intossicazioni 
acute registrate

Spice Silver JWH-018; JWH-073 SI

Spice Gold JWH-018; JWH-073 SI

Spice Gold Spirit JWH-018; JWH-073 SI

Spice Original Diamond JWH-018; JWH-073 SI

Spice Original 
Diamond Spirit JWH-018; JWH-073 SI

Spice Tropical JWH-018; JWH-073 SI

Spice Artic Synergy JWH-018; JWH-073 SI 1  intossicazione 
acuta registrata

Amazonas JWH-250 NO

Orange lilia JWH-018 SI

Orange Oxana JWH-073; delta-9-THC 
(tracce) SI

Jamaican Gold JWH-018 SI

Jamaican Spirit JWH-250; JWH-081 NO

Jamaican Spirit JWH-200+JWH-081 NO

Mojo JWH-018 SI

Infinity JWH-073 SI

Bonzai JWH-018 SI 3  intossicazioni 
acute registrate

Sencation
JWH-073 metil derivato

NO

Bonzai Citrus JWH-081 NO

Afghan Incense JWH-018 NO

Bonzai Winter Boost JWH-250 NO

New Jamaican Gold JWH-081 NO

Blaze JWH-081 NO

Blaze JWH-250 NO

Forest Green JWH-250+tracce di 
JWH-122 NO 3  intossicazioni 

acute registrate

Forest Green JWH-122 NO

Intensive Shot JWH-250 NO

Ketama Gold JWH-250 NO

Jungle Mistic Incense JWH-122 NO 5  intossicazioni 
acute registrate

I cannabinoidi sintetici
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“Forest Green” e i casi di Asti

Come già evidenziato nelle note della Tabella 2, in Italia le intossicazioni da 
assunzione di cannabinoidi sintetici non si sono interrotte con la scomparsa 
dal mercato dell’”n-Joy”, a causa della rapida immissione in commercio di al-
tri prodotti contenenti cannabinoidi sintetici, altrettanto dannosi per la salute. 
A settembre 2010, il Centro Antiveleni dell’IRCCS Fondazione  “S. Maugeri” 
di Pavia segnalò di essere stato contattato dall’Ospedale di Asti per un caso di 
intossicazione che aveva interessato tre ragazzi. Il Servizio 118 aveva trovato 
un paziente di 21 anni, in stato di incoscienza, con nistagmo verticale, clo-
nie e ipertono muscolare. Era stato trattato con somministrazione di liquidi e 
naloxone, dopo il quale si era registrato un lieve miglioramento dello stato di 
coscienza.
Il paziente aveva riferito di aver fumato, un’ora prima del ricovero,  insieme a 
due suoi amici, un prodotto denominato “Forest Green”, venduto come pro-
fumatore per ambiente. Gli amici, rispettivamente di 14 e 15 anni, erano stati 
anch’essi ricoverati presso l’Ospedale di Asti, presentando sintomi di intossi-
cazione più lievi, ma ancora importanti, quali uno stato di forte agitazione in 
un caso, incoscienza nell’altro, pupille dilatate, difficoltà nel deglutire in en-
trambi i casi. Lo screening urinario per sostanze d’abuso (oppiacei, cocaina, 
cannabinoidi, amfetamine, metadone, barbiturati, benzodiazepine) ha dato 
per i tre pazienti,  risultato negativo,  così pure la misura dell’alcolemia. I tre 
sono stati dimessi asintomatici il giorno successivo.
I campioni di sangue e il campione di un residuo del prodotto da loro as-
sunto, sono stati inviati agli esami di laboratorio, su indicazione del Centro 
Antiveleni di Pavia, che aveva valutato questi casi di intossicazione come 
“atipici”, sui quali investigare ulteriormente.

Le analisi di laboratorio sono state effettuate presso il Laboratorio di Tossi-
cologia Analitica - IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, su un residuo del 
campione commerciale del prodotto “Forest Green” e sui campioni biologici 
inviati dall’Ospedale di Asti, lavorando in urgenza, con risultati analitici pro-
dotti in sole 6 ore.

La bustina del prodotto analizzato, era etichettata come “profumatore per 
ambienti a base di foglie e fiori secchi con aromi”, era aperta e conteneva un 
residuo del prodotto vegetale, ma aveva ancora un intenso odore aromatico. 
Per recuperare la maggior quantità possibile di prodotto, l’interno della busti-
na è stato lavato con metanolo, poi concentrato ed analizzato in gascromato-
grafia-spettrometria di massa, che ha permesso di identificare la presenza dei 
cannabinoidi sintetici JWH-250 e JWH-122, in rapporto stimabile pari a 73:1.

Il confronto tra i dati analitici registrati ha permesso di riscontrare la presenza 
del JWH-250 anche nei campioni di siero relativi ai tre soggetti ricoverati 
presso l’Ospedale di Asti.

Diffusione delle intossicazioni nel Nord Italia: 
i casi dello “Jungle Mistic Incense”  

Nel mese di novembre 2010 il Sistema Nazionale di Allerta Precoce, ha rice-
vuto attraverso il Centro Antiveleni di Pavia che era stato contattato per con-

Le analisi di 
laboratorio

Campione 
commerciale

Campioni 
biologici
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sulenza, la segnalazione di ben cinque casi di intossicazione acuta associata 
al consumo di una nuova miscela di erbe etichettata come “Jungle Mistic 
Incense”, avvenuti nell’arco di sette giorni in diverse località del Nord Italia.
L’“herbal blend” è risultato contenere il cannabinoide sintetico JWH-122 che 
nel “Forest Green” dei casi di Asti, era risultato presente solo in tracce.

A novembre 2010 erano giunti al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Reggio 
Emilia due pazienti, una ragazza di 17 anni e un ragazzo di 16, i quali, dopo 
l’assunzione (fumo) del deodorante per ambienti “Jungle Mistic Incense” ac-
quistato in un negozio cinese locale, avevano accusato un aumento del bat-
tito cardiaco, arrossamento del volto, stato confusionale, dilatazione delle 
pupille, dolori diffusi, vertigini, sintomi che erano comparsi 30 minuti dopo 
l’assunzione del prodotto. La sintomatologia era regredita nelle successive 12 
ore dopo trattamento sintomatico con benzodiazepine. Gli esami tossicolo-
gici di routine avevano evidenziato positività al THC nel maschio e negatività 
alle comuni sostanze d’abuso nella femmina. Il Centro Antiveleni di Pavia ha 
provveduto a far pervenire i campioni biologici dei pazienti ed il prodotto 
commerciale da loro utilizzato, al Laboratorio di Tossicologia Clinica Analiti-
ca del Policlinico di Pavia. I risultati analitici hanno confermano positività per 
il JWH-122 nel sangue di entrambi i pazienti e nel prodotto da loro assunto 
(Figura 11).

 
Figura 11 - Residuo del prodotto “Jungle Mistic Incense”, acquistato in un negozio di 
Reggio Emilia, analizzato dal Laboratorio di Tossicologia Clinica Analitica del Policlinico 
di Pavia e risultato contenere il cannabinoide sintetico JWH-122 (Fonte: Laboratorio di 
Tossicologia Clinica Analitica del Policlinico di Pavia).

Altri due casi sono stati registrati pochi giorni dopo, dal Pronto Soccorso di 
Carmagnola (TO) dove sono giunti due pazienti, rispettivamente di 43 e di 
21 anni, dopo un’ora dall’assunzione, attraverso il fumo, del deodorante per 
ambienti “Jungle Mistic Incense”. Anche loro presentavano sintomi di con-
fusione mentale, disorientamento e pupille dilatate. Per entrambi i soggetti 
era stato effettuato il trattamento sintomatico con infusione di liquidi, plasma 
expander e per il soggetto più anziano, di dopamina a causa di una evidente 
ipotensione.
Gli esami tossicologici di routine avevano evidenziato positività al THC solo 
nel soggetto più giovane e negatività alle altre comuni sostanze d’abuso. 

I cannabinoidi sintetici
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Infine, il caso registrato  sempre a novembre 2010 nel quale era giunto al 
Pronto Soccorso di Novi Ligure (AL)  un uomo di 35 anni a seguito di assun-
zione (fumo) di “Jungle Mistic Incense” deodorante per ambienti acquistato 
in smart shop a Genova. Il paziente era stato soccorso dall’ambulanza per un 
episodio sincopale nella sua abitazione. Ancora, i sintomi presentati erano 
agitazione, tachicardia, (frequenza cardiaca 100 battiti/minuto), secchezza 
delle fauci, ansia, pupille dilatate ed era stato sottoposto a trattamento sinto-
matico con benzodiazepine.

In tutti e cinque i casi clinici, il Centro Antiveleni di Pavia, contattato per 
consulenza,  ha fatto pervenire i campioni biologici dei pazienti e del residuo 
dei prodotti assunti, presso il Laboratorio di Tossicologia Analitica - IRCCS 
Policlinico San Matteo di Pavia. I risultati analitici confermavano in tutti i casi, 
positività per il cannabinoide sintetico JWH-122 nel sangue dei pazienti e nei 
prodotti assunti (Figura 12).

Figura 12 - Prodotto “Jungle Mistic Incense” acquistato a Genova analizzato dal Labo-
ratorio di Tossicologia Clinica Analitica del Policlinico di Pavia e risultato contenere il 
cannabinoide sintetico JWH-122 (Fonte: Laboratorio di Tossicologia Clinica Analitica del 
Policlinico di Pavia).

 

Cannabinoidi sintetici e denominazioni commerciali

Questa nuova casistica di intossicazioni da cannabinoide sintetico presen-
te in un prodotto commercializzato con il nome “Jungle Mistic Incense” , 
conferma i dati già raccolti dal Sistema Nazionale di Allerta Precoce, circa 
la diffusione dei cannabinoidi sintetici in miscele di erbe  commercializzate 
con etichettature diverse e contenenti principi attivi diversi, pur se della stessa 
serie chimica.
E’ da segnalare infatti che il JWH-122, oltre ad essere stato individuato in trac-
ce, come descritto precedentemente, nel prodotto “Forest Green” che aveva 
provocato i casi di intossicazione di Asti, era stato individuato anche in un 
campione di “herbal blend” con lo stesso nome commerciale. Tra confezioni 
di “Forrest Green”, provenienti da un sequestro avvenuto in uno smart shop 
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del territorio di Alba (Figura 13), analizzate dal Laboratorio di Medicina Le-
gale, Università degli Studi di Verona avevano evidenziato la la presenza del 
solo JWH-122 nell’ottobre 2010.

Figura 13 -  Una delle tre confezioni del prodotto “Forest Green” sequestrato in uno smart 
shop dell’area di Alba (CN) (Fonte: Laboratorio di Medicina legale, Università degli Studi 
di Verona).
 

 

L’attenzione del Dipartimento Politiche Antidroga e del Ministero della Salute 
nei confronti delle smart drugs è viva già da qualche anno. Fino a qualche 
settimana fa, però, sussisteva la difficoltà di individuare rapidamente i prin-
cipi attivi contenuti nelle smart drugs, nonché di inserire tempestivamente 
questi ultimi all’interno delle Tabelle previste dal Testo Unico sulle Tossicodi-
pendenze. Grazie all’attività del Sistema Nazionale di Allerta Precoce è stato 
possibile individuare delle modalità operative che hanno consentito di ridur-
re al minimo queste tempistiche e di rendere perseguibili in breve tempo le 
attività commerciali che vendono tali prodotti. Gli effetti dannosi che queste 
sostanze possono provocare all’organismo non sono infatti più trascurabili 
né ignorabili. Neppure è più accettabile pensare che “se sono legali significa 
che non fanno male”. Le evidenze scientifiche e l’esperienza del Sistema di 
Allerta insegnano, infatti, che la realtà è un’altra. E’ quindi dovere delle isti-
tuzioni procedere affinché la vendita di smart drugs venga arginata e rendere 
consapevoli i consumatori dei rischi che esse rappresentano per la loro salu-
te. Pertanto, nei prossimi mesi procederanno le attività per l’individuazione 
e la tabellazione di nuovi principi attivi e continueranno le operazioni di 
controllo delle Forze dell’Ordine per il contrasto del loro traffico e spaccio. 

I cannabinoidi sintetici
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13. Dipendenza da cannabinoidi: 
dalla morfologia alla funzione 
cerebrale

Introduzione

I preparati della cannabis sono stati per lungo tempo considerati modera-
tamente dannosi e leggermente additivi probabilmente perché fino a poco 
tempo fa non esisteva alcuna chiara descrizione della sindrome astinenziale. 
Secondo studi clinici recenti invece, il consumo cronico quotidiano di deri-
vati della cannabis anche in dosaggi lievi determinerebbero, all’interruzione 
dell’uso, chiari sintomi astinenziali (Haney et al. 1999, 2004; Budney & Hu-
ghes 2006), e tali osservazioni sono supportate da studi di neuroimmagine 
strutturali e funzionali inerenti l’uso di cannabis (Iversen 2003; Quickfall & 
Crockford 2006). Questa sindrome astinenziale è significativa dal punto di 
vista clinico (Cooper & Haney 2008), simile all’inizio e nel tempo a quella 
di altre sostanze d’abuso, e anche per la sindrome astinenziale da cannabis 
sono stati proposti i criteri diagnostici (Haney et al.1999, 2004). Allo stes-
so modo, evidenti segni somatici dell’astinenza da cannabinoidi si possono 
ricavare da modelli sperimentali della dipendenza da cannabinoidi sommi-
nistrando l’antagonista del recettore cannabinoide CB1, l’ SR141716A (SR) 
(Rinaldi –Carmona et al. 1994; Aceto et al. 1996; Diana et al. 1998; Gonzalez 
et al. 20014) ad animali esposti a regime cronico di cannabinoidi, offrendo 
perciò la possibilità di indagare gli effetti neurobiologici delle sostanze additi-
ve in una condizione che mima il comportamento additivo umano (Pulvirenti 
& Diana 2001; Melis, Spiga & Diana 2005). 
L’analisi morfologica dei neuroni e dei dendriti (Zito & Svoboda 2002; Zito et 
al. 2004) ha di recente evidenziato un’esplosione di studi relativi alle conse-
guenze della somministrazione a lungo termine delle sostanze (Sklair- Tavron 
et al. 1996; Robinson & Kolb 1997, 2004; Spiga et al. 2003, 2005) poiché 
si presume che queste misurazioni riflettano la plasticità delle sinapsi atti-
ve e quindi il rimodellamento sinaptico come conseguenza dell’esperienza 
e dell’esposizione alle sostanze (Robinson & Kolb 2004). La dipendenza in 
questo senso, come condizione caratterizzata dall’esposizione a lungo termi-

Spiga Saturnino 1, Lintas Alessandra 2, Migliore Michele 3, Diana Marco 2

1 Dipartimento di Biologia ed Ecologia Animale, Università di Cagliari
2 Laboratorio di Neuroscienze Cognitive “G.Minardi”, Dipartimento di Scienze del Farmaco, 
  Università degli Studi di Sassari
3 Istituto di Biofisica, Consiglio Nazionale delle Ricerche



218

ne alle sostanze, può essere concettualizzata come un esempio di plasticità 
dipendente dall’esperienza, per mezzo della quale l’esperienza (cioè l’espo-
sizione a lungo termine alle sostanze additive) potrebbe influire in modo per-
manente sul comportamento e sulle funzioni cognitive e psicologiche (Robin-
son & Kolb 2004; Melis et al. 2005).
L’astinenza da cannabis produce una notevole riduzione dell’attività elet-
trofisiologica dei neuroni contenenti dopamina (DA) proiettanti nel nucleo 
accumbens (NAcc) di ratto (Diana et al. 1998) ed una riduzione del flusso 
di dopamina nella “conchiglia” del nucleo accumbens (Tanda, Loddo & Di 
Chiara 1999). Questa evidenza funzionale indica che l’astinenza da canna-
binoidi potrebbe modificare strutturalmente gli elementi cellulari del sistema 
mesolimbico, come è stato di recente dimostrato per la dipendenza da oppia-
cei (Spiga et al. 2003, 2005; Diana, Spiga & Acquas 2006). Di conseguenza, 
un trattamento cronico con tetraidrocannabinolo (THC) si è dimostrato in 
grado di aumentare la lunghezza dei dendriti così come il numero dei tronchi 
dendritici nella conchiglia del nucleo accumbens e nella corteccia mediale 
prefrontale ma non in altre aree cerebrali (Kolb et al. 2006). Tuttavia, poiché 
le valutazioni morfologiche sono state effettuate molto dopo l’interruzione 
della sostanza (30 giorni), è impossibile accertare da queste osservazioni la 
relazione tra cambiamenti strutturali e l’inizio dell’astinenza. 
Perciò, nel presente studio vengono indagate le alterazioni morfologiche 
che interessano i neuroni dell’area ventrotegmentale del ratto (VTA), la parte 
compatta della sostanza nera (SNc) e le loro controparti postsinaptiche nel-
le sottoaree del Nucleo Accumbens. I neuroni TH-positivi e i neuroni medi 
spinosi (MSN) sottoposti ad impregnazione argentica secondo il metodo di 
Golgi-Cox sono stati valutati dopo trattamento cronico con cannabinoidi e 
astinenza al fine di ottenere ulteriori informazioni sulle caratteristiche mor-
fologiche del sistema dopaminergico mesolimbico e del suo coinvolgimento 
nella dipendenza da cannabis, mentre il ruolo dei cannabinoidi endogeni è 
stato indagato attraverso la somministrazione dell’antagonista SR del recet-
tore CB1. Al fine di esplorare ulteriormente la rilevanza funzionale dei cam-
biamenti morfologici dopo l’astinenza, è stato utilizzato un modello biofisico 
per valutare l’alterazione nell’attività dei MSN prodotta dalla dipendenza da 
cannabis.  

Materiali e metodi

Soggetti, sostanze e trattamento con cannabinoidi 

Sono stati utilizzati ratti maschi albini Sprague-Dawley (n = 48; Charles 
River,Como, Italia), del peso di 200–225 g all’inizio del trattamento. I ratti 
sono stati tenuti 12 ore alla luce e 12 ore al buio con somministrazione “ad 
libitum” di cibo e acqua. I protocolli sperimentali sono stati approvati dal Co-
mitato Etico (EC) dell’Università di Sassari e realizzati in stretto accordo con 
le normative CEE relative all’uso di animali sperimentali (CEE N°86/609), e le 
con le linee guida per il trattamento e l’uso di animali sperimentali raccoman-
date e approvate dalla Società di Neuroscienze. 
Ai ratti veniva somministrato D9-THC (Sigma, Milano, Italia) o CP55 940 
(Sigma-Aldrich, Milano, Italia) emulsionate con 1% di Tween 80 poi diluite in 
soluzione salina e somministrate i.p. in un volume di 3 ml/kg.
La somministrazione avveniva due volte al giorno (alle 8.00 e alle 20.00), una 



219

alla luce e una al buio per 6,5 giorni. 
Gli animali sono stati assegnati ai seguenti gruppi: salina cronica (1% Tween) 
(CTRL) (n = 6); CP cronica (0.4 mg/kg) (CP-Chr) (n = 6); D9-THC cronico (15 
mg/kg) (THC-Chr) (n = 6); 24 ore di astinenza spontanea dal CP cronico (CP-
Sw) (n = 6); 24 ore di astinenza spontanea da THC cronico (THC-Sw) (n = 6); 
SR (5 mg/kg) astinenza precipitata da CP cronico (0.4 mg/kg/somministrazio-
ne) (CP-SR) (n = 6); SR (5 mg/kg) precipitato astinenza da D9-THC (15 mg/
kg/somministrazione) (THC-SR) (n = 6); e SR (5 mg/kg) in CTRL (SR) (n = 6) 
(Diana et al. 1998). Al mattino del 7° giorno, i ratti hanno ricevuto la prima 
somministrazione quotidiana (veicolo, CP o THC) e 1 ora prima di essere 
sacrificati sono stati testati per verificare segni di astinenza spontanea e di 
astinenza precipitata da SR (dati non riportati, vedi Diana et al.1998).

Istologia

Gli animali sono stati anestetizzati con uretano (1.3 g/kg i.p.) prima della 
perfusione transcardiaca con 100 ml di soluzione salina ghiacciata seguita 
immediatamente da 400 ml di paraformaldeide al 4% ghiacciata. Il cervello 
è stato suddiviso in due parti a -2 mm dal bregmata.

Immunomarcatura della tirosina idrossilasi nell’area ventrotegmentale (VTA) 
e nella parte compatta della sostanza nera (SNc)

La parte posteriore del cervello (contenente l’area ventrotegmentale e la parte 
compatta della sostanza nera (Figura 1) è stata lasciata postfissare per 24 ore 
nella soluzione al 4% di paraformaldeide e crioprotetta nella soluzione di 
saccarosio al 30/ in salina tamponata al fosfato (PBS). Sezioni coronali tra 
5.80 mm e 6.30 mm del VTA-SN (25 mm spessore) dal bregmata secondo 
Paxinos & Watson (1998) (Figura 1) sono state ottenute per mezzo di un crio-
stato (Micron Cryo-Star HM 560, Walldorf, Germania). Le sezioni per l’immu-
nomarcatura della tirosina idrossilasi sono state lavate per 3 x 5 minuti in PBS, 
immerse per 30 minuti in siero normale di capra al 10%(NGS) in 0.1 M PBS 
addizionato con 0.5% Triton X-100 (PBS-TX) e incubate per due ore con un 
anticorpo di un topo monoclonale anti-tirosina idrossilasi (1:500;Chemicon, 
Temecula, CA, USA) in PBS-TX. Le sezioni sono state poi lavate (3 x 5 minuti) 
in PBS-TX e incubate con topicida biotinilato gG (1:300, Vector Laboratories, 
Burlingame, CA, USA) in PBS-TX e 1% NGS per 30 minuti, sciacquate (3 x 
5 minuti) in PBS-TX e incubate con avidin-TRITC (1:200, Sigma- Aldrich) in 
PBS-TX e 1% NGS durante la notte a 4°C. Tutte le sezioni sono state poi lavate 
(3 x 20 minuti) in PBS-TX e ricoperte con soluzione di Glycergel mounting 
(Dako, Milano, Italia).

Impregnazione argentica del Nucleo accumbens secondo il metodo 
di Golgi-Cox 

Dopo la perfusione, la parte anteriore del cervello (contenente il nucleo ac-
cumbens) è stata immediatamente risciacquata (Figura 1) (15 minuti x 3 volte) 
in PBS 0.1 M e immersa in una soluzione Golgi–Cox (Glaser & Van der Loos 
1981) composta dal 5% di bicromato di potassio, dal 5% di cloruro di mer-
curio e dal 5% di cromato di potassio (pH 6.5). La soluzione è stata cambiata 
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una volta dopo due giorni, e il cervello è stato lasciato in soluzione fresca 
Golgi–Cox per altri 14 giorni. 
Dopo questo periodo, i cervelli sono stati crioprotetti con una soluzione di 
saccarosio al 30% per due-tre giorni. Sono state ottenute, con un criostato. 
fette coronali di 50 mm di spessore, partendo a 1.70 mm dal bregmata e ter-
minando a 0.70 mm, secondo Paxinos & Watson (1998) (Figura 1b), 
Le fette galleggianti sono state sciacquate in acqua distillata per un minuto e 
poste al buio in idrossido di ammonio (30%). Dopo il risciacquo (1 minuto), 
sono state collocate in soluzione Kodak Fix Film (Ilford, UK) al buio per 40 
minuti, in seguito sono state risciacquate ancora (due minuti) e fissate per 10 
minuti con carta fissante Kodak 1:7.
Dopo il risciacquo e la disidratazione con scala ascendente alcolica (da 50° 
a 100°), sono state collocate in xilene (tre minuti). Infine, sono state ricoperte 
con balsamo del Canada.

Elaborazione dell’immagine: tecniche di resa della superficie

E’ stato utilizzato un microscopio confocale a scansione laser Leica 4-D (Lei-
ca Microsystems, Heidelberg, Germania) con laser argon-krypton utilizzato 
per analizzare i neuroni TH-positivi e le sezioni impregante d’argento secon-
do il metodo Golgi–Cox. Sono state generate immagini confocali utilizzando 
40x in olio (na = 1.00–0.5) e 100x in olio (na = 1.3). Ciascuna immagine è 
stata acquisita otto volte e poi fatta una media per ottenere immagini senza 
rumore. Sezioni ottiche, in genere ad intervalli consecutivi di 0.5µm in asse 
z, sono state raffigurate attraverso la profondità dei neuroni marcati e salvate 
come immagini come descritto precedentemente (Tredici et al. 1993; Spiga 
et al. 2003, 2005). E’ stato utilizzato un algoritmo della massima intensità 
(ImageJ) per ricostruzioni tridimensionali delle cellule immunomarcate alla 
tirosina idrossilasi, mentre un algoritmo dal focus esteso è stato utilizzato per 
ricostruzioni 3-D dei neuroni impregnati d’argento secondo il metodo Golgi-
Cox (Bitplane Imaris V.5.7.2).

Figura 1 - Illustrazione schematica, modificata da Paxinos & Watson (1998), del posi-
zionamento dei neuroni campionati. VTA-SNc (riquadro sinistro) e shell/core del Nucleo 
accumbens (riquadro destro). E’ indicata la distanza dal bregmata.
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Determinazioni morfometriche 

Morfometria del corpo cellulare 

Le analisi morfometriche sono state effettuate da due osservatori indipendenti 
che non conoscevano i trattamenti farmacologici in corso. Sono stati raccol-
ti i soma immunomarcati alla tirosina idrossilasi (n = 80/grupo) di un’area 
quadrata (circa 200 mm/parte). Quando incluse totalmente nelle sezioni, i 
neuroni TH-positivi sono stati ricostruiti in 3-D e utilizzati per misurazioni e 
analisi statistiche utilizzando un software Bioscan Optimas (v 6.5.1; Media 
Cybernetics Inc., MD, USA). I corpi cellulari sono stati marcati manualmente 
seguendo il loro profilo escludendo tutti i tronchi dendritici, per misurare la 
loro area (µm2), il perimetro, la lunghezza principale (MJ) e la lunghezza 
dell’asse minore (min).

Conteggio delle spine dendritiche 

Per ciascun gruppo (n = 80), i segmenti dendritici (lunghi almeno 20 mm) 
dei dentriti di secondo ordine sono stati raccolti per l’analisi da 0.7–1.70 µm 
dal bregmata e identificati attraverso cellule confocali. La densità delle spine 
dendritiche è stata calcolata tracciando una linea di 10–15 µm di lunghezza 
lungo il tronco dendritico e contando il numero di spine lì presente. La pro-
cedura è stata ripetuta per tutta la lunghezza dendritica dalla biforcazione 
dal primo ramo dei dendriti principali alla biforcazione successiva. L’anali-
si statistica è stata effettuata attraverso un’analisi di varianza unidirezionale 
(ANOVA) seguita dal test Student t, per confronto post hoc. 

Modellazione computazionale 

Per la modellazione computazionale sono stati ricostruiti i neuroni mediali 
spinosi (MSNs) utilizzando una versione modificata del Neuron Morpho plu-
gin per l’immagine J v1.1.6 e Neuromantic v1.6.3.
Tutte le simulazioni sono state effettuate con il programma NEURON (v7, 
61;Yale University, CT, USA). Per tutte è stata utilizzata una ricostruzione in 
3D di un neurone medio spinoso composto da 519 segmenti, comprensivi 
esplicitamente di 216 spine dendritiche (31% della membrana dendritica). 
Utilizzando i valori medi sperimentali per la costante di tempo della mem-
brana [7 ms, ottenuti dai neuroni della conchiglia del nucleo accumbens a 
temperatura fisiologica (O’Donnell & Grace 1993) e un valore standard per 
la capacità della membrana (1 mF/cm2], il modello neuronale ha portato ad 
una resistenza all’input di 160 MΩ. Per modellare le proprietà attive di base 
sono stati utilizzati modelli di canali scaricati dal registro pubblico - Model-
lo DB (http://senselab.med.yale.edu/ModelDB/), realizzato per riprodurre le 
proprietà elettrofisiologiche dei neuroni spinali mediali del nucleo accum-
bens (Wolf et al. 2005). Su tutte le sinapsi è stato effettuato l’input eccitatorio 
sinaptico (amino-3-hydroxyl-5-methyl-4-isoxazole–propionate [AMPA]) uti-
lizzando un meccanismo doppio esponenziale di cambiamento della con-
duttività con aumento e di diminuzione delle costanti di tempo rispettiva-
mente di 0.5 and 3 ms. Lo stesso picco di conduttanza sinaptica (0.15 nS) è 
stato utilizzato per tutte le sinapsi e sono stati testati diversi valori (0.2–0.6 
nS) ottenendo gli stessi risultati qualitativi (dati non riportati). Gli stati up and 
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down osservati in questi neuroni in vivo (Gruber & O’Donnell 2009) sono 
stati realizzati attivando le sinapsi in modo asincrono e casuale (Poissonian) 
ad una frequenza media di 3 Hz per il down (nel range dei ritmo di ϑ) o a 40 
Hz (nel range γ). Lo stato up è stato attivato a 0.8 Hz con una durata di 400 
ms (Gruber & O’Donnell 2009). I livelli medi di emissione in diverse condi-
zioni sono stati calcolati dagli ultimi 20 secondi di stimolazione della durata 
di 22 secondi. Viene mostrato come materiale supplementare una pellicola 
dei primi quattro secondi dalle stimolazioni sotto controllo dopo l’astinenza 
(vedi film S1 nelle informazioni supplementari). Sono disponibili per la con-
sultazione pubblica il modello completo e i file di simulazione nel database 
del Modello DB.

Risultati

Dimensione delle cellule del VTA e del SNc 

Al fine di valutare gli effetti del trattamento sono stati analizzati morfometetri-
camente dati confocali dei neuroni immunomarcati alla TH presenti nel VTA 
e nella parte dorsomediale della SNc (Figure 1 e 2) (Gonzalez-Hernandez & 
Rodriguez 2000). Secondo precedenti pubblicazioni questi neuroni mostra-
vano notevole variabilità nella forma e nelle dimensioni (ovoidale, poligonale 
o fusiforme) (Grace & Bunney1983; Oades & Halliday 1987; Tepper, Saw-
yer & Groves1987; Spiga et al. 2003) in entrambe le aree (Tabella 1, Figura 
3).  ANOVA ha evidenziato differenze anatomiche tra i gruppi sperimentali 
nel VTA dell’area media calcolata (F639 = 82.83; P < 0.0001) del perimetro 
(F639 =71.35; P < 0.0001), MJ (F639 = 37.71; P < 0.0001) e della lunghezza 
minima (F639 = 32.76; P < 0.0001). L’analisi post hoc ha rivelato che i corpi 
cellulari nel VTA mostravano soma più piccoli dopo entrambe le condizioni di 
astinenza. In particolare, una riduzione media, rispetto al gruppo di controllo 
CTRL, è stata riscontrata per area [(t158 = 15.2: P < 0.0001); (t158 = 10.9; P < 
0.0001)], perimetro [(t158 = 14.3 P < 0.0001); (t158 = 11.6; P < 0.0001)], MJ 
[(t158 = 11.6; P < 0.0001); (t158 = 7.6; P < 0.0001)] e la lunghezza minima 
[(t158 = 8.43 P < 0.0001); (t158 = 6.88; P < 0.0001)] del CP-Sw e del THC-
Sw, rispettivamente. Inoltre, simili risultati sono stati riscontrati per astinenza 
precipitata su ratti trattati con l’antagonista SR del CB1 dopo CP cronico [area 
(t158 = 12.3 P < 0.0001), perimetro (t158 = 12.8 P < 0.0001), MJ(CP-SR t158 
= 9.45, P < 0.0001), min (CP-SR t158 = 7.06, P < 0.0001] e THC [area (t158 
= 13.5, P < 0.0001), perimetro (t158 = 12.8, P < 0.0001), MJ (t158 = 11.1; P 
< 0.0001), min (t158 = 7.22; P < 0.0001)]. Nello specifico, CP-SR e THC-SR 
hanno mostrato una riduzione statisticamente significativa dei parametri mor-
fometrici rispetto al gruppo di controllo CTRL. Inaspettatamente, sono stati 
rinvenuti anche cambiamenti nel gruppo SR simili qualitativamente alle altre 
condizioni di astinenza [area (t158 = 12.1, P < 0.0001), perimetro (t158 = 
13.2 P < 0.0001), MJ (t158 = 10.4, P < 0.0001), min (t158 = 6.9, P < 0.0001)]. 
Al contrario, nessun cambiamento significativo è stato osservato nei gruppi  
CP-Chr [area (t158 = 0.82, P = 0.41), perimetro (t158 = 0.39, P = 0.69), MJ 
(t158 = 0.29, P = 0.77), min (t158 = 0.39, P = 0.7)] and nel THC-Chr [area 
(t158 = 0.70, P = 0.48), perimetro (t158 = 1.83, P = 0.068), MJ (t158 = 1.92, 
P = 0.055), min (t158 = 0.77, P = 0.44)]. Nessuna diferenza statistica è stata 
rinvenuta nei neuroni positivi alla TH dalla SNc [area (F639 = 0.58; P = 0.77), 
perimetro (F639 = 1.17; P = 0.31), MJ (F639 = 1.68; P = 0.11), Min (F639 = 
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1.41; P = 0.19)] (Figura 4, Tabella 1).

Figura 2 - Le Sezioni istologiche raffigurano le aree campionate. I neuroni positivi alla TH 
nella sezione coronale del mesencefalo dei ratti (parte superiore) e nei MSN sotto posti 
a metodo Golgi nel NAcc (parte inferiore). Le abbreviazioni indicano: cp, peduncolo ce-
rebrale, parte basale; VTA, area ventrale tegmentale; SNc, sostanza nera, parte compatta. 
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Tabella 1 - Effetto dei trattamenti e risultati ANOVA ad una via, sui cambiamenti morfome-
trici dei neuroni dopaminergici (a) e della densità spinale (b) dei neuroni spinosi mediali 
accumbali.

Densità delle spine dei MSN nel NAcc 

La figura 5 mostra gli effetti di tutti i trattamenti sulla densità delle spine den-
dritiche dei MSN accumbali (guscio e cuore) rispetto al gruppo di controllo 
CTRL. La densità delle spine del gruppo di controllo CTRL era notevolmente 
diversa tra conchiglia e core (Figura 6). Un ANOVA unidirezionale ha rivelato 
un effetto significativo sulla conchiglia (F639 = 107.2; P < 0.0001) ma non 
nel core (F639 = 0.58; P = 0.77) sulla densità spinale nei gruppi sperimentali. 

(a) Morfometria dei neuroni mesencefalici TH-positivi

Area (µm2) (%) Perimetro (%) MJ lunghezza (%) Lunghezza minima (%)

SNC

CTRL 156.4 ±3.4 (100.0) 53.2± 0.7 (100.0) 20.7± 0.3 (100.0) 11.5 20.7± 0.2 (100.0)

CP-Chr 158.2 ±2.3 (101.2) 52.8 ± 0.5 (99.2) 21.2 ± 0.3 (102.8) 11.1 ± 0.2 (97.0) 

THC-Chr 157.7 ±4.5 (100.8) 52.2  ±0.8 (98.0) 21.3 ± 0.4 (103.3) 11.3 ±0.2 (98.8) 

CP-Sw 156.6 ±3.1 (100.1) 53.3 ±0.7 (100.1) 20.9 ± 0.4 (101.1) 11.1 ± 0.2 (96.7) 

THC-Sw 156.3 ± 3.9 (99.9) 51.1 ± 0.7 (96.0) 20.1 ±0.3 (97.2) 11.5 ± 0.2 (100.4)

CP-SR 157.1 ± 2.9 (100.4) 52.9 ± 0.6 (99.4) 21.3 ± 0.3 (102.9) 10.9 ±0.2 (95.2) 

THC-SR 158.4 ±2.8 (101.3) 52.4 ±0.6 (98.5) 20.1 ± 0.3 (97.3) 11.6 ± 0.2 (100.6)

SR 150.6 ± 2.7 (96.3) 52.0 ± 0.7 (97.7) 20.7 ± 0.4 (100.2) 11.0 ± 0.3 (96.2) 

VTA

CTRL 181.5 ± 3.6 (100) 56.2 ±0.7 (100) 21.9 ± 0.4 (100) 12.4 ± 0.3 (100)

CP-Chr 177.4 ± 3.5 (97.7) 56.5 ±1.0 (100.7) 21.2 ± 0.6 (96.8) 12.5 ± 0.2 (101.0) 

THC-Chr 177.2 ±4.2 (97.6) 54.4 ± 0.7 (96.8) 20.4 ± 0.3 (93.2) 12.6 ±0.3 (102.2) 

CP-Sw 116.3 ±! 2.4 (64.1) 44.5 ± 0.6 (79.2) 17.2 ± 0.4 (78.2) 10.0 ± 0.2 (80.6)

THC-Sw 130.7 ±3.0 (72.0) 46.6 ± 0.8 (83.0) 18.7 ± 0.3 (85.4) 10.3 ±! 0.2 (83.5) 

CP-SR 124.1 ± 2.3 (68.4) 45.4 ±0.5 (80.9) 17.5 ±0.5 (79.7) 10.2 ± 0.3 (82.4)

THC-SR 124.7 ± 2.9 (68.7) 45.4 ± 0.6 (80.9) 17.7 ±0.2 (80.6) 10.1 ± 0.3 (82.1) 

SR 128.4 ± 2.5 (70.7) 46.1 ± 0.9 (82.1) 17.7 ± 0.4 (80.7) 10.4 ± 0.2 (84.2) 

(b) Densità delle spine dei neuroni medi spinosi accumbali (spine/10 mm)

Conchiglia (%) Core (%)

CTRL 8.065 ± 0.096 (100) 10.741 ±0.138 (100)

CP-Chr 8.431 ±0.164 (106.54) 10.565 ± 0.143 (98.36)

THC-Chr 7.885 ± 0.151 (97.76) 10.590 ± 0.156 (98.59)

CP-Sw 5.383 ± 0.132 (66.75) 10.433 ± 0.162 (97.13)

THC-Sw 5.121 ± 0.186 (63.49) 10.443 ±! 0.148 (97.22) 

CP-SR 4.611 ±0.144 (57.17) 10.706 ± 0.216 (99.67)

THC-SR 6.113 ± 0.121 (75.79) 10.617 ± 0.173 (98.85) 

SR 898 ± 0.149 (73.12) 10.427 ± 0.131 (97.08)

I dati sono espressi come valore medio ± l’errore standard.
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L’analisi post hoc ha mostrato una riduzione selettiva sulla densità spinale 
per l’astinenza spontanea [CP-Sw (t158 = 16.4 P < 0.0001), THC-Sw (t158 
= 14.4 P < 0.0001)] e precipitata farmacologicamente [CP-SR (t158 = 19.9 
P < 0.0001), THC-SR (t158 = 12.6 P < 0.0001)] così come gruppi SR(t158 = 
12.2; P < 0.0001) rispetto al gruppo di controllo CTRL. Queste riduzioni sono 
risultate essere circa il 33% per CP-Sw, il 36% per THC-Sw, il 42% forCP-SR, 
il 24% per THC-SR e il 26% per SR. Inoltre, l’analisi post hoc non ha rivelato 
alcuna diferenza significativa tra la densità spinale nei MSN della conchiglia 
per i gruppi P-Chr (t158 = 1.2; P = 0.056) e THC-Chr (t158 = 1;P = 0.32) ri-
spetto al gruppo di controllo CTRL.

Figura 3 - Figura rappresentativa confocale dei neuroni positivi alla TH nel VTA, ottenuti da 
una proiezione di 53 scansioni per un totale di 26.5 µm nell’asse z.

Modelling computazionale 

Sono state indagate le possibili conseguenze funzionali dei cambiamenti mor-
fologici utilizzando un modello computazionale realistico dei neuroni della 
conchiglia del NAcc per studiare in che modo il livello medio di trasmissione 
del segnale potrebbe esser modificato dopo l’astinenza dalla sostanza. Per 
modellare gli effetti dell’astinenza dalla sostanza, sono stati confrontati i ri-
sultati della simulazione in una condizione di controllo supponendo che tutte 
le sinapsi fossero attive, con i risultati dalle due simulazioni in cui il 30% dei 
compartimenti sinaptici scelti a random sono stati cancellati dalla morfolo-
gia. Inoltre, per modellare i ben noti cambiamenti nell’input dopaminergico 
D2, e in particolare il suo effetto inibitorio sulle correnti AMPA (fino al 15% di 
riduzione del picco corrente, Hernández-Echeagaray et al. 2004), sono stati 
testati i possibili effetti di diverse quantità di riduzione del’input dopaminer-
gico, aumentando i picchi di conduttanza sinaptica fino al 115% del valore 
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di controllo.
Nella Figura 7b vengono mostrate tracce tipiche, e nella Figura 7c sono sin-
tetizzati i risultati del modelling. Una riduzione del 30% nelle sinapsi attive 
ha causato una diminuzione ~45% nel livello medio di trasmissione (figura 
7c, input DA 100%). Il modello comunque suggerisce che questa riduzione 
potrebbe essere progressivamente bilanciata da una riduzione nell’input del-
la DA poiché questo ridurrebbe l’effetto inibitorio dell’attivazione dei recet-
tori D2 sui canali AMPA (Hernández-Echeagaray et al. 2004). La riduzione 
dell’input dopaminergico dopo l’astinenza potrebbe essere considerato come 
una specie di segnalazione omeostatica (illustrato in Davis 2006) per mante-
nere il ruolo funzionale di questi neuroni in condizioni patologiche. 

Figura 4 - Misure morfometriche dei neuroni positivi alla TH del VTA. I dati sono presentati  
come % di controllo ±SEM. * indica P < 0.05 rispetto al gruppo di controllo CTRL.

Figura 5 - Gli istogrammi rappresentano la media ±SEM della densità delle spine dendri-
tiche (numero di spine /10 µm dei dendriti di secondo ordine) dei MSN della conchiglia 
e del core del NAcc. * indica P < 0.05 rispetto al gruppo di controllo CTRL (analisi t-test 
post hoc).
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Figura 6 - Ricostruzioni confocali rappresentative che sintetizzano i principali risultati 
nel NAcc. (a) MSN sottoposti al metodo Golgi–Cox dal cuore del gruppo di controllo, (b) 
MSN dalla shell del gruppo di controllo e (c) MSN dalla conchiglia del gruppo THC-Sw, 
utilizzando un algoritmo esteso (parte sinistra) con Voxblast v3 (SGI Iris). I riquadri a de-
stra mostrano gli stessi neuroni ricostruiti sulla sinistra, utilizzando ‘Surpass’ e ‘Filament 
Tracer’ con software Bitplane Imaris v 5.7.2 software. ‘Filament Tracer’ viene utilizzato per 
il rilevamento automatico di filamenti in oggetti in 3-D (microscopio confocale), e si basa 
sulla soglia interattiva e sulle proprietà anatomiche e geometriche (lunghezza e radio) dei 
filamenti come rami dendritici. Dal database che ne è emerso è possible estrarre varie 
informazioni tra cui il numero dei “punti terminali”. Questa caratteristica può offrire una 
rappresentazione delle spine dendritiche (punti verdi) dei neuroni scansionati.
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Figura 7 - Risultati della simulazione. (a) La ricostruzione in 3-D di un neurone medio 
spinoso della conchiglia del NAcc utilizzata in tutte le simulazioni; (b) trace somatiche 
tipiche in 5 secondi durante le simulazioni in condizioni di controllo (in alto), e dopo 
una riduzione del 30% delle sinapsi attive (in basso); (c) numero medio di APs (rispetto al 
gruppo di controllo) in funzione del’input dopaminergico.
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Discussione

I risultati del presente studio mostrano che l’astinenza dalla somministrazione 
di un regime cronico di cannabinoidi agisce in modo profondo sulle carat-
teristiche morfologiche dei neuroni positivi alla TH della densità dei neuroni 
del VTA e delle spine dendritiche della conchiglia del nucleo accumbens. Al 
contrario, i neuroni positivi alla TH della SNc e la densità delle spine del core 
non hanno subito alcuna influenza.
In particolare, l’astinenza da somministrazione cronica del CP, agonista sinte-
tico del CB1 ha determinato il restringimento dell’area somatica dei neuroni 
del VTA TH-positivi come valutato dalla diminuzione dell’area, del perimetro 
mJ e min. Questi cambiamenti sono stati messi in parallelo con una riduzione 
della densità delle spine dendritiche nella conchiglia del nucleo accumbens. 
Perciò, l’astinenza spontanea sembra responsabile dei cambiamenti morfo-
logici rilevati nella VTA e nella conchiglia del nucleo accumbens. La speci-
ficità di questi effetti può essere attribuita ragionevolmente alla sospensione 
improvvisa dell’uso cronico di cannabinoidi poiché quando l’uso cronico è 
stato interrotto farmacologicamente, attraverso la somministrazione dell’an-
tagonista SR del recettore CB1, tali valori morfologici sono stati influenzati in 
modo simile. Supportando ulteriormente questa affermazione, l’astinenza da 
THC spontanea e affrettata ha prodotto risultati simili sia nella VTA che nella 
conchiglia del nucleo accumbens. Al contrario, la somministrazione cronica 
di entrambi i composti non influisce sulla morfologia dei neuroni del VTA 
e sulla densità spinale nel nucleo accumbens, indicando perciò un ruolo 
cruciale dell’astinenza da cannabinoidi nel restringimento dei neuroni me-
sencefalici e nella perdita delle spine nella conchiglia del nucleo accumbens.
La perdita spinale descritta nel presente studio è in linea, e ne rappresenta 
un approfondimento, con studi precedenti (Kolb et al. 2006) che riferiscono 
un allungamento dei dendriti così come dei rami dendritici nella conchiglia 
del nucleo accumbens e nella corteccia mediale frontale ma non in altre aree 
cerebrali. Questo rafforza ulteriormente l’idea che l’astinenza da uso cronico 
di cannabinoidi provoca modifiche potenti e durature (Kolb et al. 2006) nelle 
strutture cerebrali principali influenzate da composti che provocano dipen-
denza. In particolare, la perdita di spine qui osservata, oltre a contribuire a 
ridurre la trasmissione dopaminergica già ridotta, potrebbe aiutare a spiegare 
la diminuzione dei recettori CB1 dopo l’astinenza da THC (Breivogel et al. 
2003) così come l’inibizione mediata dal CB1 della trasmissione sinaptica 
eccitatoria delle sinapsi tra la corteccia prefrontale e il nucleo accumbens 
(Mato et al. 2005).
La somministrazione di SR, antagonista del CB1, nei ratti trattati con solu-
zione salina ha prodotto effetti qualitativamente simili a quelli osservati nei 
soggetti trattati con cannabinoidi esogeni CP e THC in entrambe le aree esa-
minate (ossia la VTA e la conchiglia del nucleo accumbens). Questo risultato 
inaspettato sembrerebbe indicare che i cannabinoidi endogeni sono coinvolti 
nel controllo trofico degli elementi chiave del sistema mesolimbico quali i 
neuroni del VTA e il loro sito postsinaptico fisiologico. Anche se sono neces-
sari ulteriori studi per rafforzare questa ipotesi, il presente studio supporta 
l’idea di un ruolo trofico e protettivo dell’endocannabinoide (Galve-Roperh 
et al. 2006, 2007) a livello del sistema dopaminergico (Melis et al. 2006). 
Gli endocannabinoidi modulano la plasticità sinaptica nella VTA (Meli set al. 
2004), nella SN reticolata (Szabo et al. 2000) e nello striato (Gerderman & Lo-
vinger 2001). In alternativa, dovrebbe essere considerata la possibilità che SR 
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possa agire come agonista inverso (Rubino et al. 2000; Bass et al. 2002) nel 
qual caso saranno necessari ulteriori esperimenti per chiarire questo aspetto.
Indipendentemente dai meccanismi alla base dei cambiamenti indotti da 
SR, le osservazioni strutturali qui riportate è probabile che abbiano profonde 
conseguenze sulla trasmissione dopaminergica nella conchiglia del nucleo 
accumbens, sia a livello pre che post sinaptico. Effettivamente, la ridotta tra-
smissione della dopamina (Diana et al. 1998) è accompagnata da un restrin-
gimento della regione somatica, rendendo perciò la cellula più eccitabile 
in linea con il “principio della misura” (Shepherd 1994; Spiga et al. 2003). 
Sul lato postsinaptico, il ridotto numero di spine dendritiche ridurrebbe la 
superficie totale della membrana (Gray 1959; Rall 1962), diminuendo perciò 
la resistenza della stessa (Wilson 1984) che porterebbe alla fine ad una altera-
zione dell’eccitabilità. Questa possibilità è in linea con le predizioni teoriche 
classiche (Chang 1952) e i successivi test sperimentali di conferma (Wilson 
1984), che hanno attribuito alla spina dendritica un effetto attenuante sui po-
tenziali sinaptici. E, cosa assai importante, recenti studi (Hoffman et al. 2003) 
che utilizzano un regime cronico di THC molto simile a quello qui adottato, 
hanno riferito che un’esposizione a lungo termine e una successiva astinenza 
(le registrazioni sono state effettuate 24 ore dopo l’ultimo trattamento) del 
principio attivo della marijuana, blocca la plasticità sinaptica nel nucleo ac-
cumbens e riduce la sensibilità delle sinapsi gabaergiche e glutamatergiche. 
Quale potrebbe essere la conseguenza funzionale derivante dalla perdita di 
circa il 30% delle sinapsi? Ci sono due meccanismi direttamente correlati alla 
riduzione del numero di sinapsi che possono influenzare la percentuale com-
plessiva di trasmissione neuronale. Da una parte, la perdita della membrana 
neuronale associata alla perdita delle sinapsi (~9% delle membrane totali 
nel nostro modello morfologico) aumenta la resistenza dell’input del neuro-
ne, e in principio, ciò determina un neurone più eccitabile; dall’altro lato, il 
neurone potrebbe diminuire il suo livello di emissione poiché viene ridotto 
l’input eccitatorio complessivo. Il risultato del modello indica che una ridu-
zione dell’input eccitatorio con l’astinenza potrebbe essere il meccanismo 
dominante, almeno nelle condizioni sperimentate in questo studio. Tuttavia, 
il modello indica anche un possibile meccanismo compensatorio: a causa del 
ridotto input dopaminergico su questi neuroni in seguito all’astinenza, anche 
l’effetto inibitorio dell’attivazione del recettore D2 sui canali AMPA verrà ri-
dotto, amplificando l’effetto delle sinapsi rimanenti (Figura 7).
Complessivamente, i dati presenti suggeriscono che l’alterazione della strut-
tura del sistema dopaminergico che si estendono alla conchiglia del nucleo 
accumbens qui documentati altererebbero profondamente l’equilibrio sinap-
tico che influisce sui vari neurotrasmettitori coinvolti nei meccanismi neuro-
biologici della dipendenza da cannabis (Pulvirenti & Diana 2001; Melis et 
al. 2005).
Sulla base del presente e dei precedenti risultati (Spiga et al. 2003, 2005; 
Diana 1996; Diana et al. 1995, 1999, 2006) si suggerisce che il restringi-
mento dei neuroni dopaminergici e la riduzione delle densità delle spine 
dendritiche nei loro elementi postsinaptici (cioe MSN) durante l’astinenza 
dall’uso cronico di cannabinoidi, potrebbe rappresentare un correlato morfo-
logico dei deficit funzionali rilevati attraverso mezzi elettrofisiologici (Diana 
et al. 1998) e neurochimici (Tanda et al. 1999) che potrebbe in ultima analisi 
contribuire alle proprietà motivazionali negative dell’astinenza da sostanze 
d’abuso (Koob & Le Moal 2001; Di Chiara 2002; Meis et al. 2005).
In generale, i dati presentati supportano l’idea che la dipendenza da sostanze 
può essere vista come una aberrante forma di plasticità neurale indotta da 
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sostanze (Nesler & Aghajan 1997; Nestler 2001; Pulvirenti & Diana 2001; 
Robinson & Kolb 2004; Melis et al. 2005), di cui i neuroni dopaminergici 
che hanno origine nella VTA rappresentano il substrato cellulare principa-
le a livello molecolare (Nestler 2001), cellulare (White 1996; Pulvirenti & 
Diana 2001; Diana & Tepper 2002) e comportamentale (Koob & Le Moal 
1997, 2001; Berridge & Robinson 1998; Di Chiara 1999; Robinson & Berrid-
ge 2001) e sono coerenti con recenti ipotesi (Melis et al. 2005) che sotten-
dono uno stato ipodopaminergico come caratteristica distintiva del “cervello 
dipendente” da sostanze. 
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14. Effetti dell’uso di cannabis 
sul Sistema Nervoso Centrale

Conseguenze 
dell’uso di 

cannabis sul SN

Gli effetti del THC sull’organismo sono dovuti in gran parte alla sua intera-
zione con i recettori cannabinoidi sui quali agiscono anche gli endocannabi-
noidi, molecole endogene prodotte dal nostro organismo. Il legame del THC 
con gli stessi recettori che sono naturalmente preposti ad interagire con gli 
endocannabinoidi, interferisce così con il fisiologico funzionamento corpo-
reo e cerebrale. 
La maggior parte degli effetti del THC sono mediati dall’azione agonista sui 
recettori cannabinoidi. A seconda del tipo cellulare, della dose e dello stato 
dell’organismo, l’attivazione dei recettori CB può causare una moltitudine di 
effetti diversi.
Poiché i recettori del sistema endocannabinoide si trovano anche nel Sistema 
Nervoso Centrale (SNC), composto da encefalo e midollo spinale, il THC 
e gli altri fitocannabinoidi interagiscono sulle cellule nervose con gli stessi 
recettori (Figura 1) a cui gli endocannabinoidi si legano, interferendo quindi 
con i processi in cui questi ultimi sono coinvolti (Tabella 1). Ciò è eviden-
te nell’alterazione dello stato psichico durante l’intossicazione, cioè subito 
dopo l’assunzione della sostanza (effetti acuti), ma la stimolazione sovrafisio-
logica del sistema nervoso dovuta all’uso di cannabis può comportare anche 
effetti negativi (effetti cronici) al cervello.

Bellamoli Elisa 1, Seri Catia 2, Bricolo Francesco 1, Serpelloni Giovanni 3

1 Dipartimento delle Dipendenze ULSS 20 Verona - Unità di Neuroscienze
2 Sistema Nazionale di Allerta Precoce, Dipartimento Politiche Antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri
3 Dipartimento Politiche Antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri



236

La maturazione 
cerebrale

Figura 1 - Localizzazione dei siti di legame del THC nell’encefalo. Fonte: National Institute 
of Drug Abuse (NIDA).

Tabella 1 - Distribuzione dei recettori cannabinoidi nell’encefalo e funzioni associate alle 
varie regioni. I processi a rischio di compromissione sono quelli che hanno il loro sub-
strato neurale nelle aree in cui sono presenti quantità maggiori di recettori cannabinoidi.

Regione Funzioni associate alla regione

Regioni nelle quali i recettori dei cannabinoidi sono in abbondanza

Cervelletto Coordinazione dei movimenti e del mantenimento 
della postura corporea e  dell’equilibrio.

Ippocampo Emozioni, apprendimento e memoria

Corteccia cerebrale, soprattutto le 
regioni cingolate frontali e parietali

Funzioni cognitive superiori: attenzione e funzioni 
esecutive (memoria di lavoro, decision-making, 
controllo del comportamento, ecc.)

Nucleo accumbens Gratificazione, motivazione

Putamen, globus pallidus, substantia 
nigra, nucleo entopeduncolare (nuclei 
della base)

Controllo del movimento

Regioni nelle quali i recettori dei cannabinoidi sono concentrati in minor misura
Ipotalamo Controllo di numerose funzioni fondamentali (ad 

esempio, regolazione della  temperatura corporea 
e bilancio idrico). L’ipotalamo ha un ruolo chiave 
anche nei meccanismi della fame e della sete, e 
nelle funzioni sessuali.

Amigdala Risposta emotiva, paura

Tronco cerebrale Regolazione di funzioni vitali (respiratoria, 
cardiovascolare e  gastrointestinale) e del ciclo 
sonno-veglia, controllo della motilità oculare e 
della motilità riflessa indotta da stimoli visivi e 
uditivi

Nucleo del tratto solitario Sensibilità viscerale, nausea e vomito

E’ utile sottolineare che il cervello è un organo che inizia lo sviluppo nel 
periodo prenatale e continua la sua maturazione dopo i 20 anni. I minoren-
ni si trovano, quindi, in un periodo critico per quanto riguarda lo sviluppo 
cerebrale e per questo motivo risulta di fondamentale importanza cercare di 
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evitare che il cervello sia esposto alla cannabis ed a qualsiasi altra sostanza 
d’abuso. Due sono i periodi in cui il cervello dei minorenni può venire espo-
sto alla cannabis: il periodo prenatale (a causa del consumo di cannabis da 
parte della madre) e post natale, in particolare l’adolescenza (età in cui gene-
ralmente avviene il primo contatto).

Gli studi sugli effetti cognitivi dell’uso di cannabis riportano deficit nell’at-
tenzione sostenuta, nell’apprendimento, nella memoria, nella flessibilità 
mentale e nella velocità di processamento delle informazioni (Fletcher et al. 
1996, Pope & Yurgelun-Todd 1996, Solowij et al. 2002). L’associazione di 
questi danni neuropsichici con l’uso cronico di cannabis è biologicamente 
plausibile: le aree dell’encefalo primariamente coinvolte con queste forme 
di funzionamento cognitivo includono la corteccia prefrontale, l’ippocampo 
e il cervelletto. E’ stato da tempo dimostrato che l’uso di cannabis altera il 
funzionamento di queste aree cerebrali ricche di recettori cannabinoidi (Her-
kenham et al. 1990).
Mentre la letteratura sui danni provocati dalla cannabis sul cervello dell’adul-
to è piuttosto ampia, gli studi sugli effetti di questa sostanza sul cervello degli 
adolescenti sono più sporadici, ma la ricerca in questo settore si è ampliata 
recentemente da quando vi è la possibilità di avvalersi di moderne tecnolo-
gie, come le neuroimmagini, tecniche non invasive che consentono di esami-
nare la struttura ed il funzionamento cerebrale.
Il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM IV-TR) dell’Ame-
rican Psychiatric Association (APA) distingue i Disturbi Correlati alla Canna-
bis in Disturbi da Uso di Cannabis e Disturbi indotti da Cannabis (Tabella 2). 
I criteri per definire le manifestazioni di Abuso e Dipendenza da Cannabis 
sono i medesimi delle altre sostanze.

Tabella 2 - Elenco dei Disturbi correlati alla Cannabis secondo il Manuale Diagnostico e 
Statistico dei Disturbi Mentali (DSM IV-TR) dell’American Psychiatric Association (APA).

Disturbi da Uso 
di Cannabis

-	 Abuso di cannabis

-	 Dipendenza da cannabis

Disturbi Indotti
da Cannabis

-	 Intossicazione da cannabis

-	 Intossicazione da cannabis, con alterazioni percettive

-	 Delirium da intossicazione da cannabis

-	 Disturbo d’ansia indotto da cannabis 

-	 Disturbo psicotico indotto da cannabis, con allucinazioni

-	 Disturbo correlato a cannabis non altrimenti specificato

Effetti acuti

Secondo il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM IV-
TR) dell’American Psychiatric Association (APA) la caratteristica essenziale 
dell’intossicazione da cannabis è la presenza di modificazioni comportamen-
tali disadattive o psicologiche clinicamente significative, che si sviluppano 
durante, o poco dopo, l’assunzione di cannabis (Tabella 3).

Effetti cognitivi

THC e 
alterazione dei 

neurotrasmettitori

Effetti dell’uso di cannabis sul sistema nervoso centrale
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Tabella 3 - Criteri diagnostici per intossicazione da cannabis secondo il Manuale Diagno-
stico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM IV-TR) dell’American Psychiatric Association 
(APA).

Criteri diagnostici per l’Intossicazione da Cannabis:

A. Uso recente di Cannabis

B. Modificazioni maladattive comportamentali o psicologiche clinicamente 
significative (per es., compromissione della coordinazione motoria, euforia, 
ansia, sensazione di rallentamento del tempo, deficit della capacità critica, 
ritiro sociale)

C. Due (o più) dei seguenti segni, che si sviluppano entro 2 ore dall’assunzione 
della Cannabis: 

1) iperemia congiuntivale

2) aumento dell’appetito

3) secchezza delle fauci

4) tachicardia

D. I sintomi non sono dovuti ad una condizione medica generale e non risultano 
meglio spiegati con un altro disturbo mentale

Il THC ed il suo metabolita attivo, agendo sul Sistema Nervoso Centrale e 
modificando il turnover di molti neurotrasmettitori quali la noradrenalina, la 
dopamina, la serotonina e l’acetilcolina, inducono i seguenti effetti:
• un senso di elevato benessere (con cui tipicamente inizia l’intossicazio-

ne);
• aumento del tono dell’umore,
• euforia con risate inadeguate e abbondanti;
• loquacità;
• sedazione;
• rilassamento; 
• letargia;
• disturbi delle capacità cognitive (ad esempio, memoria a breve termine, 

capacità critica, problem solving);
• disturbi motori;
• disturbi delle abilità psicomotorie (ad esempio, la compromissione della 

coordinazione dei movimenti e l’aumento del tempo di reazione che in-
terferiscono con la prestazione alla guida di un automobile);

• disturbi delle capacità percettive sensoriali (alterata percezione dello spa-
zio, sensazione di rallentamento del tempo, e in genere aumentata sen-
sibilità verso gli stimoli esterni: fa vedere nuovi dettagli e fa sembrare i 
colori più brillanti);

• modificazione dello stato di coscienza (il mondo viene visto come in 
sogno, il fluire delle idee aumenta);

• può presentarsi una psicosi tossica acuta con alterazioni gravi delle per-
cezioni (illusioni e allucinazioni);

• possono verificarsi stati d’ansia e attacchi di panico (i consumatori occa-
sionali senza esperienza hanno maggiori probabilità di avvertire sintomi 
d’ansia rispetto ai consumatori abituali);

• occasionalmente si verificano disforia (alterazione dell’umore in senso  
depressivo, accompagnato da agitazione e irritabilità) o ritiro sociale.
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Questi effetti psicoattivi sono accompagnati da due o più dei seguenti sinto-
mi, che si sviluppano entro 2 ore dall’assunzione della sostanza: 
• arrossamento degli occhi, 
• aumento dell’appetito, 
• secchezza della bocca,
• aumento della frequenza dei battiti cardiaci.

Quando la cannabis viene fumata, il THC passa rapidamente dagli alveoli 
polmonari al flusso sanguigno, che lo porta agli organi di tutto il corpo, inclu-
so il cervello, così l’intossicazione si sviluppa entro pochi minuti e l’effetto è 
più intenso. Se la sostanza viene assunta per via orale, gli effetti acuti possono 
essere visibili dopo qualche ora. 
L’intensità e la qualità delle modificazioni psicologiche o comportamentali 
dipende:
• dalla dose; 
• dalle altre sostanze assunte in associazione (ad esempio, alcol o altre 

droghe);
• dalle caratteristiche individuali del soggetto, come il tasso di assorbimen-

to, la tolleranza e la sensibilità agli effetti della sostanza;
• dal carattere del soggetto e dall’ambiente in cui si trova, ossia se la perso-

na è da sola o in compagnia.  

Quando la Cannabis viene fumata, gli effetti euforizzanti compaiono entro 
qualche minuto, raggiungono un picco entro 30 minuti e durano 2-4 ore; 
alcuni degli effetti motori e cognitivi durano 5-12 ore. 
La biodisponibilità del THC è circa il 30 % (McGilveray 2005). Poiché la 
maggior parte dei cannabinoidi, incluso il THC, sono liposolubili, vengono 
assorbiti dai tessuti del corpo e successivamente rilasciati lentamente nel 
sistema circolatorio. Gli effetti della cannabis, quindi, possono occasional-
mente persistere o ripresentarsi per 12-24 ore a seguito del lento rilascio di 
sostanze psicoattive dal tessuto adiposo (DSM IV-TR, 2002). 

Dato che queste sostanze sono liposolubili, persistono nei liquidi organici 
per lunghi periodi di tempo (circa 40 giorni) e vengono espulse lentamente. 
Le analisi di routine per i cannabinoidi, in soggetti che fanno uso occasionale 
di cannabis, possono risultare positive per 7-10 giorni. Studi clinici hanno 
riportato che le urine di coloro che fanno uso cronico di cannabis risultano 
positive ai cannabinoidi per molte settimane dopo l’interruzione dell’uso (El-
lenhorn et al. 1997).
La presenza di THC e dei suoi metaboliti nel plasma umano può durare per 
molti giorni o settimane dopo l’assunzione (Gilman et al. 1985).

Effetti cronici 

Il THC, come abbiamo già detto, induce una modulazione sovrafisiologica 
del sistema endocannabinoide e, col tempo, può produrre effetti negativi sul 
sistema nervoso; esso inoltre può contribuire ad una dipendenza. I processi a 
rischio di compromissione sono quelli che hanno come substrato neurale le 
aree in cui sono presenti i recettori cannabinoidi.
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Una caratteristica fondamentale di tutte le sostanze che creano dipendenza 
è la capacità di aumentare i livelli di un particolare neurotrasmettitore, la 
dopamina, in una struttura del cervello chiamata nucleo accumbens, ed in 
particolare nello shell di tale struttura, che si trova nel corpo striato. L’inten-
sificata trasmissione di dopamina nel cosiddetto sistema della gratificazione 
durante l’uso della sostanza è ritenuta la causa dell’effetto piacevole percepi-
to dal soggetto e dell’innesco del meccanismo che motiva il comportamento 
di ricerca della droga (Gessa et al., 1998). In un recente studio è stato dimo-
strato che anche il THC induce la liberazione di dopamina nel corpo striato 
in organismi umani (Figura 2). I risultati di questa ricerca suggeriscono che la 
cannabis porti a rischio di dipendenza, e implicano che il sistema endocan-
nabinoide sia coinvolto nella regolazione del rilascio della dopamina nello 
striato (Bossong et al. 2009). 

Figura 2  - Il legame del THC nel nucleo accumbens e l’attivazione del sistema della 
ricompensa. Come risultato dell’azione del THC nel nucleo accumbens si riscontra  un 
incremento degli impulsi che lasciano il nucleo accumbens per attivare il sistema della 
ricompensa. Fonte: National Institute of Drug Abuse (NIDA).

L’uso di cannabis a lungo termine può condurre a dipendenza (Gessa et al., 
1998). I soggetti con dipendenza da cannabis mostrano un uso compulsivo 
della sostanza con vari problemi associati. 
Diverse sostanze d’abuso agiscono sul sistema mesolimbico dopaminergi-
co, un insieme di neuroni che si trovano in una parte del cervello chiamata 
mesencefalo le cui fibre innervano alcune aree del sistema limbico. In uno 
studio italiano, il Dott. M.Diana e collaboratori (M. Diana et al. 1998) hanno 
voluto investigare se i neuroni del sistema mesolimbico dopaminergico, in 
particolare,  fossero coinvolti nel meccanismo biologico dell’astinenza, dopo 
un’esposizione cronica alla cannabis. Lo studio è stato effettuato su ratti di 
laboratorio: 20 ratti sono stati esposti per 6,5 giorni a 2 iniezioni gionaliere 
di Delta9-tetrahydrocannabinolo (Delta9-THC), il principale elemento psico-
attivo di hashish e marijuana. Un sottogruppo di 10 ratti ha invece ricevuto 
un antagonista cannabinoide, l’SR 141716A. E’ stata successivamente verifi-
cata la presenza della sindrome di astinenza in entrambi i gruppi, attraverso 
una registrazione elettrofisiologica dei neuroni nell’area tegmentale ventrale 
e nel nucleo accumbens. Entrambi i gruppi hanno mostrato una riduzione 
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dell’attività neurale e dei livelli di dopamina. La somministrazione di Delta9-
THC ai ratti spontaneamente in astinenza riportava la normale attività neu-
rale. Viceversa, la somministrazione di SR 141716A provocava un’ulteriore 
diminuzione dell’attività spontanea nei ratti esposti ai cannabinoidi; l’effetto 
non si verificava tuttavia nei ratti di controllo. Questi dati dimostrano che 
l’astinenza data dalla somministrazione di cannabinoidi è collegata ad una 
riduzione della trasmissione dopaminergica nel sistema limbico, questi cam-
biamenti nella plasticità neuronale giocano un ruolo fondamentale per spie-
gare il fenomeno del craving e delle ricadute nella dipendenza da sostanze 
stupefacenti.
Nei soggetti che usano cronicamente la cannabis è stata riferita tolleranza per 
la maggior parte degli effetti della sostanza (DSM IV-TR, 2002); vi è general-
mente la tendenza ad aumentare la dose, anche se con la cannabis si verifi-
ca il fenomeno della tolleranza inversa: dopo un uso abituale prolungato si 
determina una ipersensibilità alla sostanza psicoattiva per cui anche piccole 
dosi producono paradossalmente effetti tossici molto pronunciati. Ciò proba-
bilmente avviene a causa della spiccata lipofilia dei principi psicoattivi della 
cannabis, che si depositano nei tessuti cerebrali ed adiposi, e vi permangono 
per lungo tempo.
Sintomi di una possibile astinenza (per esempio, umore irritabile, o ansioso, 
accompagnato da modificazioni fisiche come tremore, sudorazione, nausea, 
modificazione dell’appetito e turbe del sonno) sono stati descritti in associa-
zione all’uso di dosi molto alte (Haney et al., 1999; Bundney&Huges, 2006; 
Iversen 2003; Quickfall&Crockford 2006). 
I soggetti con dipendenza da cannabis possono passare diverse ore al giorno 
a procurarsi o a consumare la sostanza. Questo spesso interferisce con la vita 
familiare, la scuola, il lavoro e le attività ricreative; nonostante ciò, essi con-
tinuano ad usare abitualmente la cannabis. Le persone con dipendenza da 
cannabis possono anche persistere nell’uso della sostanza nonostante la con-
sapevolezza di problemi fisici (ad esempio, tosse cronica correlata al fumo) o 
psicologici (per esempio, sedazione eccessiva da uso ripetuto di dosi elevate) 
correlati alla sostanza.

L’abuso e la dipendenza da cannabis generalmente si sviluppano in un pe-
riodo di tempo esteso sebbene la progressione possa essere più rapida nei 
giovani con disturbi pervasivi della condotta. La maggior parte di coloro che 
diventano dipendenti, tipicamente stabilisce una modalità di uso cronico che 
gradualmente aumenta sia in frequenza che in quantità. Con l’uso cronico, 
si verifica a volte una diminuzione o una perdita degli effetti piacevoli del-
la sostanza. Le persone che usano regolarmente cannabis spesso riferiscono 
letargia sia fisica che mentale. Il consumo protratto di cannabis provoca la 
comparsa di indolenza, improduttività e trascuratezza nell’igiene, sempre più 
spiccate fino a rendere inaccettabili e impossibili le relazioni sociali. Vi è 
una sorta di apatia e anedonia, cioè incapacità di provare piacere, anche in 
circostanze e attività normalmente gratificanti come nutrirsi, dormire, avere 
contatti sociali e rapporti sessuali. Questi sintomi caratterizzano quella che 
viene definita la sindrome amotivazionale connessa al fumo di marijuana e 
nei giovani questi sintomi possono comparire anche dopo breve tempo.
Quando sono assunti in dosi elevate i cannabinoidi hanno effetti psicoattivi 
che possono essere simili a quelli degli allucinogeni (per esempio, LSD), e i 
soggetti che utilizzano cannabinoidi possono sperimentare effetti mentali av-
versi che assomigliano ai “bad trips”, espressione gergale che si riferisce agli 
effetti spiacevoli e negativi conseguenti all’assunzione di sostanza d’abuso, 
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indotti da allucinogeni. Questi effetti variano da livelli moderati di ansia (per 
es., preoccupazione che la polizia possa scoprire l’uso della sostanza) a gravi 
reazioni ansiose che assomigliano agli attacchi di panico. Si possono mani-
festare sospettosità e deliri con allucinazioni. Sono stati riferiti anche casi di 
depersonalizzazione (sensazione di distaccamento o estraneità a sé stessi) 
e di derealizzazione (sensazione di percepire in maniera distorta il mondo 
esterno al soggetto e, a volte, di percepire gli individui conosciuti come estra-
nei) (DSM IV-TR, 2002).

Gli studi sugli effetti cognitivi dell’uso di cannabis riportano deficit nell’atten-
zione sostenuta, nell’apprendimento, nella memoria, nella flessibilità menta-
le e nella velocità di processamento delle informazioni (Fletcher et al. 1996, 
Pope & Yurgelun-Todd 1996, Solowij et al. 2002). Alcune recenti ricerche mo-
strano un ruolo modulatorio dell’azione dei cannabinoidi sul funzionamento 
esecutivo (Pattij et al. 2008). Le funzioni esecutive sono processi cognitivi 
di ordine superiore (come l’attenzione, la memoria di lavoro, la flessibilità 
dei comportamenti, la capacità di prendere decisioni, il controllo inibito-
rio, la pianificazione e la stima del tempo) che esercitano un controllo sul 
comportamento. Disturbi di queste funzioni caratterizzano una particolare 
sindrome definita da Shallice e Baddeley (1982) “disesecutiva”, che si osserva 
in persone che hanno riportato lesioni alle strutture prefrontali dorso-laterali 
(Mazzucchi 2006). Spesso la sindrome disesecutiva si riscontra in soggetti che 
hanno subito un trauma cranico. Poiché anche i consumatori cronici di can-
nabis presentano una compromissione dell’attenzione sostenuta, della me-
moria di lavoro, della capacità di pianificare le azioni necessarie per svolgere 
un determinato compito, della flessibilità comportamentale, della capacità di 
prendere decisioni, e del controllo inibitorio del comportamento, è verosimi-
le che anche loro  presentino alterazioni cerebrali in tale sede.
I comportamenti inadeguati in difetto come l’inerzia, la demotivazione, l’in-
differenza e l’apatia, che caratterizzano la sindrome amotivazionale connes-
sa al fumo di marijuana, sono generalmente associati a modificazioni in sede 
frontale-mediale, ed è quindi possibile che l’uso di cannabis provochi altera-
zioni anche in quest’area.
L’associazione tra alterazioni neuropsicologiche e uso di cannabis trovate nei 
consumatori cronici è biologicamente plausibile (Porath-Waller, 2009b): le 
aree dell’encefalo primariamente coinvolte con queste forme di funziona-
mento cognitivo includono la corteccia frontale, l’ippocampo e il cervelletto; 
è stato dimostrato (Herkenham et al. 1990) che l’uso di cannabis altera il fun-
zionamento di queste aree cerebrali ricche di recettori cannabinoidi.

Il sistema nervoso centrale (composto da encefalo e midollo spinale) si svilup-
pa per un lungo periodo di tempo che va dallo stadio embrionale fino all’età 
adulta; sia la genesi delle sinapsi che la mielinizzazione (processo in cui gli 
assoni dei neuroni vengono ricoperti con una guaina mielinica con funzione 
isolante che rende più veloce ed efficiente la veicolazione dell’informazione) 
continuano oltre il periodo perinatale (Spear 2000).
I cambiamenti nell’attività del sistema endocannabinoide durante le fasi di 
alta plasticità neuronale, come il periodo perinatale e adolescenziale, posso-
no avere conseguenze comportamentali di lunga durata (Trezza et al. 2008).
I derivati della cannabis sono ampiamente utilizzati ed abusati dai giovani. 
Le donne che fanno uso della cannabis generalmente sono in età fertile, ed, 
inoltre, essa è tra le droghe illecite più abusate dalle donne incinta nei Paesi 
occidentali (Fried & Smith 2001). Questo modello di utilizzo espone poten-
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zialmente alla cannabis il cervello in fase di maturazione in due periodi critici 
dello sviluppo: il periodo perinatale e l’adolescenza.
Nella revisione più recente sull’argomento, E.J. Downer e V.A. Campbell 
(2010) esaminano l’influenza dei fitocannabinoidi sul destino delle cellule 
neurali, con particolare accento su come il periodo di esposizione alla ma-
rijuana (neonatale vs puberale vs adulti) potrebbe influenzare le attività neu-
rotossiche dei composti fitocannabinoidi. Gli studi citati in questa revisione 
mostrano che i fitocannabinoidi possono indurre diversi gradi di danno alle 
cellule del SNC.
Le evidenze in letteratura indicano che l’esposizione ai fitocannabinoidi 
durante il periodo prenatale, in aggiunta al periodo dell’adolescenza, può 
alterare la sequenza temporalmente ordinata di eventi che si verificano du-
rante lo sviluppo dei neurotrasmettitori, oltre ad incidere negativamente sulla 
sopravvivenza e sulla maturazione delle cellule nervose. L’esposizione alla 
marijuana durante la gravidanza potrebbe avere un impatto negativo sulla 
struttura del cervello nei primi anni di vita post-natale. Inoltre, l’inizio pre-
coce (prima dei 17 anni) dell’uso di marijuana potrebbe anche avere effetti 
dannosi sullo sviluppo cerebrale, con rischio di deficit cognitivi e disordini 
psichiatrici, in particolare la schizofrenia. Il SNC dei neonati e degli adole-
scenti, dunque, è più suscettibile agli effetti dei fitocannabinoidi. 
Per quanto riguarda l’effetto del consumo di marijuana sulla struttura del cer-
vello negli adulti, i dati sono contrastanti e il continuo sviluppo di metodi per 
valutare se l’uso di cannabis produca cambiamenti morfometrici potrà deter-
minare se si verifichino cambiamenti strutturali (Spiga et al. 2010). 

Gli esocannabinoidi potrebbero incidere sull’espressione di geni importanti 
per lo sviluppo del sistema nervoso, portando a disordini dei neurotrasmetti-
tori e a disturbi comportamentali (Gomez et al. 2003). 
Il ruolo dei fitocannabinoidi nel controllo del destino delle cellule neurali è 
una questione complessa che è influenzata dalla natura dell’insulto (dose, 
tempo di esposizione e via di assunzione della sostanza), dal tipo di cellule 
del Sistema Nervoso Centrale, dallo stadio di differenziazione della cellula e 
dal particolare fitocannabinoide usato.
In relazione alla differenziazione e alla maturità della cellula, l’influenza sul-
lo sviluppo dei fitocannabinoidi, in particolare il THC, di indurre l’attivazio-
ne degli eventi intracellulari che culminano nel decesso della cellula è una 
possibilità da considerare. Si può ipotizzare che quando il cervello immaturo 
viene esposto ai fitocannabinoidi attraverso l’assunzione di marijuana da par-
te della madre, un’attivazione aberrante delle vie di segnalazione della morte 
cellulare potrebbe avere effetti marcati sullo sviluppo e la differenziazione 
del SNC nel feto (Downer & Campbell 2010).
Secondo Jutras-Aswad (2009), dato che processi dello sviluppo come la sele-
zione dell’obiettivo postsinaptico e la differenziazione funzionale degli asso-
ni in via di sviluppo, avvengono all’inizio del periodo prenatale e necessitano 
di essere accuratamente orchestrate per garantire il corretto sviluppo del cer-
vello, l’esposizione alla cannabis durante questo periodo critico ha le poten-
zialità per alterare le connessioni neuronali. L’esposizione alla cannabis, in-
fatti, induce una modulazione sovrafisiologica del sistema endocannabinoide 
e danneggia la precisione temporale dei meccanismi di comunicazione del 
sistema stesso; ciò potrebbe alterare la genesi delle sinapsi e lo sviluppo di 
alcuni circuiti neuronali (Jutras-Aswad et al. 2009).
Sorprendentemente pochi studi si sono occupati di indagare gli effetti sul si-
stema endocannabinoide dell’esposizione alla cannabis durante lo sviluppo. 
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La maggior parte dei dati disponibili si riferisce agli effetti del THC sui recet-
tori CB1. Nessuno studio ha valutato gli effetti dell’esposizione prenatale al 
THC sui livelli di anandamide (AEA) e di 2-arachidonoil glicerolo (2-AG), i 
due principali endocannabinoidi; tuttavia è stato dimostrato che l’assunzio-
ne di THC negli adolescenti aumenta la concentrazione di AEA nel nucleo 
accumbens ed altera la normale correlazione esistente tra AEA e 2-AG nello 
striato e nella corteccia prefrontale (Ellgren et al. 2008).
Evidenze crescenti sostengono quanto il sistema endocannabinoide abbia un 
ruolo importante nello sviluppo del SNC. In particolare, in strutture rilevanti 
per l’umore, la cognizione e la gratificazione, come il sistema mesocorti-
colimbico. I circuiti neurali mesocorticolimbici rimangono vulnerabili alle 
disfunzioni nel corso della vita e quindi potrebbero essere sensibili agli eventi 
dello sviluppo ed agli eventi ambientali stressanti che possono a loro volta 
influenzare il sorgere ed il corso di disturbi neuropsichiatrici.
I cannabinoidi esogeni potrebbero interferire con i meccanismi di comuni-
cazione neuronale ed interagire con altri sistemi di neurotrasmettitori (Trezza 
et al. 2008). Ci sono molte evidenze del fatto che l’esposizione agli esocan-
nabinoidi durante periodi critici per lo sviluppo cerebrale possa incidere sul-
lo sviluppo di molti sistemi di neurotrasmettitori. In particolare, alcuni studi 
hanno dimostrato gli effetti dei cannabinoidi sulla maturazione del sistema 
colinergico (Fernandez-Ruiz et al. 2000, Garcia-Gil et al. 1997, Hernandez et 
al. 2000), serotoninergico (Molina-Holgado et al. 1996, 1997), GABAergico 
(Garcia-Gil et al. 1999), glutamatergico (Suarez et al. 2004) e del sistema de-
gli oppioidi (Fernandez-Ruiz et al. 2004, Kumar et al. 1990, Vela et al. 1998, 
Wang et al. 2006).  
L’impatto potenziale della cannabis sullo sviluppo cerebrale e l’influenza a 
lungo termine sullo sviluppo, il comportamento e la salute mentale non sono 
ancora stati ben compresi a causa dei pochi studi scientifici diretti a chiarire 
questa questione critica. Tuttavia, la conoscenza generata dai dati documenta 
inequivocabilmente che l’esposizione alla cannabis durante l’inizio dell’on-
togenesi non è benigna. 
L’impatto patogenetico dei fitocannabinoidi sul SNC è stato sottolineato da 
una serie di studi epidemiologici e clinici che documentano il comporta-
mento impulsivo, i deficit sociali, i danni cognitivi, il consumo di sostanze 
d’abuso, e i disordini psichiatrici (ad esempio, schizofrenia, depressione, e 
ansia) in individui adulti che erano stati esposti alla marijuana durante la vita 
intrauterina e l’inizio dell’adolescenza (Arsenault et al. 2002, Fried & Wa-
tkinson 2001, Huizink et al. 2006, Kandel 2003, Patton et al. 2002, Porath & 
Fried 2005, Richardson et al. 1995).

Il secondo momento in cui il cervello di un minore può essere esposto alla 
cannabis è l’adolescenza, attraverso l’uso in prima persona della sostanza. 
L’adolescenza contraddistingue un periodo di rapido sviluppo che conduce 
la transizione dalla fanciullezza all’età adulta, coinvolgendo complessi cam-
biamenti biologici, psicologici e sociali.
L’esposizione alla cannabis in questo periodo critico dello sviluppo neurale 
può alterare i processi di maturazione, e il cervello ancora in corso di svilup-
po può essere più vulnerabile agli effetti neurotossici. 
I cambiamenti cerebrali che avvengono in adolescenza sono correlati a mo-
difiche dell’efficienza e della specializzazione sinaptica (pruning sinaptico) e 
della mielinizzazione (Yakovlev & Lecours 1967). La riduzione delle sinapsi 
comporta una diminuzione della materia grigia corticale tramite l’eliminazio-
ne di connessioni neurali che appaiono non necessarie (Sowell et al. 2004). 
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Durante l’adolescenza, questo sfoltimento delle sinapsi avviene principal-
mente nella corteccia prefrontale e temporale (Giedd 2004) e nelle strutture 
sottocorticali come lo striato, il talamo, e il nucleo accumbens (Huttenlocher 
1990, Sowell et al. 1999). Inoltre l’encefalo degli adolescenti subisce un au-
mento di mielinizzazione, concedendo migliore integrità dei tratti di fibre 
della materia bianca ed efficienza nella conduttività neurale (Huppi & Dubois 
2006, Jernigan & Gamst 2005, Pfefferbaum et al. 1994, Sowell et al. 2001). 
Le aree associative di ordine superiore si sviluppano dopo la maturazione 
delle aree sensomotorie (Gogtay et al. 2004), fornendo una comunicazione 
più veloce tra le regioni cerebrali frontali e le aree sottocorticali, e una miglior 
funzione cognitiva (Luna & Sweeney, 2004).  

Una recente revisione degli studi riguardanti il funzionamento neuropsichi-
co, la struttura cerebrale, il funzionamento cerebrale e le misure soggettive ed 
oggettive del sonno in relazione all’uso di marijuana in adolescenza, è stata 
svolta da Jacobus e colleghi nel 2009. Le ricerche mostrano leggere ma si-
gnificative anomalie nel funzionamento neurologico associate al consumo di 
cannabis in adolescenza. Le conclusioni a cui sono giunti questi autori  sono 
che gli adolescenti che fanno un uso cronico di marijuana tendono a mostra-
re compromissione nell’attenzione, nell’apprendimento e nella velocità di 
processamento delle informazioni; aumento della fatica durante l’esecuzione 
di compiti cognitivi; compromissione negli indicatori oggettivi della qualità 
del sonno; leggere anomalie nella struttura cerebrale. Alcune anomalie appa-
iono persistere dopo un mese di astinenza, ma sembrano risolversi in tre mesi 
se l’astinenza viene mantenuta.

L’uso di marijuana in adolescenza è stato associato con un aumentato rischio 
di futuri disordini depressivi o d’ansia (Rey et al. 2004; Substances Abuse 
and Mental Health Services Administration, 2007). Alcuni recenti studi lon-
gitudinali suggeriscono che l’uso cronico di cannabis aumenta il rischio di 
sviluppare sintomi depressivi, ansiosi e maniacali, depressione maggiore e 
disturbo bipolare, e che questo rischio sembra più grande per i consumatori 
abituali che iniziano a fare uso di cannabis prima dei 15 anni (Hayatbakhsh 
et al 2007, Henquet et al. 2006, van Laar et al 2007).
Alcuni studi hanno osservato un effetto maggiore della cannabis sugli esiti 
psicotici tra gli individui che hanno usato cannabis per la prima volta prima 
dei 16 anni, rispetto a quelli che hanno iniziato più tardi (Arseneault et al. 
2002, Stefanis et al 2004).
Inoltre, durante l’intossicazione da cannabis, i ragazzi hanno un’alterata ca-
pacità di giudizio che può contribuire alla messa in atto di comportamenti 
a rischio (Gruber & Pope 2002). I ragazzi che assumono cannabis hanno un 
rischio più alto di ridotte performance scolastiche, abbandono scolastico e 
futura disoccupazione (Lynskey & Hall 2000). 

Nell’ultimo decennio, diversi studi e rassegne hanno presentato dati relativi 
alle funzioni cognitive risultate alterate in conseguenza all’uso di cannabis 
fino, in media, ad un mese di astinenza (ad esempio, Jacobus et al. 2009; 
Bava et al. 2009; Ramaekers et al. 2008; Piechatzek et al. 2009; Solowij & 
Battisti 2008). Nel tentativo di ricercare un quadro comune, si può riassumere 
che le funzioni cognitive risultate più compromesse a partire dalle prestazioni 
a test neuropsicologici sono l’attenzione (divisa e sostenuta), l’apprendimen-
to e la memoria (working memory verbale e spaziale, memoria a breve e 
lungo termine nei suoi vari meccanismi, ad es. codifica, immagazzinamen-
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to, manipolazione, recupero). In altre parole, l’uso della cannabis danneggia 
la capacità di focalizzare e spostare l’attenzione da uno stimolo all’altro, e 
quella di memorizzare eventi e rievocarli in seguito. Risultano compromesse 
anche le funzioni esecutive (fluenza verbale, processi di inibizione, capacità 
di pianificazione e sequenziamento, problem solving, decision making), la 
velocità di elaborazione e la velocità psicomotoria. Alcuni deficit sembrano 
essere persistenti anche dopo l’intossicazione. Gli effetti sulle varie funzioni 
dopo circa un mese di astinenza dall’assunzione della sostanza sembrano 
rientrare. Inoltre è stato descritto (Ramaerkers et al, 2008) che la storia d’uso 
della sostanza determina la risposta a livello cognitivo e comportamentale ad 
ogni singola dose assunta. Sembra che i consumatori occasionali di cannabis 
nell’ambito di una valutazione durante l’intossicazione acuta, presentino pre-
stazioni peggiori in un compito che coinvolge il controllo percettivo-motorio 
e l’attenzione divisa oltre che l’inibizione motoria, rispetto a chi consuma 
cannabis in modo più pesante. 
Le evidenze suggeriscono che gli individui che iniziano a consumare can-
nabis in età precoce possono essere più vulnerabili a deficit neuropsicologi-
ci duraturi rispetto ai soggetti che hanno iniziato ad usarla successivamente 
(Porath-Waller 2009).

Numerose prove scientifiche, derivanti da studi condotti su consumatori di 
cannabis in uno stato di assenza di intossicazione (lontano dall’assunzione), 
dimostrano che l’uso di cannabis nel lungo periodo è associato ad un dan-
neggiamento delle funzioni mnestiche. Recentemente è stato identificato il 
meccanismo tramite cui il THC altera la memoria a lungo termine tramite i 
recettori CB1 dell’ippocampo (Puighermanal 2009).
Da una revisione di studi condotti sugli effetti cronici del consumo di canna-
bis sulla memoria (Solowij 2008) emerge che i consumatori cronici, in uno 
stato di disintossicazione, mostrano un effetto immediato sulla memoria di 
lavoro (working memory) e sulla memoria episodica verbale (rievocazione 
consapevole di fatti). In particolare, sono stati evidenziati un ritardo nel ri-
chiamo di informazioni verbali, una difficoltà di recupero dei ricordi e una 
difficoltà ad elaborare i contenuti della memoria di lavoro. Il deterioramento 
delle funzioni mnestiche persiste anche dopo la fase acuta di intossicazione 
e dipende da numerosi fattori, quali la frequenza d’assunzione, la durata del 
consumo, la dose assunta, l’età di primo inizio. La complessiva somiglianza 
riscontrata tra gli effetti acuti e cronici, suggerisce un potenziale effetto resi-
duale associato ad uno stato di intossicazione cronica.

Ogni deficit cognitivo prodotto dall’assunzione di cannabis in adolescenza 
può avere implicazioni non favorevoli per il successivo funzionamento in 
ambito scolastico, lavorativo e sociale anche in età adulta.
Studi su adolescenti che hanno fatto un uso frequente di cannabis hanno 
evidenziato compromissioni nell’apprendimento e nella memoria di lavoro 
fino a sei settimane dopo l’astinenza dal consumo della sostanza, suggeren-
do alterazioni che permangono nel tempo (Schweinsburg 2008). Uno studio 
(Medina et al. 2007) ha esaminato il funzionamento neuropsicologico dopo 
circa un mese di astinenza da marijuana in 65 adolescenti tra i 16 e i 18 anni. 
Essi sono stati confrontati con un gruppo di controllo formato da loro coeta-
nei. Gli adolescenti che avevano fatto uso di marijuana, rispetto ai coetanei 
del gruppo di controllo, hanno mostrato una minor velocità psicomotoria, 
e prestazioni più scarse di attenzione, memoria episodica, pianificazione e 
sequenziamento delle attività. Quindi anche dopo un mese di astinenza, i 
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ragazzi che hanno usato marijuana manifestano deficit neuropsicologici. 
Harvey e colleghi (2007) hanno trovato che gli adolescenti che fanno un 
uso regolare di marijuana hanno performance peggiori nei test di attenzio-
ne, memoria non-verbale, e apprendimento, e più giorni di uso di cannabis 
nell’ultimo mese predicono prestazioni più scarse nelle funzioni esecutive e 
nei test di working memory.  
Lane e collaboratori (2007) hanno trovato che coloro che fanno un uso in-
tenso della sostanza dimostrano maggior perseverazione negli errori in un 
compito di problem solving, rispetto a coetanei che fanno un uso minimo 
della sostanza.
In una ricerca longitudinale che ha esaminato adolescenti con storia di uso 
di sostanze, un uso cumulativo maggiore di marijuana lungo un periodo di 
follow up di 8 anni ha predetto la diminuzione nel corso del tempo delle 
performance nelle prove di attenzione (Tapert et al. 2002).

Come abbiamo visto, difficoltà o deficit cognitivi sono spesso presenti poiché 
l’uso di sostanze comporta un danno cerebrale acquisito (spesso non visibile 
con indagini strumentali quali la Risonanza Magnetica encefalica o la TAC). 
E’ per questo motivo che nei Servizi per le Dipendenze (SerD) sarebbe utile 
che i medici richiedessero la valutazione neuropsicologica del paziente. Ciò 
consente di pianificare un trattamento che tenga presente le difficoltà cogni-
tive della persona, e dà inoltre la possibilità di mettere a punto un percorso 
educativo o psicologico che riesca a potenziare o riabilitare le funzioni co-
gnitive, migliorando così l’aderenza al trattamento della dipendenza e ren-
dendo l’intervento più efficace e rapido.
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15. Effetti cronici dell’uso di 
marijuana sul cervello e sulle 
capacità cognitive dell’adolescente

Introduzione

In Italia, l’uso di cannabis ha inizio durante l’adolescenza e raggiunge i suoi 
massimi livelli all’inizio dell’età adulta, quando il cervello è in una fase cru-
ciale del suo sviluppo. E’ perciò fondamentale comprendere gli effetti dell’uso 
di cannabis sullo sviluppo cerebrale. Questo capitolo fornisce una panorami-
ca dei cambiamenti cognitivi e cerebrali associati all’uso cronico di cannabis 
durante la media-tarda adolescenza (quindi dai 15 ai 19 anni). La ricerca ha 
dimostrato che i consumatori di cannabis adolescenti presentano lievi ma 
significativi deficit nella velocità psicomotoria, nella ripetizione di sequenze, 
nell’apprendimento verbale e nel mantenimento dell’attenzione. Inoltre, la 
struttura cerebrale appare anomala, con ridotta integrità della materia bian-
ca e modelli di attivazione cerebrale aberranti nei consumatori di cannabis 
persino dopo un mese di astinenza. Sono necessari ulteriori studi per deter-
minare se sia possibile il recupero delle funzioni neurocognitive dopo una 
prolungata astinenza da cannabis. Tali problemi cognitivi potrebbero tradursi 
in difficoltà nella vita quotidiana, compreso ad esempio un ridotto rendimen-
to scolastico. I risultati di questi studi potrebbero essere di supporto a pro-
grammi di prevenzione finalizzati alla diminuzione dell’uso di cannabis negli 
adolescenti e nei giovani adulti e aiutare a migliorare la psicoeducazione per 
medici specialisti, pediatri, insegnanti e genitori. Gli interventi di trattamento 
della dipendenza sono però necessari soprattutto per i consumatori di canna-
bis in età adolescenziale e nei forti consumatori adulti, sia per ridurre l’uso 
di cannabis che per fornire un periodo sufficiente di astinenza per facilitare il 
recupero cognitivo.  

La cannabis continua ad essere la sostanza illegale più popolare tra gli adole-
scenti in tutti i paesi del mondo. Negli Stati Uniti, quasi la metà dei 18enni ha 
utilizzato cannabis e il 5% ne fa uso quotidianamente (Johnston et al., 2008). 
In quasi tutto il mondo, Italia compresa, gli individui iniziano ad utilizzare 
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cannabis durante l’adolescenza (Degenhardt et al., 2008). Nonostante gli ele-
vati  tassi di consumo di cannabis tra gli adolescenti nel mondo, sono anco-
ra scarse le conoscenze sulle conseguenze neurocognitive derivanti dall’uso 
cronico di cannabis durante l’adolescenza e la prima fase dell’età adulta. 
La cannabis agisce sul cervello legandosi ai recettori dei cannabinoidi (CB1) 
del sistema nervoso centrale. Le ricerche condotte sugli animali  hanno evi-
denziato un addensamento di recettori CB1 nella corteccia prefrontale, nei 
gangli basali, nell’ippocampo, nell’amigdala, e nel cervelletto (Viveros et al., 
2007), ed elevati dosaggi di THC (delta-9-tetraidrocannabinolo), uno dei prin-
cipali composti psicoattivi della cannabis, sembrano essere tossici per queste 
aree cerebrali (Carlson et al., 2002; Chan et al., 1998; Hoffman & Lupica, 
2000; Kim & Thayer, 2001; Landfield et al., 1988; Rubino et al., 2008). 
Gli studi comportamentali sugli umani adulti, salvo alcune eccezioni (Carlin 
et al.1977; Schaeffer et al., 1981), hanno rilevato lievi deficit nell’apprendi-
mento verbale, nella memoria di lavoro, nell’attenzione, nel controllo inbi-
torio, e nella velocità psicomotoria tra i consumatori di cannabis (Bolla et 
al., 2002; Ehrenreich et al., 1999; Lyons et al., 2004; McDonald et al., 2003; 
Pope et al., 1997; Pope et al., 1996; Ramaekers et al., 2006; Solowij et al., 
2002; Varma et al., 1988). Soltanto un paio di studi hanno indagato se tali 
deficit cognitivi permangono dopo un mese di astinenza. I risultati di questi 
studi sono misti; Pope e colleghi (2001) non hanno riscontrato  differenze tra 
i consumatori di cannabis e il gruppo di controllo, mentre Bolla e altri (2002) 
hanno riferito correlazioni dipendenti dal dosaggio tra la quantità di spinelli 
fumati alla settimana e il rendimento della velocità psicomotoria, del funzio-
namento esecutivo e della destrezza manuale.  
Anche la letteratura esistente inerente le conseguenze strutturali della can-
nabis negli adulti è incoerente; alcuni hanno riscontrato anomalie dell’ippo-
campo (Matochik et al., 2005; Yücel et al., 2008) e dell’amigdala (Yücel et al., 
2008) negli adulti che utilizzano cannabis, mentre altri non hanno eviden-
ziato alcuna differenza (Block et al., 2000; Tzilos et al., 2005). In generale, 
gli studi di imaging a risonanza magnetica funzionale (fMRI) e con emissione 
di positroni (PET) hanno rilevato un’attivazione differenziale nella corteccia 
prefrontale tra i consumatori di cannabis rispetto ai gruppi di controllo (Block 
et al., 2000; Block et al., 2002; Chang et al., 2006; Jager et al., 2007; Kana-
yama et al., 2004; Lundqvist et al., 2001; Volkow et al., 1996). Sono emerse 
anomalie della funzione ippocampale e del flusso sanguigno (Block et al., 
2002, Jager et al., 2007). In sintesi, l’esposizione cronica alla cannabis negli 
adulti è associata principalmente a una lieve disfunzione frontale, limbica e 
del cervelletto. 

Poichè la maturazione cerebrale continua fino alla tarda adolescenza, gli 
studi sopra descritti basati sugli adulti non possono essere generalizzati agli 
adolescenti. Ciò è particolarmente vero per quel che riguarda i risultati nella 
corteccia prefrontale e nel cervelletto, le aree cerebrali che continuano ad es-
sere sottoposte allo sfoltimento sinaptico della materia grigia fino ad oltre i 20 
anni (Giedd et al., 1996; Gogtay et al., 2004; Lenroot & Giedd, 2006; Sowell 
et al., 2004; Sowell et al., 1999; Sowell et al., 2002). La maturazione della 
materia bianca, che porta ad una maggiore efficienza della conduttività neu-
rale, sembra continuare fino ai trenta anni (Ashtari et al., 2007; Barnea-Goraly 
et al., 2005; Giedd et al., 1999; Jernigan & Gamst, 2005; Paus et al., 2001; 
Bava et al., 2010). Alcuni studiosi hanno enfatizzato che non è soltanto la tar-
da maturazione della corteccia prefrontale l’unica responsabile dell’aumento 
dei comportamenti impulsivi e delle condotte a rischio (quali l’inizio di uso 
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di sostanze) durante l’adolescenza (Eaton et al., 2006; Gardener & Steinberg, 
2005), ma è dovuto piuttosto a traiettorie differenziali della corteccia prefron-
tale durante lo sviluppo del sistema limbico (comprese l’amigdala e l’ippo-
campo), che ha luogo prima di quello della corteccia prefrontale (Galvan et 
al., 2006; Casey et al., 2008).  Man mano che la corteccia prefrontale matura  
dal punto di vista neuronale, un maggior controllo top-down del sistema lim-
bico porta ad un miglioramento del controllo inibitorio  e dell’elaborazione 
affettiva durante la maturazione dell’adolescente (Casey et al., 2008, Casey et 
al., 2005; Casey et al., 1997; Liston et al., 2006; Monk et al., 2003; Nelson et 
al., 2003). Lo sviluppo ritardato di queste aree cerebrali durante l’adolescen-
za potrebbe essere alla base del rischio di disturbo psichiatrico del controllo 
degli impulsi, compreso l’uso di sostanze (Elkins et al., 2006; McGue et al., 
2001; Tapert et al., 2002). Infine, il sistema endogeno dei cannabinoidi po-
trebbe giocare un ruolo significativo nello sviluppo cerebrale influenzando 
l’azione di diversi neurotrasmettitori e promuovendo la neurogenesi (Belue et 
al., 1995; Harkany et al., 2008; Rodriguez et al., 1993; Viveros et al., 2005).  
La forte esposizione alla cannabis quindi, durante questo periodo potrebbe 
portare a significativi cambiamenti neurocognitivi. 
Andrebbe considerato inoltre che i ragazzi e le ragazze differiscono per tempi 
e quantità nello sviluppo cerebrale: nelle femmine il volume di materia grigia 
raggiunge prima il suo picco nelle cortecce frontale, parietale e temporale, 
nei maschi si ha un maggiore incremento della materia bianca in relazione 
all’età (Giedd, Vaituzis et al., 1996).  Anche le aree limbiche mostrano nello 
sviluppo delle differenze di genere, che probabilmente interagiscono con gli 
ormoni della pubertà; l’amigdala registra un incremento maggiore con l’età 
nei maschi,  mentre l’ippocampo  si comporta in modo opposto (Giedd et al., 
2006).  Gli ormoni sessuali interagiscono con il sistema endogeno dei can-
nabinoidi e  sono state riscontrate differenze di genere nel recettore CB1 (Ro-
driguez et al, 1993; Rodriguez et al., 1994). Considerati globalmente, questi 
risultati indicano che l’esposizione cronica alla cannabis durante l’adole-
scenza potrebbe avere effetti differenti  su maschi e femmine.  

Effetti dell’uso di marijuana sugli adolescenti 

Gli studi animali hanno riscontrato un aumento dei cambiamenti cellula-
ri associati all’esposizione alla cannabis durante l’adolescenza rispetto agli 
adulti (Cha et al., 2006; Cha et al., 2006; Kang-Park et al., 2007; Rubino et al., 
2008; Schneider & Koch, 2003; Schneider et al., 1982; Quinn et al., 2007), e 
l’esposizione al THC durante l’adolescenza è stata associata a deficit cogni-
tivi a lungo-termine e a una minore efficienza delle connessioni sinaptiche 
nell’ippocampo che è durata in età adulta (Rubino et al., 2009). Gli studi sugli 
umani indicano che un inizio precoce di uso di cannabis è associato  a con-
seguenze cognitive più gravi; i consumatori di cannabis che hanno iniziato 
l’uso durante l’adolescenza (prima dei 17 anni) avevano maggiori probabili-
tà di deficit neurocognitivi, tra cui una minore attenzione, minore memoria 
verbale, intelligenza complessiva e fluidità verbale (Ehrenreich et al., 1999; 
Wilson et al., 2000). Nonostante l’alta prevalenza di uso di cannabis tra gli 
adolescenti e malgrado gli studi sugli animali indichino una vulnerabilità de-
gli adolescenti, sono disponibili relativamente pochi studi che indagano gli 
effetti neurocognitivi dell’uso consistente di cannabis negli adolescenti.  
In uno studio longitudinale di follow up relativo ad adolescenti con disturbi 
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da uso di sostanze nel tempo, Tapert e colleghi (2002) hanno riscontrato che 
un maggiore uso cumulativo di cannabis per un periodo di follow-up di 8 
anni era associato ad una minore capacità attentiva.  E’ stato da noi condotto 
(Medina et al., 2007; Hanson et al., in stampa) uno studio sul funzionamen-
to neuropsicologico di un campione di adolescenti consumatori di canna-
bis sottoposti ad astinenza monitorata per un mese. Durante questo mese 
di astinenza, ad un sottogruppo è stata somministrata settimanalmente una 
piccola batteria di test neuropsicologici. Dopo soli alcuni giorni di astinen-
za, i consumatori di cannabis mostravano un peggioramento  della memoria 
verbale, della capacità attentiva e della memoria di lavoro (Hanson et al., in 
press). Dopo un intero mese di astinenza, è stato riscontrato che un gruppo 
più ampio di consumatori di cannabis presentava deficit di attenzione com-
plessa, di apprendimento verbale, di ripetizione di sequenze, ed una minore 
velocità psicomotoria (vedi Figura 1; Medina et al., 2007). Sono state rilevate 
inoltre correlazioni dipendenti dal dosaggio tra l’aumentata esposizione alla 
cannabis durante la vita e una minore funzionalità cognitiva. Altri studi su 
consumatori di cannabis adolescenti hanno riscontrato risultati simili.  Fried 
e colleghi (2005) hanno riferito che gli adolescenti esposti nel periodo prena-
tale alla cannabis che poi hanno cominciato a fare uso regolare di cannabis 
mostravano una minor velocità di elaborazione e memoria rispetto ai gruppi 
di controllo. Harvey e colleghi (2007) hanno riscontrato che i consumatori di 
cannabis adolescenti  avevano un rendimento peggiore nei test di attenzione 
e di memoria non verbale. Sono state rilevate correlazioni dipendenti dal do-
saggio tra un maggior uso recente di cannabis ed un minore funzionamento 
esecutivo e memoria di lavoro.  Un altro studio ha riscontrato che adolescenti 
dipendenti da cannabis (di 14-16 anni) presentavano deficit di memoria ver-
bale e non-verbale a breve temine rispetto ai gruppi di controllo (Schwartz, 
1989). 

Figura 1 - Funzionamento neuropsicologico nei consumatori di marijuana adolescenti 
dopo un mese di astinenza. Sono stati osservati deficit (p<.01) della velocità psicomo-
toria, dell’attenzione complessa, dell’apprendimento verbale e della capacità di ripetere 
sequenze (Medina, Hanson et al., 2007). 
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In sintesi, un forte uso di cannabis negli adolescenti è associato a una dimi-
nuzione della velocità psicomotoria, dell’apprendimento verbale, della me-
moria di lavoro e dell’attenzione complessa. Sono disponibili ancor meno 
studi per determinare se una prolungata astinenza permetta il recupero delle 
funzioni cognitive, nonostante i risultati raggiunti finora raggiunti siano con-
fortanti. Nei giovani adolescenti, deficit di memoria a breve termine  si sono 
lievemente risolti dopo sei settimane di astinenza (Schwartz, 1989). Di re-
cente, il nostro laboratorio ha dimostrato che i consumatori di cannabis ado-
lescenti mostrano significativi miglioramenti nell’apprendimento verbale e 
nella memoria di lavoro verbale nelle prime tre settimane di astinenza, anche 
se persistono durante tutto il mese deficit attentivi (Hanson et al., in stampa). 
Un altro studio ha riscontrato che i consumatori di cannabis adolescenti, in 
astinenza almeno da tre mesi, non mostrano alcun deficit cognitivo rispetto ai 
gruppi di controllo (Fried et al., 2005). Considerati complessivamente, questi 
risultati indicano che potrebbe esserci un lieve recupero delle funzioni cogni-
tive aumentando i periodi di astinenza da cannabis. Non è ancora chiaro se 
sia possibile un completo recupero del funzionamento neurocognitivo negli 
adolescenti in astinenza da più tempo. 

Ancor meno studi hanno utilizzato tecniche di neuroimaging per valutare le 
conseguenze strutturali sul cervello derivanti dall’uso di cannabis. Attraverso 
l’imaging a risonanza magnetica ad alta risoluzione (MRI), il nostro labora-
torio ha esaminato il volume cerebrale di un campione di consumatori di 
cannabis adolescenti (di 16-19 anni), sottoposto  ad  astinenza monitorata 
per un mese. In una delle prime analisi, è emerso che i consumatori di can-
nabis adolescenti (n°26, di 15-18 anni, con forte abuso alcolico aggiuntivo) 
non differivano in modo significativo dai gruppi di controllo sani (n=21) nel 
volume ippocampale, anche se le correlazioni tra volume ippocampale e 
memoria verbale risultavano anomale rispetto ai gruppi di controllo (Medi-
na, Schweinsburg et al., 2007). Inoltre, è stato rilevato che un incremento 
dell’uso di cannabis o la presenza di sintomi di dipendenza erano forti segna-
li premonitori di un maggiore volume dell’ippocampo sinistro. Date le diffi-
coltà osservate in questi consumatori di cannabis adolescenti a mantenere 
l’attenzione e a ripetere sequenze, è stato misurato il volume della corteccia 
prefrontale di 16 consumatori di cannabis e di 16 soggetti sani. Sono state 
rilevate interazioni marginali gruppo-per-genere con la cannabis nel predire 
il volume della corteccia prefrontale; le femmine consumatrici di cannabis 
mostravano un volume della corteccia prefrontale relativamente maggiore, 
mentre i maschi presentavano un volume più ridotto rispetto al gruppo dello 
stesso genere (Medina et al., 2009; vedi Figura 2).  Anche lo status del grup-
po e il volume totale della corteccia prefrontale contribuivano a predire il 
funzionamento esecutivo. Nei consumatori di cannabis (in particolare nelle 
ragazze), un maggior volume della corteccia prefrontale era associato ad un 
minor funzionamento esecutivo a fronte di un minore volume nei gruppi di 
controllo, il che indica che un maggior volume della corteccia prefrontale nei 
consumatori di cannabis risulta dannoso. 
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Figura 2 - Il genere limita la relazione tra l’uso di cannabis e il volume della corteccia 
prefrontale negli adolescenti (p<.10). Le consumatrici femmine mostrano un volume della 
corteccia prefrontale maggiore rispetto ai gruppi di controllo, mentre i maschi presentano 
un pattern opposto (Medina et al., 2009).

Più di recente, in questo stesso campione (N=32), è stato rilevato un incre-
mento del volume del verme del cervelletto posteriore inferiore nei consu-
matori di cannabis rispetto ai gruppi di controllo. Tale incremento  era  asso-
ciato ad un minore funzionamento esecutivo. Simili anomalie della struttura 
cerebrale sono state riscontrate in adolescenti con disturbo  bipolare. Jarvis e 
colleghi (2008) hanno riferito che adolescenti bipolari con disturbo di uso di 
cannabis presentano una riduzione del volume di materia grigia nel giro fu-
siforme sinistro, un aumento della materia grigia nel caudato destro, nel giro 
precentrale, nel giro occipitale e fusiforme mediale destro, e nel verme del 
cervelletto, rispetto agli adolescenti bipolari senza uso passato di cannabis.  
In adolescenti consumatori di cannabis sono state osservate anche lievi ano-
malie della materia bianca. Infine, il nostro gruppo ha riscontrato che un 
aumento dei sintomi depressivi nei consumatori di cannabis era associato ad 
un ridotto volume della materia bianca (Medina, Nagel et al., 2007), il che  
indica che il consumo di cannabis durante l’adolescenza potrebbe compro-
mettere le connessioni della materia bianca tra le aree coinvolte nella rego-
lazione dell’umore. Il nostro laboratorio ha recentemente confermato che la 
qualità della materia bianca è inferiore nei consumatori di cannabis adole-
scenti di (n=36, 16-19 anni) rispetto ai pari sani (=36) (Bava, et al., 2009). 
Attraverso l’imaging del tensore di diffusione (DTI), una tecnica di tecnica di 
risonanza magnetica che quantifica i cambiamenti microstrutturali della ma-
teria bianca, abbiamo riscontrato che i consumatori di cannabis presentano 
una anisotropia frazionale notevolmente inferiore (FA) in 10 aree cerebrali, 
in particolare nel circuito parietale frontale che comprende le fibre dell’area 
frontale inferiore, lo splenio del corpo calloso, il giro postcentrale e il fascico-
lo longitudinale superiore sinistro (vedi  Figura 3). Un aumento dell’anisotro-
pia frazionale è stata rilevata inoltre  nel lobo occipitale, nella capsula interna 
e nella porzione arcuata del fascicolo longitudinale superiore, indicando un 
possibile sovrareclutamento di queste aree cerebrali  nei consumatori di can-
nabis, rispetto ai gruppi di controllo. Con una eccezione (DeLisi et al., 2006), 
questi risultati sono coerenti con altri studi che dimostrano una riduzione 
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della materia bianca integra nei giovani consumatori di cannabis adulti che 
hanno iniziato l’uso durante l’adolescenza (Arnone et al., 2008; Ashtari et al., 
2009). 

Figura 3 - Anisotropia frazionale (FA) in 36 consumatori di cannabis adolescenti e 36 sog-
getti sani. Le aree rosse indicano minore FA nei consumatori di cannabis rispetto ai gruppi 
di controllo (p<.01) (A= fascicolo longitudinale superiore sinistro, B= giro postcentrale, C= 
giro frontale inferiore), indicando una ridotta qualità della materia bianca associata all’uso 
di cannabis  (Bava et al., 2009).

In uno studio di follow-up che chiarisce le relazioni cervello-comportamento 
con l’integrità della materia bianca e il funzionamento cognitivo, il nostro 
laboratorio (Bava, Jacobus, et al., 2009) ha evidenziato che una minore FA 
nelle aree temporali era associata a minore attenzione, memoria di lavoro 
e velocità di elaborazione. Una inferiore qualità della materia bianca nelle 
aree anteriori era associata ad una minore memoria verbale. Al contrario, una 
maggiore FA nelle aree cerebrali occipitali è stata correlata a un miglioramen-
to della memoria di lavoro e della sequenza visiomotoria. Complessivamente, 
gli studi sopra descritti indicano che l’uso di cannabis durante l’adolescenza 
possono portare ad anomalie dello sfoltimento della materia grigia e della 
mielinizzazione della materia bianca nelle aree cerebrali associate alla velo-
cità psicomotoria, al funzionamento esecutivo, al controllo emotivo, all’ap-
prendimento e alla memoria, anche dopo un mese di astinenza monitorata.

La risonanza magnetica funzionale (fMRI) è una tecnica non invasiva di mi-
surazione dei cambiamenti nel sangue dipendenti dal livello di ossigeno 
(BOLD) durante i compiti cognitivi. Giovani adulti che iniziano a far uso di 
cannabis precocemente (prima dei 16 anni) mostrano più accentuate  anoma-
lie del funzionamento cerebrale rispetto a coloro che iniziano più tardi (Be-
cker et al., 2010).  Gli studi su adolescenti che utilizzano fMRI hanno rilevato 
anomalie della corteccia prefrontale, dei modelli di attivazione limbica e pa-
rietale nei consumatori di cannabis, rispetto ai gruppi di controllo, in risposta 
all’inibizione cognitiva (Tapert et al., 2007), della memoria verbale di lavoro 
(Jacobsen et al., 2007; Jager et al., 2010), e della memoria spaziale di lavoro 
(Schweinsburg et al., 2005, 2008). Di recente, Jager e colleghi (2010) hanno 
riferito che ragazzi adolescenti (di 13-19 anni) mostrano  una eccessiva atti-
vazione delle aree della corteccia prefrontale durante un compito di memoria 
verbale, specialmente durante la codificazione iniziale, rispetto ai gruppi di 
controllo sani non utilizzatori. Il nostro laboratorio  (Tapert et al., 2007) ha 
evidenziato una risposta cerebrale anomala ad un compito di controllo ini-
bitorio (go/no-go) con fMRI. Tenuto conto dell’uso di alcol, i consumatori di 
cannabis mostravano un aumento della corteccia prefrontale dorsolaterale 
destra, dell’attivazione frontale mediale bilaterale, parietale e occipitale du-
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rante compiti  del controllo inibitorio “no-go”, rispetto al gruppo NC, anche 
se avevano un rendimento un po’ più scarso.  
I consumatori di cannabis adolescenti con un uso passato più ridotto mostra-
vano la maggiore attivazione sia nei compiti di inibizione cognitiva che di 
memoria di lavoro spaziale (Tapert et al., 2007; Schweinsburg et al., 2008), 
mentre gli adolescenti con un uso passato più intenso (esordio precoce, dura-
ta maggiore, maggiore uso nel corso della vita) avevano un’attivazione minore 
di quella dei gruppi di controllo. Questo risultato indica che durante l’espo-
sizione iniziale alla cannabis il cervello potrebbe compensare  efficacemen-
te attraverso il reclutamento di risorse neuronali aggiuntive, sebbene questa 
compensazione potrebbe non funzionare in caso di aumentata esposizione 
negli anni dell’adolescenza. Rimane ancora poco chiaro se sia possibile un 
recupero  del funzionamento cerebrale dopo un’astinenza protratta, anche se 
le recenti evidenze risultano incoraggianti. In uno studio cross-sezionale con-
sumatori di cannabis recenti mostrano un’aumentata attivazione in aree cere-
brali quali  l’insula e la corteccia prefrontale rispetto ai consumatori astinenti 
(Schweinsburg et al., in stampa; vedi Figura 4). Queste evidenze  preliminari 
indicano che l’insufficiente risposta cerebrale osservata nei consumatori di 
cannabis adolescenti potrebbe cominciare a normalizzarsi dopo alcune set-
timane di astinenza. 

Figura 4 - L’insufficiente riposta cerebrale ad un compito di memoria di lavoro spaziale 
sembra normalizzarsi dopo alcune settimane di astinenza nei consumatori di cannabis 
adolescenti. Consumatori  recenti mostrano un aumento dell’attivazione BOLD (rosso)  
nelle aree cerebrali dell’insula e della corteccia prefrontale rispetto ai consumatori asti-
nenti (Schweinsburg et al., 2010).

In quasi tutto il mondo l’età di inizio d’uso della cannabis ha luogo durante 
gli anni dell’adolescenza (Degenhardt et al., 2008). Tassi allarmanti di adole-
scenti usano cannabis con regolarità.  Dagli studi sugli animali e sugli uma-
ni emerge che l’adolescenza potrebbe essere un periodo vulnerabile per la 
forte esposizione alla cannabis a causa della fase cruciale per lo sviluppo 
cerebrale che durante questo periodo raggiunge il suo picco. Gli adolescenti 
infatti che usano cannabis regolarmente presentano in genere una riduzio-
ne della velocità psicomotoria, della ripetizione sequenziale, dell’attenzio-
ne complessa, dell’inibizione cognitiva, dell’apprendimento verbale rispetto 
agli adolescenti astinenti. Tali difficoltà cognitive permangono anche dopo 
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almeno un mese di astinenza, anche se vi sono evidenze che un’astinenza 
protratta per almeno tre mesi potrebbe portare al recupero di questi deficit.  
Gli studi qui presentati indicano che il consumo cronico di cannabis durante 
gli anni dell’adolescenza provoca anomalie strutturali della materia grigia 
e della materia bianca che sono correlate ai deficit cognitivi sopra esposti.  
Infine, aumentano le evidenze secondo cui l’uso pesante di cannabis in età 
adolescenziale potrebbe compromettere l’attivazione cerebrale, causando 
una insufficiente  attivazione neuronale precoce e una diminuita attivazione 
con un uso continuato in età adulta.  Anche se la maggioranza degli studi so-
pra menzionati hanno tenuto conto della storia familiare dell’uso di sostanze 
ed escluso l’asse 1 dei disturbi psichiatrici di comorbidità, è ancora difficile 
determinare se le anomalie cerebrali e cognitive potrebbero essere precedenti 
l’inizio d’uso di cannabis.  I fattori di rischio associati alla precoce sperimen-
tazione di sostanze (quali ad es. una scarsa  inibizione cognitiva, un disturbo 
della condotta, e una storia familiare di uso di sostanze) sono essi stessi cor-
relati  a lievi anomalie  cerebrali (Aronowitz et al., 1994; Nigg et al., 2004; 
Ridenour et al., 2009; Tapert & Brown, 2000; Tapert et al., 2002). Perciò, 
sono necessari studi longitudinali su adolescenti precedenti l’esposizione alla  
cannabis per verificare l’influenza dell’uso cronico di cannabis in età precoce  
sullo sviluppo cerebrale dell’adolescente. 
Queste lievi anomalie cerebrali e deficit cognitivi negli adolescenti potreb-
bero determinare importanti conseguenze psicologiche. Un forte uso di can-
nabis, la privazione di sonno causato dal forte consumo (Cohen-Zion et al., 
2007), associati agli effetti cronici sul cervello potrebbero  indurre problemi 
cognitivi ancora più marcati negli adolescenti che fanno uso di cannabis. 
Questa riduzione cognitiva potrebbe determinare un minor rendimento sco-
lastico, scelte potenzialmente rischiose, scarso controllo emotivo (Kloos et 
al., 2009). Alla luce di questi aspetti, è di fondamentale  importanza diffonde-
re  i risultati della ricerca a insegnanti, clinici, pediatri e genitori  per aiutare 
a prevenire il forte consumo di cannabis e ad identificare gli adolescenti a 
maggior rischio di problemi neurocognitivi. Poiché gli adolescenti potrebbe-
ro essere particolarmente vulnerabili, è necessario identificare precocemente 
l’uso di cannabis e vanno ricercati trattamenti efficaci per eliminare l’uso di 
cannabis negli adolescenti.
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16. La comorbilità psichiatrica 
nei soggetti con disturbi correlati 
all’uso di cannabis

Prevalenza
 dell’uso di 

cannabis

Effetti psicoattivi 
della cannabis

Epidemiologia

La cannabis è tra le sostanze d’abuso maggiormente utilizzate sia a livello 
mondiale (UNODC, 2009), che a livello europeo (EMCDDA, 2006). È ca-
ratteristicamente utilizzata dai giovani (Hibell et al, 2007), per i quali l’età 
d’inizio appare sempre più precoce (EMCDDA, 2007). 

L’assunzione di cannabis induce la comparsa di effetti psicoattivi che gene-
ralmente includono anche sensazioni piacevoli: calma e rilassatezza, euforia, 
ma anche dispercezioni, distorsione temporale e l’intensificarsi delle emo-
zioni. Tuttavia alcuni soggetti possono sperimentare reazioni ben più spiace-
voli: depressione, paranoia, depersonalizzazione, derealizzazione, ansia o 
attacchi di panico, sensazione di perdita del controllo e paura di morire, che, 
se spesso transitorie, nei consumatori abituali possono persistere e ricorrere 
nel tempo (D’Souza et al, 2009; Thomas, 1993). Può indurre, inoltre, pur in 
soggetti sani, sintomi psicotici positivi e negativi, nonché deficit cognitivi, 
analoghi a quelli della schizofrenia, in genere temporanei ma che in individui 
vulnerabili possono comportare successive, severe manifestazioni psichiche 
correlate alle sostanze (Sewell et al, 2009).

Nonostante lo sviluppo di disturbi mentali gravi interessi una minoranza dei 
consumatori di cannabis, studiarne l’associazione con la salute mentale as-
sume importanza ed interesse, poiché tali disturbi sono associati ad un con-
siderevole distress per chi ne è affetto, per i familiari ed i caregivers, ed è di 
notevole impatto dal punto di vista dei costi sanitari (Moore et al, 2007).
Chiarire i meccanismi intercorrenti tra l’uso di cannabis e l’insorgenza ed il 
decorso di disturbi psichiatrici potrebbe dunque avere implicazioni nell’am-
bito delle politiche sanitarie, orientando l’attuazione di campagne educative 
e l’implementazione di strategie preventive (Arseneault  et al, 2002).
Le evidenze maggiori sull’associazione tra cannabis e salute mentale riguar-
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dano i disturbi psicotici (Barrigón et al, 2010; McGrath et al, 2010; Minozzi 
et al, 2010), mentre la letteratura sulla comorbidità con disturbi depressivi e 
d’ansia è relativamente meno ampia (Crippa et al, 2009; Degenhardt et al, 
2003; Di Forti et al, 2007; Moore at al, 2007). 

Disturbi psicotici

L’uso di cannabis è frequente tra i soggetti affetti da disturbi psicotici. La pre-
valenza media a 12 mesi dell’uso e dell’abuso di cannabis tra pazienti affetti 
da disturbo psicotico è risultata pari rispettivamente al 29% ed al 19% (Green 
et al, 2005), ben più elevata del 4% riscontrato nella popolazione generale 
(Compton et al, 2004). 

Depressione

Sebbene la letteratura riguardo la prevalenza della comorbidità tra uso di can-
nabis e depressione in campioni clinici sia limitata e studi condotti su con-
venience sample ambulatoriali abbiano riportato risultati contrastanti e diffi-
cilmente generalizzabili, i più affidabili studi di popolazione sono concordi 
nel rilevare un aumentato rischio di depressione nei consumatori di elevate 
quantità di cannabis o in chi ne è dipendente (Degenhardt et al, 2003). Nella 
National Comorbidity Survey il 9,5% dei soggetti che hanno avuto almeno 
un episodio depressivo maggiore soddisfa anche i criteri della dipendenza da 
cannabis (Chen et al, 2002). Un’altra survey statunitense ha riscontrato che, 
tra i soggetti con dipendenza e abuso di cannabis, la prevalenza di un episo-
dio depressivo è stata pari rispettivamente al 29% ed al 14%, con un rischio 
oltre 6 volte maggiore di presentare un episodio depressivo (Grant, 1995).

Disturbi d’ansia

Nell’Australian National Survey of Mental Health and Well-Being la prevalen-
za di un disturbo d’ansia nei soggetti dipendenti da cannabis è pari al 17% 
(Degenhardt et al, 2001). Analoghe le evidenze dalla National Comorbidity 
Survey, che ha rilevato prevalenze variabili a seconda dello specifico disturbo 
e comprese tra 7% e 29% (Agosti et al, 2002).

Uso di cannabis e disturbi mentali: 
ancora una volta “l’uovo e la gallina”?

Disturbi psicotici

Le evidenze derivanti da studi epidemiologici longitudinali, che permettono 
una valutazione della relazione temporale tra i due fenomeni, supportano 
l’ipotesi che l’uso di cannabis aumenti il rischio di sviluppare un successivo 
disturbo psicotico (Di Forti et al, 2007; McLaren et al, 2010).  
Un qualsiasi uso di cannabis è risultato associato ad un aumento del rischio 
di psicosi pari al 40%, ma che raggiunge il 50-200% tra i più forti consuma-
tori, a sostegno di un effetto dose-risposta (Moore et al, 2007).

Studi di prevalenza

Studi di prevalenza

Studi di prevalenza

Studi longitudinali
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Sembrano esposti ad un rischio maggiore coloro che hanno iniziato ad utiliz-
zare cannabis più precocemente (Di Forti et al, 2007) e che hanno protratto 
l’uso più a lungo (McGrath et al, 2010), anticipando l’esordio del disturbo 
psicotico (Veen et al, 2004), con una relazione dose-risposta (Barrigón et al, 
2009). 

Sebbene alcuni studi non riscontrino modificazioni morfologiche cerebrali 
correlate all’uso di cannabis (Delisi et al, 2006), altri suggeriscono che il suo 
uso prolungato e ad alte dosi possa indurre cambiamenti strutturali cerebrali 
(Matochik et al, 2005; Welch et al, 2010; Yucel et al, 2008) probabilmente 
correlati all’età precoce di utilizzo (Arnone et al, 2008; Wilson et al, 2000).

L’esposizione cumulativa a fattori ambientali potrebbe aumentare il rischio di 
sviluppare un disturbo psicotico in modo additivo. Il concetto di sensibiliz-
zazione comportamentale potrebbe quindi fornire una spiegazione plausibile 
dell’associazione tra uso di cannabis e psicosi (Collip et al, 2008; Cougnard 
et al, 2007; Dominguez et al, 2009).

L’uso di cannabis potrebbe dunque spiegare dall’8% al 14% dei casi di schi-
zofrenia (Henquet et al, 2005; Moore et al, 2007). Tuttavia, nonostante l’au-
mentato consumo di cannabis nella popolazione, non si è osservato un ana-
logo aumento dell’incidenza dei disturbi psicotici (Hall et al, 2004; Macleod 
et al, 2006; Rey & Tennant, 2002). Gli effetti della cannabis potrebbero quindi 
manifestarsi con la diminuzione dell’età di esordio del disturbo psicotico (Ca-
spi et al, 2005; Veen et al, 2004).

La letteratura attualmente disponibile non fornisce le basi per definire come 
causale la relazione tra uso di cannabis e psicosi, ma concorda nel conside-
rare la cannabis un fattore interagente con fattori genetici ed ambientali in 
individui vulnerabili (Minozzi et al, 2010).

Depressione

L’uso di cannabis entro i 17 anni è risultato associato ad un modesto aumento 
del rischio di sviluppare un episodio depressivo e che tuttavia si mantiene 
significativo anche tenendo in considerazione la presenza di altri disturbi 
mentali, ad eccezione dei disturbi della condotta in infanzia (de Graaf et al, 
2010). Altri studi longitudinali non concordano però con tali evidenze (Har-
der et al, 2008; Pedersen, 2008).

Le evidenze riguardo ad un aumentato rischio di depressione tra i consuma-
tori di cannabis non sono robuste quanto quelle riguardanti i disturbi psicotici 
(Moore et al, 2007), rendendo la natura della relazione tra i due disturbi poco 
chiara (Degenhardt et al, 2003).

Disturbi d’ansia

Se è assodato che l’uso di cannabis induca sintomi d’ansia, non è altrettanto 
chiaro se possa essere anche associato al successivo sviluppo di un disturbo 
d’ansia persistente (Crippa et al, 2009). Ad oggi le evidenze sulla relazione 
tra i due disturbi non sono sufficienti; tuttavia la cannabis non sembra essere 

Età di esordio e
 durata dell’uso 

di cannabis

Effetti sulla 
morfologia 

cerebrale

Sensibilizzazione 
comportamentale

Uso di 
cannabis e 

incidenza dei 
disturbi 

psicotici

Cannabis come 
fattore di rischio

Studi longitudinali

Relazione tra 
cannabis e 

depressione

Cannabis come 
fattore di rischio

La comorbilità psichiatrica nei soggetti con disturbi correlati all’uso di cannabis



268

un fattore necessario o sufficiente ad indurre un disturbo d’ansia, ma un fat-
tore di rischio che agisce insieme ad altri che ne influenzano la vulnerabilità 
(Crippa et al, 2009).

Limiti degli studi epidemiologici

I risultati di studi osservazionali, sebbene spesso concordanti, non sono suf-
ficienti a stabilire una relazione causale tra cannabis e disturbi mentali. A 
tale scopo è opportuno condurre studi longitudinali, che studino la relazione 
temporale tra esposizione ed esito permettendo di escludere l’esistenza di 
una causalità inversa (Moore et al, 2007).

È importante inoltre prendere in considerazione l’influenza di fattori di con-
fondimento, poiché uso di cannabis e disturbi mentali condividono l’associa-
zione con numerose variabili sociodemografiche e familiari. La cannabis po-
trebbe quindi essere solo il marker di un altro fattore di rischio che interviene 
più precocemente e con un ruolo causale nello sviluppo del disturbo mentale 
(McLaren et al, 2010). Per chiarire la relazione tra esposizione ed esito, vari 
studi, sebbene con risultati non conclusivi,  hanno considerato il ruolo di 
possibili confondenti, quali la presenza di un disturbo psicotico precedente 
l’uso di cannabis, le caratteristiche di educazione, personalità, e gruppo di 
pari, nonché l’uso di altre sostanze (Fergusson et al, 2006). 

Per poter confrontare i risultati di studi diversi è fondamentale che l’esito sia 
valutato in modo omogeneo (Degenhardt et al, 2003) utilizzando criteri pre-
cisi (McLaren et al, 2010), che permettano di distinguere un disturbo primario 
dagli effetti dell’intossicazione acuta (Moore et al, 2007), spesso simili dal 
punto di vista psicopatologico, ma transitori (APA, 2000).

Allo stesso modo è importante misurare con precisione l’esposizione. Tutta-
via è difficile effettuare misurazioni precise in termini sia di quantità, che di 
frequenza (Moore et al, 2007), permettendo l’identificazione di un uso pro-
blematico o di alte dosi della sostanza, che più spesso si associano al disturbo 
mentale (Degenhardt et al, 2003). 

Effetti della cannabis sul decorso dei disturbi psicotici

Gli studi sono concordi nell’individuare un aumento dei tassi di ricadute e 
riospedalizzazioni ed una diminuzione dell’aderenza al trattamento (Zammit 
et al, 2008). Risultati discrepanti si sono ottenuti per altre misure di esito: se 
da un lato si rilevano una riduzione della qualità della vita e della produtti-
vità (Pencer et al, 2005), una sintomatologia più grave (Foti et al, 2010) ed 
un decorso più rapidamente progressivo della malattia (Grech et al, 2005), 
dall’altro si osservano anche esiti positivi, quali ricoveri più brevi (Grace et 
al, 2000) e minori deficit (Stirling et al, 2005).

Nonostante sembri intuitivo l’effetto negativo della cannabis sul decorso dei 
disturbi psicotici, non ci sono evidenze forti ed univoche a riguardo. In parte 
ciò può essere riconducibile a limiti metodologici degli studi, esitando in una 
sottostima dell’associazione tra il fattore di esposizione e l’esito (Zammit et 
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al, 2008).

Trattamento della comorbidità tra uso di cannabis 
e disturbi psicotici

Poche sono le evidenze disponibili sui trattamenti dei disturbi mentali in 
comorbidità con l’uso di cannabis ed i principali studi riguardano soggetti 
affetti da malattia mentale grave (Copeland & Swift, 2009). Alcuni trattamen-
ti farmacologici sembrano efficaci nel ridurre il craving ed il consumo di 
cannabis, ma le evidenze non sono supportate da studi metodologicamente 
robusti (Copeland & Swift, 2009; Hjorthøj et al, 2009). Gli interventi psicoso-
ciali sono invece risultati inefficaci nel ridurre l’uso di cannabis (Cleary et al, 
2008), ma efficaci sull’uso combinato di cannabis ed altre sostanze (Hjorthøj 
et al, 2009). 

In assenza di robuste evidenze dalla letteratura (Rathbone et al, 2009), le rac-
comandazioni dei clinici comprendono l’erogazione di trattamenti integrati 
condivisi e l’invio a servizi specifici per la doppia diagnosi, le cui componenti 
principali sono interventi educativi e psicosociali (Carey et al, 2000). 

Conclusioni

Sebbene la cannabis sia nella maggior parte dei casi solo “provata”, il numero 
di coloro che la utilizzano regolarmente e quotidianamente è elevato se con-
frontata con altre sostanze illecite (EMCDDA, 2006). Nonostante la letteratura 
non possa ancora spiegare completamente la relazione tra cannabis e salute 
mentale, essa sembra essere un potenziale fattore di rischio per la salute men-
tale, in particolare in soggetti vulnerabili (Minozzi  et al, 2010). Le evidenze 
attualmente disponibili dovrebbero quindi guidare verso l’attuazione di po-
litiche sanitarie volte ad evitarne l’uso o quanto meno a ritardare l’esordio 
dell’uso di cannabis (Arseneault et al, 2004). 
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Il sistema endocannabinoide

L’identificazione dei recettori dei cannabinoidi come molecole target per i 
cannabinoidi esogeni quali il delta-9-tetraiydrocannabinolo (THC), il prin-
cipale e più abbondante composto attivo presente  nella Cannabis sativa, 
ha spinto alla ricerca dell’esistenza di possibili ligandi endogeni per questi 
recettori portando alla fine all’identificazione del sistema endocannabinoide. 
Il termine “sistema endocannabinoide” si riferisce ad un sistema di comuni-
cazione cellulare recentemente caratterizzato presente sia nel sistema nervo-
so centrale che nei tessuti periferici, che comprende i recettori, i loro ligandi 
lipidici endogeni, e le proteine associate (trasportatori, enzimi biosintetici e 
degradativi). Ad oggi l’ International Union of Basic and Clinical Pharmaco-
logy ha riconosciuto due tipi di recettori per i cannabinoidi, chiamati rispet-
tivamente  CB1 e  CB2, in base all’ordine della loro scoperta (Matsuda et 
al., 1990; Munro et al., 1993), entrambi appartenenti alla superfamiglia dei 
recettori accoppiati alle proteine G. 
Il recettore CB1 è un recettore presinaptico ampiamente espresso in tutto il 
cervello con elevata densità nello striato, nell’ippocampo, nel cervelletto e 
in densità da lieve a moderate nell’amigdala, nel mesencefalo e nella cor-
teccia cerebrale (Herkenham et al., 1991; Glass and Felder, 1997). La sua 
attivazione inibisce il rilascio dei neurotrasmettitori dagli assoni terminali ed 
è ampiamente dimostrato che la maggior parte degli effetti dei cannabinoidi 
sul sistema nervoso centrale sono mediati dai recettori CB1. Il recettore CB1 
è anche presente, seppur in minore densità, nei tessuti periferici, tra cui il 
fegato, gli adipociti, il pancreas esocrino, il tratto gastrointestinale, il muscolo 
scheletrico e le cellule immunitarie (Matias et al., 2006).
I recettori CB2 sono stati clonati alcuni anni più tardi (Munro et al., 1993) ed 
inizialmente si pensava fossero presenti solo nei tessuti periferici ed in par-
ticolare nelle cellule del sistema immunitario ed in tessuti quali la milza e il 
fegato.  Lavori recenti documentano però la presenza di recettori CB2 anche 
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nel sistema nervoso centrale (Van Sickle et al., 2006 ; Gong et al., 2006; Bru-
sco et al., 2008).
I recettori CB1, attraverso  le proteine Gi/o, possono inibire l’attività dell’ade-
nilato ciclasi, attivare la via delle MAP chinasi ed i canali del potassio ed 
inibire i canali del calcio;  il recettore CB2 è  invece accoppiato solo all’ini-
bizione dell’adenilato ciclasi(Howlett, 2002).
La presenza di ligandi endogeni (endocannabinoidi) in grado di legare  i re-
cettori dei cannabinoidi è stata dimostrata subito dopo la caratterizzazione 
dei recettori. I primi  ligandi endogeni che sono stati identificati  sono l’ anan-
damide (AEA) e l’ arachidonoilglicerolo (2AG) (Devane et al., 1992; Sugiura et 
al., 1995; Stella et al., 1997). Entrambi sono derivati dell’acido arachidonico 
e vengono prodotti da precursori fosfolipidici attraverso l’attivazione attività-
dipendente di specifiche fosfolipasi (Piomelli, 2003). Successivamente sono 
stati identificati come endocannabinoidi anche la N-arachidonoil-dopamina 
(NADA), l’ N-arachidonoil-glycerol-etere (noladina) e l’O-arachidonoil-eta-
nolamina, chiamata anche virodamina. (De Petrocellis and Di Marzo, 2009).
I ligandi endogeni non condividono gli stessi percorsi biosintetici o meta-
bolici, a dimostrazione dell’esistenza di distinti meccanismi di regolazione. 
Esistono infatti percorsi diversi per la formazione e il catabolismo dell’ AEA 
e del 2-AG. Almeno  4 vie alternative possono produrre AEA dal percursore 
fosfolipidico  N-arachidonoil-fosfatidil-etanolamina,  la più diretta viene ca-
talizzato da una fosfodiesterasi selettiva per le N-acyl-fosfatidiletanolamine. 
(conversione diretta)
Il 2-AG viene sintetizzato principalmente attraverso l’attivazione della fosfo-
lipasi C e la produzione successiva di diacilglicerolo che viene rapidamente 
convertito in 2-AG attraverso la diacilglicerolo lipasi. 
Per quanto riguarda il catabolismo, dopo la loro ricaptazione, l’AEA viene 
idrolizzata dall’ amide idrolasi degli acidi grassi (FAAH = Fatty Acid Amide 
Hydrolase) generando acido arachidonico e etanolamina, mentre il 2-AG vie-
ne metabolizzato principalmente attraverso la monoacilglicerolo lipasi (MAG 
lipasi), che porta alla formazione  di acido arachidonico e  glicerolo (Di Mar-
zo and Petrosino, 2007). Sia l’AEA che il 2-AG,  quando l’attività  della MAGL 
o della FAAH sono soppresse,  diventano substrato della cicloossigenasi 2 ed 
originano i corrispondenti derivati idroperossidi (Rouzer and Marnett, 2008). 
Oltre alla loro ben nota capacità di legarsi ai recettori  CB1 e CB2, gli en-
docannabinoidi possono riconoscere anche altri recettori: ad esempio l’AEA  
può attivare il recettore  intracellulare vanilloide di tipo 1 (TRPV1) (Ross, 
2003). Infine lavori recenti suggeriscono che gli endocannabinoidi possono 
legare il recettore “orfano” associato alla G proteina chiamato GPR55 (Ry-
berg et al., 2007) ed i recettori nucleari “proliferator-activated” dei perossiso-
mi (PPAR) (O’Sullivan, 2007).
I recettori CB1 e CB2 comunque sono i bersagli molecolari più studiati per 
l’AEA e il 2-AG che li attivano con diversa affinità. L’ AEA ha la maggiore 
affinità per entrambi i recettori, mentre il 2-AG ha la maggiore efficacia. In-
fine è importante sottolineare che il sistema degli endocannabinoidi agisce 
in modo diverso dalla maggior parte dei sistemi di neurotrasmettitori. Più 
specificatamente, gli endocannabinoidi vengono rilasciati “su  richiesta” dal-
le cellule post-sinaptiche, attraversano le sinapsi come messaggeri retrogradi 
e si legano ai recettori CB1 collocati pre-sinapticamente inibendo il rilascio  
dei neurotrasmettitori (Freund  et al., 2003). Su tale base, il sistema endocan-
nabinoide può essere considerato un importante modulatore  dell’ attività dei 
più importanti neurotrasmettitori e partecipa quindi alla regolazione della  
plasticità sinaptica.
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Infine, l’espressione dinamica di un sistema endocannabinoide durante lo 
sviluppo neuronale, quando i processi  di neurogenesi sono più attivi, sottoli-
nea il  suo ruolo regolatorio nei periodi importanti per la morfognesi e lo svi-
luppo neuronale. L’adolescenza rappresenta la fase finale della maturazione 
del cervello e si può ipotizzare che il sistema endocannabinoide  continui a 
partecipare attivamente agli eventi finali di maturazione neuronale.

Ruolo del sistema endocannabinoide nello sviluppo cerebrale  
dell’adolescente 

Negli ultimi dieci anni una serie di valide pubblicazioni scientifiche ha evi-
denziato che durante la vita fetale e neonatale il sistema endocannabinoide 
influenza significativamente lo sviluppo del sistema nervoso centrale, attra-
verso la modulazione di processi come la neurogenesi, la differenziazione 
neuronale, la crescita assonale e lo sviluppo di alcuni sistemi di neurotra-
smettitori (Galve-Roperh et al., 2009). Recettori cannabinoidi funzionalmen-
te attivi così come gli endocannabinoidi sono presenti sin dalle prime fasi 
dello sviluppo cerebrale (Fernandez Ruiz et al., 2004) e sono fondamentali 
nel regolare il passaggio dalla sinaptogenesi alla comunicazione sinaptica  
(Harkany et al., 2007; 2008).
Contrariamente ad ipotesi precedenti, lo sviluppo del cervello continua sia 
durante l’infanzia che nell’adolescenza, periodi della vita durante i quali sia 
il corpo che il cervello passano da uno stato di immaturità ad uno stato adulto 
(Spear, 2000; Steinberg and Morris, 2001).
L’adolescenza è caratterizzata da un cambiamento  della strategia di sviluppo 
del sistema nervoso centrale, in particolare si passa da una fase di produzione 
di un ampio numero di neuroni alla creazione di  cammini neuronali efficien-
ti. Per raggiungere questo traguardo si attua un processo detto di rimodella-
mento sinaptico attraverso il quale alcune connessioni tra le cellule cerebrali 
vengono ridotte ed eliminate, mentre i neuroni, le sinapsi e i  dendriti “utili” 
vengono preservati per il cervello adulto (Katz and Shatz, 1996; Cohen-Cory, 
2002; Whitford et al., 2007; Luna, 2009).
Presumibilmente ciò significa che le sinapsi importanti per la sopravvivenza  
e per le funzioni ottimali proliferano, mentre le connessioni che non vengono 
utilizzate vengono eliminate (vedi Bossong et al., 2010). Le sostanze esogene 
possono disturbare il rimodellamento neuronale che si verifica durante l’ado-
lescenza rendendo questo periodo particolarmente vulnerabile. 
La ricerca inerente il coinvolgimento del sistema endocannabinoide nello 
sviluppo del cervello dell’adolescente  è molto scarsa. Considerando il ruolo 
neuromodulatorio del sistema endocannabinoide e la sua posizione strategi-
ca nelle sinapsi GABAergiche e glutamatergiche, è plausibile ipotizzare che 
esso sia coinvolto nel processo di perfezionamento della maturazione del-
le reti neurali. Questa ipotesi è indirettamente rinforzata da alcuni dati che 
enfatizzano la natura dinamica del sistema endocannabinoide nel cervello 
dell’adolescente. 
Uno studio recente condotto nei ratti ha dimostrato infatti evidenti fluttua-
zioni  durante l’adolescenza dei livelli degli endocannabinoidi nel nucleus 
accumbens (NAc) e nella corteccia prefrontale, aree cerebrali coinvolte nei 
meccanismi di ricompensa, e motivazione  e nelle funzioni cognitive (Ellgren 
et al., 2008). L’alterazione più profonda è stata il continuo aumento dei li-
velli di AEA nella corteccia prefrontale durante il periodo adolescenziale: 
le concentrazioni di AEA erano circa 3 volte più elevate nella tarda adole-
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scenza piuttosto che nella prima adolescenza. Al contrario, le concentrazioni 
di 2-AG erano ridotte nella corteccia prefrontale e nel nucleo accumbens 
nell’ultima fase dell’adolescenza. Questi risultati sono confermati anche da 
Wenger et al. (2002) che  hanno riscontrato che i livelli di AEA nell’ipotalamo 
di ratti femmine raggiungevano il loro picco durante la pubertà e poi diminu-
ivano durante l’età adulta. Il trattamento intermittente con delta 9 tetraidro-
cannabinolo (THC), il componente psicoattivo della cannabis provocava solo 
sulla una modesta alterazione nella maturazione del sistema endocannabi-
noide, inducendo un lieve ma significativo aumento della concentrazione di 
AEA nel nucleo accumbens dopo la prima iniezione (Ellgren et al., 2008). La 
specifica localizzazione dell’effetto indotto dal THC nel  nucleo accumbens 
avvalora l’ipotesi che la via mesolimbica  rappresenta una delle aree cerebrali 
più sensibili all’effetto della cannabis. 
Oltre agli endocannabinoidi, anche i livelli dei recettori CB1 possono variare 
nella corteccia prefrontale e nel core del nucleo  accumbens durante le diver-
se fasi dell’adolescenza, ma le alterazioni risultano meno marcate di quelle  
degli endocannabinoidi (Ellgren et al., 2008). Anche Rodriguez De Fonseca  e 
coll. (1993) hanno dimostrato un incremento transitorio  nell’espressione dei 
recettori CB1 durante la prima adolescenza che  poi si riduce in età adulta.  
Nell’uomo  i livelli autoradiografici dei recettori CB1 nella corteccia pre-fron-
tale, nello striato e nelll’ippocampo sembrano aumentare progressivamente 
dalla prima fase postnatale all’età adulta (Mato et al., 2003) 
Più di recente, Eggan et al. (2010) hanno esaminato le variazioni dei livelli 
del recettore CB1 e del suo mRNA nella corteccia prefrontale dorsolaterale 
(DLPFC) di scimmie. La densità di recettore CB1 a livello assonale diminu-
isce in modo significativo negli strati 1 e 2 della corteccia durante il primo 
anno  di vita, ma aumenta in modo significativo nello strato 4 specialmente 
durante l’adolescenza. Al contrario, i livelli di mRNA per il CB1 sono eleva-
tissimi 1 settimana dopo la nascita, diminuiscono nei due mesi successivi e 
poi  rimangono inalterati fino all’età  adulta. Il rimodellamento postnatale 
della distribuzione dei recettori CB1 nei vari strati della corteccia suggerisce 
che  tali recettori potrebbero essere importanti per lo sviluppo dielle funzioni 
cognitive  mediate dalla corteccia prefrontale dorsolaterale. Si ritiene infatti 
che la memoria di lavoro sia mediata da  connessioni eccitatorie tra specifi-
che popolazioni  di neuroni piramidali presenti nella corteccia prefrontalei 
(Goldman-Rakic, 1995). Perciò, l’aumento durante lo sviluppo dei recettori 
CB1 nello strato 4 della corteccia e la conseguente maggiore capacità di 
soppressione dell’inibizione indotta dalla depolarizzazione (Pitler and Alger, 
1992), potrebbe indurre una disinibizione attività-dipendente dei neuroni pi-
ramidali che  condividono gli stessi input eccitatori  (Carter and Wang, 2007), 
contribuendo al substrato neurale per una migliore funzionalità della memo-
ria di lavoro. 
Poichè la stimolazione dei recettori CB1 sopprime fortemente l’input inibi-
torio  ai neuroni piramidali proveniente dai neuroni gabaergici CCK positivi, 
l’uso di cannabis durante l’adolescenza potrebbe provocare un’attivazione 
indiscriminata di questi recettori associati al normale equilibrio degli input 
inibitori del CB1R/CCK-IR e del PV-IR nella regione perisomatica dei neuro-
ni piramidali del DLPFC (Eggan et al., 2010). Questo squilibrio durante un 
periodo vulnerabile potrebbe compromettere le traiettorie di sviluppo degli 
input gabaergici, producendo alterazioni  persistenti  nei circuiti che danneg-
giano i meccanismi della sincronia  neuronale necessaria per la maturazione 
della memoria di lavoro. 
In conclusione ulteriori studi sono necessari per meglio caratterizzare i cam-
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biamenti dell’ontognensi del sistema endocannabinoide durante l’adolescen-
za e la loro importanza funzionale  per la maturazione cerebrale. Si può co-
munque ipotizzare che il sistema continui ad esercitare un importante ruolo  
nel rimodellamento neuronale tipico di questo periodo. Perciò, la sua forte 
stimolazione attraverso cannabinoidi esogeni, quali il THC, può compromet-
tere il ruolo regolatore del sistema endocannabinoide producendo conse-
guenze durature sulla funzione cerebrale adulta. 

L’uso adolescenziale di cannabis e i disturbi psichiatrici

Nonostante l’elevata prevalenza di uso di cannabis tra gli adolescenti, non 
esistono ancora evidenze definitive sulla presenza di un’associazione  tra 
l’uso di cannabis in adolescenza e il rischio di sviluppare disturbi psichiatrici. 
La grande variabilità dei risultati ottenuti negli studi  epidemiologici,  in par-
te giustificabile considerando il contesto culturale, sociale ed economico e 
il livello di istruzione dei soggetti in esame, rende difficile stabilire legami 
causali tra il consumo di marijuana in adolescenza e presenza di malattie 
psichiatriche in età adulta. L’uso di modelli sperimentali rappresenta una va-
lida strategia per valutare correttamente la relazione tra l’uso di cannabis in 
adolescenza e la presenza di disordini psichiatrici in età adulta  indipenden-
temente da fattori culturali, sociali, e morali. Gli studi sperimentali fornireb-
bero quindi dati più attendibili ma la difficoltà  in questo caso è selezionare 
un modello animale che rispecchi realmente la malattia psichiatrica umana. 
I modelli attualmente disponibili risentono di diverse limitazioni e rappresen-
tano solo certi aspetti delle patologie, rendendo così difficile la  traslazione 
dei risultati alla condizione umana. 
Fatte salve queste considerazioni, in questa rassegna verrà sintetizzata la più 
recente letteratura esistente sulla relazione tra l’esposizione adolescenziale ai 
cannabinoidi e l’aumentato rischio di patologie neuropsichiatriche, prenden-
do in esame sia studi  sperimentali  che umani, e si cercherà di delineare il 
quadro più probabile che emerge da questi risultati. 

Studi sperimentali

Sono ancora relativamente scarsi gli studi sperimentali si occupano degli ef-
fetti a lungo termine indotti dal trattamento cronico con cannabinoidi durante 
l’adolescenza. I risultati ottenuti sono spesso contrastanti, probabilmente a 
causa di differenze nei protocolli sperimentali utilizzati come ad esempio la 
specie utilizzata, il ceppo, l’agonista cannabinoide e lo schema di sommini-
strazione. Tutte queste variabili rendono complicato il confronto dei dati. 
Nonostante queste limitazioni, la letteratura esistente nel suo insieme sembra 
suggerire la presenza di alterazioni nei circuiti cerebrali dell’adulto dopo un 
forte consumo di cannabis durante l’adolescenza. 
Verranno qui di seguito analizzati quattro aspetti degli effetti a lungo termine 
dell’esposizione adolescenziale alla cannabis e più precisamente gli aspetti 
cognitivi, quelli emotivi e psicotici e quelli relativi alla vulnerabilità all’abuso 
di droghe.  
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Disturbi cognitivi

Molte  pubblicazioni riportano la presenza di deficit della memoria di rico-
noscimento dopo un trattamento cronico con cannabinoidi durante l’adole-
scenza che si evidenziano da 15 a 30 giorni dall’interruzione del trattamento 
(Schneider and Koch, 2003; O’Shea et al., 2004; 2006; Quinn et al., 2008; 
Realini et al., 2010). Questi deficit sono presenti sia nei maschi che nelle fem-
mine, sono indotti da composti cannabinoidi sia naturali che sintetici, e non 
e sono presenti quando il trattamento viene effettuato in età adulta. L’unico 
risultato discrepante è  riportato da Higuera-Matas e colleghi (2009) che dopo 
trattamento cronico con CP55,940 durante l’adolescenza , non trovano alcun 
effetto significativo sulla memoria di riconoscimento sia nei ratti maschi che 
nelle femmine. Vale la pena comunque evidenziare come in questo esperi-
mento gli animali siano stati testati dopo un periodo di astinenza più lungo, 
59 giorni, e forse in questo intervallo di tempo, i cambiamenti comportamen-
tali sono stati recuperati. 
L’esposizione adolescenziale ai cannabinoidi naturali o sintetici sia nei ratti 
maschi che nelle femmine non altera l’apprendimento spaziale valutato attra-
verso il test del labirinto ad acqua (Cha et al., 2006; 2007; Higuera-Matas et 
al., 2009), mentre in entrambi i sessi la memoria spaziale e di lavoro risulta 
compromessa dal trattamento con THC (Rubino et al., 2009a; 2009b).
Nel loro insieme questi dati suggeriscono che il deficit cognitivo potrebbe 
essere ristretto a particolari domini suggerendo  una compromissione di spe-
cifici componenti dell’apprendimento e della memoria piuttosto che effetti 
diffusi. 
Pochi lavori cercano di chiarire il possibile meccanismo cellulare alla base 
del deficit cognitivo indotto dall’esposizione ai cannabinoidi durante l’ado-
lescenza. Quinn et al. (2008) riportano che il deficit osservato nella memoria 
di riconoscimento nei ratti maschi adulti dopo l’esposizione adolescenziale, 
può essere associato ad alterazioni presenti nei profili proteici ippocampali. 
Più specificatamente, sono state riscontrate alterazioni nelle proteine coinvol-
te nella regolazione dello stress ossidativo e nel funzionamento mitocondriale 
nonché nella citoarchitettura. In un nostro lavoro, abbiamo riscontrato che a 
fronte di un simile deficit nella memoria spaziale e di lavoro nei  ratti maschi 
e femmine esposti al THC in adolescenza, le alterazioni  delle proteine sinap-
tiche erano localizzate in regioni cerebrali  diverse: l’ ippocampo per i maschi 
e la corteccia prefrontale per le femmine. In particolare nei ratti femmine 
adulti esposti al THC durante l’adolescenza il deficit di memoria era correla-
to ad una significativa diminuzione di alcuni markers di plasticità sinaptica  
nella corteccia prefrontale e, come dimostrato dall’analisi proteomica dei si-
naptosomi della stessa area cerebrale, alla presenza di sinapsi meno attive e 
caratterizzate da una minor abilità nel mantenere una normale l’efficienza   
(Rubino et al., 2009a). Nei ratti maschi adulti pre-esposti al THC durante 
l’adolescenza il deficit di memoria spaziale e di lavoro era  invece correlato 
ad una significativa diminuzione dei markers di plasticità sinaptica e dei livel-
li del recettore NMDA del glutammato nell’ippocampo. I ratti maschi adulti 
preesposti al THC presentavano anche una minore lunghezza e ramificazione 
dell’albero dendritico  così come una ridotta densità delle spine sinaptiche 
nel giro dentato (Rubino et al., 2009b), indicativa di  una riduzione nei con-
tatti sinaptici e/o della presenza di connessioni sinaptiche meno efficienti. La 
presenza di una vulnerabilità regione e sesso specifica avvalora l’ipotesi che, 
almeno per alcuni compiti, maschi e femmine potrebbero utilizzare diversi 
percorsi neuronali per raggiungere la stessa finalità comportamentale (vedi 
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Andreano and Cahill, 2009).

Disturbi emotivi

L’esposizione adolescenziale ai cannabinoidi può alterare  la reattività emoti-
va in età adulta. Per quanto riguarda la presenza di uno stato d’ansia, nel test 
dell’”elevated plus maze” (labirinto sopra elevato) si sono ottenuti dati con-
trastanti. Infatti, mentre alcuni autori non riferiscono cambiamenti nel com-
portamento ansioso in animali pre-trattati con composti cannabinoidi durante 
l’adolescenza (Rubino et al., 2008; Higuera-Matas et al., 2009; Bambico et 
al., 2010; Mateos et al., 2010), altri hanno descritto un effetto ansiolitico (Bi-
scaia et al., 2003; Wegener and Koch, 2009). Quando viene invece effettuato 
il test dell’ interazione sociale, tutti gli autori concordano che l’esposizione 
adolescenziale ai cannabinoidi riduce il comportamento sociale (O’Shea et 
al., 2004; 2006; Leweke and Schneider, 2010; Realini et al., 2010). Una ri-
dotta interazione sociale viene considerata indicativa di un effetto ansiogeno 
(File and Hyde, 1978), e perciò sembra che, a seconda del test utilizzato, 
l’esposizione in adolescenza  potrebbe non indurre alcun cambiamento nel 
profilo dell’ansia, potrebbe essere ansiogenica o addirittura ansiolitica. Bi-
sogna però ricordare che spesso i profili comportamentali osservati  nel test 
del’interazione sociale non si correlano bene con le performance negli altri 
test animali per l’ansia, (Berton et al., 1997), perciò si potrebbe suggerire 
che il comportamento nel test dell’interazione sociale potrebbe riguardare 
altri domini psicologici diversi dall’ansia che potrebbero essere importanti 
per altri disturbi psicopatologici come la depressione (Pardon et al., 2002; 
Tõnissaar et al., 2008).
In conclusione, non sembra esistere alcuna evidenza definitiva dell’effetto 
dell’esposizione adolescenziale alla cannabis sull’ansia, mentre certamente 
l’uso di cannaibinoidi in adolescenza diminuisce l’attività sociale, uno dei 
principali sintomi  presenti nei pazienti depressi (Nemeroff, 1998). Altre due 
comportamenti presenti negli animali che si possono associare alla depres-
sione sono la disperazione comportamentale (misurata attraverso il test del 
nuoto forzato) e l’anedonia (incapacità di provare piacere, valutata come pre-
ferenza al consumo di saccarosio o di cibo appetibile). Entrambi i compor-
tamenti sono presenti negli animali adulti dopo esposizione adolescenziale 
a cannabinoidi sia naturali che sintetici (Rubino et al., 2008; Realini et al., 
2010; Bambico et al., 2010), a favore della presenza di un fenotipo depres-
sivo. Il quadro comportamentale che caratterizza il fenotipo depressivo è ac-
compagnato da alterazioni nei parametri biochimici associati a depressione, 
quali ad esempio una minore attivazione del fattore di trascrizione CREB nella 
corteccia prefrontale e nell’ippocampo, un’aumentata attivazione di CREB ed 
un incremento nei livelli di dinorfina nel nucleo accumbens ed una diminu-
zione della neurogenesi nel giro dentato dell’ippocampo. L’evento cellulare 
che probabilmente è alla base di questo complesso fenotipo depressivo è una 
ridotta funzionalità del recettore cannabico CB1 in specifiche aree cerebrali 
quali il nucleo accumbens, l’amigdala e la VTA (Rubino et al., 2008; Realini 
et al., 2010). Recentemente Bambico et al. (2010) hanno dimostrato che i 
comportamenti simildepressivi osservabili in età adulta negli animali trattati 
in adolescenza con cannabinoidi potrebbero essere causati da ipoattività se-
rotoninergica e da iperattività noradrenergica. Infatti registrazioni elettrofisio-
logiche  rivelano un’attenuata attività dei neuroni serotoninergici presenti nel 
Rafe dorsale e iperattività dei neuroni noradrenergici nel locus coeruleus di 
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animali adulti pre-esposti ai cannabinoidi durante l’adolescenza. Come già 
visto per i deficit cognitivi, il fenotipo depressivo non si sviluppa se la som-
ministrazione cronica di cannabinoidi avviene in età adulta, indicando così 
(Realini et al., 2010; Bambico et al., 2010) l’esistenza di una vulnerabilità del 
cervello agli effetti avversi dei cannabinoidi dipendente dall’età.

Distrubi psicotici

Gli studi sperimentali che trattano gli effetti a lungo termine dell’esposizione 
adolescenziale ai cannabinoidi sui comportamenti simil-psicotici  nei roditori 
adulti sono molto scarsi. Ovviamente nell’animale da laboratorio è impossi-
bile riprodurre  patologie così complesse come le psicosi, la cui principale 
manifestazione è la schizofrenia. La schizofrenia è  caratterizzata dalla pre-
senza di sintomi positivi, negativi e cognitivi. I sintomi positivi comprendono 
agitazione, paranoia, delirio e allucinazioni. I sintomi negativi si riferiscono 
a perdita di motivazione, appiattimento affettivo, ridotta capacità di provare 
ed esprimere emozioni, povertà del linguaggio, ridotta capacità edonica. I 
sintomi cognitivi includono deficit di attenzione e della memoria di lavoro 
che portano all’incapacità di organizzare efficacemente la propria vita e il 
proprio lavoro.
I primi tentativi di sviluppare modelli sperimentali che mimassero l’intera 
patologia, si sono evoluti in sforzi più appropriati di modellare e studiare solo 
sintomi specifici. Gli effetti a lungo termine dell’esposizione ai cannabinoidi 
sulla dimensione cognitiva e sulla reattività emotiva sono già stati discus-
si nelle precedenti sezioni, in questa sezione ci si focalizzerà sui sintomi 
positivi. Alcuni sintomi della schizofrenia, come le allucinazioni uditive e 
il delirio, riguardano esclusivamente il genere umano; la letteratura sui mo-
delli animali si è focalizzata su due principali categorie di comportamento: 
l’iperaattività motoria e l’inibizione della pair pulse inhibition (PPI).  La PPI è 
considerata una misura del “gating sensomotorio” che è ridotta nei pazienti 
affetti da schizofrenia (Braff et al., 2001; Perry et al., 2001). Il fatto che sia gli 
umani che gli animali presentino alterazioni nello stesso comportamento fa-
cilita l’uso di modelli animali di deficit del gating, perciò le misure del gating 
sensorimotorio sono tra i marcatori fisiologici più ampiamente studiati negli 
studi sperimentali sulla schizofrenia (Geyer, 2008). Soltanto due studi si sono 
occupati dell’effetto dell’esposizione puberale ai cannabinoidi sul gating sen-
sorimotorio ed entrambi riportano un deficit a lungo termine (Schneider and 
Koch, 2003; Wegener and Koch, 2009). 
Il concetto di testare l’iperattività locomotoria nei modelli animali come un 
sintomo di psicosi si basa sul presupposto che un aumento dell’attività dopa-
minergica nei ratti provoca aumento dell’attività motoria (Geyer, 2008) ed i 
cambiamenti dell’attività dopaminergica potrebbero essere coinvolti nei di-
versi gradi della sintomatologia (Van den Buuse, 2010). L’iperattività locomo-
toria quindi, sia basale che dopo il trattamento con sostanze psicoattive, qua-
li anfetamina o fenciclidina, è stata ampiamente utilizzata come strumento 
comportamentale per indagare comportamenti simili alla psicosi. Come già 
visto per la PPI, pochi studi hanno indagato in modo approfondito l’attività 
locomotoria basale negli animali adulti pre-esposti ai cannabinoidi durante 
l’adolescenza e hanno riferito risultati contrastanti. In alcuni casi non si è  
evidenziata alcuna alterazione significativa (Biscaia et al., 2003; Rubino et 
al., 2008), mentre  in altri si è riscontrata iperattività locomotoria (Wegener 
and Koch, 2009). Questo ultimo studio ha esaminato in specifiche regioni ce-
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rebrali anche i livelli di cFos  dopo trattamento con sostanze dopaminergiche 
(apomorfina e aloperidolo) di ratti trattati con cannabinoidi o con il veicolo 
durante l’adolescenza ed ha riscontrato una diversa risposta cerebrale a se-
conda del trattamento subito dagli animali. Finora, nessuno studio ha preso 
in considerazione l’effetto del trattamento adolescenziale con cannabinoidi 
sulla iperattività locomotoria indotta da farmaci psicomotori.
Nonostante le poche ricerche, i dati disponibili sembrano supportare l’ipotesi 
che l’esposizione adolescenziale ai cannabinoidi possa rappresentare un fat-
tore di rischio per lo sviluppo di sintomi simil-psicotici in età adulta. Questa 
conclusione sembra essere più credibile quando viene presa in considerazio-
ne l’ipotesi “two-hit” (due fattori) della schizofrenia. Seconda questa ipotesi, 
fattori genetici o ambientali danneggiano lo sviluppo del sistema nervoso 
centrale, producendo una vulnerabilità a lungo termine ad un secondo fattore 
che porterebbe poi alla comparsa di sintomi schizofrenici. Ed infatti l’asso-
ciazione di lesioni neonatali a livello della corteccia prefrontale con sommi-
nistrazione cronica di cannabinoidi in età puberale produce gravi alterazioni 
del comportamento sociale (Schneider et al., 2005) e nella memoria di rico-
noscimento (Schneider and Koch, 2007), indicando così che la somministra-
zione di cannabinoidi in età puberale negli individui vulnerabili, potrebbe 
agire come fattore di rischio nell’aumentare i disturbi comportamentali. Un 
altro studio recente in linea con l’ipotesi “2-hit” ha dimostrato che l’esposizio-
ne adolescenziale al THC  peggiora i danni alla memoria di riconoscimento 
indotti dalla somministrazione cronica intermittente di fenciclidina (PCP), un 
modello animale che riproduce il deficit cognitivo della schizofrenia (Vigano 
et al., 2009). A livello biochimico questo risultato appare associato ad una più 
pronunciata desensibilizzazione dei recettori CB1 nella corteccia prefrontale 
dei ratti trattati con THC+ PCP e ad una più grave riduzione dell’anandamide 
in questa stessa area cerebrale (Vigano et al., 2009).

Vulnerabilità ad altre droghe

Non sono a tutt’oggi disponibili risultati definitivi riguardo all’ipotesi che 
l’esposizione adolescenziale ai cannabinoidi possa indurre un uso successi-
vo di altre droghe. 
Per  quanto riguarda le droghe psicostimolanti, è stato riportato un aumento 
dell’acquisizione dell’auto-somministrazione di cocaina nei soli ratti femmi-
ne adulti pretrattati con cannabinoidi durante l’adolescenza (Higuera-Matas 
et al., 2008). Questo risultato  è associato ad un incremento dei livelli del 
trasportatore della dopamina (DAT) nel caudato putamen (Higuera-Matas et 
al., 2010). Infatti, i ratti maschi che non presentavano alterazioni nell’auto-
somministrazione di cocaina, non mostravano neppure cambiamenti nei li-
velli di DAT  (Higuera-Matas et al., 2008; 2010). L’esposizione adolescenziale 
ai cannabinoidi sintetici o naturali in ratti maschi non modifica le risposte 
all’amfetamina (Ellgren et al., 2004). Più recentemente, Rodriguez-Arias e 
colleghi (2010)  riportano un aumento degli effetti di rinforzo dell’ MDMA in 
ratti esposti ai cannabinoidi durante l’adolescenza. 
Più consistenti sono i dati relativi agli oppiacei. Ratti maschi pre-esposti ai 
cannabinoidi in adolescenza presentano aumenti significativi nell’acquisizio-
ne dell’auto-somministrazione sia di morfina che  di eroina  ed hanno  signi-
ficative alterazioni del recettore oppioide mu nel sistema limbico (Ellgren et 
al., 2008; Biscaia et al., 2008). Tuttavia l’effetto è evidente soltanto quando 
i regimi per il rinforzo sono bassi. Lo stesso trattamento nei ratti femmine 
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non esercita  alcun effetto (Biscaia et al., 2008). Più recentemente,  Morel e 
colleghi (2009) hanno confermato il ruolo di facilitazione del THC durante 
l’adolescenza sul consumo di oppioidi in età adulta. Infatti l’uso cronico di 
dronabinolo durante l’adolescenza  aumenta la sensibilità al condizionamen-
to con morfina  Ildronabinol in età adolescenziale aveva però effetti opposti 
se iniettato in ratti allontanati della madre durante il periodo neonatale. In 
questi animali infatti il trattamento con dronabinolo antagonizzava lo svilup-
po del comportamento di condizionamento alla morfina (Morel et al., 2009). 
Questo ultimo risultato sembra suggerire un effetto benefico dei cannabinoidi 
come auto-medicazione in sottogruppi di individui soggetti a condizioni am-
bientali avverse durante l’infanzia.

Studi clinici

La marijuana continua ad essere la sostanza illegale più popolare tra i giovani 
ed il suo consumo negli ultimi anni è stato accompagnato da una riduzione 
dell’età del primo utilizzo (Monshouwer et al., 2005).
Nonostante ciò, le conseguenze del consumo adolescenziale di cannabis 
non sono ancora chiare. La maggior parte delle persone che ha fatto uso 
cannabis non riporta effetti collaterali ma, in una minoranza di individui, un 
utilizzo pesante di cannabis durante l’adolescenza può avere conseguenze 
avverse sullo sviluppo psico-fisico, aumentando il rischio di sviluppare in 
futuro disordini cognitivi o malattie psichiatriche, quali psicosi e depressione 
(vedi Di Forti et al., 2007).

Disturbi cognitivi

Nelle persone adulte, l’intossicazione acuta da cannabis è stata associata ad 
una diminuzione transitoria e reversibile dell’attenzione, della memoria, del-
le funzioni esecutive e della percezione del tempo (vedi Solowij and Pesa, 
2010). 
Negli adolescenti, il consumo pesante e regolare di marijuana ha effetti nega-
tivi sull’apprendimento, la memoria e l’attenzione (Fried et al., 2005; Harvey 
et al., 2007; Medina et al., 2007a). Infatti, l’utilizzo di cannabis prima dei 
16 anni è  associato ad un peggioramento nel mantenimento dell’attenzione 
(Ehrenreich et al., 1999), e in un campione di ragazzi dell’età media di 17 
anni il suo consumo è stato associato a minori punteggi QI (Pope et al., 2003). 
Non tutti gli studi sono però concordi nell’attribuire all’abuso di cannabis in 
adolescenza un peggioramento delle performance cognitive: in alcuni casi 
non è stato possibile dimostrare alcun danno cognitivo persistente in seguito 
all’ utilizzo di cannabis (Pope et al., 2001).
Ciò che resta da chiarire è la misura nella quale tali deficit cognitivi persista-
no  durante tutta la fase di astinenza.
Come esposto in precedenza, i deficit cognitivi indotti dalla cannabis in età 
adultà sembrano risolversi in seguito ad un’astinenza prolungata (Pope et al., 
2002) mentre le ricerche sugli adolescenti ad oggi indicano che il danno co-
gnitivo persiste sino ad un mese dopo l’ultimo utilizzo (Medina et al., 2007b). 
In uno studio recente, Hanson et al. (2010) hanno esaminato le funzioni co-
gnitive tra i consumatori di cannabis adolescenti nelle tre settimane succes-
sive alla sospensione del consumo: nei consumatori di cannabis l’apprendi-
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mento e la memoria di lavoro risultavano compromesse dopo circa 3 giorni 
di astinenza e tornavano a livello dei controlli dopo 2-3 settimane. Inoltre, i 
consumatori di cannabis in adolescenza mostravano deficit nell’attenzione 
che persistevano per 3 settimane di astinenza. Il meccanismo preciso attraver-
so il quale la cannabis compromette la performance cognitiva rimane tutt’ora 
sconosciuto anche se anomalie strutturali, ad esempio un ridotto volume ip-
pocampale, sono stati correlati ad un’esposizione costante e prolungata alla 
cannabis (Yucel et al., 2008). Inoltre l’uso di cannabis potrebbe interferire 
con il metabolismo corticale in aree particolarmente coinvolte nei processi di 
attenzione e memoria (Eldreth et al., 2004). Recenti studi hanno dimostrato 
una stretta associazione tra l’esposizione adolescenziale alla cannabis e la 
comparsa di alterazioni anatomiche e funzionali a livello del sistema nervoso 
centrale, tra cui un’asimmetria ippocampale (Medina et al., 2007a), un’atti-
vazione aberrante di diverse aree cerebrali (Schweinsburg et al., 2008a) e al-
terazioni della microstruttura della materia bianca (Bava et al., 2009). Inoltre, 
studi funzionali di neuroimaging condotti in persone che avevano fatto uso 
di cannabis durante l’adolescenza hanno dimostrato che alcune di queste 
anomalie strutturali persistono nonostante non sia più presente a livello fe-
notipico il deficit cognitivo (Padula et al., 2007; Schweinsburg et al., 2008b). 
Più recentemente, Medina et al. (2010) hanno dimostrato che un consumo di 
cannabis in adolescenza è associato ad anomalie nella struttura del cervel-
letto in stretta correlazione con  un peggioramento delle funzioni esecutive. 
Questa anomalia strutturale risultava ancora presente dopo un mese di asti-
nenza, indicando che anche quando i deficit cognitivi  non erano più rileva-
bili, la funzione cerebrale restava compromessa.

Disturbi emotivi: depressione

A fronte delle numerose ricerche volte a chiarire l’impatto di un utilizzo di 
cannabis in adolescenza sulla performance cognitiva e i disturbi psicotici, 
l’associazione tra consumo adolescenziale di cannabis e sintomi depressivi 
ha ricevuto minore attenzione. Recentemente, sono in aumento evidenze cir-
ca un possibile legame tra alti livelli di consumo di marijuana e sviluppo di 
depressione tra i giovani di numerosi paesi (Degenhardt et al., 2003).
Uno studio condotto tra il 1992 e il 1998 in Australia ha dimostrato l’esisten-
za di una relazione tra l’utilizzo quotidiano di cannabis e l’insorgenza di de-
pressione sia negli adolescenti che negli adulti e questa associazione risultava 
più comune nelle donne piuttosto che negli uomini (Patton et al., 2002). In 
particolare, l’uso di cannabis nelle ragazze di età inferiore ai 15 anni aumen-
tava in modo significativo il rischio di sviluppare idee o tentativi di suicidio 
nei 15 anni successivi (Wilcox and Anthony, 2004). In un campione rappre-
sentativo di Australiani di età compresa tra 13-17 anni, coloro che avevano 
utilizzato cannabis erano tre volte più a rischio di depressione rispetto a co-
loro che non l’avevano mai utilizzata (Rey et al., 2002). Fergusson e colleghi 
(2002) hanno riportato che gli adolescenti che hanno utilizzato cannabis 10 
o più volte entro i 15-16 anni presentano una maggiore probabilità di soffrire 
di un disturbo dell’umore a quell’età. All’età di 20-21 anni, il 30% di coloro 
che utilizzavano cannabis almeno settimanalmente  soffrivano di depressione 
(Fergusson et al., 2003).
Analogamente, Lee et al. (2008) hanno riscontrato una forte associazione tra 
il consumo di cannabis e sintomi depressivi modesti o gravi in un campione 
di ragazzi della comunità indigena di Arnhem Land, con tassi di depressione 
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più elevati nelle femmine piuttosto che nei maschi. Nel loro insieme questi 
dati sembrano indicare che l’utilizzo precoce e regolare di cannabis rappre-
senta un fattore di rischio per il successivo sviluppo di depressione. Al con-
trario, de Graaf et al. (2010), valutando l’associazione causale tra l’utilizzo di 
cannabis in età precoce (età <17 anni) ed il successivo rischio di depressione 
in soggetti di 17 paesi, hanno riscontrato solo un’associazione modesta tra i 
due fattori senza alcuna differenza di sesso. Questa apparente discrepanza 
potrebbe essere dovuta al fatto che nello studio non è stato considerato il 
livello di consumo di cannabis (continuativo o occasionale) in quanto solo 
un consumo pesante e continuativo della sostanza sembra essere associato ad 
una maggiore probabilità di sviluppare malattie psichiatriche.  

Disturbi psicotici

Recenti studi sembrano suggerire che un consumo pesante di cannabis sia in 
grado di provocare episodi psicotici acuti e possa peggiorare i sintomi psico-
tici in pazienti già affetti da tale patologia. Tale rischio risulta essere maggiore 
nei soggetti con una storia familiare di psicosi (Henquet et al., 2005a).
L’esatta relazione tra consumo di cannabis e esordio di disturbi psicotici resta 
comunque da chiarire. In uno studio che coinvolgeva ragazzi tedeschi di età 
compresa tra i 14-24 anni è stato dimostrato che l’uso regolare di cannabis 
aumentava l’incidenza di sintomi psicotici nei successivi 4 anni (Henquet 
et al., 2005b). Questi risultati sono stati confermati da Ferdinand e colleghi 
(2005) in uno studio di follow-up di 14 anni sulla popolazione olandese, dove 
l’uso di cannabis era significativamente associato con la successiva insorgen-
za di sintomi psicotici in individui che non presentavano alcun sintomo al 
momento in cui avevano iniziato a consumare marijuana. Più recentemente, 
Le Bec et al. (2009), conducendo una metanalisi dei dati pubblicati e utiliz-
zando specifici criteri di causalità, hanno dimostrato che l’uso di cannabis 
rappresenta un fattore di rischio per lo sviluppo di disturbi psicotici. L’ipotesi 
è stata ulteriormente rafforzata da McGrath et al. (2010) utilizzando un’anali-
si in una coorte di coppie di fratelli.
Non bisogna però scordare che esistono anche dati che supportano  l’esisten-
za di una relazione inversa, ovvero la presenza di sintomi psicotici in coloro 
che non hanno mai utilizzato cannabis sembra essere associata ad un uso 
successivo di cannabis (vedi Dekker et al., 2009). 
Un fattore determinante per l’associazione tra consumo di cannabis e insor-
genza di psicosi è l’età in cui tale consumo ha inizio. In uno studio condotto 
in Nuova Zelanda è stato infatti dimostrato che un consumo di cannabis entro 
l’età di 18 anni o 15 anni rispettivamente raddoppia e quadruplica il rischio 
di sviluppare disturbi psicotici all’età di 26 anni (Arseneault et al., 2002). 
L’utilizzo di cannabis ad un’età precoce sembra essere strettamente correlato 
ad un esordio precoce di sintomi psicotici (Dragt et al., 2010). Le ragioni 
di questa associazione non sono ancora chiare, ma è noto che le sostan-
ze d’abuso agiscono su circuiti cerebrali coinvolti nella gratificazione, nei 
processi decisionali, nell’attenzione, nell’apprendimento e nella memoria e 
nel controllo comportamentale e dal momento che tali processi sono ancora 
in corso di maturazione durante l’adolescenza, un consumo di cannabis in 
questo periodo potrebbe causare alterazioni neurobiologiche che potrebbero 
aumentare il rischio di sviluppare successivamente disturbi psicotici.
E’ altresì noto che i cannabinoidi sono in grado di peggiorare i sintomi psico-
tici e di causare ricadute ed hanno conseguenze negative sul decorso della 
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patologia (D’Souza et al., 2009). Certamente non tutti i consumatori di can-
nabis  sviluppano psicosi, il che indica che l’uso di cannabis deve essere 
associato ad altri fattori noti e non noti quali la vulnerabilità genetica e/o 
fattori ambientali per poter essere correlato allo sviluppo successivo di psicosi 
(Semple et al., 2005; Caspi et al., 2005; Fergusson et al., 2006a, Henquet et 
al., 2008, 2009, Dominguez et al., 2010).
Ulteriori studi saranno necessari per comprendere i meccanismi alla base 
di tale correlazione. A tale scopo sarà indispensabile caratterizzare il ruolo 
del sistema endocannabico nello sviluppo neuronale che si verifica durante 
l’adolescenza.

Vulnerabilità ad altre droghe

I dati epidemiologici sembrano indicare che un uso costante e pesante di 
cannabis può essere associato ad un aumentato rischio di uso, abuso, o suc-
cessiva dipendenza da altre sostanze d’abuso. La cannabis tra gli adolescenti 
potrebbe rappresentare quindi una sostanza “ponte”, ovvero facilitare l’av-
vicinamento successivo ad altre sostanze d’abuso (Fergusson et al., 2006b).
Dimostrare tale  correlazione risulta difficile, in quanto altre variabili, quali 
fattori ambientali o genetici, possono influenzare la tendenza del singolo in-
dividuo ad approcciarsi ad altre droghe.
In uno studio di Wagner e Anthony (2002) è stato dimostrato che non esiste 
una causalità tra abuso di cannabis e successivo consumo di altre droghe 
ma tale correlazione dipende fortemente da più variabili contestuali. Un al-
tro studio ha dimostrato che, rispetto ai non consumatori, i consumatori di 
cannabis hanno una maggiore probabilità di uso successivo di altre sostanze 
illecite e questa relazione è mediata  principalmente da fattori ambientali 
(Lessem et al., 2006).
Lynskey et al. (2003) hanno riscontrato che sia gemelli monozigoti che bizi-
goti che avevano utilizzato cannabis prima dei 17 anni, presentavano una più 
alta probabilità rispetto ai loro fratelli gemelli di utilizzare successivamente 
droghe pesanti. Al contrario, Cleveland e Wiebe (2008) hanno dimostrato che 
il consumo precoce di cannabis tra gemelli monozigoti non era predittivo di 
differenze nell’uso di droghe successivamente, suggerendo che l’effetto “ga-
teway” potrebbe esser influenzato da fattori genetici.
Più recentemente, un’indagine epidemiologica condotta in 17 Paesi del mon-
do da Degenhardt et al. (2010) ha fornito evidenze circa una possibile asso-
ciazione tra l’utilizzo di cannabis ed il successivo abuso di altre sostanze ille-
cite e tale relazione era legata alla prevalenza d’uso della sostanza gateway, 
suggerendo inoltre che l’età di inizio e il livello di esposizione a qualsiasi 
altra sostanza sono i più importanti elementi predittivi. Un altro studio ha 
dimostrato che l’uso di cannabis occasionale durante l’adolescenza che per-
siste nei primi anni dell’età adulta è chiaramente correlato ad un aumentato 
rischio di consumo successivo  di sostanze illecite (Degenhardt et al., 2010).  
Alla base di tale associazione potrebbero esserci fattori biochimici legati al 
forte sviluppo cerebrale che caratterizza l’adolescenza e quindi insulti am-
bientali, quali un consumo di droga, in questo periodo della vita potrebbero 
aumentare la propensione dell’individuo ad abusare di altre sostanze nell’età 
adulta (Hall and Lynskey, 2005). Per esempio, la cannabis, alterando  il siste-
ma oppiaceo, potrebbe indurre un’elaborazione edonica che promuove l’uso 
successivo di oppioidi (Ellgren et al., 2007).

Uso di cannabis in adolescenza



286

Conclusioni

L’abuso di sostanze stupefacenti ha inizio in genere durante l’adolescenza, 
un periodo caratterizzato da un forte sviluppo neuronale, e non sorprende 
quindi che l’insorgenza di disturbi psichiatrici legati al suo abuso si possa 
riscontrare più frequentemente nei giovani. In generale, gli studi clinici sono 
concordi nell’affermare che tanto più è precoce l’inizio del consumo di can-
nabis maggiore risulta il rischio di sviluppare successivamente disordini psi-
chiatrici o dipendenza da altre sostanze da abuso.
Le cause neurobiologiche alla base della vulnerabilità che si riscontra 
nell’adolescente rimangono ancora da chiarire e a questo scopo sarà neces-
sario condurre approfonditi studi sperimentali volti a spiegare i meccanismi 
cellulari e molecolari responsabili della vulnerabilità
I dati ad oggi disponibili indicano che un consumo pesante di cannabis in 
adolescenza è in grado di modificare in modo permanente alcuni circuiti 
neuronali in specifiche aree cerebrali e tali modifiche possono aumentare la 
probabilità di sviluppare disturbi psichiatrici in età adulta.  
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18. Il consumo di cannabis in 
gravidanza e i danni allo 
sviluppo del feto

Cannabis e 
gravidanza

Aumentato 
pericolo

Premesse

La cannabis e i suoi derivati sono utilizzati, e spesso abusati, dai giovani in 
numerosi paesi nel mondo. Un aspetto peculiare da prendere in considera-
zione è il fatto che tra molti di questi giovani consumatori spesso si trovano 
anche numerose donne in età fertile e quindi potenzialmente gravide con 
conseguente esposizione prenatale del feto a tali sostanze. Purtroppo, come 
riportato da vari studi (Fried & Smith 2001), nei Paesi occidentali la cannabis 
è tra le droghe illecite più abusate dalle donne incinta.

L’esposizione del feto alla cannabis in gravidanza espone il suo cervello, an-
cora in fase di sviluppo, a gravi danni fisiologici e neurologici e le conseguen-
ze di tale esposizione possono protrarsi per tutta la vita del nascituro. 
Inoltre, la nocività e la pericolosità dell’esposizione alla cannabis vengono 
aggravate dal fatto che, sempre più frequentemente, sul mercato illecito ven-
gono immessi sia prodotti a base di particolari specie di cannabis, con per-
centuali di principio attivo anche 10 volte superiore rispetto alla cannabis 
tradizionale, sia miscele vegetali contenenti cannabinoidi sintetici molto più 
potenti del normale THC. Gli effetti di questi prodotti così potenti costituisco-
no un rischio ancora più elevato di causare, con il loro uso, danni al Sistema 
Nervoso Centrale (SNC). Nelle donne in gravidanza questo rischio si riper-
cuote drammaticamente sulla salute del nascituro. 

Le evidenze scientifiche

Sono numerosi gli studi che dimostrano i danni subiti dal feto a causa 
dell’esposizione alla cannabis in gravidanza. Tali danni vengono mostrati an-

Sperimentazione 
in vitro
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Studi 
sugli animali

che da evidenze scientifiche derivanti da ricerche condotte sia su modello 
animale che sull’uomo.
Per quanto riguarda la sperimentazione in vitro, numerose evidenze indicano 
che i cannabinoidi endogeni (Berrendero F, 1999) e i recettori CB1 (Berren-
dero F, 1998) sono espressi nel feto del ratto e nel cervello del nascituro. Per-
tanto, l’esposizione del sistema endocannabinoide del ratto ai cannabinoidi 
esogeni è in grado di provocare effetti dannosi sul Sistema Nervoso Centrale, 
alterando, quindi, la normale maturazione cerebrale.
Poiché il THC è una molecola lipofila, essa può facilmente attraversare la 
barriera placentare. Nello specifico, un terzo del THC presente nel plasma 
(Hutchings DE, 1989) può attraversare la placenta interferendo con le inter-
connessioni neuronali. Inoltre, è verosimile che la sovrastimolazione di que-
sto sistema durante la fase critica dello sviluppo neuronale del feto danneggi 
le funzioni del sistema nervoso. Ciò è vero soprattutto in considerazione delle 
evidenze che indicano che l’attivazione dei recettori CB1 da parte del THC 
può  indurre morte delle cellule neuronali (apoptosi) (Chan GC, 1998; Dow-
ner EJ, 2003; Downer EJ 2007) e del fatto che il THC può influenzare la sintesi 
e il rilascio di cannabinoidi endogeni (Hunter SA, 1997).

Attraverso le sperimentazioni in vivo, è stato verificato che l’esposizione pre-
natale dei roditori ai fitocannabinoidi produce in essi un’ampia lista di mal-
formazioni fisiche, tra cui esencefalia e spina bifida (Abel EL, 1984). Inoltre, è 
stato mostrato che fitocannabinoidi somministrati a ratti durante la gestazione 
o durante il periodo di allattamento, producono effetti marcati sullo sviluppo 
e sulla differenziazione del SNC della prole (Suarez I, 2004). I fitocannabi-
noidi, infatti, vengono velocemente trasferiti dalla madre alla prole non solo, 
come già evidenziato, attraverso la placenta (Martin BR, 1977) ma anche 
attraverso il latte (Jakubovic A, 1973). In entrambi i casi, i fitocannabinoidi 
raggiungono facilmente il cervello del feto, o del neonato, in quanto la bar-
riera ematoencefalica in soggetti a questi stadi di sviluppo, è ancora immatura 
(Fernandez-Ruiz J, 1992) e non svolge ancora a pieno la funzione di filtro cui 
è predisposta.
Inoltre, diversi studi hanno dimostrato come l’esposizione prenatale e alla 
nascita al THC, o ad una combinazione di THC e altri cannabinoidi, produca 
anomalie a lungo termine nelle funzioni cerebrali dei ratti (Suarez I, 2004; 
Dalterio SL, 1986). In particolare, è stata registrata un’alterazione della se-
quenza temporalmente ordinata degli eventi che caratterizzano lo sviluppo 
dei neurotrasmettitori nel cervello dei ratti. Ciò ha inciso negativamente sulla 
sopravvivenza e sulla maturazione delle cellule nervose. Infine, vari studi 
hanno riportato che gli effetti dei cannabinoidi esogeni sulla maturazione del 
sistema dopaminergico (Fernandez-Ruiz J. 1992), serotoninergico (Molina-
Holgado F. 1996) e degli oppioidi (Kumar AM, 1990) comportano effetti a 
lungo termine sul comportamento degli animali adulti.

Nell’uomo, è noto che il sistema endocannabinoide ricopre un ruolo cruciale 
nello sviluppo del SNC perché modula le decisioni sulla sorte delle cellu-
le nei progenitori neurali e influenza la migrazione, la sopravvivenza, e la 
differenziazione dei neuroni (Harcany et al., 2008). Inoltre, esiste una forte 
relazione mesocorticolimbica tra l’organizzazione dello sviluppo del sistema 
endocannabinoide ed i sistemi neuronali rilevanti per l’umore, la cognizione, 
la ricompensa ed il comportamento finalizzato ad uno scopo. Nel cervello di 
un feto umano, infatti, a metà della gestazione i recettori cannabinoidi sono 
espressi prevalentemente nelle popolazioni di cellule mesocorticolimbiche 
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ed il sistema degli endocannabinoidi è parte integrante della formazione di 
vie di proiezione e circuiti locali interneurali con le strutture mesocorticolim-
biche.
Una recente review di Jutras-Aswad e colleghi (2009) ha esaminato le conse-
guenze neurobiologiche dell’esposizione alla cannabis durante la gravidan-
za e il primo periodo dopo la nascita. Il tema è stato affrontato prendendo 
in considerazione l’impatto che la cannabis ha sullo sviluppo dei sistemi di 
neurotrasmettitori rilevanti per i disturbi psichiatrici e la sua associazione con 
questi disordini nel corso della vita. Gli autori sostengono che l’identificazio-
ne degli individui a rischio di disturbi psichiatrici potrebbe essere agevolata 
dallo studio dell’esposizione intrauterina alla cannabis associato allo studio 
delle mutazioni genetiche dei sistemi neurali, che hanno forti relazioni con 
le funzioni degli endocannabinoidi, come la dopamina, gli oppiodi endoge-
ni, il glutammato, ed il GABA. Per esempio, varie perturbazioni neuronali a 
livello dei circuiti dello striatopallido (proencefaline ed il recettore D2 della 
dopamina), evidenti nel cervello di un feto umano, possono essere alla base 
di comportamenti impulsivi e di altri disturbi che si manifestano negli adulti 
esposti all’uso di cannabis durante la vita intrauterina. 
Si suppone, infine, che l’esposizione fetale alla cannabis alteri lo sviluppo 
della corteccia prefrontale e del circuito fronto-striato-pallido, che sottostan-
no al controllo inibitorio (Jutras-Aswad et al. 2009) (Figura 1). 

Figura 1 - Diagramma concettuale che mostra gli effetti ipotizzati dell’esposizione prena-
tale alla cannabis sull’organizzazione funzionale delle vie frontostriate e le conseguenze 
comportamentali associate. Si ipotizza che l’esposizione del feto alla cannabis alteri lo 
sviluppo della corteccia prefrontale e del circuito fronto-striato-pallido, che sottostanno al 
controllo inibitorio. Fonte: Jutras-Aswad et al. 2009
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Esocannabinoidi e sviluppo del SNC

Il ruolo degli esocannabinoidi di origine vegetale, i fitocannabinoidi, nel con-
trollo del destino delle cellule neurali è una questione complessa che viene 
influenzata dalla natura dell’insulto (dose, tempo di esposizione e via di as-
sunzione della sostanza), dal tipo di cellule del sistema nervoso centrale, dal-
lo stadio di differenziazione della cellula e dal particolare fitocannabinoide 
utilizzato.
Un altro aspetto da prendere in considerazione è che i fitocannabinoidi, in 
particolare il THC, possono avere la capacità di indurre l’attivazione di eventi 
intracellulari che possono culminare nella morte prematura della cellula. Si 
può ipotizzare infatti che, quando il cervello immaturo viene esposto ai fito-
cannabinoidi attraverso l’assunzione di cannabis da parte della madre, si ve-
rifichi un’attivazione irregolare di segnali che inducono alla morte cellulare. 
Ciò potrebbe avere effetti marcati sullo sviluppo e la differenziazione del SNC 
nel feto (Downer & Campbell 2010).
Evidenze crescenti sostengono che il sistema endocannabinoide possiede un 
importante ruolo nello sviluppo del SNC in strutture del cervello rilevanti per 
l’umore, la cognizione e la gratificazione, come il già citato sistema mesocor-
ticolimbico. I circuiti neurali mesocorticolimbici rimangono vulnerabili alle 
disfunzioni nel corso della vita. Ciò significa che tali circuiti potrebbero esse-
re sensibili agli eventi relativi allo sviluppo cerebrale ed agli eventi ambientali 
stressanti in grado, a loro volta, di influenzare il sorgere ed il corso di disturbi 
neuropsichiatrici, quali la schizofrenia.

Sorprendentemente, sono pochi gli studi disponibili che si sono occupati di 
indagare gli effetti sul sistema endocannabinoide dell’esposizione alla can-
nabis durante lo sviluppo fetale. La maggior parte dei dati disponibili si riferi-
scono infatti agli effetti del THC sui recettori CB1. Nessuno studio ha valutato, 
però, gli effetti dell’esposizione prenatale al THC sui livelli di AEA e il 2-AG, i 
due principali endocannabinoidi. Tuttavia, è stato dimostrato che l’assunzio-
ne di THC negli adolescenti, il cui cervello è ancora in fase di maturazione, 
aumenta la concentrazione di AEA nel nucleo accumbens e altera la normale 
correlazione esistente tra AEA e 2-AG nello striato e nella corteccia prefronta-
le (Ellgren et al. 2008). E’ chiaro, quindi, che i cannabinoidi esogeni potreb-
bero interferire con i meccanismi di comunicazione neuronale ed interagire 
con altri sistemi di neurotrasmettitori (Trezza et al. 2008).
Ci sono inoltre, molte evidenze circa il fatto che l’esposizione agli esocan-
nabinoidi durante periodi critici per lo sviluppo cerebrale possa incidere sul-
lo sviluppo di molti sistemi di neurotrasmettitori. In particolare, alcuni studi 
hanno dimostrato gli effetti dei cannabinoidi sulla maturazione del sistema 
colinergico (Fernandez-Ruiz et al., 2000; Hernandez et al., 2000), seroto-
ninergico (Molina-Holgado et al. 1996, 1997), GABAergico (Garcia-Gil et 
al., 1999), glutamatergico (Suarez et al., 2004) e del sistema degli oppioidi 
(Kumar et al., 1990; Vela et al., 1998; Wang et al., 2006).  
Poiché un terzo del THC del fumo di cannabis arriva fino alla placenta (Hurd 
et al. 2005), è necessario capire se l’esposizione ai derivati della cannabis 
durante lo sviluppo cerebrale possa interferire con le sequenze temporali 
rigidamente ordinate degli eventi che caratterizzano l’ontogenesi (sviluppo 
biologico del singolo essere vivente dalla fase embrionale allo stadio adulto) 
del SNC. La presenza di recettori cannabinoidi nella placenta e nel cervello 
del feto costituisce dunque un bersaglio su cui i cannabinoidi possono agire 
e mediare azioni negative dell’esposizione prenatale alla cannabis (Park et 
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al. 2003). 
Nella revisione più recente sull’argomento, Downer & Campbell (2010), esa-
minano l’influenza dei fitocannabinoidi sul destino delle cellule neurali, con 
particolare accento su come il periodo di esposizione alla marijuana (neo-
natale vs puberale vs adulti) potrebbe influenzare le attività neurotossiche 
dei composti fitocannabinoidi. Gli studi citati in questa revisione mostrano 
che i fitocannabinoidi inducono effettivamente diversi gradi di danno alle 
cellule del SNC. A sostegno di ciò, secondo Jutras-Aswad (2009), conside-
rato che i processi che riguardano lo sviluppo cerebrale, tra cui la selezione 
dell’obiettivo postsinaptico e la differenziazione funzionale degli assoni in 
via di sviluppo, avvengono all’inizio del periodo prenatale e necessitano di 
essere accuratamente orchestrate per garantire il corretto sviluppo del cervel-
lo. L’esposizione alla cannabis durante questo periodo critico è in grado di 
alterare le connessioni neuronali inducendo una modulazione sovrafisiolo-
gica del sistema endocannabinoide e danneggiando la precisione temporale 
dei meccanismi di comunicazione del sistema endocannabinoide; ciò altera 
la genesi delle sinapsi e lo sviluppo di alcuni circuiti neuronali (Jutras-Aswad 
et al., 2009).

Recenti studi hanno osservato, con una tecnica strumentale, come l’esposi-
zione a cannabis durante la gravidanza possa influenzare negativamente la 
struttura cerebrale. Utilizzando la tecnica di risonanza magnetica nucleare 
per immagini (MRI) è stato, infatti, evidenziato un ridotto volume della so-
stanza grigia corticale e parenchimale in bambini di età compresa tra i 10 e 
i 14 anni che erano stati esposti a cannabis durante la gestazione (Rivkin MJ, 
2008). Infine, l’esposizione fetale alla cannabis è associata anche a minor 
peso e ridotta circonferenza cranica del bambino alla nascita (El Marroun H, 
2010).

Alcuni studi sull’esposizione prenatale alla cannabis hanno riportato tassi 
aumentati di distress fetale, ritardo nella crescita (IUGR, dall’inglese “intrau-
terine growth restriction”), oltre che ai già riportati risultati negativi nello svi-
luppo cerebrale (Day et al., 1994; Fried, 1995; Hurd et al., 2005). L’uso di 
cannabis da parte della madre durante la gravidanza ha, infatti, delicati effetti 
sul funzionamento neuropsicologico del figlio. Tali effetti sono stati indagati 
attraverso studi longitudinali.
Dai 3 ai 4 anni, i bambini di madri che avevano fatto un uso cronico di 
cannabis durante la gravidanza hanno mostrato deficit nella memoria, nei 
compiti verbali e percettivi, e nel ragionamento verbale e visivo, anche dopo 
il controllo con variabili potenzialmente confondenti (Day et al., 1994; Fried 
& Watkinson, 1990). E’ stata, inoltre, trovata una ridotta performance nella 
memoria a breve termine e nel ragionamento verbale e quantitativo anche 
nei bambini di 6 anni le cui madri avevano riferito di aver fumato una o più 
sigarette di marijuana al giorno durante il periodo di gestazione (Goldschmidt 
et al., 2008).
Altri studi hanno evidenziato disturbi della memoria in bambini di 2 anni in 
seguito ad esposizione prenatale alla cannabis (Fried PA, 1990) e disturbi sia 
della memoria a breve termine che del ragionamento verbale ed astratto in 
bambini di 3 anni, figli di madri consumatrici di cannabis (Griffith DR, 1994).
Nei bambini attorno ai 9 anni di età, l’esposizione prenatale alla cannabis 
è stata associata a ridotte capacità di ragionamento astratto e visivo, scarse 
prestazioni in compiti che riflettono le funzioni esecutive (ad esempio, l’in-
tegrazione visuo-motoria e il problem solving), e deficit nella lettura, nello 
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spelling e nel rendimento scolastico (Fried et al., 1998; Fried & Watkinson, 
2000; Goldschmidt et al., 2004; Richardson et al., 2002). E’ stato dimostrato, 
inoltre, che la debolezza nel funzionamento visuo-cognitivo in figli le cui 
madri avevano fatto uso di cannabis persiste anche all’inizio dell’adolescenza 
(Fried et al., 2003).
Inoltre, il consumo di cannabis durante la gravidanza provoca gravi effetti di 
tipo motorio. Uno studio infatti (Astley SJ, 1990), ha evidenziato che l’espo-
sizione del feto alla cannabis è associata a tremori e scatti incontrollati e ad 
una risposta alterata alle stimolazioni visive nei neonati (Fried PA, 1995). 
Studi di neuroimaging condotti su giovani adulti tra i 18 e i 22 anni hanno 
evidenziato che l’esposizione in utero alla cannabis ha un’influenza negativa 
sui circuiti neurali coinvolti in aspetti del funzionamento esecutivo, inclusi 
l’inibizione della risposta e la memoria di lavoro visuo-spaziale (Smith et al., 
2004, 2006). 
L’esposizione prenatale alla cannabis sembra associata anche a scarsa atten-
zione nei bambini di 4 anni (Noland et al., 2005). Questa condizione si ac-
centua quando i bambini raggiungono i 6 anni di età: rispetto ai figli delle 
madri che non avevano fatto uso di cannabis in gravidanza, i bambini nati da 
madri che invece ne avevano fatto uso risultavano essere più iperattivi, disat-
tenti ed impulsivi (Fried et al., 1992; Leech et al., 1999). All’età di 10 anni, 
poi, i bambini che erano stati esposti alla cannabis prima della nascita aveva-
no manifestato un incremento di iperattività, disattenzione e impulsività. Tra 
questi soggetti, inoltre, si registrava un incremento del tasso di delinquenza 
rispetto ai figli di donne che non avevano assunto cannabis in gravidanza 
(Fried et al., 1998; Goldschmidt et al., 2000).
Secondo uno studio (Gray KA et al., 2005), i bambini esposti alla cannabis 
mostrano anche una maggior possibilità di sviluppare depressione infantile 
intorno ai 10 anni d’età (Gray KA, 2005). Inoltre, Day e colleghi (2006) hanno 
trovato che i figli di donne che hanno fatto un uso cronico di cannabis du-
rante la gravidanza, a 14 anni, non solo riferiscono di usare questa sostanza 
più frequentemente dei figli di madri che non hanno usato la cannabis, ma 
dichiarano di aver iniziato ad utilizzarla anche ad un’età più precoce. 
Infine, uno studio suggerisce che le anomalie del SNC in seguito ad esposi-
zione alla cannabis potrebbero essere subcliniche durante l’infanzia e mani-
festarsi più tardi nel tempo (Astley SJ, 1990). L’esposizione fetale non avrebbe, 
quindi, effetti transienti, ma comporterebbe delle differenze neurocognitive 
in bambini esposti alla cannabis rispetto a quelli appartenenti ad un gruppo 
di controllo, in particolare per quanto riguarda le funzioni esecutive, l’atten-
zione e la stimolazione visiva (Fried PA, 1995, 2001).

L’assunzione della cannabis in gravidanza può influire anche sul corredo ge-
netico del feto. Gli esocannabinoidi, infatti, potrebbero incidere sull’espres-
sione di geni che sono importanti per lo sviluppo del sistema nervoso, portan-
do a disordini dei neurotrasmettitori e a disturbi comportamentali (Gomez et 
al., 2003), come quelli sopra evidenziati. 
L’impatto patogenetico dei fitocannabinoidi sul SNC, inoltre, è stato sottoli-
neato anche da una serie di studi epidemiologici e clinici che documentano 
il comportamento impulsivo, i deficit sociali, i danni cognitivi, il consumo di 
sostanze d’abuso, e i disordini psichiatrici (ad esempio, schizofrenia, depres-
sione, e ansia) in individui adulti che erano stati esposti alla cannabis durante 
la vita intrauterina e all’inizio dell’adolescenza (Arsenault et al., 2002; Fried 
& Watkinson, 2001; Huizink et al., 2006; Kandel 2003; Patton et al., 2002; 
Porath & Fried, 2005; Richardson et al., 1995).
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Cannabis e 
maltrattamento
del feto: 
un’ipotesi
giuridica

Dalla letteratura risulta evidente che i danni subiti dal feto, sia a livello strut-
turale che funzionale, possono essere molto gravi e determinare delle marca-
te alterazioni di quelli che sarebbero potuti essere uno sviluppo ed una vita 
normale. A tal proposito, è interessante evidenziare che, come riportato da 
Kuczkowski (2007), in alcuni Stati americani l’esposizione intrauterina del 
feto alle droghe, inclusa la cannabis, viene considerata, ai sensi di legge, una 
forma di maltrattamento e di abuso nei confronti del feto (Christian 2004).  
In quanto membri maggiormente vulnerabili della società, infatti, ai bambini 
deve essere garantita protezione da qualsiasi forma di abuso inflitta loro dagli 
adulti, inclusi i loro stessi genitori. Ancora più vulnerabile del bambino è il 
feto che, nonostante sia un essere a sé, dipende dalla madre che l’ha conce-
pito. L’incapacità, e l’impossibilità, del feto di proteggersi da qualsiasi forma 
di danno, quindi, pone la questione sulla necessità di applicare la protezione 
riservata al bambino anche ad esso, prima di venire alla luce. Ciò impliche-
rebbe, quindi, che l’uso di droghe in gravidanza, inclusa la cannabis, costi-
tuirebbe una forma di danno nei confronti del feto della quale ne sarebbe 
responsabile la madre, anche da un punto di vista giuridico.

Effetti dell’esposizione del feto ad altre sostanze durante 
la gravidanza

Una delle patologie più gravi correlate all’assunzione di alcol durante la 
gravidanza è la sindrome alcolico fetale (Fetal alcohol sindrome, FAS) che 
include una serie di problematiche nel bambino di tipo sia fisico che com-
portamentale che cognitivo. Solitamente soggetti con disordini da sindrome 
fetale alcolica (FASDs), presentano una combinazione dei disturbi possibili, 
diversi caso per caso.
Tra questi il ritardo mentale, anomalie delle caratteristiche facciali (come ad 
esempio, pieghe agli angoli degli occhi, fessure oculari strette, strabismo, 
naso corto e piatto, labbro superiore sottile, fronte lunga e stretta), problemi 
di crescita, problemi a livello del Sistema Nervoso Centrale, disturbi cognitivi 
(memoria e apprendimento), problemi  comportamentali, disturbi della vista 
e dell’udito. La FAS è invalidante e debilita l’individuo sia a livello mentale 
che fisico in modo permanente ma è prevenibile al 100% se la donna non 
assume alcol durante la gravidanza. La comunità scientifica sottolinea inol-
tre, come non esista un livello sicuro di assunzione di alcol, sia in termini di 
quantità, di tipologia che di trimestre di gravidanza (CDC 2010; ISS 2010). 

Oltre alla FAS, sono numerosi gli studi scientifici che evidenziano i danni 
dell’alcol sul feto. Uno studio, per esempio, ha valutato gli effetti dell’espo-
sizione prenatale all’alcol sul comportamento dei bambini, valutando sia le 
dosi che le modalità di assunzione nel tempo. La ricerca ha coinvolto circa 
2000 donne partorienti nell’ovest dell’Australia (1995-96) le quali sono state 
invitate a partecipare ad uno studio longitudinale per valutare l’esposizione 
prenatale all’alcol e lo sviluppo di disturbi comportamentali nel futuro bam-
bino. Le partecipanti sono state intervistate tre mesi dopo il parto; l’85% sono 
state inoltre seguite per 2 anni, il 73% per 5 anni, il 61% fino agli 8 anni del 
bambino. Dai risultati è emerso che un consumo medio o elevato di alcol, 
soprattutto nel primo trimestre di gravidanza, determina l’incremento della 
probabilità che il bambino sviluppi problemi di ansia e depressione. E’ stato 
inoltre definito che questo incremento dipende dalla quantità di alcol assun-
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ta. Un elevato consumo di alcol durante l’ultimo periodo della gravidanza 
aumenta, invece, la probabilità che il soggetto sviluppi comportamenti ag-
gressivi durante la crescita (O’Leary CM,2010). 
Una recente revisione della letteratura scientifica che ha preso in esame 21 
studi caso-controllo, ha evidenziato che l’insorgenza di una rara forma di 
leucemia, la leucemia mieloide acuta (LAM), potrebbe essere favorita nei 
bambini le cui madri avevano consumato alcol durante la gravidanza. Nella 
revisione è stato analizzato il tipo di leucemia sviluppata dai bambini, l’età 
della diagnosi, il tipo di bevande alcoliche assunte dalla madre durante la 
gravidanza e il trimestre in cui l’alcol era stato assunto. L’assunzione di alcol 
durante la gravidanza è stata significativamente associata ad un aumentato 
rischio di insorgenza della LAM, tumore che colpisce le cellule del midollo 
osseo. L’associazione tra assunzione di alcol durante la gravidanza e LAM è 
stata osservata per casi di cancro diagnosticati in bambini nella fascia di età 
compresa tra gli zero e i quattro anni (Latino-Martel, 2010). Il disturbo FASD 
è una sindrome che influisce dunque, sul normale sviluppo del nascituro, e 
tra i disturbi può provocare anche epilessia. Uno studio di tipo retrospettivo, 
su 425 soggetti di età compresa tra i 2 e i 49 anni con diagnosi confermata 
di FASD, ha evidenziato che circa il 6% dei soggetti presentava una diagnosi 
confermata di epilessia e circa il 12% aveva manifestato almeno un episodio 
convulsivo, portando ad una prevalenza complessiva pari a circa il 18% di 
manifestazioni di tipo epilettico, prevalenza nettamente superiore rispetto a 
quella dello 0.6% che si riscontra nella popolazione generale (Bell SH et al., 
2010). 

Impiegando tecniche di imaging a risonanza magnetica (MRI) in diffusione 
(diffusion tensor imaging, DTI), è stato possibile tracciare mappe dell’orien-
tamento spaziale delle strutture della sostanza bianca in un gruppo di 29 
bambini esposti alla metamfetamina per assunzione da parte della madre in 
gravidanza e in un gruppo di controllo (37 bambini, età compresa tra i 3 e i 
4 anni). Le risonanze hanno permesso di individuare un minore coefficiente 
di diffusione apparente nell’area frontale e parietale dei bambini esposti alla 
metamfetamina durante lo sviluppo fetale, rispetto al gruppo di controllo. Ciò 
corrispondeva ad una maggiore densità dendritica e delle spine dendritiche, 
suggerendo alterazioni a carico della maturazione della sostanza bianca (Clo-
ak CC, 2009). 
Un altro studio di MRI molto recente, ha analizzato le risonanze magnetiche 
di 61 bambini di età compresa tra i 5 e i 15 anni. Di questi, 21 avevano subito 
una esposizione prenatale alla metamfetamina, 18 a metamfetamina e alcol, 
13 un’esposizione ad elevate quantità di alcol ma non a metamfetamina. Nel-
la ricerca sono stati coinvolti anche 27 bambini che non erano stati esposti 
durante lo sviluppo fetale, ad alcuna droga (gruppo di controllo). I ricercatori 
hanno osservato nelle risonanze dei bambini con esposizione prenatale alle 
droghe, una differenza nel volume di alcune aree del cervello, rispetto al 
gruppo di controllo. Le aree cerebrali interessate a questa variazione inclu-
devano lo striato, il talamo ed alcune regioni della corteccia. E’ stata inoltre 
evidenziata una riduzione particolarmente marcata del volume dello striato 
nei bambini con esposizione prenatale ad alcol e metamfetamina, rispetto a 
quelli esposti solo all’alcol (Sowell ER et al. 2010).

L’esposizione prenatale alla cocaina è causa di malformazioni morfologiche 
cerebrali con successive manifestazioni di disturbi comportamentali. L’assun-
zione della cocaina in gravidanza innescherebbe un meccanismo di inibizio-
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ne dello sviluppo delle cellule progenitrici neuronali (e/o la loro apoptosi), e 
giocherebbe un ruolo fondamentale nel provocare queste anomalie (Lee C-T, 
2008).
L’esposizione prenatale alla cocaina comporta inoltre, una compromissione 
del sistema cerebrale responsabile delle funzioni di regolazione comporta-
mentale ed emozionale. Uno studio condotto da un gruppo di ricercatori 
dell’Università di Buffalo di New York, si è proposto di esaminare il ruolo 
dell’esposizione prenatale alla cocaina e dei fattori di rischio associati alla 
reattività e al controllo infantili, in un modello di studio umano. L’ipotesi era 
che i bambini esposti alla cocaina dimostrassero una reattività e un eccita-
mento elevati e una minore capacità di controllo in situazioni di tensione o 
frustrazione. I risultati dell’indagine, che ha coinvolto 167 coppie madre-
neonato, hanno dimostrato come i neonati (87) esposti precocemente alla 
cocaina reagivano con reazioni di rabbia e tristezza all’aumentare dello stress 
e in modo più rapido rispetto al gruppo di controllo. È stato inoltre osservato 
che mentre i neonati del gruppo di controllo cambiavano strategie compor-
tamentali per far fronte alla crescente tensione, i neonati esposti alla cocaina 
reagivano ripetendo sempre le medesime strategie. L’esposizione prenatale 
alla cocaina rende quindi i neonati più reattivi a situazioni di stress crescente, 
ma incapaci di variare il numero di strategie di controllo per far fronte a tali 
situazioni. Inoltre è stato osservata una correlazione tra peso del bambino 
alla nascita e regolazione del comportamento. Bambini nati più piccoli, mo-
stravano una reattività superiore rispetto ai bambini che pesavano di più alla 
nascita (esposizione a minore cocaina per peso corporeo) (Eiden RD, 2009).

L’esposizione prenatale alla nicotina, aumenterebbe il rischio di morte im-
provvisa dei lattanti (Sids) durante il primo anno di vita.
Uno studio condotto da alcuni ricercatori presso il Dipartimento di medicina 
neonatale del Karolinska Institute (Svezia), ha esaminato 36 neonati, di cui 
19 provenienti da famiglie di non fumatori e 17 con madri fumatrici. E’ stata 
registrata la pressione sanguigna dei neonati durante il riposo, ad intervalli 
ciclici; alla prima e alla terza settimana, al 3 mese ed infine ad un anno 
dall’inizio dell’osservazione. I risultati hanno rilevato anomalie nella pres-
sione sanguigna e nella frequenza cardiaca dei bambini con madri fumatrici. 
Quando questi soggetti venivano sollevati da una posizione supina registrava-
no ulteriori aumenti di pressione sanguigna e frequenza cardiaca. Tuttavia, a 
un anno di età queste anomalie tendono a diminuire.  L’importanza di questo 
studio è che viene dimostrato per la prima volta come l’esposizione prenatale 
alla nicotina possa condurre a modifiche durature del meccanismo di con-
trollo della pressione sanguigna del bambino, aumentando il rischio di Sids 
(Cohen G, 2010).
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19. Principi di funzionamento 
del neuroimaging

Tecniche avanzate di Risonanza Magnetica

Con le moderne apparecchiature di Risonanza Magnetica (RM) ad alto cam-
po magnetico sono possibili studi sofisticati in vivo della struttura anatomica 
e funzionale del cervello umano. E’ infatti possibile ottenere informazioni 
sia “strutturali”, cioè sulle caratteristiche anatomiche del cervello, sia “fun-
zionali”, ossia dipendenti dal funzionamento delle diverse aree cerebrali. Le 
tecniche avanzate di RM permettono di visualizzare con altissima precisione 
e dettaglio anatomico eventuali anomalie della materia cerebrale, non solo 
dovute alla presenza di danni strutturali (lesioni o displasie corticali) ma an-
che legate ai meccanismi di interazione biochimica e biofisica delle cellule 
nervose. 
Oltre all’esame RM tradizionale, dove vengono prodotte una serie di immagi-
ni ad alta risoluzione per lo studio anatomico, le nuove tecniche consentono 
di misurare la concentrazione e la distribuzione spaziale dei complessi pro-
cessi metabolici cerebrali (Spettroscopia Multinucleare, MRS); lo studio della 
dinamica del flusso cerebrale tramite la tecnica di Arterial Spin Labelling, 
che consente di ottenere misure non invasive di perfusione tissutale (PWI); 
lo studio del movimento delle molecole di acqua nei tessuti attraverso la 
ricostruzione tridimensionale dei fasci di fibra (DTI); ed infine lo studio delle 
perturbazioni di suscettività magnetica legate a risposte emodinamiche che 
in sede cerebrale corrispondono alle aree di attivazione funzionale neuronale 
(fMRI). Gli elevati livelli di risoluzione sia spaziale che temporale ottenibili 
e l’assenza di radiazioni ionizzanti e di agenti contrastografici costituiscono 
ulteriori punti di forza specifici delle metodiche funzionali in RM.

La Risonanza Magnetica funzionale (fMRI), che si basa sulla registrazione 
delle variazioni dei livelli del flusso ematico e dell’ossigenazione cerebrale, 
è attualmente una delle tecniche più indicate per studiare l’attività cerebrale 
nell’uomo. Questa tecnica è in grado di visualizzare la risposta emodina-
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mica, ossia i cambiamenti nel contenuto di ossigeno del parenchima e dei 
capillari, correlata all’attività neurale del cervello. Permette di rilevare i col-
legamenti tra l’attivazione del cervello e i compiti motori o cognitivi che il 
soggetto esegue durante la scansione. 
La Risonanza Magnetica Funzionale (fMRI) è una tecnica non invasiva che 
consente di misurare le variazioni dell’attività cerebrale nel tempo e di evi-
denziare le aree preposte al controllo di una parte dell’organismo o di una 
specifica funzione (sensoriale, cognitiva o motoria) rilevando le aree che si 
attivano maggiormente durante l’esecuzione di un determinato compito.
L’ottima risoluzione spaziale e temporale consente di ottenere risultati mol-
to affidabili circa la comprensione dei meccanismi neuro-funzionali delle 
neuroscienze di base. Tra le applicazioni cliniche più importanti della fMRI 
ricordiamo lo studio dei meccanismi di riorganizzazione funzionale prima e 
dopo interventi chirurgici.
Grazie alle sue caratteristiche di non invasività, la fMRI si presenta come for-
midabile strumento di ricerca per la comprensione delle relazioni esistenti tra 
struttura cerebrale, funzionalità cerebrale ed eventuali patologie. L’approccio 
metodologico che guida lo studio della funzionalità cerebrale si basa princi-
palmente su due principi:
1) esiste una localizzazione spaziale della funzionalità cerebrale,
2) esiste una stretta correlazione tra il fenomeno dell’attivazione neuronale e 
l’alterazione locale di alcuni parametri metabolici ed emodinamici cerebrali.

La fMRI è in grado di definire delle mappe delle regioni attivate nel cervello 
dopo l’esecuzione di compiti da parte del soggetto, registrando le variazioni 
dell’attività neuronale legate al flusso sanguigno cerebrale regionale (rCBF), 
al volume sanguigno cerebrale regionale (rCBV) e alla variazione  del consu-
mo di ossigeno (CMRO2).

Figura 1 - Nell’immagine a sinistra, una macchina di Risonanza Magnetica ad alto campo 
(3.0 Tesla, ditta Siemens). A destra, il soggetto viene posizionato all’interno del magnete e 
un sistema di proiezione delle immagini posto di fronte agli occhi permette di vedere gli 
stimoli visivi.

Studi di neuroimmagine hanno recentemente iniziato ad esplorare il volume, 
la morfometria e l’integrità del cervello anche di adolescenti che fanno uso 
di cannabis, focalizzandosi sui sistemi associati con la vulnerabilità ai distur-
bi cognitivi e dell’umore. Le tecniche di Risonanza Magnetica (MRI) hanno 
quantificato la densità dei tessuti, differenziato la composizione dei tessuti, e 
valutato l’organizzazione e l’integrità dei tessuti in vivo.
Uno studio con la MRI e la PET (tomografia a emissione di positroni) ha ripor-
tato che le persone che hanno cominciato a fare uso di cannabis prima dei 
17 anni avevano un volume cerebrale minore, con una percentuale minore 
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di materia grigia ed una percentuale maggiore di materia bianca (Wilson et 
al., 2000).

Oltre agli studi sulla struttura cerebrale dei consumatori di cannabis, vi sono 
studi che indagano il funzionamento cerebrale di questi soggetti in stato di 
riposo oppure durante l’esecuzione di un compito cognitivo. Gli studi fun-
zionali in questo settore possono indagare il funzionamento cerebrale della 
persona in stato di intossicazione acuta dalla sostanza oppure dopo un perio-
do di astinenza. Martìn-Santos, insieme con altri colleghi, ha recentemente 
pubblicato una rassegna della letteratura che riporta studi (pubblicati fino al 
gennaio 2009) di neuroimaging sugli effetti dell’uso di cannabis. Sono stati 
trovati 33 studi di imaging funzionale (fMRI, PET, SPECT) e 8 di imaging strut-
turale (volumetrica, DTI). Gli autori hanno evidenziato che l’alto grado di 
eterogeneità tra gli studi preclude una meta-analisi. Gli studi funzionali sug-
geriscono che il flusso sanguigno globale e prefrontale a riposo è più basso in 
coloro che fanno uso di cannabis rispetto ai soggetti di controllo. 
Gli studi sull’attivazione cerebrale che richiedono un compito cognitivo non 
sono comparabili a causa dell’eterogeneità dei metodi usati. Quelli sugli ef-
fetti acuti della somministrazione di THC o marijuana riportano un incremen-
to dell’attività cerebrale a riposo e dell’attivazione della corteccia frontale e 
cingolata inferiore durante compiti cognitivi.
Quindi le neuroimmagini funzionali suggeriscono una modulazione del me-
tabolismo globale e prefrontale sia durante lo stato di riposo che dopo l’as-
sunzione della sostanza.

Figura 2 - Attivazione funzionale di aree cerebrali coinvolte dall’induzione del craving 
dopo visione di stimoli collegati al consumo di cannabis. Rispetto ai soggetti di controllo, 
i ragazzi che fanno uso della sostanza mostrano un forte coinvolgimento delle aree del 
sistema di gratificazione (aree in giallo/arancione segnate dalle frecce), condizione favo-
revole al mantenimento della dipendenza. Fonte:  Unità di neuroscienze Verona, 2010 (work 
in progress) fMRI e cannabis
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Una ricerca del 2009 di Ashtari e collaboratori (2009) ha utilizzato le scan-
sioni di un tipo di Risonanza Magnetica chiamato Diffusion Tensor Imaging 
(DTI) che misura i movimenti delle molecole d’acqua attraverso i tessuti cere-
brali. Lo studio supporta l’ipotesi che un forte consumo di cannabis durante 
l’adolescenza possa modificare la traiettoria di crescita del cervello in via 
di sviluppo. Sono state evidenziate, quindi, anomalie cerebrali diffuse che 
coinvolgono in particolare aree ancora in fase di sviluppo durante gli anni 
dell’adolescenza (Figura 3), soprattutto la connessione fronto-temporale tra-
mite il fascicolo arcuato. Sebbene i dati di questo studio debbano essere rite-
nuti preliminirari perché le anomalie potrebbero riflettere l’uso combinato di 
marijuana e alcol, le conclusioni della ricerca supportano l’ipotesi che l’uso 
cronico di cannabis durante l’adolescenza possa effettivamente alterare la 
normale traiettoria di maturazione del cervello.  

Figura 3 - In questa immagine di MRI sono evidenziate in giallo le aree che presentano le 
anomalie più significative nel cervello di un fumatore cronico di marijuana (Ashtari 2009).

Gli studi sui consumatori cronici di cannabis con la fMRI mostrano alterazio-
ni nell’attivazione dei network cerebrali responsabili delle funzioni cognitive 
superiori. Le neuroimmagini funzionali spesso rivelano sottili differenze nel 
funzionamento cerebrale di consumatori di cannabis in astinenza rispetto ai 
soggetti di controllo. Queste differenze sono osservate più frequentemente in 
coloro che fanno un uso frequente di cannabis (Gonzalez 2007). 

In alcuni studi che utilizzano anche le neuroimmagini su adolescenti (Pa-
dula et al. 2007; Tapert et al. 2008), non emergono differenze significative 
in termini di prestazione a compiti specifici. Tuttavia, emergono differenze 
significative a livello di attivazione cerebrale tra consumatori di cannabis e 
soggetti di controllo. 
Alcuni studi hanno utilizzato la fMRI per identificare i pattern dell’attività 
cerebrale che sono specifici dell’uso di cannabis in adolescenza. In generale, 
i ricercatori hanno confrontato il segnale del livello dipendente dall’ossigena-

Diffusion Tensor
Imaging: 
documentazione 
dell’alterata traiettoria 
della maturazione 
cerebrale

Dimostrate alterazioni 
delle funzioni cognitive 
superiori



311

zione del sangue (BOLD) tra gli adolescenti che hanno fatto uso di cannabis 
e quello del gruppo di controllo durante la prestazione in identici compiti co-
gnitivi. Per accertarsi che le differenze tra i due gruppi fossero verosimilmente 
attribuibili all’uso cronico della sostanza e non semplicemente agli effetti 
acuti, ai partecipanti di questi studi è stato richiesto di mantenere l’astinenza 
da tutte le droghe illecite per almeno 28 giorni prima di sottoporsi alla RM. 

Evidenze di una riorganizzazione dei network neuronali in adolescenti con 
storia di uso cronico di cannabis sono state trovate nell’esecuzione di com-
piti che comportano l’utilizzo della working memory (memoria di lavoro) 
riguardante lo spazio. In entrambi i gruppi, una prestazione migliore di wor-
king memory spaziale è stata correlata con l’attivazione di un network che 
supporta la percezione spaziale e la memoria di lavoro, che include la cor-
teccia prefrontale e le regioni parietali (Schweinsburg et al. 2008b). Tuttavia, 
gli adolescenti che fanno uso di cannabis hanno mostrato un modello diverso 
rispetto al gruppo di controllo, con un incremento dell’attivazione nel lobo 
parietale destro insieme ad una diminuita attivazione nella corteccia prefron-
tale dorsolaterale destra. Questo risultato suggerisce un indebolimento nella 
capacità di fare affidamento ai centri del funzionamento esecutivo ed un pas-
saggio ai network che servono per la prova spaziale e i processi attentivi. L’au-
mento dell’affidamento alle zone parietali durante l’esecuzione di compiti in 
cui è necessario l’impiego della memoria di lavoro riferita allo spazio è stata 
replicata in un’altra ricerca (Padula et al. 2007), e una correlazione positiva 
tra la performance e l’attivazione del giro temporale superiore sinistro negli 
adolescenti che consumano cannabis suggerisce che essi abbiano impiegato 
le strategie verbali per raggiungere buoni punteggi nella prestazione al com-
pito, cosa che non si è verificata nel gruppo di controllo. Nei soggetti che 
consumano cannabis vi sarebbe, dunque, un’alterazione dei percorsi neurali 
necessari per affrontare il compito richiesto.

In un altro studio con la fMRI (Tapert et al. 2007) sono stati messi a confronto 
i due gruppi durante l’esecuzione di un compito del tipo “go/no-go task”. Gli 
adolescenti che hanno fatto uso di marijuana hanno mostrato una maggiore 
attivazione, in particolare nella corteccia prefrontale dorsolaterale e in quel-
la parietale. Questo risultato suggerisce che gli adolescenti che hanno fatto 
uso di cannabis necessitino di risorse neurali aggiuntive rispetto ai coetanei 
per mantenere adeguato il controllo esecutivo durate la risposta inibitoria. 
Quindi, anche dopo 28 giorni di astinenza monitorata, essi fanno maggior 
fatica nel processamento cerebrale durante questo tipo di compito rispetto al 
gruppo di controllo. Schweinsburg e i suoi collaboratori (2008) invece, han-
no visto che gli adolescenti con una storia di uso più intenso di cannabis (ad 
esempio, con inizio precoce, per un periodo più lungo, per più volte nel cor-
so della vita) hanno mostrato una minor attivazione rispetto a coloro che ne 
hanno fatto un uso più moderato o hanno iniziato più recentemente. Questo 
suggerisce che l’esposizione alla cannabis può avere differenti effetti sul cer-
vello durante lo sviluppo adolescenziale, e che i meccanismi compensatori 
possono vacillare dopo un uso eccessivo della sostanza.
L’uso di cannabis in adolescenza è stato anche connesso ad un aumento 
dell’attivazione nelle aree parietali, temporali superiori, ippocampali, e nel 
cingolato posteriore durante compiti che richiedono l’utilizzo della memoria 
di lavoro, e un aumento dell’attivazione frontale e parietale durante compiti 
di inibizione della risposta (Schweinsburg et al. 2008a).
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Figura 4 - Differenze nel segnale BOLD durante un compito di inibizione del comporta-
mento tra adolescenti consumatori di marijuana dopo 28 giorni di astinenza monitorata 
e adolescenti non consumatori. Le aree in blu mostrano dove i consumatori hanno avuto 
una risposta BOLD più significativa durante le prove inibitorie (no-go) rispetto ai non con-
sumatori (Tapert et al. 2007).

Con la tecnica SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography), in cui 
si utilizzano isotopi ad emissione di raggi gamma (fotoni singoli), si possono 
condurre degli studi di flusso ematico cerebrale che consentono di visualiz-
zare la distribuzione del tracciante radioattivo. Questa tecnica ha permesso 
di approfondire le conoscenze su alcune patologie come il deterioramento 
mentale. 
Le immagini vengono esaminate per simmetria e livelli di attività indicate 
da tonalità di colore e comparate alle immagini di cervelli di soggetti sani. 
L’immagine SPECT di un cervello normale rivela una distribuzione omogenea 
e uniforme del tracciante in tutta la corteccia cerebrale, e il cervelletto risulta 
l’area che mostra l’attività più intensa.
Gli esperti di solito sono allertati se si presenta una di queste tre situazioni:
• è visibile troppa attività in una certa area;
• si vede troppo poca attività in una certa area;
• si vedono aree asimmetriche di attività, che dovrebbe essere simmetrica. 

Studi di casi singoli con la SPECT (Amen 1998) suggeriscono che il consumo 
di marijuana causa tipicamente una diminuzione della perfusione ematica 
nel lobo temporale. Il danno può essere leggero o grave a seconda di quanto 
tempo e quanto frequentemente la persona ha usato la sostanza, quali altre 
sostanze ha assunto e quanto vulnerabile è il cervello del soggetto. 
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Figura 5 - Immagine SPECT del metabolismo cerebrale di un soggetto che non fa uso di 
cannabis (vista della superficie inferiore del cervello).

Figura 6 - Soggetto di 18 anni; 3 anni di consumo di Cannabis 4 volte alla settimana vista 
della superficie inferiore, diminuzione dell’attività della corteccia prefrontale e del lobo 
temporale.

Figura 7 - Soggetto di 16 anni; 2 anni di consumo giornaliero di Cannabis vista della super-
ficie inferiore, diminuzione dell’attività della corteccia prefrontale e del lobo temporale.

Figura 8 - Soggetto di 38 anni; 12 anni di uso giornaliero vista della superficie inferiore, 
diminuzione dell’attività della corteccia prefrontale e del lobo temporale.

Principi di funzionamento del neuroimaging



314

Bibliografia 

• Amen D.G. High Resolution Brain SPECT Imaging in Marijuana Smokers with AD/HD, 
Journal of Psychoactive Drugs, Volume 30, No. 2 April-June 1998. 1-13. 

• Ashtari M, Cervellione K, Cottone J, Ardekani BA, Kumra S. Diffusion abnormalities in 
adolescents and young adults with a history of heavy cannabis use. Journal of Psychiatric 
Research 43 (2009) 189–204.

• Downer EJ, Campbell VA. Phytocannabinoids, CNS cells and development: A dead issue? 
Drug Alcohol Rev 2010;29:91–98

• Fowler J.S. et al. Imaging the addicted human brain. Science & practice perspectives, 
3(2):4-16, 2007

• Gonzalez R. Acute and non-acute effects of cannabis on brain functioning and neuropsy-
chological performance. Neuropsychol Rev. 2007 Sep;17(3):347-61. Review.

• Martín-Santos R., Fagundo A.B., Crippa J.A., Atakan Z., Bhattacharyya S., Allen P., Fusar-
Poli P., Borgwardt S., Seal M., Busatto G.F., McGuire P. Neuroimaging in cannabis use: a 
systematic review of the literature. Psychol Med. 2010 Mar; 40(3):383-98. Epub 2009 Jul 
23.

• Mata I, R Perez-Iglesias, R Roiz-Santiañez, D Tordesillas-Gutierreza, A Pazos, A Gutierrez, 
JL Vazquez-Barquero, B Crespo-Facorro. Gyrification brain abnormalities associated with 
adolescence and early-adulthood cannabis use. Brain research (2010) 297-304

• Padula CB, Schweinsburg AD, Tapert SF. Spatial working memory performance and fMRI 
activation interactions in abstinent adolescent marijuana users. Psychol Addict Behav. 
2007 December; 21 (4): 478-487.

• R. Martín-Santos, A. B. Fagundo, J. A. Crippa, Z. Atakan, S. Bhattacharyya, P. Allen. Neu-
roimaging in cannabis use: a systematic review of the literature. Psychological Medicine, 
2010(3) 40:383-398

• Schweinsburg AD, Brown SA, Tapert SF. The influence of marijuana use on neurocognitive 
functioning in adolescents. Curr Drug Abuse Rev. 2008 Jan;1(1):99-111. Review.

• Schweinsburg, A.D., Nagel, B.J., Schweinsburg, B.C., Park, A., Theilmann, R.J. et al. (2008). 
Abstinent adolescent marijuana users show altered fMRI response during spatial working 
memory. Psychiatry Research: Neuroimaging, 163, 40-51.

• Scott H.F., Feroze B.M. Functional MRI: basic principle and clinical applications. Springer, 
2006

• Scott W. Atlas : Magnetic Resonance Imaging of the brain and spine. Third Edition.- Lippin-
cott William & Wilkins, 2002

• Tapert SF, Schweinsburg AD, Drummond SP, Paulus MP, Brown SA, Yang TT, Frank LR. 
Functional MRI of inhibitory processing in abstinent adolescent marijuana users. Psycho-
pharmacology 2007 October; 194 (2): 173-183.

• Wilson, W., Matthew, R., Turkington, T., Hawk, T., Coleman, R.E., & Provenzale, J. (2000). 
Brain morphological changes and early marijuana use: A magnetic resonance and positron 
emission tomography study. Journal of Addictive Diseases, 19, 1-22.



315

Oggi è possibile non solo documentare i danni che le sostanze stupefacenti 
e l’alcol producono sul cervello attraverso dati derivanti dalle ricerche neuro-
biologiche e cliniche ma anche in qualche modo poter “vedere” questi danni 
sia strutturali che funzionali attraverso le moderne tecniche di neuroimaging. 
Tutto questo ci permetterà di comprendere meglio il comportamento assun-
tivo delle persone tossicodipendenti o di localizzare “topograficamente” le 
aree del cervello nei meccanismi del craving e del resisting, comprendere 
attraverso immagini e studi recettoriali estremamente espliciti come e dove 
le sostanze vanno ad agire e avere una serie di altre informazioni relative alle 
varie azioni neuropsichiche post-trattamento in modo da poter ulteriormente 
comprendere le ragioni del successo o del fallimento del trattamento al fine 
anche di poter valutare e scegliere i trattamenti più appropriati.

Lo studio e l’approfondimento di queste tematiche da parte degli operatori 
dei Dipartimenti delle Dipendenze consentirà loro di acquisire informazioni 
importantissime sui meccanismi fisiopatologici della tossicodipendenza, per 
arrivare a realizzare percorsi diagnostici mirati e più efficaci. Il progetto si 
articola in 2 fasi di studio: nella prima, si propone di definire e studiare le 
aree cerebrali coinvolte nell’attivazione del desiderio che porta ad attivare un 
comportamento compulsivo di assunzione di droga (craving) e di controllo 
volontario di tale condizione (resisting); nella seconda, vengono quantificati i 
cambiamenti morfo-strutturali, metabolici e vascolari che si manifestano nel 
cervello di chi assume droghe (alterazioni cerebrali). Nello studio vengono 
reclutati soggetti con diagnosi di dipendenza da sostanze psicoattive e de-
finite per ognuno di essi le situazioni che attivano il desiderio e quelle che 
rinforzano, invece, il controllo di tale impulso. 
Risulta chiaro, quindi, come un approfondimento ed un orientamento verso 
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le neuroscienze, anche nel campo delle tossicodipendenze, possa aiutare 
l’operatore sanitario nel quotidiano rapporto con i pazienti. Sapere infatti 
cosa succede durante lo scatenamento del craving e quali funzioni cerebrali 
vengano coinvolte e danneggiate, aumenta il grado di autocoscienza nel pa-
ziente e nel terapeuta, alla base di una più corretta ed efficace gestione del 
problema.

Metodologia di indagine

L’Unità Operativa di Neuroscienze di Verona in collaborazione con il Servizio 
di Neuroradiologia dell’Ospedale Civile Maggiore di Verona ha documentato 
tramite fMRI, la localizzazione topografica ed il pattern di attivazione cere-
brale in soggetti che fanno uso di cannabis. Lo studio prevede la presentazio-
ne di filmati con immagini di persone che fumano marijuana; i video sono 
stati proiettati all’interno del magnete attraverso un sistema RM compatibile, 
durante simultanea acquisizione di immagini Eco Planare (EPI), che consen-
tono l’analisi della funzione cerebrale. La stimolazione è stata realizzata me-
diante paradigmi con schema “a blocchi” (“block-design”), in cui si alternano 
scene d’uso della sostanza stupefacente a scenari neutri (paesaggi naturali).

Risaultati preliminari

Durante la condizione di craving indotto dalla visione degli stimoli droga-
relati (“cue-induced craving”), il soggetto sperimenta un forte desiderio di 
assunzione della sostanza, con conseguente marcata attivazione rispettiva-
mente della corteccia occipitale bilaterale (aree visive), dei nuclei sub-tala-
mici (sistema limbico) e della corteccia frontale destra (Figura 8). L’intensità 
del grado di attivazione delle aree di processamento visivo (giro occipitale 
laterale, cuneo, precuneo e giro sopramarginale) deriva dalla salienza dello 
stimolo data dalla forte attrattiva che questo esercita su tali soggetti (Makino 
et al. 2004, Roland and Gulyas, 1995, Servos et al. 2002), dal riconoscimento 
di oggetti famigliari (Sugiura et al. 2005) e dal ricordo mnemonico (Yonelinas 
et al. 2005). L’attivazione dei nuclei sottocorticali e della corteccia frontale 
(giro frontale medio destro) riflettono il coinvolgimento del processo attenti-
vo, della memoria episodica e del sistema di ricompensa attivato dal craving.
Questi risultati preliminari suggeriscono un forte rischio di dipendenza dalla 
cannabis, poiché i soggetti che ne fanno uso mostrano un alterato funziona-
mento cerebrale e una forte attivazione del sistema di ricompensa rispetto ai 
controlli sani.

Lo studio delle alterazioni cerebrali si configura come un successivo com-
pletamento delle acquisizioni con fMRI, e necessita di acquisizioni volume-
triche di RM per lo studio di parametri quantitativi (ad esempio, analisi dello 
spessore corticale del tessuto cerebrale), al fine di valutarne le caratteristiche 
morfometriche. L’utilizzo di macchinari RM ad alto campo magnetico per-
mette di ottenere immagini dettagliate della struttura cerebrale, analizzabili 
poi da software dedicati per la visualizzazione e il confronto delle diverse 
componenti cerebrali (materia grigia e bianca).    
Questi parametri, integrati e correlati a quelli ottenuti dagli screening neurop-
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sicologici atti a valutare le funzioni cognitive, permettono di avere informa-
zioni scientifiche su tutte le strutture corticali e sottocorticali. In particolare 
lo studio dello spessore corticale unitamente alle indagini strutturali tramite 
ricostruzione delle fibre di sostanza bianca (Diffusion Tensor Imaging, DTI), 
dello studio dei metaboliti cerebrali (Spettroscopia,  MRS) e delle variazioni 
di flusso sanguigno cerebrale (Arterial Spin Labeling, ASL) permette di arrivare 
ad una precoce definizione dei marker neurali che caratterizzano un cervello 
che assume o ha assunto droghe. 

Alterazioni dello spessore corticale

E’ stato recentemente pubblicato da un team di ricercatori spagnoli uno stu-
dio che esamina l’influenza dell’uso della cannabis sulla “girificazione” del 
cervello, ossia la formazione dei giri e dei solchi cerebrali (Mata et al. 2010). 
Gli autori hanno studiato la morfologia del cervello in un campione di trenta 
ragazzi utilizzando la RM, per determinare se gli adolescenti e i giovani che 
ne fanno uso abbiano anomalie cerebrali. I ricercatori hanno confrontato la 
conformazione strutturale dell’encefalo di questi ragazzi con un gruppo di 
quarantaquattro volontari sani.
I risultati ottenuti dalla ricostruzione della morfologia cerebrale hanno dimo-
strato che assumendo cannabis, si assiste ad una riduzione dei solchi cerebra-
li in entrambi gli emisferi, oltre ad uno spessore corticale più sottile nel lobo 
frontale destro.
La formazione dei giri e dei solchi del cervello rappresenta un normale pro-
cesso evolutivo, mentre l’uso di cannabis in giovane età sembra portare ad 
alterazioni morfologiche e asimmetrie emisferiche che si manifestano attra-
verso una rallentata girificazione cerebrale. Un cervello sotto l’effetto della 
cannabis sembra infatti rallentare o alterare il suo normale processo evoluti-
vo, mostrando una morfologia prematura, simile per struttura ad un cervello 
di età inferiore rispetto alla propria tappa evolutiva.
Sono stati reclutati presso l’Unità Operativa di Neuroscienze di Verona sei 
giovani ragazzi che fanno uso quotidiano o settimanale di cannabis. Grazie 
all’utilizzo di una RM ad alto campo magnetico (3.0 Tesla), è stato possibile 
ottenere una mappa dello spessore della corteccia cerebrale di questi giovani. 

La mappa è stata confrontata con quella ottenuta da un gruppo di ragazzi di 
pari età non dipendenti da droghe. I risultati ottenuti mostrano una riduzione 
dello spessore corticale (aree in blu nella Figura 9) soprattutto nelle regioni 
temporo-mesiali e parietali, nei ragazzi che fanno uso di cannabis. Le regio-
ni temporo-mesiali normalmente coinvolte nelle capacità di memoria e di 
apprendimento risultano quindi alterate, assieme alle aree di controllo moto-
rio (lobo parietale). Questi risultati vanno comunque considerati preliminari, 
è attualmente in corso una fase di ampliamento dei dati per incrementare 
l’omogeneità e il numero del campione di studio. Si stanno inoltre analizzan-
do i dati dei test cognitivi e neuropsicologici per il confronto tra neuro im-
magini e deficit comportamentali (apatia, rallentamento motorio) e cognitivi 
(smemoratezza, rallentamento del pensiero) il più delle volte riscontrati nei 
soggetti che fanno uso di cannabis. 
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Figura 1 - Rappresentazione tridimensionale della mappa di spessore corticale dell’emisfe-
ro sinistro. La mappa mostra il grado di spessore della corteccia in adolescenti che fanno 
uso di cannabis. La scala colorimetrica a destra dell’immagine indica, in millimetri, lo 
spessore nelle diverse aree.  Le zone blu corrispondono alle aree cerebrali con più ridotto 
spessore (aree temporo-mesiali indicate dalla freccia). La perdita di tessuto corticale in 
queste aree causa deficit nella capacità di memorizzazione e di apprendimento. Fonte: 
Unità di neuroscienze Verona, 2010 (work in progress).

La spettroscopia con tecnica di Risonanza Magnetica (MRS) è un metodo 
di studio neuroradiologico non invasivo di recente applicazione clinica che 
consente di ottenere informazioni metaboliche e istologiche ultrastrutturali in 
vivo del tessuto in esame. Le prime applicazioni medico-biologiche risalgono 
agli anni settanta, applicate allo studio dei liquidi biologici.
Solo nell’ultimo decennio vi è stato un rapido e progressivo utilizzo della MRS 
in ambito clinico, grazie allo sviluppo di software che integrano le comuni 
apparecchiature RM e che consentono di acquisire questo tipo di informazio-
ni in tempi contenuti. La spettroscopia RM dell’encefalo permette di ottenere 
informazioni sulla funzione cerebrale identificando diversi metaboliti sulla 
base del loro contenuto protonico. Il principio chimico-fisico su cui verte la 
metodica si basa sul principio secondo cui una determinata specie chimica 
presenta diverse frequenze di risonanza in rapporto all’ambiente molecolare 
a cui è chimicamente legato. In altri termini, differenti molecole possono es-
sere rilevate e distinte in base alle loro diverse frequenze di risonanza.
Il segnale di spettroscopia viene rappresentato da un insieme di “picchi” che 
identificano le diverse molecole, disposti lungo un asse cartesiano in base alle 
varie frequenze di risonanza di ciascuna molecola. Il grafico che si ottiene 
viene chiamato “spettro”. La Spettroscopia all’idrogeno (1H-MRS) rappresen-
ta oggi la metodica principalmente utilizzata a scopo clinico perché permet-
te di ottenere spettri ad alta risoluzione e consente di individuare numerosi 
metaboliti cerebrali con diverso significato biochimico, variabili secondo i 
parametri di acquisizione e il tipo di sequenza utilizzati. 
Stephanie Licata e Perry Renshaw hanno recentemente pubblicato una revi-
sione degli studi che hanno utilizzato la Risonanza Magnetica con Spettro-
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scopia all’idrogeno (1H-MRS) per indagare gli effetti sul cervello provocati 
dalle sostanze d’abuso.
E’ da tempi relativamente recenti che la 1H MRS è stata utilizzata anche nella 
ricerca sull’abuso di sostanze, e inizia ad essere riconosciuta come valida 
integrazione degli strumenti di imaging cerebrale (MRI, PET, SPECT).

Dalla revisione della letteratura pubblicata da Licata e Renshaw (2010) risulta 
che gli studi sull’abuso di droghe che hanno impiegato la 1H MRS hanno 
identificato cambiamenti biochimici nel cervello. Le alterazioni più costanti 
tra le varie classi di sostanze sono la riduzione dell’N-Acetil-aspartato (NAA) 
e l’aumento del mio-inositolo (mI). L’NAA viene considerato un indice del 
buon funzionamento dei neuroni; la sua scomparsa è infatti legata alla morte 
neuronale. Il mI, invece, è una molecola semplice che agisce come rego-
latore del volume cellulare. Dagli studi emergono inoltre grandi variazioni 
anche nei livelli di colina (Cho), un indice dello stato di degradazione delle 
membrane, di creatina (Cr), un indice del metabolismo energetico cerebrale 
e di vari aminoacidi. Questi studi forniscono la prova che le sostanze d’abuso 
possono avere un profondo effetto sulla salute dei neuroni, sul metabolismo 
energetico, sui processi infiammatori, sul turnover della membrana cellulare, 
e sulla neurotrasmissione.
Questi cambiamenti biochimici potrebbero essere alla base della neuropa-
tologia che dà origine ai deficit cognitivi e comportamentali associati alla 
tossicodipendenza.   
Conoscendo la concentrazione intracellulare di questi metaboliti si valuta 
la funzionalità di diverse vie metaboliche quali: il sistema glutamminergico 
e GABAergico, il metabolismo energetico, la osmoregolazione del sistema 
nervoso centrale, oltre alla cellularità neuronale e gliale. 

Figura 2 - L’immagine a sinistra mostra una forte riduzione del Glutammato/Glutammina 
(area in blu) a livello della Corteccia Cingolata Anteriore in un soggetto di 15 anni che fa 
uso di cannabis. L’immagine a destra mostra invece la normale concentrazione degli stessi 
metaboliti in un soggetto di pari età che non fa uso di cannabis (area in verde). Fonte: 
Unità di neuroscienze Verona, 2010 (work in progress).

È stata eseguita un’analisi dei principali metaboliti cerebrali e dei loro rap-
porti in un gruppo di pazienti che usano cannabis. Sono state utilizzate 2 se-
quenze di spettroscopia (TE=135 ms e TE= 80ms) con una RM ad alto campo. 
Le sequenze di MRS sono state posizionate in modo da campionarie la cor-
teccia cingolata anteriore. L’uso di un magnete ad alto campo ha permesso di 
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identificare in modo dettagliato i principali metaboliti (NAA, Cr, Cho, mI). I 
risultati hanno fornito importanti informazioni in particolare su un particolare 
tipo di metabolita, il glutammato.
Il glutammato (Glu) viene il più delle volte rilevato assieme alla glutammina 
(composto Glx); la glutammina come il mio-inositolo è un marcatore astro-
citario e viene convertita in glutammato, che rappresenta il più importante e 
diffuso metabolita eccitatorio del Sistema Nervoso Centrale. Nei soggetti che 
fanno uso di cannabis, la MRS ha mostrato una considerevole riduzione dei 
valori di Glx a livello della corteccia cingolata anteriore. Questi risultati preli-
minari sono ancora in fase di studio: sono necessari ulteriori approfondimenti 
per definire con precisione i meccanismi alla base dell’alterato metabolismo 
riscontrato. Tuttavia, questi dati rappresentano la base di partenza per una 
importante riflessione, circa i reali deficit che l’uso di cannabis può portare al 
funzionamento cerebrale.

Anche il sistema dopaminergico sembra partecipare alla mediazione degli ef-
fetti catalettici dei cannabinoidi. Numerosi gruppi di ricerca hanno infatti di-
mostrato che la stimolazione del sistema dopaminergico attenua la catalessia 
indotta da cannabinoidi, mentre gli antagonisti la aumentano (Jeffrey et al., 
1996). Inoltre, il THC stimola il rilascio di dopamina nelle aree della gratifica-
zione cerebrale (Gessa et al., 1998; Diana et al., 1998). Il sistema adrenergico 
sembra invece essere coinvolto per il controllo degli effetti antonocicettivi dei 
cannabinoidi: la yohimbina, antagonista dei recettori di tipo Alfa2, blocca in-
fatti tali effetti. Anche la somministrazione di agonisti serotoninergici aumen-
ta la catalessia indotta da cannabinoidi, mentre gli antagonisti ne provocano 
un’attenuazione. 
I cannabinoidi interagiscono con diversi sistemi di neurotrasmettitori. Il siste-
ma colinergico, ad esempio, partecipa alla mediazione degli effetti cognitivi
dei cannabinoidi. Il sistema colinergico non sembra mediare tuttavia altri 
effetti, come quelli discriminabili e quelli antinocicettivi che recentemente 
sono stati ascritti agli endocannabinoidi attraverso il meccanismo periferico 
(Clapper et al., 2010). 

Esiste inoltre un’interazione tra cannabinoidi e sistema GABAergico. Il THC 
agisce sinergicamente con antagonisti GABA (quali, ad esempio, il GABAa 
e il GABAb) con le benzodiazepine nell’indurre catalessia. Inoltre, gli effetti 
ansiogenici dei cannabinoidi possono essere bloccati sia da agonisti che da 
antagonisti del recettore alle benzodiazepine (Engler et al., 2006). I cannabi-
noidi e gli oppiacei hanno proprietà farmacologiche simili. Molti ricercatori 
hanno quindi ipotizzato un comune meccanismo d’azione. Esiste infatti tolle-
ranza crociata tra cannabinoidi ed oppiacei; inoltre i cannabinoidi, come gli 
oppiacei, producono analgesia e blocco della nocicezione. 
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Figura 3 - I neurotrasmettitori interagiscono con specifici recettori. I recettori sono gene-
ralmente specifici per un dato neurotrasmettitore, ma per uno stesso neurotrasmettitore 
possono esistere più recettori. In alcuni casi, neurotrasmettitori correlati fra loro possono 
modulare il legame di un altro neurotrasmettitore o agire sinergicamente su uno stesso 
canale ionico (come nel caso del recettore per il GABA, le benzodiazepine ed i barbitu-
rici). Il sistema nervoso è dotato di un grande numero di neurotrasmettitori, raggruppabili 
in diverse famiglie, tra cui le più importanti sono: il sistema colinergico, il sistema nora-
drenergico, il sistema dopaminergico e il sistema serotoninergico. A seconda della loro 
funzione, i diversi neurotrasmettitori si diffondono e raggiungono diverse regioni cerebrali 
(percorsi indicati dalle frecce nelle immagini in basso).

 L’obiettivo principale dello studio sulle alterazioni cerebrali con RM è quello 
di fornire importanti informazioni sulla presenza di alterazioni della sostanza 
grigia (alterazioni e deficit neuronali), della sostanza bianca cerebrale (casi 
di leucoencefalopatia spongiforme già segnalata in soggetti che fanno uso di 
eroina inalata) e dei meccanismi metabolici nei processi infiammatori dell’en-
cefalo, che si sviluppano con l’uso di droghe in particolare con la cannabis. 
Tra le sostanze illecite, gli effetti della cannabis sull’organismo sono ancora 
contrastanti. Le tecniche avanzate di neuroimmagine forniscono così nuo-
ve e sempre più chiare prove scientifiche, delle modificazioni che, qualsiasi 
tipo di droga, può portare nell’organismo di chi ne fa uso. Queste metodiche 
offrono inoltre numerose opportunità in ambito clinico, per la prevenzione 
e la cura della tossicodipendenza: l’opportunità di migliorare la diagnosi, di 
monitorare la progressione di un eventuale alterazione cerebrale e valutare 
l’efficacia di nuove terapie farmacologiche e comportamentali.
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Tensore di diffusione e trattografia: esplorazione in vivo 
della connettività anatomica cerebrale

Un passo importante per lo studio dell’integrità cerebrale è l’analisi della 
connettività “anatomica” esistente tra le varie strutture cerebrali, possibile 
grazie alla presenza di assoni in grado di trasportare l’informazione tra diver-
se aree cerebrali. La diffusione dell’acqua gioca un ruolo fondamentale nei 
processi di trasporto degli enzimi, dei substrati metabolici e dei metaboliti. 
Le membrane cellulari ostacolano tuttavia il movimento libero dell’acqua 
e di altre molecole, creando una struttura altamente disomogenea. Pertan-
to la misura della mobilità dell’acqua può risultare un valido strumento per 
descrivere la struttura dei tessuti su scale microscopica. L’imaging pesato in 
diffusione (DWI) e l’imaging del tensore di diffusione (DTI) sono tecniche 
di Risonanza Magnetica che permettono l’analisi delle proprietà diffusive e 
della direzionalità del flusso delle molecole d’acqua all’interno dei tessuti 
in vivo, e si presentano come importanti strumenti per lo studio dell’archi-
tettura microstrutturale delle strutture cerebrali in condizioni sia fisiologiche 
che patologiche. Queste metodiche permettono di ottenere immagini gra-
zie all’utilizzo nella sequenza RM di intensi impulsi di gradiente di campo 
magnetico, applicati prima e dopo un impulso a radiofrequenza di 180°. Si 
ottiene una mappa della variazione dell’intensità del segnale (DWI) che for-
nisce informazioni sulla diffusione lungo la direzione lungo la quale è stato 
applicato il gradiente di campo magnetico. Nella materia bianca cerebrale la 
diffusione è anisotropa, ovvero il movimento delle molecole d’acqua dipende 
dalla direzione, un processo tridimensionale che si descrive tramite un ten-
sore, detto tensore di diffusione. La diagonalizzazione del tensore permette 
di individuare i vettori che rappresentano le principali direzioni di diffusione 
e gli associati valori di diffusività delle molecole d’acqua. Tramite tecnica di 
DTI si possono estrarre mappe quantitative dei tessuti relative a due quantità 
scalari, la Diffusività Media (DM) e un indice dell’anisostropia della diffusio-
ne (Anisotropia Frazionaria, AF). I dati DTI possono inoltre essere usati per 
la mappatura tridimensionale delle fibre di sostanza bianca (trattografia) per 
l’esplorazione in vivo della connettività anatomica del cervello umano. Da 
un punto di vista pratico, la trattografia richiede diverse procedure che vanno 
dall’elaborazione dei dati DTI per selezionare le regioni in cui operare il trac-
ciamento delle fibre dentro la sostanza bianca, all’applicazione di algoritmi 
appropriati per la ricostruzione delle fibre.
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Figura 4 - Visualizzazione del piano trasversale dell’encefalo mediante sequenza RM pe-
sata in T1 e sovrapposizione della mappa TBSS (Tract-Based Spatial Statistic) per la misu-
ra della diffusività anisotropica delle molecole d’acqua in un gruppo di adolescenti che 
utilizzano abitualmente cannabis (in rosso). Le informazioni ottenute dalla mappa TBSS 
permettono un’elevata sensibilità, obiettività e interpretabilità dei dati di diffusione sui 
campioni d’esame e identificano un ridotto valore di anisotropia frazionaria (AF) in diverse 
e interconnesse aree cerebrali, come il corpo calloso, la corteccia cingolata anteriore e 
la corteccia prefrontale dorso laterale. La riduzione di AF corrisponde ad un’estesa de-
generazione delle fibre di sostanza bianca cerebrale con importanti modificazioni della 
connettività anatomica che coinvolge aree d’elezione per il controllo comportamentale e 
decisionale del ragazzo dipendente dalla cannabis.

Sono stati sottoposti a RM convenzionale e ad analisi di DTI un campione di 
6 adolescenti (età media 17 anni) con consumo quotidiano di cannabis da 
circa 2 anni, e un gruppo di controllo di pari età che non utilizza cannabis 
per il confronto statistico. L’obiettivo dello studio è stato quello di utilizzare 
misure di alterazione cerebrale regionale derivate dalle mappe di DTI (DM 
e AF) per identificare le aree di sostanza bianca in cui la localizzazione pre-
coce del danno sia in grado di predirre il grado di degenerazione indotto 
dall’abuso della sostanza, in ragazzi il cui sviluppo cerebrale è ancora in fase 
di maturazione. Le immagini DTI acquisite sono state sottoposte a processa-
mento secondo una metodica descritta recentemente, la Tract-Based Spatial 
Statistics (TBSS), una procedura in grado di localizzare aree di riduzione di AF 
seguendo un’analisi voxel per voxel. L’analisi statistica si è basata sul confron-
to dei due campioni (uso di cannabis versus non uso) tramite test t di student 
con p<0,05. 

L’elaborazione delle immagini DTI usando TBSS ha mostrato nei ragazzi che 
consumano cannabis (Figura 1) valori di AF ridotti lungo il corpo calloso (il 
ginocchio e lo splenio), la corteccia prefrontale dorso laterale particolarmen-
te a sinistra, il giro parietale superiore e il cervelletto. Questo studio dimostra 
la sostanziale rilevanza clinica del danno localizzato lungo le vie callosali di 
connessione inter-emisferica e nelle aree frontali di controllo comportamen-
tale e decisionale in chi consuma abitualmente cannabis. Conferma inoltre il 
ruolo centrale che la RM basata su immagini di tipo quantitativo e non con-
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venzionale riveste nell’identificare precocemente regioni di alterato segnale, 
nella ricerca sulla patogenesi e sulla prognosi in grado di predire significati-
vamente la disabilità clinica dei consumatori di cannabis. 

In particolare, l’identificazione precoce del danno localizzato a livello delle 
diverse aree cerebrali permette di identificare i soggetti con il maggiore ri-
schio di deterioramento clinico, sia a medio che a lungo termine.
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clinico
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21. I danni derivanti dal consumo 
di cannabis su organi ed apparati 

Fumo di cannabis 
vs fumo di tabacco

In aggiunta agli effetti correlati del consumo di cannabis di cui si è parlato 
nei precedenti capitoli, restano da evidenziare quali possono essere le conse-
guenze a livello fisico su organi e apparati dell’essere umano.
I sistemi maggiormente colpiti e influenzati dal consumo di cannabis sono 
il sistema cardiovascolare, il sistema respiratorio ed il sistema immunitario. 
Di seguito vengono riportate le principali evidenze scientifiche disponibili in 
letteratura circa i danni del consumo di cannabis su tali sistemi.

Effetti sull’apparato respiratorio

Il fumo dei preparati contenenti cannabis in forma di erba contiene pressoché 
le stesse sostanze del fumo di sigaretta, eccetto la nicotina. L’inalazione del 
fumo di marijuana, però, è estremamente dannoso, molto più del fumo di ta-
bacco. Il fumo di cannabis, infatti, risulta contenere il 50-70% in più di idro-
carburi cancerogeni rispetto al fumo di tabacco (McGuinness, T.M., 2009; 
Moir D., 2008). E’ stato calcolato, quindi, che il fumo di 3-4 sigarette conte-
nenti cannabis equivalga a quello di oltre 20 sigarette di tabacco. Il fumo di 
marijuana produce, inoltre, alti livelli di un enzima che converte determinati 
idrocarburi nella loro forma cancerogena, livelli che possono accelerare quei 
cambiamenti che incentivano la trasformazione in senso neoplastico delle 
cellule. 
Inoltre, rispetto al fumo di tabacco, il fumo delle sigarette di cannabis deter-
mina inalazioni di maggior quantità di catrame (che contiene alte concentra-
zioni di benzantraceni e benzopirene, entrambi cancerogeni). Chi fa uso di 
marijuana, infatti, inala più a fondo e trattiene il respiro più a lungo rispetto 
a chi fuma tabacco. Ciò incrementa l’esposizione dei polmoni al fumo can-
cerogeno.
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Il fumo cronico di cannabis si associa molto spesso a bronchite acuta che si 
manifesta con difficoltà respiratoria, frequente produzione di catarro e tosse 
cronica. Tali sintomi sono molto più frequenti tra i fumatori di cannabis rispet-
to ai fumatori di tabacco (Tetrault J.M., 2007).
Uno studio longitudinale condotto in Nuova Zelanda su 1-037 giovani os-
servati fino all’età di 26 anni ha evidenziato che la compromissione delle 
funzioni respiratorie veniva registrata soprattutto in quei soggetti che erano 
consumatori di cannabis (Taylor D.R., 2002). Oltre a ciò, una ricerca di Al-
dington e colleghi (2001) ha reclutato 339 soggetti dividendoli in 4 gruppi: 
fumatori di sola cannabis, fumatori di solo tabacco, fumatori di cannabis e 
tabacco, non fumatori. Lo studio ha evidenziato che difficoltà respiratorie 
venivano riportate per la maggior parte da coloro che fumavano cannabis, da 
sola o in associazione con tabacco. In particolare, lo studio riporta che uno 
spinello aveva nell’immediato un effetto simile a 2,5 – 5 sigarette di tabacco 
in termini di difficoltà respiratorie.
Esistono evidenze scientifiche che mettono in luce la tossicità nel Sistema 
Nervoso Centrale, respiratoria, cardiovascolare e ossea associata all’uso cro-
nico di cannabis. Inoltre, tra le maggiori conseguenze individuate a livello 
respiratorio in coloro che consumano cannabis sono incluse una riduzione 
della densità polmonare, cisti polmonari oltre che la già citata bronchite cro-
nica (Reece A.S., 2009).
Il consumo cronico di cannabis sembra non aumentare il rischio di enfisema 
(Figueiredo S., 2010). Alcuni studi di follow up in consumatori di cannabis 
negli Stati Uniti (Tashkin D.P., 2005) e in Nuova Zelanda (Aldington S., 2007) 
supportano, di fatto, tale evidenza, riportando che nei soggetti consumatori di 
cannabis esaminati non era emerso l’aumentato rischio di enfisema.

Il fumo di cannabis contiene numerosi agenti cancerogeni (Novotny M. et 
al., 1976; Hashibe M. et al., 2005), in quantità maggiore rispetto al tabacco 
(Moir D., 2008). In alcuni studi condotti su modello animale è stato eviden-
ziato l’elevato rischio cancerogeno e mutageno della cannabis (Sidney S., 
1997). Zhan e colleghi, inoltre, hanno evidenziato in individui consumatori 
di cannabis delle modificazioni delle cellule polmonari uguali a quelle che 
precedono lo sviluppo di tumori nei fumatori di tabacco. Inoltre, in 173 casi, 
la stessa equipe ha evidenziato un aumentato rischio di sviluppo di carcino-
ma polmonare a cellule squamose (Zhang Z.F., 1999). I tumori si verificano 
in particolar modo nei polmoni e nel tratto respiratorio.
Gli effetti oncogeneciti, teratogenici e mutageni della cannabis dipendono 
dalla quantità di sostanza fumata e dalla durata di assunzione (Reece A.S., 
2009).
Inoltre, sono state descritte rare forme di cancro dell’orofaringe in giovani che 
fumavano cannabis cronicamente (Aston C.H., 2001).

I consumatori di cannabis hanno generalmente una scarsa salute orale rispet-
to ai non fumatori. Ciò comporta un aumentato rischio di manifestazione di 
carie e di malattie periodontali. Il fumo di cannabis, infatti, come sopra evi-
denziato, contiene agenti carcinogeni e può quindi comportare cambiamenti 
displastici e lesioni premaligne all’interno della mucosa (Cho C.M., 2009).
Inoltre, i consumatori di cannabis hanno anche un elevato rischio di manife-
stare infezioni orali. Ciò è verosimilmente dovuto agli effetti immunosoppres-
sivi della cannabis (Cho C.M., 2009).

Compromissione 
delle vie 
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Effetti sull’apparato cardiovascolare

Gli effetti acuti fisiologici del fumo di cannabis sul sistema cardiovascolare 
sono piuttosto ben conosciuti, e includono principalmente tachicardia e lieve 
aumento della pressione arteriosa, riducendo, quindi, la capacità di trasporta-
re ossigeno nel sangue (Sidney S., 2002; Jones R.T., 2002).
Oltre a tali effetti, uno studio cross-over di Mittleman e colleghi (2001) su 
3.882 pazienti che avevano avuto un infarto del miocardio ha mostrato che il 
consumo di cannabis, ad un’ora dalla sua assunzione, aumenta il rischio di 
infarto di 4-8 volte rispetto ai non consumatori. Analoghe evidenze sono state 
registrate da Sidney (2002) secondo cui l’utilizzo di cannabis può scatenare 
l’inizio di un infarto del miocardio. 
Tali risultati sono supportati anche da studi di laboratorio che indicano che 
fumare cannabis aumenta la probabilità di angina in pazienti che hanno già 
patologie cardiache (Gottschalk L., 1977). Inoltre, si è visto che gli effetti acuti 
legati all’uso di cannabis includono una diminuzione del lasso temporale 
prima dell’inizio del dolore toracico in pazienti con angina pectoris.
Pertanto, i pazienti a rischio di patologie coronariche devono essere messi a 
conoscenza dei rischi potenziali sull’apparato cardiovascolare legati all’uso 
di cannabis.
Per contro vi sono pochi studi che hanno analizzato specificamente gli ef-
fetti dell’uso cronico della cannabis sul sistema cardiovascolare, anche se si 
ritiene esistano svariati meccanismi con i quali la cannabis possa contribuire 
allo sviluppo di condizioni patologiche croniche cardiovascolari o allo sca-
tenamento di eventi cardiovascolari acuti. Un ampio studio di coorte non ha 
evidenziato associazione tra uso di cannabis e ospedalizzazione per malattie 
cardiovascolari e/o mortalità cardiovascolare (NIDA, 2008).
Future linee di ricerca in tal campo dovrebbero includere un maggior appro-
fondimento delle relazioni tra effetti metabolici e psicologici dei cannabinoi-
di e  fattori di rischio cardiovascolari, ed il ruolo dei recettori per i cannabi-
noidi nella regolazione cardiovascolare.

Effetti sul sistema riproduttivo e fertilità

Da alcuni studi condotti su modello animale è emerso che la somministra-
zione di elevate dosi di THC nei ratti è in grado di abbassare transitoriamente 
i livelli di testosterone e la produzione di spermatozoi, nonché la loro mobi-
lità. Il THC, inoltre, è risultato interferire transitoriamente anche con il ciclo 
dell’ovulazione e della produzione di ormoni gonadotropici (Wayne H. et 
al., 1994). 
Secondo uno studio condotto da un team della Queen’s University di Bel-
fast, i composti attivi della cannabis, impediscono la motilità e diminuiscono 
il potere di penetrazione degli spermatozoi umani nella cellula uovo. Studi 
precedenti avevano dimostrato sui ricci di mare un simile effetto (Whan L.B., 
2006).

Vista l’importanza del sistema cannabinoidi/endocannabinoidi sulle funzio-
ni riproduttive, non è sorprendente notare come l’uso cronico di cannabis 
possa esercitare effetti negativi sulla riproduzione. Al momento le evidenze 
disponibili nell’uomo sugli effetti dannosi dell’uso di cannabis sul sistema ri-
produttivo sono numerose, anche se non sempre  adeguatamente studiate. La 

Negli animali

Nell’uomo
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Tabella 1 riassume i principali eventi avversi sul sistema riproduttivo umano 
legati all’uso di cannabis.
Ad oggi, il principale studio che ha dimostrato come la cannabis metta a 
rischio la fertilità nell’uomo è stato confermato da Grimaldi P. (2009), apren-
do nuove prospettive per la comprensione dei fenomeni di oligospermia o 
azospermia (drastica diminuzione o totale assenza del numero di spermato-
zoi, spesso con riduzione della motilità), in particolare in quei pazienti che 
presentano normale assetto cromosomico e assenza di difetti genetici noti o 
patologie occlusive.
Murphy (2001) ha dimostrato che il fumo di cannabis nell’essere umano ri-
duce la concentrazione nel sangue di tre ormoni: LH, FSH e testosterone. 
Attraverso le sue indagini, inoltre, ha osservato una maggior incidenza di 
spermatozoi competente, cioè in grado di fecondare, nei fumatori di canna-
bis rispetto ai non fumatori.
Un concetto emergente nel campo della riproduzione dei mammiferi riguar-
da il ruolo degli endocannabinoidi, un gruppo di mediatori lipidici endogeni 
che si legano e attivano specifici recettori (Grant I., 2005). La scoperta di tali 
meccanismi sarà verosimilmente in grado di fornire importanti conoscenze 
sugli effetti dei cannabinoidi sulla fertilità maschile e femminile, ed in par-
ticolare sul significato del “signaling” cannabinoidi/endocannabinoidi nel-
la spermatogenesi, nella fertilizzazione, nello sviluppo dell’embrione prima 
dell’impianto, nell’impianto dell’embrione e nella crescita embrionale post-
impianto (Battista N. et al., 2008; Park B. et al., 2004).
Si pensa, inoltre, che da queste linee di ricerca nell’ambito del sistema di 
“signaling” dei cannabinoidi, si potranno originare potenzialità terapeutiche 
in grado di correggere problemi di infertilità e di migliorare la sfera della ri-
produttività nell’uomo. 

Tabella 1 - Principali eventi avversi sul sistema riproduttivo umano legati all’uso di 
cannabis.

Effetti avversi

Fertilità maschile 	 Diminuzione livelli serici di LH e di testosterone
	 Induzione di ginecomastia
	 Diminuzione della spermatogenesi e della mobilità 

(oligospermia)
	 Induzione di anomalie spermatiche e blocco della reazione 

acrosomiale

Fertilità 
femminile

	Alterazioni dei livelli di LH
	Inibizione della secrezione di prolattina
	Aumento dei livelli di testosterone
	Alterazioni del ciclo mestruale
	Scarso recupero di ovociti in donne sottoposte a 

fertilizzazione in-vitro
	Deficit fetali di crescita 
	Aumento dell’incidenza di parti pretermine, prematurità e 

basso peso fetale alla nascita
	Difficoltà al momento del travaglio
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Effetti sul sistema immunitario

Ci possono essere effetti avversi per la salute provocati da marijuana dovuti al 
fatto che il THC danneggia la capacità del sistema immunitario di combattere 
le malattie infettive e il cancro. Esperimenti di laboratorio che hanno esposto 
cellule di animali e cellule umane a THC e ad altre sostanze contenute 
nella marijuana, hanno dimostrato che in molti tipi di cellule immunitarie le 
normali reazioni di prevenzione di una malattia si inibiscono.
Altri studi sui topi esposti a THC, o sostanze simili, hanno rivelato che questi 
animali avevano una maggiore probabilità di sviluppare infezioni batteriche 
e tumori rispetto a topi non esposti.
Il maggior componente psicoattivo della cannabis, il THC, esercita anche 
effetti immunomodulatori in grado di alterare le normali funzioni dei linfociti 
B e T, delle cellule Natural Killer (NK) e dei macrofagi (Friedman H. et al., 
2003). I meccanismi molecolari e cellulari di questi effetti non sono ancora 
completamente noti, anche se si ritiene che siano coinvolti meccanismi 
recettoriali e non. In effetti, i recettori CB2 sono presenti anche nelle cellule 
immunitarie. Vi sono, inoltre, diverse osservazioni che evidenziano un ruolo 
immunomodulatore dei cannabinoidi.

Tabella 2 -  Effetti dei cannabinoidi sulla resistenza all’infezione. Fonte: Friedman H, 
Newton C, Klein TW. Microbial infections, immunomodulation, and drugs of abuse. Clin 
Microbiol Rev. 2003.

Agente infettivo Ospite Effetto

Virus Herpes simplex Topo Aumento mortalità

Listeria Topo Aumento mortalità

Virus Herpes simplex Uomo Aumento ricadute

Virus Herpes simplex Porcellino d’India Aumento infezioni

Virus Herpes simplex + FLV 
(Friend leukemia virus)

Topo Aumento mortalità

Staphylococcus Ratto Aumento infezioni polmone

Treponema pallidum Coniglio Aumento della progressione

Legionella Topo Aumento mortalità

Staphylococcus Ratto
Diminuzione attività dei 
macrofagi

Un rischio importante legato all’uso di cannabis riguarda la soppressione 
della resistenza alle infezioni nell’ospite (McGuinness, T.M., 2009 ). Questi 
aspetti sono stati studiati sia in modelli animali sia nell’uomo, portando alla 
conclusione che i cannabinoidi hanno un moderato effetto su outcome di 
infezione (ad esempio mortalità, ricadute, progressione, ecc. - Tabella 2). Ad 
esempio, si è vista una correlazione tra fumo di marijuana ed infezione da 
herpes virus, con aumento della mortalità in soggetti HIV-positivi. Inoltre, si 
è visto che macrofagi alveolari provenienti da fumatori cronici di marijuana 
erano carenti in alcune delle loro funzioni, quali la fagocitosi e l’attività 
battericida. Molti degli effetti osservati interessano i recettori dei cannabinoidi 

Soppressione 
della resistenza

alle infezioni
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(CBR) e si è visto che cellule immuni esprimono CBR.

Effetti sul metabolismo osseo

Infine, la cannabis è nota anche per la sua influenza sul metabolismo osseo. 
Il recettore CB1 su cui agisce la cannabis, infatti, è presente soprattutto nelle 
terminazioni nervose simpatiche dello scheletro e regola il controllo tonico 
adrenergico della formazione delle ossa. Il CB2, altro recettore cannabinoide, 
è presente negli osteoblasti e negli osteoclasti ed è in grado di stimolare la 
formazione delle ossa e di inibire il riassorbimento osseo (Reece A.S., 2009).
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22. L’impiego medico 
dei cannabinoidi esogeni

Utilizzo improprio 
dei termini

Premesse

Negli ultimi anni la ricerca scientifica ha fornito una serie di informazioni sui 
possibili usi medici di alcuni componenti della cannabis. Certamente la ri-
cerca in questo campo potrà portare nuove informazioni su quali componenti 
della cannabis possano essere efficaci e sicure per coadiuvare il trattamento 
di alcune patologie o ridurre fastidiosi sintomi correlati a varie malattie (do-
lore, nausea, ecc.).
Come è noto, questa pianta e i sui derivati contengono molte sostanze psi-
coattive presenti in percentuali variabili e non perfettamente costanti, alcune 
delle quali particolarmente attive, altre inerti, altre ancora dotate di tossicità 
per l’uomo. Va quindi preliminarmente chiarito che nella pianta di cannabis e 
nei suoi derivati vi sono moltissime componenti e non solo il Δ 9 THC. Pertan-
to, è necessario fare chiarezza relativamente ad una serie di informazioni e a 
volte cattive interpretazioni che da tempo si leggono sull’effetto terapeutico 
della cannabis nel suo complesso (e non solo di alcuni dei suoi componenti) 
e dei suoi derivati, glorificandone in maniera inopportuna l’uso per scopi 
medici. A questo proposito, di seguito si riportano alcune precisazioni che si 
ritiene necessario fare.

1. La dizione “uso terapeutico della cannabis” viene spesso impropriamente 
utilizzata per supportare l’ipotesi che la cannabis, sotto forma di “spinel-
lo” variamente confezionato e utilizzando quindi le sostanze psicoattive 
contenute in varia forma e quantità nella pianta lavorata, possa avere 
sempre e di per sé effetti “terapeutici”, assegnando quindi a questo ter-
mine un’accezione implicitamente positiva, nonché di tipo scientifico, 
utilizzando a supporto di questo concetto la presupposta “terapeuticità” 
di questa pianta nel suo complesso.
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2. Va precisato che la cannabis è una pianta che presenta diverse specie e 
varianti che al proprio interno possono contenere almeno una sessantina 
di vari principi, sostanze ed elementi variamente e farmacologicamente 
psicoattivi, alcuni dei quali biologicamente attivi, altri inerti. 

3. Tali componenti psicoattivi sono presenti nella pianta di cannabis e nei 
suoi derivati (marijuana, hashish, olio di hashish). La loro preparazio-
ne e manipolazione avviene in maniera del tutto artigianale. Pertanto, 
le percentuali di principio attivo in essi contenuti, a parità di quantità di 
prodotto grezzo, risultano essere molto variabili, non stabili da pianta a 
pianta, né da specie a specie, e mutevoli nel tempo. 

4. Nel vero senso della parola, l’uso “terapeutico” di una sostanza presup-
pone che siano state fatte varie ricerche scientifiche su di essa. Tali ricer-
che devono necessariamente partire dal presupposto che il prodotto, o la 
sostanza che si va a testare, sia prima di tutto stabile e definito nelle sue 
quantità unitarie di assunzione e nelle qualità farmacologiche oggetto 
dell’osservazione, sia per poterne determinare e comprendere la farma-
cocinetica che la farmacodinamica. Ciò non esiste, invece, per l’uso della 
“cannabis”, così come invece si legge spesso su alcuni articoli e pubbli-
cazioni che promuovono l’uso indiscriminato dei prodotti derivanti dalla 
pianta, facendo riferimento ai suoi derivati artigianali. 

5. In altre parole, chi assume cannabis (e quindi non la sostanza attiva frut-
to della ricerca scientifica mediante estrazione controllata o sintesi di 
precisi principi attivi), assume una quantità variabile di prodotti e di con-
centrazioni di principi attivi che non possono essere annoverate “nell’uso 
medico” propriamente detto. Questo si basa, invece, sull’utilizzo di far-
maci ben studiati, precisamente definiti in quantità e componenti. 

6. Sempre più spesso, l’efficacia “terapeutica” dei derivati artigianali della 
cannabis viene dichiarata e promossa, forse in maniera strumentale, per 
giustificarne un uso voluttuario e ricreazionale indipendentemente dagli 
scopi medici. 

7. L’uso dei “farmaci”, intesi nel senso letterale e specifico del termine, che 
contengono componenti controllati e stabili della cannabis, può trovare 
sicure applicazioni dopo le rigorose sperimentazioni che sono previste 
per tutti i farmaci. Ciò al fine di garantirne prima di tutto il campo di 
applicazione e la patologia che ne può beneficiare, la loro sicurezza, e 
quindi l’efficacia. Solo in base a tali evidenze è possibile approvare un 
uso medico del farmaco per il suo riscontrato e confermato “effetto tera-
peutico”. 

8. Per questo non vi deve essere alcuna preclusione alla sperimentazione 
scientifica di prodotti farmaceutici a base di principi attivi della canna-
bis, prodotti e preparati con le modalità e le regole previste dalla ricerca 
scientifica. Per contro, però, non può essere accettata la proposta di un 
“uso terapeutico” basato sull’utilizzo di prodotti artigianali, non control-
lati né controllabili nei contenuti e nella qualità della loro manifattura. 

9. Pertanto, non può essere accettata una confusione semantica di questo 
tipo che crea una distorta percezione e convinzione nelle persone, so-
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Benefici vs danni

prattutto nei giovani, circa l’innocuità di tale insieme di sostanze. 

10. Infine, la principale conseguenza del fatto che si voglia dare un’imma-
gine “terapeutica” anche dei derivati artigianali della cannabis è un raf-
forzamento dell’errato concetto che la cannabis in quanto tale, poiché 
alcuni suoi componenti possono avere effetti benefici e possono essere 
effettivamente impiegati (se lavorati in modo appropriato da aziende far-
maceutiche specializzate e autorizzate) per la cura di qualche patologia, 
possa essere utilizzata anche per scopi voluttuari. Ciò, però, è decisa-
mente in contrasto con le evidenze scientifiche fino ad ora riportate in cui 
sono stati chiaramente mostrati i danni che la cannabis e i suoi derivati 
artigianali provocano sull’organismo umano ed in particolare sulle fun-
zioni cognitive e sul regolare sviluppo e maturazione cerebrale.

Uso medico dei cannabinoidi esogeni

L’uso dei derivati della cannabis, sia a scopo ricreazionale che medico, è 
praticato da migliaia di anni. Molto probabilmente la cannabis è originaria 
dell’Asia e le prime evidenze archeologiche che testimoniano la sua presenza 
risalgono ad oltre 10 mila anni fa.
Tra il 2700 e il 2000 a.C., la cannabis veniva utilizzata in Cina per trattare i 
dolori reumatici e altri disturbi di diversa natura, mentre in India e in America 
Centrale, oltre ad essere impiegata nella medicina tradizionale, essa ricopriva 
un importante ruolo religioso. 
Veniva descritta come medicinale efficace per molte indicazioni ma già se ne 
conoscevano gli effetti collaterali. Negli scritti risulta che andava usata con 
cautela perché dosi eccessive facevano vedere demoni o provocavano alluci-
nazioni e rendevano il passo barcollante. 
In Europa, i primi ritrovamenti fanno risalire l’uso della cannabis a circa 2500 
anni fa, ma le conoscenze in ambito medico rimangono solo sporadiche ap-
parizioni, legate ad esperienze vissute o raccontate da soggetti provenienti da 
viaggi in oriente. E’ solo nel diciannovesimo secolo che in Europa si registra 
la vera e propria scoperta scientifica della cannabis potenzialmente utile per 
scopi terapeutici (O’Shaughnessy, 1839). 
Un’interessante storia legata al nome hashish viene dal lontano 1090, quan-
do Hasan-I-Saban, un forte sostenitore Ismailiti, fondò in Persia l’ordine degli 
Hashishiyans, noti in occidente come gli “Assassini” che uccidevano i loro 
oppositori politici (Nahas GG e riferimenti bibliografici in esso contenuti). 
Alcuni studi sostengono che il nome Hashishiyans non derivi da “seguaci di 
Hasan”, ma piuttosto da hashish, a causa del presunto elevato consumo che 
questi guerriglieri ne facevano, fornito loro per convincerli a combattere.
Attualmente la cannabis risulta essere la droga più diffusa negli Stati Uniti, 
così come in numerosi altri paesi nel mondo, a causa dei suoi effetti psico-
tropici.

Il principio attivo responsabile degli effetti psicotropici associati all’assunzio-
ne di cannabis è il delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) ma studi sulla compo-
sizione di questa pianta hanno permesso di estrarre ed identificare più di 400 
fitocannabinoidi in essa presenti, oltre a numerose altre sostanze chimiche, 
anch’esse associate a specifiche attività biologiche (Muntoni et al., 2002). 
L’assunzione della pianta di cannabis o di suoi derivati ed estratti, dunque, si-
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gnifica assumere tutti questi fitocannabinoidi e altre sostanze chimiche, con-
temporaneamente. Gli effetti ad essi associati possono essere molteplici e più 
o meno tossici per l’organismo.
L’uso terapeutico della cannabis ha visto un notevole sviluppo dopo l’introdu-
zione di preparazioni controllate contenenti un singolo componente chimico 
o di estratti purificati la cui composizione chimica è nota ed accuratamente 
definita. A fronte della grande quantità di letteratura e degli innumerevoli 
siti dedicati ai molteplici usi della cannabis a scopo terapeutico, i potenziali 
consumatori andrebbero quindi sensibilizzati sul fatto che la sostanza reperi-
bile attraverso il mercato illegale è ben altra cosa rispetto a quella impiegata 
per uso medico. La sua pericolosità riguarda sia la qualità della sostanza che 
la quantità di principio attivo in essa contenuto, che può essere presente in 
concentrazioni variabili. 
Oltre al THC, l’altra principale molecola attiva presente nella cannabis è il 
cannabidiolo (CBD). Il THC è stato dimostrato essere il principale costituente 
psicoattivo in grado di slatentizzare psicosi latenti. Il CBD, al contrario, non 
induce effetti psicotici e sembra avere delle proprietà protettive, antipsicoti-
che, come a controbilanciare alcuni degli effetti del THC (Morgan CJA, Cur-
ran HV, 2008).
Le varietà di cannabis disponibili sul mercato illecito negli ultimi anni hanno 
visto aumentare notevolmente le percentuali di THC a discapito di quelle del 
CBD. Si assiste ad un aumento della potenza dal punto di vista degli effetti 
psicotropici esilaranti dei prodotti, fino ad arrivare ad una varietà di can-
nabis disponibile nel mercato illecito, denominata “skunk”, che ha portato 
le percentuali di THC dal 3-4% al 12-18%, a fronte di percentuali di CBD 
dell’1,5% circa. La conseguenza è un aumento del rischio di sviluppare psi-
cosi, come osservato in alcuni utilizzatori di questa specie di cannabis defi-
nita “molto potente” (Di Fortiet al., 2009) e come riportato da numerose altre 
pubblicazioni negli ultimi anni.

Il sistema endocannabinoide è coinvolto in diverse funzioni del nostro orga-
nismo, quali appetito, spasticità muscolare, attività analgesica (sinergia con 
gli oppioidi endogeni), memoria, proprietà anticonvulsivanti, azione vasodi-
latatoria e ipotensiva, regolazione dei processi riproduttivi, regolazione della 
risposta immunitaria.
Gli endocannabinoidi vengono prodotti in condizioni fisiologiche per mo-
dulare azioni sia a livello del sistema nervoso centrale che periferico. Negli 
ultimi anni, si sono sviluppate numerose ricerche per comprendere il mec-
canismo d’azione dei derivati della cannabis ai quali sono seguiti studi sulla 
farmacologia e la fisiologia del sistema endocannabinoide.
Studi clinici hanno mostrato l’utilità terapeutica di alcuni cannabinoidi ma at-
tualmente le uniche indicazioni per le quali dei cannabinoidi sono approvati 
come farmaci in alcuni paesi, sono il trattamento della nausea e del vomito 
indotti dalla chemioterapia e la stimolazione dell’appetito in pazienti con 
anoressia correlata all’AIDS.
L’uso terapeutico della cannabis, dei suoi estratti o di analoghi cannabinoidi 
esogeni è infatti limitato dagli effetti psicotropici ad essi correlati e al loro 
potenziale di sviluppare abuso negli assuntori (Pryce et al. 2005).

I derivati della cannabis hanno numerose potenzialità terapeutiche, come 
illustrato in Tabella 1. Alcune indicazioni terapeutiche sono state adeguata-
mente esplorate, altre sono in corso di sperimentazione clinica. In Tabella 
vengono citate, inoltre, alcune indicazioni che rispondono a delle ipotesi di 
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meccanismo, rappresentando un potenziale terapeutico privo però di eviden-
ze scientifiche, allo stato attuale della ricerca.
Sono varie le norme giuridiche che riconoscono l’uso medico della cannabis 
in diversi paesi. A tal proposito, è opportuno ricordare che in Italia è previsto 
l’utilizzo di sostanze stupefacenti e psicotrope ad uso medico, con attività te-
rapeutica dimostrata, quali oppiacei, barbiturici, benzodiazepine, amfetami-
nici e per quanto riguarda i derivati della cannabis, nel 2006, il Ministero della 
Salute, con un’ordinanza, consentiva l’importazione di cannabinoidi a scopo 
terapeutico in mancanza di alternative medicinali per quei pazienti che non 
rispondono alle terapie convenzionali, seguendo le previsioni dell’art. 2 del 
D.M. 11-2-1997 (importazione di specialità medicinali registrate all’estero). 
Attualmente, infatti, i cannabinoidi non sono presenti sul mercato italiano.
Il THC è disponibile come preparazione per uso orale o spray (Sativex®, 
Bedrocan®, Cannador®). Il Sativex®, per esempio, è una preparazione far-
maceutica ottenuta direttamente dalla pianta di cannabis e contenente una 
composizione standardizzata di THC e cannabidiolo (CBD) in rapporto 1:1. 
Un’altra preparazione in fase sperimentale è il Cannador® per il quale questo 
rapporto è di 2:1. Il dronabinol invece è il nome non proprietario del THC e il 
corrispondente prodotto di sintesi è commercializzato in Germania, Olanda 
e negli USA con il nome Marinol®. 

Oltre a preparati di cannabis e THC, sono stati sviluppati anche altri prepa-
rati farmaceutici contenenti diversi cannabinoidi. Un esempio è il nabilone 
(Cesamet ®, Figura 1) che rappresenta un analogo sintetico del THC. E’ una 
molecola in grado di attivare i recettori CB1 ed è disponibile in commercio 
per il trattamento dell’emesi in alcuni paesi quali Canada, USA, Gran Breta-
gna, Irlanda e Messico.

Figura 1 - Struttura del nabilone.

Oltre alle preparazioni citate e ampiamente usate in ambito di sperimenta-
zione clinica, sono in fase di ricerca anche altri prodotti di natura sintetica. 
L’acido ajulemico e il delta-8-tetraidrocannabinolo sono due cannabinoidi a 
struttura molto simile a quella del THC; il levonantradol e la benzopiranope-
ridina sono altri due cannabinoidi sintetici molto studiati, che si discostano 
maggiormente dalla struttura del THC. Tra gli agonisti dei recettori CB1, inol-
tre, si annoverano numerosi composti di sintesi in fase di caratterizzazione 
sperimentale.

Numerosi studi sperimentali e diverse dichiarazioni aneddotiche supportano 
l’ipotesi dell’uso terapeutico della cannabis fumata. Alcuni sostengono che 
l’erba della cannabis non provochi danni nell’organismo ma costituisca un 
efficace metodo terapeutico. Per questo motivo dovrebbe essere resa accessi-
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bile a numerose tipologie di malati.
Una dichiarazione della Food and Drug Administration (FDA, 2006), l’organo 
statunitense deputato al controllo sui farmaci, ha espresso un parere molto 
netto sull’argomento: la cannabis è una sostanza che non ha un uso medico 
accettato secondo le procedure standard di approvazione dei farmaci. Non 
possiede un profilo di sicurezza accettabile nemmeno sotto stretta supervi-
sione medica e possiede un potenziale di generare dipendenza. La cannabis 
(marijuana), dunque, è inserita nella tabella delle sostanze controllate negli 
Stati Uniti (Schedule I del Controlled Substances Act) ed anche in Italia è una 
sostanza stupefacente controllata secondo il D.P.R. 309/90, così come in nu-
merosi altri Paesi nel mondo.
Il fumo di cannabis, inoltre, porta con sé tutte le conseguenze negative degli 
effetti tossici associati all’inalazione dei sottoprodotti che si producono du-
rante la pirolisi nel processo di combustione della sigaretta.

Indicazioni all’uso terapeutico

Le principali indicazioni di uso dei farmaci contenenti cannabinoidi sono 
essenzialmente quelle relative ai disturbi associati alla chemioterapia, quali 
nausea e vomito, in pazienti che non rispondono alle terapie antiemetiche 
convenzionali e quella per la stimolazione dell’appetito in pazienti con AIDS, 
i quali spesso soffrono di anoressia con conseguente perdita di peso corporeo.
Numerose altre indicazioni sono in fase di ricerca clinica e necessitano di 
conferme sperimentali. Di seguito tratteremo i dati preliminari relativi ad al-
cune indicazioni terapeutiche.

Sulla base di esperienze aneddotiche di pazienti che riferivano che l’inala-
zione di derivati della cannabis li aiutava a controllare la nausea e il vomito 
causati dalla chemioterapia, sono stati in seguito programmati studi clinici 
controllati, nei quali l’efficacia antiemetica dei cannabinoidi veniva messa a 
confronto con quella dei farmaci convenzionali o di un placebo. Una revi-
sione sistematica della letteratura, pubblicata sull’autorevole rivista medica 
British Medical Journal, ha passato in rassegna tutti gli studi scientifici sull’ar-
gomento e ne ha selezionati trenta pubblicati tra il 1975 e il 1997 che rispon-
devano a criteri scientifici prestabiliti, coinvolgenti quasi millequattrocento 
pazienti (Tramèr et al., 2001). I risultati della revisione hanno evidenziato 
che l’efficacia antiemetica di cannabinoidi quali il delta-9-tetraidrocanna-
binolo (THC), il nabilone o il levonantradol, è risultata leggermente supe-
riore a quella dei farmaci convenzionali (proclorperazina, metoclopramide, 
clorpromazina, tietilperazina, aloperidolo, domperidone e alizapride). Negli 
studi cross-over, inoltre, i cannabinoidi erano preferiti agli altri farmaci. Per 
contro, numerosi pazienti che ricevevano cannabinoidi dovevano interrom-
pere il trattamento per via del manifestarsi di effetti collaterali. La Food and 
Drug Administration (FDA) ha autorizzato, a partire dal 1985, l’immissione in 
commercio del dronabinol (THC sintetico) con questa specifica indicazione, 
seguito dal nabilone, un altro cannabinoide sintetico, messo in commercio in 
Gran Bretagna. Attualmente tali farmaci sono comunemente reperibili in vari 
paesi tra cui Canada, Stati Uniti, Belgio, Germania, Olanda, Svizzera, Israele, 
Irlanda, Messico, Sud Africa.

Azione 
anti-nausea e 
vomito



341

La stimolazione dell’appetito è una delle esperienze più comuni sperimentate 
dagli utilizzatori di cannabis e diversi studi clinici controllati condotti negli 
anni ‘90, hanno testato, in pazienti HIV positivi, l’efficacia del dronabinol 
nella stimolazione dell’appetito (Gorteret al., 1992). La FDA ne ha autoriz-
zato l’uso quale “stimolante per l’appetito nei pazienti con perdita di peso 
AIDS-correlata” a partire dal 1992; il farmaco è stato successivamente regi-
strato, con questa specifica indicazione, anche in alcuni paesi europei. Tale 
indicazione ha perso attualmente parte della sua importanza, almeno nei 
paesi industrializzati, vista la diminuzione dei casi di AIDS e della cachessia 
correlata, a seguito della disponibilità di terapie antiretrovirali efficaci.

Come discusso precedentemente, la cannabis è stata utilizzata nella medici-
na tradizionale anche per i suoi effetti analgesici.
Più recentemente, le proprietà antidolorifiche dei cannabinoidi sono state di-
mostrate in vari modelli animali ed in studi clinici (Clappert et al., 2010). Una 
rassegna della letteratura pubblicata sul British Medical Journal riguardante 
gli effetti analgesici dei cannabinoidi (Campbell et al., 2001) ha analizzato 
studi clinici randomizzati controllati con pazienti affetti da dolore acuto, cro-
nico o correlato alla presenza di tumori. Dai risultati è emerso che i cannabi-
noidi non mostravano una efficacia superiore alla codeina nel controllo del 
dolore e che l’utilizzo era ulteriormente limitato da effetti depressivi che si 
manifestavano sul Sistema Nervoso Centrale.
Nonostante l’analgesia indotta dai cannabinoidi sia riconosciuta efficace su 
modelli animali, le evidenze di efficacia sull’uomo sono ancora piuttosto 
contrastanti. Alcuni studi clinici che coinvolgono pazienti con dolori di tipo 
neuropatico (come ad esempio sclerosi multipla, neuropatie, fibromialgia) 
hanno prodotto risultati positivi. Tuttavia, studi che misuravano l’efficacia dei 
cannabinoidi per il trattamento del dolore acuto (come ad esempio il dolore 
post operatorio), hanno generato prevalentemente risultati negativi (Haze-
kamp and Grotenhermen, 2010). Gli studi disponibili evidenziano, dunque, 
la necessità di ulteriori sperimentazioni cliniche per vari tipi di applicazioni 
dei cannabinoidi, come appunto, il potenziale ruolo dei cannabinoidi per il 
trattamento del dolore neuropatico, area in cui, attualmente, pochi farmaci 
(inclusa la morfina) sono efficaci. Altre potenziali indicazioni possono essere 
la terapia del dolore tumorale (Guzman, 2003), dove oltre all’effetto antalgi-
co vi può essere un effetto positivo sull’appetito, con riduzione della nausea 
da chemioterapia e il trattamento del dolore muscolo-scheletrico. Anche il 
trattamento dell’emicrania può essere un’indicazione della cannabis terapeu-
tica (Russo, 1998), ma sono necessari studi clinici controllati per valutarne 
l’effettiva efficacia. 
Il Center for Medicinal Cannabis Research (CMCR, 2010) di San Diego (Cali-
fornia) ha recentemente pubblicato un nuovo report sull’esito delle indagini 
cliniche condotte per valutare il potenziale utilizzo terapeutico dei cannabi-
noidi, inclusa la cannabis fumata, per la terapia del dolore in patologie come 
la neuropatia o la sclerosi multipla. 
Complessivamente, il CMCR ha approvato 15 studi clinici e quattro ricerche 
pre-cliniche. Quattro studi hanno esaminato gli effetti analgesici dei canna-
binoidi in pazienti affetti da dolore cronico conseguente a lesioni o pato-
logie del Sistema Nervoso Centrale, come trattamento complementare alle 
terapie standard, in pazienti che non ottenevano beneficio dalle tradizionali 
terapie per alleviare il dolore. I risultati degli studi suggeriscono meccanismi 
di azione non ancora pienamente sfruttati dalle terapie correnti. Tuttavia, i 
ricercatori evidenziano la necessità di ulteriori studi per comprendere a pie-
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no i meccanismi di azione e il potenziale terapeutico effettivo dei composti 
cannabinoidi.

Alcuni studi hanno evidenziato un possibile ruolo del THC in pazienti con 
spasticità legata a sclerosi multipla. Una recente revisione della letteratura 
pubblicata sulla rivista BMC Neurology (Lakhan et.al, 2009) ha analizzato i 
dati delle pubblicazioni relative a studi clinici randomizzati sull’uso di pre-
parazioni contenenti THC e CBD per il trattamento della spasticità, pubblicati 
nel periodo 2002-2007. Sei studi corrispondevano ai criteri di ricerca, per un 
totale di 481 pazienti affetti da sclerosi multipla, ai quali era stata sommini-
strata una combinazione di estratti di THC e CBD. I risultati evidenziavano un 
beneficio terapeutico nell’alleviare i sintomi di spasticità nei malati di sclero-
si multipla, ma che questo beneficio poteva essere accompagnato da effetti 
collaterali più o meno marcati, anche in funzione della dose di trattamento 
somministrata. Altre sperimentazioni cliniche randomizzate-controllate non 
sono state in grado di dimostrare una evidenza oggettiva misurata secondo 
delle metodologie standard, né degli effettivi benefici dei cannabinoidi della 
Cannabis sativa sulla spasticità nei pazienti affetti da sclerosi multipla. Tutta-
via, la valutazione soggettiva dei pazienti evidenziava un miglioramento della 
spasticità, della qualità del sonno e del dolore (Thaera GM et al., 2009).
Alcune evidenze, inoltre, indicano che i cannabinoidi sarebbero in grado di 
produrre degli effetti neuroprotettivi e antiinfiammatori, rallentando i processi 
degenerativi della sclerosi e di altre malattie degenerative (Pryce et al. 2003). 
Una recente pubblicazione evidenzia come i cannabinoidi, quali ad esem-
pio gli estratti medicinali a base di cannabis, siano sempre più utilizzati per 
il trattamento della spasticità associata alla sclerosi multipla. L’autore della 
revisione scientifica (Smith PF, 2010) riporta che gli studi clinici disponibili, 
nonostante evidenzino lievi effetti collaterali associati all’uso di questi prepa-
rati, durano solitamente pochi mesi ed è possibile che un uso a lungo termine 
possa determinare altri effetti collaterali. Motivi che possono essere di preoc-
cupazione soprattutto per l’uso dei cannabinoidi terapeutici negli adolescen-
ti, nei soggetti predisposti a psicosi e nelle donne in gravidanza.
E’ notizia recente quella dell’approvazione, nel Regno Unito, del Sativex®, 
preparazione farmaceutica ottenuta da un estratto di cannabis, contenente 
THC e cannabidiolo (CBD) in rapporto 1:1, per il trattamento della spasticità 
in pazienti affetti da sclerosi multipla. Ulteriori studi  sono in corso in diversi 
altri Paesi per la valutazione di questo farmaco. Negli Stati Uniti, l’FDA non 
ha approvato il Sativex®, ma solo il suo uso in alcuni studi clinici.

Evidenze scientifiche indicano che i cannabinoidi potrebbero essere utili nel 
trattamento del morbo di Parkinson, attraverso l’inibizione nell’azione eccita-
toria del neurotrasmettitore glutammato, contrastando i danni ossidativi che si 
manifestano a livello dei neuroni. L’effetto inibitorio dei cannabinoidi su spe-
cie reattive dell’ossigeno, sulla tossicità del glutammato e su fattori di necrosi 
tumorale, suggeriscono una loro potenziale azione neuroprotettiva (Croxford 
JL, 2003).
Il morbo di Parkinson è caratterizzato dalla progressiva perdita di neuroni 
dopaminergici nell’area nigrostriatale, portando a disturbi di tipo motorio e 
cognitivo. Uno studio ha investigato il meccanismo molecolare con cui un 
agonista dei cannabinoidi, non selettivo, era in grado di proteggere i neuroni 
di questa area cerebrale da neurotossicità e neuroinfiammazione, in un mo-
dello animale (topo) (Price DA et al. 2009). 
Un altro  disturbo neurodegenerativo è la malattia di Huntington. Uno studio 
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Glaucoma

pilota randomizzato, su 44 pazienti affetti da questa malattia, ha evidenziato 
che il trattamento con nabilone era sicuro e ben tollerato, senza la manife-
stazione di episodi psicotici, suggerendo la possibilità di svolgere studi con il 
nabilone più ampi e lunghi per questa malattia (Curtis et al., 2009).
Dunque, le proprietà antiossidanti, antiglutamatergiche e antiinfiammatorie 
dovute all’azione dei cannabinoidi, rende questi ultimi di interesse per lo stu-
dio di molecole in grado di intervenire nel trattamento di rilevanti patologie 
neurodegenerative quali il morbo di Alzheimer, la sclerosi multipla, il morbo 
di Huntington e la sclerosi laterale amiotrofica (Romero J et al. 2009). In par-
ticolare, studi recenti riportano l’esplorazione delle potenzialità terapeutiche 
del cannabidiolo (CBD) nella prevenzione e trattamento delle principali pato-
logie neurodegenerative. Sembra infatti che il CBD sia in grado si proteggere 
le cellule neuronali e non neuronali da una serie di agenti che inducono 
tossicità, come i β-amilodi, la 6-idrossidopamina o il glutammato e che sono 
considerati essere alla base di malattie come il Parkinson e l’Alzheimer. Le 
attività antiinfiammatorie e neuroprotettive del CBD sembrano essere in parte 
associata alle sue proprietà antiossidanti, dovute alla presenza di due gruppi 
ossidrilici nella struttura chimica, ma in parte a meccanismi molecolari non 
ancora del tutto noti, rappresentando una sfida per studi futuri e potenziali 
prospettive terapeutiche (Iuvone T et al., 2009).

Il glaucoma è una patologia che dipende dalla pressione intraoculare per 
la quale non esistono cure farmacologiche efficaci, e che porta alla cecità. 
A partire dagli anni ‘70, è stata riportata la capacità del THC di diminuire 
la pressione intraoculare, rappresentando un potenziale terapeutico per il 
trattamento del glaucoma. Da queste prime osservazioni sono stati condotti 
numerosi studi per confermare l’efficacia di diversi cannabinoidi quali THC, 
CBD, cannabigerolo e cannabinoidi sintetici nel ridurre la pressione intra-
oculare quando somministrati per via sistemica o topica. Il THC potrebbe 
inoltre aumentare la circolazione sanguigna nella retina come dimostrato in 
uno studio aperto (Plange et al. 2007). Negli ultimi anni, nonostante un ini-
ziale interesse sull’argomento, è stato pubblicato solamente un nuovo studio 
clinico (Tomida et al.,  2006) il quale evidenzia una modesta riduzione della 
pressione intraoculare dopo somministrazione di THC sublinguale. Tuttavia, 
l’effetto è sintomatico e di breve durata, come riportato anche in altri studi. 
Esiste inoltre l’esigenza di verificare l’entità del rischio dei cannabinoidi di 
produrre dipendenza quando usati per il trattamento del glaucoma.

Dati recenti ipotizzano che molecole in grado di stimolare il sistema endocan-
nabinoide potrebbero avere un potenziale interesse nel trattamento di distur-
bi psichiatrici come l’ansia, la depressione e le dipendenze. Alcune molecole 
di sintesi in grado di interferire con i livelli degli endocannabinoidi possono 
avere un potenziale per il trattamento della dipendenza dalla cannabis stessa 
(Clapper et al. 2009) o nel trattamento di ansia e depressione (Piomelli et al. 
2006) ma ad oggi sono disponibili solo pochi studi in merito.
Alcuni pazienti affetti da disturbo bipolare che usano cannabis, riportano che 
questa sostanza è in grado di alleviare sintomi quali depressione e manie. 
Uno studio clinico attualmente in corso (ClinicalTrials.gov 2010) ha come 
obiettivo quello di verificare se una combinazione standardizzata di estratti 
della pianta di cannabis contenenti un rapporto di THC:CBD 1:1 sia in gra-
do di alleviare alcuni dei sintomi del disturbo bipolare in pazienti che non 
rispondono ai trattamenti convenzionali.
Altri studi, inoltre, si stanno occupando di verificare il potenziale terapeuti-
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co della cannabis, in particolare di estratti del principio attivo cannabidiolo 
(CBD), e di verificare l’azione antipsicotica nel trattamento di pazienti affetti 
da schizofrenia, come osservato in uno studio che ha utilizzato CBD purifica-
to (Leweke et al., 2007). Per contro, la somministrazione endovenosa di solo 
THC produce, nei pazienti schizofrenici, un aumento di sintomi quali psicosi 
e disturbi cognitivi (D’Souza et al., 2005). 

Nonostante molteplici studi clinici dimostrino l’efficacia dell’uso di THC e 
di derivati del THC nel trattamento di numerose condizioni patologiche, il 
problema dell’elevato livello di tossicità e la potenzialità di sviluppare abuso 
da parte di queste molecole ne limita notevolmente l’effettivo utilizzo a scopi 
terapeutici. Nuove linee di ricerca sono orientate verso l’individuazione di 
molecole in grado di modulare indirettamente il sistema endocannabinoide, 
piuttosto che di attivarlo direttamente, come fanno gli agonisti. Un’azione 
modulatoria nel sito di interesse potrebbe far perdere gli effetti indesiderati 
che si osservano con gli agonisti i quali, una volta somministrati, attivano in 
modo generalizzato tutto il sistema cannabinoide.
Un’altra opportunità è quella di sviluppare in laboratorio dei cannabinoidi 
sintetici in grado di attivare i recettori cannabinoidi CB1 ma non in grado di 
attraversare la barriera ematoencefalica. Questo potrebbe costituire un nuovo 
approccio terapeutico che sfrutterebbe l’azione di queste molecole attraverso 
l’attivazione dei recettori espressi nel sistema periferico per trattare patologie 
ad esso correlate, senza però raggiungere il cervello, dove l’azione produr-
rebbe gli effetti psicotropici indesiderati (Gerra et al. 2010).

Un esempio è fornito dall’identificazione di un composto denominato 
URB937 che agisce da potente inibitore del FAAH, un enzima che idrolizza 
le ammidi degli acidi grassi e responsabile della degradazione del canna-
binoide endogeno anandamide (Clapper JT et al. 2010). L’URB937 agisce 
solo a livello periferico (non attraversa la barriera ematoencefalica), soppri-
me l’attività del FAAH comportando un aumento dei livelli di anandamide. 
Questo provoca un forte effetto analgesico in un modello sperimentale del 
dolore su roditori. Sembra che l’inibizione periferica del FAAH amplifichi il 
meccanismo dell’analgesia mediato dall’anandamide, regolando la trasmis-
sione del dolore verso il midollo spinale e il cervello. Questo meccanismo di 
attivazione indiretta del sistema endocannabinoide potrebbe essere associato 
a minori effetti collaterali che si manifestano quando l’attivazione avviene a 
livello centrale, offrendo un nuovo approccio alla terapia del dolore (Clapper 
JT et al. 2010).

Prospettive future
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Tabella 1 - Potenziali campi di utilizzo terapeutico della cannabis.

Indicazioni accettate (*) •	 Nausea e vomito in chemioterapia 
•	 Stimolazione dell’appetito nei pazienti con anoressia 

AIDS-correlata
•	 Spasticità dovuta a sclerosi multipla

Indicazioni in corso di studio •	 Terapia del dolore 
•	 Sclerosi multipla 
•	 Glaucoma 
•	 Malattie psichiatriche
•	 Traumi cerebrali/Ictus 
•	 Sindrome di Tourette 
•	 Glioblastomi 
•	 Artrite reumatoide 
•	 Malattie infiammatorie croniche intestinali (morbo di 

Crohn, colite ulcerosa) 
•	 Epilessia
•	 Disturbi del sonno
•	 Disturbi della vescica 
•	 Asma bronchiale 

Altre potenziali indicazioni •	 Sindromi da astinenza nelle dipendenze da sostanze 
da cannbinoidi

•	 Allergie 
•	 Patologie tumorali 
•	 Malattie autoimmuni (lupus eritematoso) 
•	 Malattie neurodegenerative (morbo di Alzheimer, 

corea di Huntington, morbo di Parkinson 
•	 Patologie cardiovascolari (aterosclerosi, ipertensione 

arteriosa)
•	 Sindromi ansioso-depressive 
•	 Spasticità nelle lesioni midollari (tetraplegia, 

paraplegia)
•	 Prurito
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23. Farmacologia e tossicologia 
dei derivati della cannabis e degli 
agonisti degli endocannabinoidi 

Introduzione

L’esistenza di recettori dei composti psicoattivi della Cannabis sativa (Devane 
et al., 1998; Pacher et al., 2006) e l’isolamento dei loro ligandi endogeni, 
l’anandamide (Devane et al., 1992) e il 2-arachidonoylglycerolo (Mechoulam 
et al., 1995; Sugiura et al., 1995) è stata descritta nei primi anni 90. Da allora 
diverse migliaia di rapporti scientifici hanno esplorato approfonditamente i 
principali aspetti del cosiddetto sistema endocannabinoide. 
Questo sistema emerge oggigiorno come importante modulatore competen-
te delle funzioni fisiologiche non soltanto nel sistema nervoso centrale ma 
anche nel sistema nervoso autonomo, nel network endocrino, nel sistema 
immunitario, nel tratto gastrointestinale, nel sistema riproduttivo e nel siste-
ma cardiovascolare (Piomelli, 2003; Kunos et al., 2008). Studi farmacologici 
rivelano che ci sono almeno due tipi di recettori dei cannabinoidi, il CB1 e 
il CB2, e che è ora disponibile un’ampia gamma di ligandi del CB1 and CB2 
con diverse strutture chimiche (Howlet et al., 2002). Sono stati sviluppati 
diversi composti come agonisti del recettore CB1 dei cannabinoidi. Inoltre, 
negli ultimi anni sono state riportate diverse molecole che agiscono come 
modulatori (quali gli inibitori della degradazione degli endocannabinoidi o 
ricaptazione) (Janero et al., 2007). Il presente articolo analizza, con partico-
lare enfasi sul Sistema Nervoso Centrale (SNC), le principali caratteristiche 
farmacologiche e tossicologiche delle diverse classi di molecole con proprie-
tà agoniste al sistema del recettore cannabinoide CB1 dei attualmente in via 
di sviluppo. 
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Uso clinico della cannabis e dei suoi derivati

L’uso medico e ricreativo dei derivati della Cannabis sativa è stato praticato 
per migliaia di anni e oggigiorno la marijuana rappresenta la sostanza illegale 
più comunemente utilizzata negli Stati Uniti e in molti paesi del mondo. Gli 
effetti della Cannabis nell’uomo comprendono la compromissione della me-
moria a breve termine, deficit cognitivi, aumento della consapevolezza del 
corpo, della coordinazione, del sonno, tachicardia riflessa, ipotermia e altera-
zioni dell’umore con euforia e disforia che dipendono dalla prima esperienza 
con la sostanza, dallo stato umorale nel momento del primo utilizzo, dal do-
saggio e dalla via di somministrazione (Pertwee, 1998). Il principale principio 
attivo della cannabis responsabile di questi effetti è il Δ9-tetraidrocannabinolo 
(THC) che, oltre a questi effetti acuti, è responsabile delle proprietà additive 
che portano a dipendenza in seguito a uso cronico (Rodriguez De Fonseca et 
al., 2005; Pertwee, 1998).
Negli ultimi anni sono state effettuate ricerche intensive sul meccanismo 
d’azione molecolare di azione dei derivati della Cannabis sativa e la nostre 
conoscenze sulla fisiologia e la farmacologia del sistema cannabinoide si è 
notevolmente espansa. Studi clinici per esempio, hanno mostrato che alcuni 
effetti dei cannabinoidi potrebbero essere utili dal punto di vista terapeutico 
e attualmente il nabilone, un analogo strutturale del THC, viene utilizzato in 
alcune parti degli Stati Uniti e del Regno Unito per il trattamento della nausea 
e del vomito indotti dalla chemioterapia. Lo stesso THC e il suo analogo, il 
Dronabinolo, vengono utilizzati come stimolanti dell’appetito nei pazienti 
affetti da AIDS (House of Lords, 1998) ma anche per ridurre la pressione in-
traoculare nei pazienti con glaucoma.
Gli studi clinici relativi agli estratti standardizzati della cannabis sono stati 
intrapresi per queste indicazioni (Wade et al., 2003; Berman et al., 2004), e 
in Canada è stato di recente approvato un nuovo farmaco basato sugli estratti 
della cannabis (Sativex A) come trattamento aggiuntivo del dolore sintomati-
co neuropatico associato alla sclerosi multipla. Tuttavia, l’utilità come agenti 
terapeutici di questi estratti, dello stesso THC, o dei composti sintetici con la 
stessa azione farmacologica del THC è notevolmente ostacolata dagli effetti 
psicotropici e dal loro potenziale di abuso. 

Tossicità acuta della cannabis e dei suoi derivati 

Apprendimento e memoria

La capacità di apprendimento e la memoria sono gravemente influenzate 
dall’uso acuto della cannabis. Per esempio è stato ripetutamente riferito che 
l’intossicazione acuta da cannabis provochi forti cambiamenti nello stato 
mentale soggettivo con effetti negativi sul rendimento neuropsicologico quale 
l’apprendimento portando ad una diminuita attenzione, e ad una riduzione 
dell’attenzione e della memoria di lavoro (Kalant, 2004; Lundqvist, 2005).
Negli studi che indagano gli effetti acuti tra i consumatori non pesanti, do-
saggi più elevati di tetraidrocannabinolo (THC) sono stati associati a deficit 
in compiti di pianificazione e di controllo degli impulsi con effetti persistenti 
per 4 settimane dall’uso (Almeida et al., 2008). Confrontati con individui 
astinenti, i consumatori di cannabis mostrano deficit nelle abilità verbali, nel 
riconoscimento visivo, un ritardo nel richiamo visivo, e nei compiti di memo-
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ria prospettica a breve e a lungo intervallo (McHale et al., 2008).
Anche se il deficit cognitivo associato all’uso di cannabis sembra reversibile 
e in correlazione all’esposizione recente alla sostanza piuttosto che irrever-
sibile e in riferimento all’uso cumulativo nel corso della vita (Harrison et al., 
2002), il forte uso di cannabis nel lungo termine (per più di 15 anni) è stato 
dimostrato che sia causa di una lieve e permanente compromissione del ren-
dimento cognitivo, principalmente nella capacità di conservare nuove infor-
mazioni (Nuñez-Dominguez, 2001).
A livelli neuronali-anatomici questi effetti della cannabis possono essere spie-
gati con la capacità degli agonisti dei cannabinoidi di interferire con l’espres-
sione della potenziazione a lungo termine (LTP) e alla depressione a lungo 
termine (LTD), i due principali meccanismi molecolari di apprendimento e di 
memoria, in aree fondamentali quali la corteccia prefrontale, lo striato, l’ip-
pocampo e l’amigdala, e il nucleo accumbens (Riedel et al., 2005).
I dati elettrofisiologici e neurochimici hanno infatti, dimostrato che in queste 
strutture cerebrali l’attivazione dei recettori cannabinoidi CB1 con  agonisti 
sia naturali che sintetici potrebbe portare ad una notevole alterazione sia 
della neurotrasmissione inibitoria gabaergica sia di quella eccitatoria gluta-
matergica che gioca un ruolo cruciale nel LTP e LTD (Hademark et al., 2009).
Infine, studi integrati che associano tecniche di imaging cerebrale e compiti 
neuropsicologici hanno evidenziato che i consumatori di cannabis hanno 
prestazioni molto peggiori in un compito cosiddetto “facename task”, e che 
questo deficit è associato ad una iperattività paraippocampale e ad una ipo-
attività frontocorticale (Nestor et al., 2008). In uno studio con l’impiego della 
PET è stato dimostrato anche che i forti consumatori di marijuana, sottoposti 
al test “Stroop task” hanno evidenziato deficit persistenti nel funzionamento 
cognitivo associato a ipoattività nel cingolato anteriore perigenuale sinistro 
della corteccia e nella corteccia prefrontale laterale sinistra nell’ippocampo. 
E’ stato suggerito che queste differenze nell’attività cerebrale potrebbero gio-
care un ruolo nello sviluppo di disturbi neuropsichiatrici riferiti all’uso croni-
co di cannabis compresa la dipendenza (Eldreth et al., 2004).
Di interesse, esistono evidenze che mentre gli agonisti dei recettori dei can-
nabinoidi compromettono la formazione della memoria, gli antagonisti con-
trastano questi deficit  o migliorano addirittura la memoria (Takahashi et al., 
2005). A livello neurobiologico questi dati sono supportati da risultati che in-
dicano una riduzione della plasticità neurale dopo un trattamento con agoni-
sti dei cannabionoidi e un aumento della plasticità in seguito all’esposizione 
all’antagonista (Riedel et al., 2005).

Attività locomotoria

I recettori dei cannabinoidi delle performance locomotorie centrali sono 
presenti in modo molto fitto nel putamen caudato, nel nucleo di output dei 
gangli basali (ossia il globo pallido e il reticolato della sostanza nera) e nel 
cervelletto (Macie, 2005). Nonostante il ruolo importante di queste struttu-
re cerebrali nel controllo e nel coordinamento motorio, non sorprende che 
l’uso di cannabis sia associato alla compromissione significativa della capa-
cità motoria (Weinstein et al., 2008).
Gli effetti locomotori dei cannabinoidi sono stati ben documentati su animali 
e umani da laboratorio (Rodriguez De Fonseca et al., 1998; Sañudo-Peña et 
al., 2000). Inoltre, l’importanza dell’uso di cannabis nella compromissione 
della guida  e negli incidenti stradali è stata provata in studi sperimentali ed 
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epidemiologici. 
Indagini che hanno stabilito l’uso recente di cannabis attraverso la misura-
zione del THC nel sangue hanno dimostrato che i soggetti positivi al THC, in 
modo particolare quelli che avevano assunto alti dosaggi, sono da 3 a 7 volte 
più a rischio di produrre incidenti rispetto a quelli che non avevano utilizzato 
droghe o alcol (Ramahekers et al., 2004).
Una compromissione delle funzioni cognitive e delle abilità motorie asso-
ciate all’uso di cannabis potrebbe durare più a lungo di una concentrazione 
misurabile di THC nel sangue con il rischio per i consumatori di marijuana di 
causare incidenti stradali, persino con basse concentrazioni di THC nel san-
gue (Khiabani et al., 2007). E’ stato dimostrato di recente che il fumo di 17mg 
di THC determini una compromissione delle capacità cognitive-motorie che 
potrebbe essere importante per il movimento e il coordinamento alla guida 
mentre un dosaggio inferiore di 13mg di THC sembra provochi una minore 
compromissione di tali capacità nei consumatori regolari di marijuana (Wein-
sten et al., 2008), probabilmente in relazione agli effetti di tolleranza. Gli 
effetti correlati al dosaggio del THC nei deficit del controllo motorio e nel 
deterioramento dei tempi di risposta-reazione è stata ben documentata anche 
nei consumatori di cannabis a scopo ricreativo (Hunault et al., 2008).

Tossicità cronica della cannabis e suoi dei derivati 

Dipendenza

La dipendenza è una delle più gravi conseguenza dell’uso cronico di canna-
bis. I dati epidemiologici indicano che un inizio precoce dell’uso di canna-
bis rappresenta un fattore di rischio significativo di abuso successivo. Inoltre, 
l’uso regolare o pesante di cannabis  è stato associato ad un aumentato ri-
schio di uso, abuso di altre sostanze illegali o di dipendenza da esse. Il rischio 
derivante dall’uso, abuso/dipendenza e l’uso di diverse altre sostanze diminu-
isce con l’età (Fergussonn et al., 2006; Hall, 2006).
I risultati potrebbero supportare un modello causale generale quale quello 
dell’ipotesi della cannabis come “gateway” ossia come via di accesso ad altre 
sostanze, dove l’esposizione alla sostanza ha un impatto durevole sull’ela-
borazione edonica che porta ad un successivo aumento del rischio di dipen-
denza verso altre sostanze. Nonostante questo fenomeno sia stato descritto, 
i meccanismi causali effettivi alla base del teoria “gateway” rimangono poco 
chiari e perciò la sua importanza è in discussione (Fergussonn et al., 2006; 
Lynskey et al., 2003).
La cross-tolleranza e la cross-sensibilità tra gli agenti cannabinoidi e gli op-
piacei sono stati chiaramente dimostrati in studi di laboratorio sugli animali 
(Robledo et al., 2008; Fattore et al., 2005). E’ stato dimostrato che il blocco 
elettivo dei recettori cannabinoidi prevenga la ricerca di varie sostanze tra cui 
l’eroina, la cocaina e l’alcol (Robledo et al., 2008; Economidou et al., 2006).

La comorbidità psichiatrica 

Recenti studi hanno dimostrato che le risposte emotive ai cannabinoidi non 
sono sempre piacevoli e divertenti. Si possono manifestare piuttosto, ansia e 
panico in seguito all’attivazione dei recettori CB1 (Moreira et al., 2008). Dia-
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gnosi di depressione, con ideazione suicida e anedonia, agorafobia sono stati 
riferite in modo significativo, associate ad un aumentata probabilità di uso di 
cannabis (Bovasso, 2001; Pedersen, 2008). Inoltre, i dati epidemiologici indi-
cano che quasi il  90% degli adulti con dipendenza da cannabis sono risultati 
essere affetti da disturbi di personalità concomitanti, più di metà era affetto 
da disturbo paranoide e più di un terzo da disturbo borderline di personalità 
(Watzke et al., 2008). Le evidenze provenienti da studi longitudinali in diversi 
paesi hanno dimostrato che un uso regolare di cannabis è un sintomo predit-
tivo di un aumentato rischio di diagnosi di schizofrenia o di sintomi di psicosi 
(Frisher et al., 2005). E’ stato riscontrato che queste correlazioni persistano 
dopo il controllo di variabili contraddittorie come caratteristiche di persona-
lità e uso di altre sostanze. Non risulta chiaro se il ricorso all’uso di cannabis 
avvenga come forma di automedicazione dei propri sintomi psicotici (Scho-
field et al., 2006). I dati comunque, che dimostrano che esiste una relazione 
tra il dosaggio di cannabis e lo sviluppo di disturbi psichiatrici potrebbe in-
dicare che l’uso di cannabis costituisce un fattore causale nell’espressione di 
sintomi psicotici (Kawohl et al., 2008).
Il rischio di psicosi cronica come la schizofrenia sembra essere correlato alla 
vulnerabilità genetica predisponendo un sottogruppo di consumatori di can-
nabis a rischi più elevati (Luzi et al., 2008).
Gli studi che si focalizzano sui bambini e sugli adolescenti che sperimentano 
allucinazioni in seguito all’uso di cannabis hanno dimostrato che le reazioni 
simil-psicotiche erano associate a disturbo depressivo e alla durata dell’espo-
sizione (Scott et al., 2009; Guy, 2007). Il complesso meccanismo neuro-far-
macologico alla base dei sintomi psicotici indotti dalla cannabis risulta poco 
chiaro e i dati disponibili sono controversi. Da un lato il THC potrebbe essere 
considerato responsabile del rischio dei sintomi psicotici indotti dalla mari-
juana; dall’altro lato, diversi cannabinoidi, quali il cannabidiolo, potrebbe 
essere in grado di attenuare il rischio di disturbi psichiatrici (Morgan et al., 
2008).
In generale, l’uso precoce di cannabis durante l’adolescenza sembra essere 
strettamente correlato ad un aumentato rischio di psicosi simil-schizofrenica 
(Di Forti et al., 2007; Laqueille et al., 2008), e vi sono ora sufficienti evidenze 
per mettere in guardia i giovani rispetto all’uso in quanto potrebbe aumentare 
il rischio di sviluppare una malattia psicotica successivamente nel corso della 
vita (Moore et al., 2007).

Gli agonisti naturali dei cannabinoidi e i loro derivati

Le proprietà terapeutiche della Cannabis sativa sono note da migliaia di anni. 
Le prime evidenze archeologiche dell’uso di cannabis risalgono a 10000 anni 
fa. Tra il 2700 e il 2000 a.c. la cannabis era utilizzata in Cina per curare i do-
lori reumatici e altre patologie; in India e nell’America Centrale il suo utilizzo 
aveva un ruolo cruciale nella religione (Adams et al., 1996).
Come menzionato precedentemente, il principale principio attivo della can-
nabis è il Δ9 tetraidrocannabinolo, tuttavia, sono stati isolati dalla cannabis 
almeno altri 66 cannabinoidi (Burns et al., 2006). Inoltre, la cannabis contie-
ne diversi altri componenti noncannabinoidi biologicamente attivi. 
Grazie alla presenza di tutte queste sostanze chimiche, la cannabis sotto for-
ma di erba o gli estratti grezzi, nonostante l’efficacia terapeutica, non posso-
no essere raccomandati a causa degli effetti collaterali e della tossicità che 
possono essere più elevati dei singoli agenti cannabinoidi; il loro consumo 
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può essere il risultato dell’esposizione a diverse sostanze chimiche biologica-
mente attive, ed è difficile controllare o prevedere gli effetti. 
Importanti progressi nell’uso terapeutico della cannabis sono giunti dallo svi-
luppo di preparazioni contenenti principi attivi singoli o estratti purificati. 
Per esempio, l’efficacia terapeutica degli analoghi sintetici del D9-THC (ad 
es..,Marinol, Cesamet) e le preparazioni medicinali della cannabis contenenti 
sia D9-THC sia cannabidiolo (e.g., Sativex, Cannador) nel trattamento del 
dolore cronico, del vomito, della cachessia sono stati ben documentati  e of-
frono importanti vantaggi (Rahn et al., 2009; Walsh et al., 2003). Di recente, 
l’uso di questi derivati della cannabis per il trattamento dei disturbi del Siste-
ma Nervoso Centrale è stato ampiamente esplorato e sono stati pubblicati 
nuovi brevetti che mostrano l’uso di questi agenti nella cura dell’epilessia, 
dei disturbi neurovegetativi e di disturbi psichiatrici per questi derivati della 
cannabis (Barbato, 2007; Kikuchi et al., 2009).

Gli agonisti sintetici del recettore cannabinoide CB1 

Sono ora trascorsi più di 20 anni dall’identificazione del THC quale principale 
costituente psicoattivo della Cannabis sativa (Gaoli et al., 1964; Mechoulam, 
1970), dalla caratterizzazione e dalla clonazione molecolare (Devane et al., 
1988; Matzuda et al., 1990; Herkenham et al., 1991) dei recettori CB1 e CB2.
Le ampie ricerche sulla struttura e sull’attività dei costituenti naturali del-
la cannabis e sullo sviluppo dei composti sintetici con elevata potenza e 
stereo-selettività hanno ora aperto nuove possibilità di focalizzarsi sul siste-
ma cannabinoide utilizzando agonisti selettivi per il recettore con migliorate 
potenzialità farmacoterapeutiche e ridotta tossicità. Queste nuove molecole 
consistono in agonisti che si legano direttamente ai recettori cannabinoidi e 
ad agenti in grado di aumentare la funzione endocannabinoide attraverso un 
aumento della sintesi e una riduzione della ricaptazione e la degradazione 
dei ligandi endogeni nei recettori dei cannabinoidi. 
Agonisti selettivi dei recettori CB1 e CB2: secondo l’International Union of 
Pharmacology (Howlett, 2002), gli agonisti dei cannabinoidi possono essere 
suddivisi in cannabinoidi classici, non-classici, amminoalchilindoli e eico-
sanoidi. Di recente sono stati descritti una serie di nuovi composti tra cui i 
derivati del sulfonileteri, diarileteri (Mauler et al., 2002) e del pirrolo (Trazia 
et al., 2003).
I cannabinoidi classici sono derivati triciclici del dibenzopirano che sono sia 
composti presenti in natura nella pianta della Cannabis sativa, oppure analo-
ghi sintetici di questi composti. 
Le forme più rappresentative sono il THC, un agonista parziale dei recettori 
CB1 e CB2 e principale costituente psicoattivo della Cannabis, insieme al 
11-idrossi-8-THC-dimetileptil (HU-210), un composto sintetico che mostra la 
più elevata potenza nel recettore CB1 (Howlett, 2002). I cannabinoidi classici 
sono in genere agonisti del CB1/CB2 anche se cambiamenti nella molecola 
del THC hanno portato alla sintesi di agonisti selettivi per il recettore CB2 
come il composto HU- 308 (Hanus et al., 1999; Mechulam, 2008).
I cannabinoidi non-classici sono analoghi sintetici del THC che mancano 
dell’anello del diidropirano. La forma più rappresentativa è il composto della 
Pfizer CP-55 940, un agonista potente e completo sia per recettori CB1 che 
per CB2, che è stato utilizzato per  caratterizzare il recettore CB1 per la prima 
volta (Devane, 1988; Herkenham et al., 1990). Gli Aminoalchilindoli sono 
state le prime molecule non-cannabinoidi che hanno mostrato un’attività 
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cannabimimetica (Pacheco et al., 1991). R-(+)-WIN-55,212–2 è la forma più 
rappresentativa, e si comporta come un agonista completo sia nei recettori 
CB1 che nei CB2 con un’attività intrinseca più elevata per il recettore CB2. 
Inoltre, di recente sono state scoperte diverse strutture chimiche e descritte 
come ligandi preferenziali dei recettori CB2. (Srivastava, 2009; Moore et al., 
2008).
Gli Eicosanoidi sono prototipi di endocannabinoidi, dei quali l’anandamide 
(un agonista parziale per entrambi i recettori cannabinoidi) e il 2-AG (un 
agonista completo sia dei recettori CB1 che CB2) sono i composti più rappre-
sentativi.
Sulla base della struttura dell’anandamide, minimi cambiamenti chimici han-
no portato allo sviluppo degli agonisti selettivi CB1 di prima generazione, di 
cui R(+)- metanandamide e l’arachidonil-2’-cloroetilamidene (ACEA) sono le 
forme più rappresentative (Hillard et al., 1999). Ad oggi queste molecole sono 
state testate soltanto a livello preclinico e il loro potenziale terapeutico non è 
stato ancora interamente esplorato. Ci si aspetta che questa seconda  ondata 
di cannabinoidi agonisti offra importanti vantaggi terapeutici rispetto alla pri-
ma generazione di derivati classici della cannabis. 
Gli studi di laboratorio sugli animali tuttavia, hanno chiaramente dimostra-
to che queste molecole possono mantenere il profilo di tossicità del THC. 
Per esempio è stato dimostrato che agonisti dei recettori CB1 come il WIN-
55,212–2 e il CP-55 940 potrebbe causare deficit locomotori, compromettere 
la memoria e causare potenzialmente abuso. E’ risaputo per esempio, che nei 
ratti l’attivazione diretta dei recettori CB1 con CP 55,940 e WIN 55,212-2 a 
seconda del dosaggio aumentano il consumo volontario di alcol (Colombo 
et al., 2002; Colombo et al., 2005) e la motivazione a far uso di alcol [86], 
mentre il THC ripristina in modo significativo la risposta precedentemente 
rinforzata con la birra (McGregor et al., 2005). E’ stato dimostrato anche che 
la somministrazione dell’agonista del recettore CB1, WIN 55,212-2 durante 
l’astinenza aumenta il consumo di alcol nel momento in cui viene resa nuo-
vamente disponibile la soluzione alcolica (Lopez-Moreno et al., 2004). Alla 
luce della potenzialità d’abuso e degli effetti tossicologici riscontrati con que-
sti agenti, lo sviluppo clinico delle molecole che agiscono come agonisti dei 
recettori CB1 resta una sfida. Sono state di recente sfruttate nuove possibilità 
con lo sviluppo di agonisti sintetici dei cannabinoidi che non attraversano 
la barriera emato-encefalica. Queste molecole non mostrano potenzialità di 
abuso e possono essere utilizzate per curare disturbi periferici, come l’in-
fiammazione o il glaucoma (Pertwee, 2009). Sono stati fatti inoltre sforzi per 
sviluppare molecole che attivano selettivamente i recettori CB2. Infatti, questi 
agenti non sembrano mostrare lo stesso potenziale di abuso e la stessa tossici-
tà degli agonisti dei cannabinoidi non selettivi o delle molecole che attivano 
i recettori CB1 (Pertwee, 2009).

Modulatori del sistema endocannabinoide 

Nel 1992 è stato estratto dal cervello di maiale e chiamato anandamide, dalla 
parola  sanscrita che significa benedizione, il primo ligando endogeno che 
esercita un’attività simile al THC, il lipide arachidoniletanolamide (Devane 
et al., 1992). E’ stato dimostrato che l’ Anandamide mimi in vivo gli effetti 
farmacologici e comportamentali del THC. Nel 1995 è stato riportato che il 
2-arachidonol glicerolo (2-AG), un monoacilglicerolo coinvolto come inter-
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medo in vari percorsi di segne, interagisca con i recettori dei cannabinoidi 
(Mechoulam et al., 1995; Piomelli, 2003). Successivamente, è stato dimostra-
to come altri composti endogeni compresi il diomo-g-linolenoiletanolamide 
e il docosatetraenoiletanolamide (Hanus et al., 1993), il 2-arachidonoilgli-
ceril etero (Hanus et al., 2001), l’O-arachidonoil-etanolamine (Porter et al., 
2002, l’ N-arachidonoildopamina (Bisogno et al., 2000) si leghino ai recettori 
dei cannabinoidi.  
L’Anandamade e il 2-AG sono i due ligandi endocannabinoidi più abbondan-
temente presenti nel cervello (Piomelli, 2003; Stella, 1997). Sono coinvolti 
diversi percorsi nella sintesi e nel rilascio su richiesta dell’anandamide e del 
2-AG. L’Anandamide è formato dalla lisi del precursore fosfolipide, N-ara-
chidonoil-fosfatidiletanolamina (NAPE) (Piomelli, 2003; Cadas et al., 1996). 
Il 2- AG, d’altro canto, è un monogliceride e la sua formazione è stretta-
mente associata al metabolismo del triacilglicerolo, principalmente attraverso 
l’attivazione del recettore specifico fosfolipasi fosfatidilinositolo C (Piomelli, 
2003; Stella, 1997). Una volta che si formano l’anandamide e il 2-AG, agi-
scono sui recettori CB1 nella stessa cellula in cui si sono formati, attraverso la 
diffusione all’interno del plasmalemma, o possono essere rilasciati nel fluido 
extracellulare dove agiscono come trasmettitore retrogado per attivare i recet-
tori cannabinoidi presinaptici (Piomelli, 2003).
La trasmissione del segnale degli endocannabinoidi viene terminata da un 
processo a due fasi che comprende il trasporto nelle cellule e l’idrolisi attra-
verso due sistemi enzimatici specifici. Entrambe le fasi esercitano uno stretto 
controllo dei livelli degli endocannabinoidi nei tessuti eliminando rapida-
mente queste molecole. La ricaptazione degli endocannabinoidi è media-
ta da un trasportatore (Beltramo et al., 1997), che è ampiamente distribuito 
in tutto il cervello (Giuffrida et al., 2001). Il trasportatore è una molecola 
che lavora in un modo simile a quello di altri trasportatori di lipidi: facili-
ta l’assorbimento sia dell’anandamide sia del 2-AG in modo indipendente 
dall’energia (Beltramo et al., 1997). Il trasportatore dell’anandamide viene 
saturato, mostra una specificità per il substrato e può essere bloccato attra-
verso una sostanza specifica quale l’AM404 (Giuffrida et al., 2001). La de-
gradazione degli endocannabinoidi viene effettuata attraverso due sistemi 
enzimatici specifici: l’idrolasi dell’ammide degli acidi grassi (FAAH) (Cravatt 
et al., 1996) e la monoacilglicerolo lipasi (MAGL) (Dinh et al., 2002). FAAH 
è un enziam di membrana che appartiene alla famiglia delle serine idrolasi. 
FAAH è ampiamente distribuito in tutto l’organismo, con elevate concentra-
zioni nel cervello e nel fegato. FAAH può degradare numerose ammidi degli 
acidi grassi, comprese le aciletanolamidi quali l’anandamide e il fattore del 
sonno oleamide. Anche se FAAH può inattivare il 2-AG, il principale enzima 
responsabile dell’inattivazione di questo monogliceride è il MAGL (Dinh et 
al., 2002; Gulyas et al., 2004). E, aspetto questo interessante, in uno studio 
recente è stata descritta l’esistenza di proteine che si legano agli acidi grassi  
(FABPs) che sono ampiamente presenti nel cervello e che funzionano come 
trasportatori AEA intracellulari. Le proteine FABPs facilitano il trasporto dell’ 
AEA dalla membrana plasmatica al FAAH facilitando così l’inattivazione di 
questo endocannabinoide (Kaczocha et al., 2009).
Recentemente sono stati sviluppati diversi agenti in grado di aumentare indi-
rettamente il tono endocannabinoide. Per esempio è stato descritto un aumen-
to significativo dell’attività endocannabinoide cerebrale (sia dell’anandamide 
che del 2-AG) dopo un’inibizione selettiva del trasportatore con l’AM404 
(Giuffrida et al., 2001). Alternativamente, è stato illustrato un aumento seletti-
vo di anandamide e di 2-AG in seguito a inibizione specifica degli enzimi de-
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gradativi FAAH o MAGL ad opera di diversi agenti tra cui l’URB597, il JZL184 
e l’OMDM169 (Makriyannis, Nikas et al., 2009; Makriyannis, Pandarinathan 
et al., 2009). Infine, l’identificazione delle proteine FABPs come trasportatori 
intracellulari di AEA ha aperto la possibilità di sviluppare inibitori del FABPs 
per aumentare i livelli degli endocannabinoidi (Kaczocha et al., 2009).
Altro aspetto interessante, questi modulatori del sistema endocannabinoide 
non soltanto sembrano essere privi di potenzialità di sviluppare abuso, ma in 
alcune condizioni sperimentali riducono i comportamenti additivi correlati. 
Recenti studi per esempio, hanno dimostrato che l’inibizione di FAAH con 
URB597 ha effetti neutri sull’effetto di rinforzo dell’etanolo, dell’eroina, del 
THC e della cocaina (Cipitelli et al., 2008; Justinova et al., 2008). Inoltre, 
ulteriori studi sulla nicotina hanno dimostrato che l’ URB597 blocca l’espres-
sione del CCP (condition place preference) indotto dalla nicotina, e l’acqui-
sizione della auto-somministrazione e ricaduta della nicotina (Scherma et al., 
2008; Forget et al., 2009). Coerentemente con questo ultimo risultato, è stato 
dimostrato che l’aumento del tono degli endocannabinoidi successivo all’ini-
bizione del trasporto attraverso l’AM404 diminuisca l’autosomministrazione 
di etanolo così come la gratificazione indotta da cocaina in un paradigma di 
auto stimolazione intracraniale (Cippitelli et al., 2009; Vlachov et al., 2008). 
Considerando che gli endocannabinoidi vengono sintetizzati e rilasciati su 
richiesta, si potrebbe supporre che l’inibizione selettiva del loro riassorbimen-
to, del trasporto intracellulare e della degradazione porterebbe ad un aumen-
to specifico della neurotrasmissione degli endocannabinoidi in quelle aree 
cerebrali in cui la neurotrasmissione viene attivata. Al contrario, la sommi-
nistrazione di agonisti diretti dei recettori determinerebbe una stimolazione 
generalizzata della neurotrasmissione cannabinoide cerebrale. Queste due 
diverse modalità di attivazione del sistema potrebbero spiegare la mancanza 
di potenziale di abuso osservato con modulatori indiretti della neurotrasmis-
sione cannabinoide.

 
Sviluppi attuali e futuri 

Anche se i dati clinici attuali supportano l’efficacia del THC e dei derivati del 
THC nel trattamento di condizioni patologiche come il dolore neuropatico, 
la sclerosi multipla, l’ansia, il glaucoma, la nausea e il vomito (Pacher et al., 
2006) dovrebbe essere usata cautela nell’uso di questi farmaci a causa del 
loro elevato livello di tossicità e di potenziale di abuso. Gli agenti che agisco-
no come modulatori indiretti del sistema degli endocannabinoidi potrebbero 
offrire gli stessi effetti terapeutici, ma senza il potenziale abuso e con ridotta 
tossicità. 
Si prefigurano futuri sviluppi clinici di queste molecole nel trattamento delle 
condizioni patologiche sopra menzionate. Inoltre, i dati emergenti indicano 
che sostanze che stimolano il sistema endocannabinoide potrebbero avere 
potenzialità terapeutiche nel trattamento di malattie psichiatriche quali l’an-
sia, la depressione e la dipendenza (Clapper et al., 2009; Piomelli et al., 
2006). Infine, una quantità crescente di evidenze indica che i recettori dei 
cannabinoidi possono giocare un ruolo importante nella regolazione di nu-
merose funzioni periferiche. Perciò, si prefigura spazio per lo sviluppo di nuo-
vi agenti con proprietà di agonisti selettivi per il sistema dei recettori periferici 
dei cannabinoidi (Akopian et al., 2009).
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24. Guida sotto l’influenza di 
sostanze stupefacenti e conseguenze 
sulla sicurezza stradale

Situazione 
generale

Obiettivo di questo articolo è quello di fornire una descrizione accurata delle 
evidenze scientifiche e degli studi disponibili sulla guida sotto effetto di so-
stanze stupefacenti e, in particolare, sotto effetto di cannabis. Sono proposti 
i dati riferiti alla prevalenza d’uso di droghe e guida nel nostro paese, le 
conseguenze derivanti in termini di invalidità permanenti, i provvedimenti 
legislativi adottati per arginare il fenomeno. I risultati emersi dagli studi spe-
rimentali ed epidemiologici permettono di comprendere meglio la relazione 
tra assunzione di droghe e disabilità alla guida, causa di incidenti stradali, 
anche mortali. L’analisi degli effetti della cannabis sulla riduzione delle ca-
pacità di guida chiarisce l’azione di questa sostanza sulle funzioni cognitive 
e psicomotorie, e il ruolo svolto nel determinismo degli incidenti stradali. 
Infine, il protocollo “Drugs on Street” rappresenta un esempio di studio sul 
campo promosso dal Dipartimento Politiche Antidroga, orientato a monito-
rare il fenomeno della guida sotto effetto di alcol e droghe nella popolazione 
generale.

Incidenti stradali in Italia correlati all’uso di droghe 

Ogni giorno in Italia si verificano in media 633 incidenti stradali, che provo-
cano la morte di 14 persone e 893 feriti. Nel complesso, nell’anno 2007 sono 
stati rilevati 230.871 incidenti stradali, che hanno causato il decesso di 5.131 
persone, mentre altre 325.850 hanno subito lesioni di diversa gravità.
La fascia di età che presenta il valore massimo di conducenti morti è quella 
tra i 25-29 anni (circa il 12% sul totale dei decessi), mentre nei conducenti 
feriti la frequenza più elevata si colloca in corrispondenza della fascia di età 
30-34 anni (circa il 13% sul totale dei feriti). Per quanto riguarda i passegge-
ri, la frequenza più elevata di decessi è relativa alla fascia di età 18-20 anni 
(13,4%); quelli feriti presentano il valore massimo in corrispondenza della 
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fascia di età 21-24 anni (10%).
Nel complesso, la fascia più colpita dalle conseguenze degli incidenti stradali 
è quella tra i 25 e i 29 anni, con 554 morti e 38.521 feriti.

Gli incidenti del venerdì e sabato notte sono pari al 44,6% del totale degli 
incidenti notturni; analogamente, i morti e i feriti del venerdì e sabato notte 
rappresentano, rispettivamente, il 44,4% e il 46,5%. In altre parole, se gli in-
cidenti in orario notturno (tra le 22.00 e le 6.00) sono numericamente inferio-
ri, tuttavia l’esito è più grave. Infatti, è da sottolineare che l’indice di mortalità 
si mantiene superiore alla media nell’arco di tempo che va dalle 21 alle 7 del 
mattino raggiungendo il valore massimo intorno alle ore 4 (6,1 decessi ogni 
100 incidenti). In questo arco temporale, l’indice di mortalità è mediamente 
pari a 4,3 morti ogni 100 incidenti, a fronte di un valore medio sulle 24 ore 
di 2,2 morti.

La tipologia degli incidenti notturni suscita particolare allarme, data l’eleva-
ta correlazione stimata con l’uso di alcol o droghe soprattutto da parte dei 
giovani.  Un recente studio ISTAT (2009) evidenzia come alcuni comporta-
menti di consumo a rischio (binge drinking e consumo di droghe) siano più 
frequenti tra coloro che frequentano le discoteche ed i luoghi in cui si balla, 
comportamento osservato sia per i maschi che per le femmine, concentrato 
soprattutto nel fine settimana.

Lo stato psicofisico alterato, pur rappresentando una percentuale ridotta ri-
spetto alle circostanze in cui avvengono gli incidenti stradali (3%), si distin-
gue per la gravità degli eventi. Secondo i dati Aci-Istat riferiti al 2007, in 
Italia tra gli incidenti imputabili allo stato psico-fisico alterato del conducente 
- ovvero ebbrezza, malore, sonno, sostanze stupefacenti - il 68% dei casi è 
riconducibile all’uso eccessivo di alcol e l’11% all’assunzione di droghe. Dal 
confronto dei dati riferiti al 2008 e al 2007 emerge che il numero complessi-
vo di incidenti stradali, di decessi e soprattutto di feriti alcol e droga correlati 
è in diminuzione.
Per quanto concerne la gravità degli incidenti, i tassi riferiti ai decessi e ai 
feriti droga correlati sono leggermente diminuiti rispetto al 2007, mentre au-
menta lievemente il dato riferito all’incidentalità. Ciò significa che aumenta 
il tasso di incidenti stradali causati dall’assunzione di alcol e droghe, ma se 
ne riduce la gravità.

Tabella 1 - Incidenti stradali causati da guida sotto effetto di alcol e droga. Anni 2007-2008. 

 2007 2008

Incidenti Deceduti Feriti Incidenti Deceduti Feriti

Alcool 6.031 189 9.292 5.809 122 6.260

Droghe 873 48 1.424 954 17 832

Totale 6.904 237 10.716 6.763 139 7.092

No sostanze 223.967 4.894 315.134 212.210 4.592 303.647

Totale 230.871 5.131 325.850 218.963 4.731 310.739

Alcool 2,61% 3,68% 2,85% 2,65% 2,58% 2,01%

Droghe 0,38% 0,94% 0,44% 0,44% 0,36% 0,27%

Totale 2,99% 4,62% 3,29% 3,09% 2,94% 2,28%

Incidenti notturni 
più pericolosi

Giovani, 
comportamenti a 
rischio e incidenti 
stradali

Guida in stato 
psicofisico alterato

Fonte: Relazione annuale al Parlamento sull’uso di sostanze stupefacenti e sulle tossicodipendenze 
in Italia 2010
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Il fine settimana rappresenta il periodo più critico nel caso di incidenti causati 
dall’uso di droghe (37% circa sul totale degli incidenti droga correlati setti-
manali). Rispetto alla fascia oraria,  dalle 18.00 alle 21.00 si registra la mag-
gior intensità di incidenti nei quali è stata accertata l’assunzione di sostanze 
stupefacenti. Nella fascia notturna si rilevano quasi il 30% degli incidenti con 
il concorso di droghe; di questi circa il 51% avviene tra le notti del venerdì e 
del sabato, confermando i dati dell’anno precedente.

La stima dei costi sociali degli incidenti stradali alcol e droga correlati per 
l’anno 2008 ammonta a circa 861 milioni di euro, quasi il 17% in meno 
rispetto al 2007. Circa l’86% dei costi è imputabile agli incidenti stradali cau-
sati dall’alcol; le principali voci di costo sono legate ai costi materiali (danni 
materiali, costi amministrativi, giudiziari) e alla perdita di produttività dovuta 
alle conseguenze degli incidenti stradali sulle persone.

Tabella 2 - Calcolo dei costi sociali per incidenti stradali alcol e droga correlati. Anno 2008.  
Fonte: Relazione annuale al Parlamento sull’uso di sostanze stupefacenti e sulle tossicodipendenze in 
Italia 2010

Valori in milioni di € Alcol Droga Totale

Mancata produzione € 218,51 € 29,87 € 248,38

Costi umani € 103,88 € 14,31 € 118,18

Costi sanitari € 16,46 € 2,73 € 19,19

Costi materiali € 407,91 € 67,73 € 475,64

Totale € 746,76 € 114,64 € 861,40

Confrontando gli ultimi dati disponibili (riferiti al 2008) con quelli degli anni 
precedenti, si osserva una riduzione nel tempo del numero di incidenti stra-
dali nel nostro paese. Rispetto al 2007, infatti, si riscontra una diminuzione 
del numero degli incidenti (-5,2%) e dei feriti (-4,6%) e un calo più consisten-
te del numero dei morti (-7,8%).
L’analisi dell’incidentalità nel lungo termine (2000 – 2008) mostra una co-
stante riduzione della gravità degli incidenti, evidenziata dall’indice di mor-
talità (numero di morti ogni 100 incidenti), che si attesta al 2,2% nel 2008 
rispetto al 2,8% del 2000, e dall’indice di gravità (numero di morti rapportato 
al totale dei morti e feriti), che passa da 1,9 a 1,5 decessi ogni 100 infortunati. 
Complessivamente, nello stesso periodo, si è registrata una riduzione del nu-
mero di incidenti stradali pari al 14,6% e al 13,7% dei feriti ma, dato ancora 
più importante, un decremento del 33% del numero di morti per incidente 
stradale.

Al fine di contrastare i comportamenti rischiosi per la sicurezza stradale, quali 
la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto effetto di sostanze stupefacenti, 
sono stati rafforzati i controlli su strada da parte delle Forze dell’Ordine. 
Secondo i dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero degli 
Interni, Polizia Stradale ed Arma dei Carabinieri nel 2008 hanno incremen-
tato i controlli con etilometro o precursore passando da 790 mila controlli 
nel 2007 a circa 1.400 milioni nel 2008 (+76%). La vigilanza è stata parti-
colarmente curata nei fine settimana, soprattutto nelle località caratterizzate 
da un’elevata mobilità notturna dei giovani, dovuta alla presenza di locali di 
intrattenimento e svago. L’obiettivo programmato per il prossimo futuro è l’ef-
fettuazione di 2 milioni di controlli annuali, che rappresentano un forte impe-
gno rispetto al passato, ma sono ancora lontani dagli standard della Francia (8 

Analisi temporale

Aumentano i 
controlli stradali

Costi sociali
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milioni di controlli annui) e della stessa Spagna (3/4 milioni).

Il programma di azione europeo per la sicurezza stradale (2003-2010) pre-
vede una serie di misure come il rafforzamento dei controlli stradali, l’am-
pio ricorso a nuove tecnologie per la sicurezza, il miglioramento delle infra-
strutture stradali e azioni intese a migliorare il comportamento degli utenti. 
L’obiettivo finale è quello di ridurre di almeno il 50% il tasso dei decessi per 
incidente stradale entro il 2010 (Commissione europea 2001).
Rispetto a questo obiettivo l’Italia nel 2008 ha raggiunto quota -33%, mentre 
la diminuzione media della mortalità osservata nei paesi dell’UE, rispetto al 
2000, è pari al 31,2% (dati Istat 2009).
La riduzione del numero di decessi per incidente stradale è stata raggiunta 
grazie anche all’adozione, da un punto di vista normativo, di nuovi provve-
dimenti sanzionatori più severi per i trasgressori del Codice della Strada, e 
attraverso un’intensificazione delle azioni di controllo e monitoraggio sulle 
strade. Nella fattispecie, è stata introdotta la confisca del veicolo nei confronti 
dei conducenti con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto effetto di 
droghe (maggio 2008), e il divieto di somministrare bevande alcoliche dopo 
le due di notte nei locali di intrattenimento (ottobre 2007).
Le modifiche introdotte recentemente dalla legge 15 luglio 2009 n.94 recante 
“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, hanno inasprito e aumentato 
le sanzioni nei confronti di chi guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di 
droghe. L’ammenda prevista, inoltre, aumenta da un terzo a metà se il reato è 
commesso in orario notturno, dalle 22 alle 7. Una quota pari al 20% è stata 
destinata al Fondo contro l’incidentalità notturna, risorse che potranno essere 
utilizzate per l’acquisto di mezzi, materiali, attrezzature e per la realizzazio-
ne di progetti e di campagne di sensibilizzazione per una guida sicura. Le 
nuove disposizioni prevedono l’arresto da tre mesi a un anno e la sospensio-
ne della patente da sei mesi a un anno per chi guida sotto l’effetto di droghe. 
Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto so-
stanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene sono 
raddoppiate. Infine, le persone condannate per spaccio oppure segnalate al 
Prefetto per uso personale di sostanze stupefacenti, non potranno conseguire 
la patente o altri titoli abilitativi per i tre anni successivi.

Approcci metodologici per la determinazione della relazione 
tra droghe, riduzione della capacità di guida e incidenti stradali 

Come ampiamente approfondito nel capitolo dedicato ai dati epidemiolo-
gici, la cannabis rappresenta la sostanza illegale più utilizzata non solo nel 
nostro paese, ma anche a livello europeo e mondiale (DPA 2009, EMCDDA 
2008, UNODC 2009). Il fenomeno della guida sotto l’influenza di droghe 
(in inglese DUID, driving under the influence of illegal and medicinal drugs), 
considerata la diffusione dell’uso di sostanze psicotrope nella popolazione 
generale, si impone per la gravità delle conseguenze che ne derivano in ter-
mini di incidenti, feriti, morti evitabili e costi sociali (mancata produzione, 
costi umani, sanitari, giudiziari, ecc.).
 
Il ruolo svolto dalla cannabis sulle capacità di guida e sugli incidenti stradali 
viene analizzato con differenti approcci metodologici, distinti in due catego-
rie principali: gli studi sperimentali e quelli epidemiologici.
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Gli studi sperimentali vengono effettuati mediante test di laboratorio, simu-
lazioni di guida o guida reale su strada. La sostanza stupefacente, oggetto di 
studio, viene somministrata in dosi controllate ai volontari. Questi studi sono 
efficaci per interpretare le singole cause scatenanti, tuttavia sono in grado di 
identificare solo i rischi potenziali e non sono in grado di riprodurre l’ambien-
te stradale sperimentato dai consumatori di droga. Gli studi epidemiologici, 
invece, sono molteplici e indagano la prevalenza d’uso di droghe in diverse 
popolazioni con indagini sulla strada, studi di prevalenza in sottogruppi di 
guidatori, studi sul rischio di incidente e l’analisi delle responsabilità nel pro-
vocare incidenti. 

Studi sperimentali
 
La determinazione degli effetti della cannabis sulle prestazioni psicomotorie 
si basa, principalmente, sulle informazioni provenienti dal campo della psi-
cofarmacologia. Questi test valutano diverse funzioni di tipo motorio (l’atten-
zione, la vigilanza, la risposta agli stimoli visivi ed uditivi, la cognizione), e 
di tipo cognitivo (memoria, elaborazione delle informazioni, ragionamento 
deduttivo). 
Il grande vantaggio della ricerca sperimentale consiste nella capacità di indi-
viduare gli effetti farmacologici intrinseci delle droghe sulle prestazioni psi-
comotorie, senza confondere i diversi fattori che invece intervengono in un 
contesto naturale. Sono in grado, quindi, di interpretare le singole cause, 
mentre ciò non è possibile con gli studi epidemiologici (EMCDDA 2008b). 
Tuttavia possono emergere delle difficoltà dal momento che le dosi sommi-
nistrate in laboratorio possono avere una concentrazione di principio attivo 
inferiore rispetto a quella presente nella cannabis disponibile sul mercato il-
legale. Gli studi sulle performance, ad esempio, utilizzano generalmente una 
cannabis con contenuto massimo di THC pari al 4%, mentre cannabis più 
potente con contenuti di THC decisamente superiori hanno un impatto più 
forte sulle funzioni cognitive e sulle prestazioni alla guida (Ramaekers J.G. 
2006). Inoltre, la sensibilità degli studi sperimentali può essere ridotta a causa 
delle differenze interindividuali di natura genetica e cognitiva, anche se tale 
bias può essere superato confrontando i risultati del pre-test e del post-test.
Inoltre, l’approccio sperimentale è finalizzato a valutare gli effetti acuti di 
singole dosi di cannabis sulle capacità psicomotorie, mentre mancano inda-
gini sugli effetti provocati da assunzioni ripetute e sui consumatori abituali. 
Questo aspetto può essere molto importante, soprattutto in previsione di un 
possibile utilizzo terapeutico di questa sostanza (Ramaekers J.G. 2004).
Le principali tipologie che rientrano in questa classificazione sono rappresen-
tate dagli studi sulle performance psicomotorie, dalle simulazioni di guida 
e dai test di guida su strada. I primi sono orientati a valutare, in laboratorio, 
le funzioni neuropsico-motorie che sostanziano l’abilità di guida, correlata 
anche all’esposizione ad alcol, droghe e farmaci. 
 
Gli studi sugli effetti della cannabis su singole funzioni cognitive e sulle ca-
pacità psicomotorie, evidenziano che dosi di THC comprese tra i 40 e i 300 
mcg/kg provocano una riduzione dose correlata della memoria, dell’attenzio-
ne sostenuta (attenzione focalizzata su un problema, basilare nei processi di 
elaborazione delle informazioni) e dell’attenzione divisa (capacità di prestare 
attenzione a più compiti contemporaneamente), dei tempi di reazione e del 
controllo motorio. L’impatto della cannabis sulle capacità di guida varia in 
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base alla via di somministrazione della sostanza e al tempo trascorso dal 
momento dell’assunzione. Uno dei più consistenti effetti riferiti riguarda la 
difficoltà di richiamare alla mente informazioni acquisite precedentemente 
(Ramaekers J.G. 2004, Solowij N. 2008).
L’impatto della cannabis sulle capacità di guida varia inoltre in base alla mo-
dalità di assunzione, ad esempio se fumata o ingerita. Uno studio di meta-
analisi su indagini che esaminavano gli effetti del THC sulle funzioni psi-
comotorie, ha dimostrato come il picco massimo di disabilità si raggiunge 
dopo un’ora, se la cannabis è stata fumata, e dopo due ore se è stata ingerita. 
L’indagine ha determinato anche una “curva di concentrazione-effetto”, che 
evidenzia come le concentrazioni di THC nel plasma hanno una relazione 
lineare al grado di disabilità, almeno per quanto riguarda le basse concentra-
zioni (vedi grafico). La riduzione maggiore delle performance, ossia una disa-
bilità riscontrata nel 70-80% delle prove, corrisponde ad una concentrazione 
di THC nel plasma compresa tra 14-60 ng/ml (Berghaus G. 1998).

Figura 1 - Riduzione delle capacità di guida in funzione della concentrazione di THC 
riscontrata nel siero, dopo aver ingerito o fumato cannabis.
Fonte: Berghaus G. et al. 1998.

Le capacità di guida possono essere valutate anche con test di simulazione 
che offrono la possibilità di standardizzare i compiti alla guida, oltre al fatto 
che i dati possono essere ottenuti senza rischi per i volontari o altre persone. 
Tuttavia emergono alcune limitazioni di questi studi dal momento che un am-
biente naturale non può essere perfettamente riprodotto (Hoffmann S. 2006).
I test più efficaci per la valutazione degli effetti delle sostanze psicoattive sulla 
guida sono quelli “su strada”. Questi test possono essere realizzati in presen-
za o in assenza di traffico normale, pur dovendo garantire la sicurezza strada-
le. Uno dei principali indicatori è la deviazione dalla posizione laterale stan-
dard del veicolo, espressione dello stato complessivo delle capacità di guida 
poiché include diversi livelli di elaborazione delle informazioni combinati in 
un modello integrato di guida (Ramaekers J.G. 2004, Sexton B.F. 2002).

Simulazioni di guida 
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ConclusioniGli studi sperimentali indicano che alcuni stupefacenti possono esercitare 
un effetto sulla guida, e che alcune droghe, ma non tutte, mostrano effetti 
dose-dipendenti. L’uso cronico di qualsiasi stupefacente, quindi anche del-
la cannabis, è associato ad una certa riduzione delle capacità cognitive e/o 
psicomotorie e può condurre ad una diminuzione delle prestazioni del gui-
datore, anche qualora il soggetto non sia più sotto l’effetto degli stupefacenti. 
Il grado di disabilità osservato in laboratorio o nei test di guida dopo la som-
ministrazioni di dosi fino a un massimo di 300 µg/kg è comparabile a quello 
prodotto da tassi alcolemici nel sangue superiori a 0,5 g/l, il tasso limite con-
sentito nella maggior parte dei paesi europei. Gli studi dimostrano che un uso 
recente di THC aumenta il rischio di incidente stradale, che cresce all’aumen-
tare della dose assunta (Berghaus G. 1998, Sexton B.F. 2002, Ramaekers J.G. 
2004 e 2006, Ferrara S.D. 2006, Solowij N. 2008).

Studi epidemiologici

L’obiettivo degli studi epidemiologici è quello di determinare sia la severità 
degli effetti delle droghe sulla capacità di guida, sia la prevalenza d’uso nei 
conducenti, attraverso la rilevazione di questa sostanza nella popolazione 
generale dei conducenti, oppure in specifici sottogruppi come, ad esempio, i 
feriti che arrivano al pronto soccorso a seguito di incidente stradale.
La stima del rischio di essere ferito in un incidente stradale sotto effetto di so-
stanze viene fatta confrontando le prevalenze d’uso di determinate sostanze 
psicoattive nella popolazione generale dei conducenti, e le percentuali di po-
sitività alle droghe riscontrate nelle persone che arrivano al pronto soccorso. 
La presenza di sostanze psicoattive nei conducenti viene valutata attraverso 
l’analisi di campioni biologici (saliva, urina, sangue) dei conducenti coinvol-
ti, oppure attraverso studi farmaco-epidemiologici. Questi dati indicano il 
rischio di incidentalità a cui si espone una persona che guida sotto l’effetto di 
droghe rispetto ad un conducente sobrio (EMCDDA 2008b).
Una delle difficoltà incontrate dalla ricerca epidemiologica è rappresentata 
dai fattori di rischio associati all’uso di droghe, che i risultati dello studio 
non evidenziano, perché il disegno metodologico appropriato (studio multi-
centrico o longitudinale) non sempre è di facile realizzazione (mancanza di 
omogeneità dei dati, diverse metodologie analitiche di screening). Un altro 
inconveniente della ricerca epidemiologica è che non è in grado di distingue-
re tra un fattore di rischio “reale” e altri fattori, che possono essere altamente 
correlati con il fattore di rischio. Da qui emerge la necessità di linee guida 
metodologiche, al fine di rendere confrontabili i risultati delle indagini con-
dotte nei diversi Stati Membri dell’Unione europea (NIDA 2007).

Gli studi sul campo si pongono l’obiettivo di indagare la prevalenza di so-
stanze psicoattive e di monitorare l’andamento del fenomeno nella popola-
zione generale dei conducenti, che vengono sottoposti a test tossicologici 
per la determinazione dell’uso di alcol, droghe o farmaci. In questo caso i 
controlli svolti dalle Forze dell’Ordine sono casuali e permettono una stima 
della percentuale dei conducenti che guidano sotto effetto di alcol e droghe 
(DPA 2009). Invece, i controlli motivati da “fondato sospetto” hanno lo scopo 
di identificare conducenti che manifestano comportamenti non idonei alla 
guida, con azioni di prevenzione mirata su specifici conducenti. Si pensi che 
nel 2003 in solo nove paesi europei era consentito dalla legge fare controlli 
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casuali su strada (Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Italia, Lussembur-
go, Norvegia, Portogallo, Spagna), mentre in Irlanda, Francia, Austria, Svezia 
e Gran Bretagna era necessario avere un fondato sospetto (EMCDDA 2003).
Il protocollo “Drugs on Street”, l’attività di controllo su strada promossa dal 
Dipartimento Politiche Antidroga, rappresenta un esempio di studio sul cam-
po attivato in Italia nei confronti della popolazione generale dei conducenti 
per la determinazione della guida sotto effetto di alcol e droghe (vedi oltre).

Gli studi epidemiologici possono prendere in esame particolari sottogrup-
pi di conducenti coinvolti in incidenti stradali e ricoverati in ospedale per i 
traumi subiti o l’esito mortale, oppure automobilisti sospettati di guidare sotto 
l’influenza di sostanze psicoattive (DUID). Una revisione scientifica di studi 
epidemiologici sugli incidenti stradali provocati dall’uso di cannabis, riporta 
una percentuale di positività - dei conducenti coinvolti o deceduti - compresa 
tra il 4-14% (Drummer O.H. 2003, Ramaekers J.G. 2004). Tuttavia, una delle 
limitazioni metodologiche di questi studi è rappresentata dalla mancanza di 
un gruppo di controllo appropriato rispetto al quale confrontare i dati emersi 
dall’indagine.

Numerose indagini hanno incluso gruppi di controllo rappresentativi per 
valutare il rischio di incidentalità associato all’uso di sostanze psicoattive, 
confrontando le prevalenze nella popolazione generale (controllo) a quel-
le riscontrate nei conducenti feriti, deceduti e coinvolti in incidenti stradali 
(caso, EMCDDA 2008b). Un ampio studio condotto in Canada tra il 1999 e il 
2001, suggerisce che la guida sotto effetto di cannabis raddoppi il rischio di 
incidente stradale fatale. Lo studio ha confrontato la presenza di cannabis in 
354 conducenti coinvolti in incidenti stradali e in 11.574 conducenti sotto-
posti a controllo su strada, evidenziando una positività pari al 19% nel primo 
gruppo, e del 6,2% nel gruppo di controllo (Dussault C. 2002).
L’analisi delle responsabilità esamina, invece, l’associazione tra guida sot-
to effetto di sostanze stupefacenti e responsabilità nel provocare incidenti 
stradali, confrontando la prevalenza nei conducenti DUID responsabili di 
incidente (caso) a quella di conducenti coinvolti - ma non responsabili (Ra-
maekers J.G. 2004, EMCDDA 2008b). Un ampio studio condotto in Francia 
su circa 10.800 conducenti, tutti sottoposti a test tossicologici per alcol e 
droghe, ha evidenziato come la responsabilità di incidente stradale per guida 
sotto effetto di cannabis è significativamente correlata alla dose assunta. Infat-
ti, il rischio di incidente raddoppia passando da un odds ratio (O.R.) 2,18 con 
un quantitativo di THC inferiore a 1 ng/ml, a un O.R. 4,72 con un quantitativo 
di THC superiore a 5 ng/ml (Laumon B. 2005).

I risultati evidenziati dagli studi epidemiologici concordano e tendono a 
confermare molti dei risultati emersi dai principali studi sperimentali: l’1-2% 
circa dei guidatori fermati durante i controlli su strada risulta positivo ai test 
antidroga su saliva (EMCDDA 2008b). 
Gli studi sulla prevalenza di droghe, farmaci e/o alcol nei guidatori coinvolti 
in incidenti stradali (mortali o meno) hanno riscontrato che l’alcol è la sostan-
za rilevata con maggiore frequenza rispetto a qualsiasi altra sostanza psicoat-
tiva, ma spesso viene rilevata anche la presenza di droghe, con una frequenza 
maggiore rispetto a quella nella popolazione generale dei conducenti.
La cannabis è la sostanza rilevata con maggiore frequenza, dopo l’alcol. Da 
un punto di vista statistico cannabis, benzodiazepine, anfetamine, eroina e 
cocaina sono risultate associate ad un aumento dei rischi di incidente e/o dei 

Indagini su 
sottogruppi di 
conducenti

Studi caso-controllo

Risultati



371

rischi di provocare incidenti, e molti di questi rischi aumentano se la dro-
ga compare in concomitanza con un’altra sostanza psicoattiva come l’alcol 
(Dussault C. 2002, Drummer O.H. 2003, Ramaekers J.G. 2004, EMCDDA 
2003 e 2008b).

Effetti della cannabis sulle capacità di guida

Gli effetti della cannabis variano in relazione alla dose di principio attivo as-
sunta, alla via di somministrazione, alle esperienze pregresse dell’utilizzato-
re, alla vulnerabilità individuale e al contesto di assunzione. Sia gli studi spe-
rimentali che gli studi epidemiologici che analizzano gli effetti della cannabis 
sulle prestazioni psicomotorie, evidenziano scompensi dose-correlati rispetto 
ad una serie di funzioni necessarie alla guida (Ashton C.H. 1999, Ramaekers 
J.G. 2004, Laumon B. 2005).
Gli effetti, già evidenti anche dopo piccole dosi (5-10 mg di thc in una siga-
retta), aumentano all’aumentare della dose e possono durare fino a 4-8 ore 
dopo l’assunzione, e vengono distinti in acuti e cronici. Gli effetti acuti sono 
associati all’assunzione di una singola dose di droga, mentre quelli cronici 
derivano dall’utilizzo di una sostanza per un lungo periodo di tempo. Questi 
effetti sono amplificati nel caso di associazione della cannabis con alcol o 
altre sostanze psicoattive, e si manifestano soprattutto sulla velocità e sulla 
deviazione dalla posizione laterale standard del veicolo (Ferrara S.D. 2006).

Tabella 3 - Effetti della cannabis sulle capacità di guida.

Effetti

Tempi di reazione rallentati

Ridotta percezione agli stimoli luminosi periferici

Ridotto controllo oculomotorio

Distorsione spazio-temporale

Difficoltà di coordinazione

Scarso controllo della velocità, errori di frenata e accelerazione

Minore capacità di giudizio, manovre di sorpasso rischiose

Riduzione dell’attenzione, specie per eseguire più azioni coordinate 
contemporaneamente

Riduzione della memoria a breve termine

Effetti amplificati dall’uso associato a alcol o altre droghe

Fonte: Ashton C.H. 1999, Ferrara S.D. 2006

Gli effetti acuti della cannabis influiscono su alcune funzioni psicomotorie 
necessarie alla guida, riducendo intensamente il controllo motorio, la ve-
locità psicomotoria, le funzioni esecutive, la memoria a breve termine e la 
memoria di lavoro (tempi di reazione e la precisione). Tali effetti dipendono 
principalmente dalla quantità di sostanza assunta (Hart C.L. 2001, Liguori A. 
2002, Ramaekers J.G. 2006, Sexton B.F. 2000, Solowij N. 2008). In generale, 
l’effetto della cannabis - la fase “high” - dura fino a 2 ore dopo l’assunzione, 
sebbene molti studi evidenzino il perdurare degli effetti negativi sulle funzio-
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ni cognitive e motorie fino a 10 ore dopo l’uso (Ashton C.H. 1999, Hart C.L. 
2001, McDonald J. 2003, Ramaekers J.G. 2006). 
Un indicatore significativo di tali conseguenze è rappresentato dalla devia-
zione dalla posizione laterale standard del veicolo, rilevato nei test speri-
mentali (Sexton B.F. 2000, Ferrara S.D. 2006). La cannabis influisce anche sul 
comportamento: gli studi sperimentali in laboratorio rivelano un aumento dei 
comportamenti impulsivi, evidenziando la difficoltà dei soggetti sotto l’in-
fluenza di cannabis a inibire le risposte in contesti di scelte decisionali rapide 
(McDonald J. 2003, Ramaekers J.G. 2006).

Figura 2 - Effetti della cannabis sulla percezione visiva. Fonte: Ferrara S.D. 2006.

                     Visione normale   Visione distorta sotto effetto di cannabis

L’uso cronico di cannabis può comportare un deterioramento dei processi 
mnemonici, di attenzione, l’abilità manuale, le funzioni esecutive e la velo-
cità psicomotoria (Pope H.G. 2001, Bolla K.I. 2002, Solowij N. 2008). Questi 
effetti possono perdurare oltre il periodo di intossicazione e peggiorare in 
funzione della durata e della frequenza d’uso della sostanza. Tali deficit sono 
per la maggior parte reversibili attraverso un’astinenza prolungata nel tempo, 
ma alcuni possono essere permanenti.

Gli effetti derivanti dall’assunzione contemporanea di cannabis e alcol, una 
delle associazioni più frequentemente riscontrate tra i conducenti, possono 
essere additivi e moltiplicativi. Nel primo caso, gli effetti di entrambe le dro-
ghe sono approssimativamente equivalenti alla somma degli effetti delle due 
sostanze insieme. Nel secondo caso, gli effetti delle due droghe assieme sono 
maggiori rispetto agli effetti delle singole sostanze (Mann R.E. 2003, Rama-
ekers J.G. 2004, EMCDDA 2008b).
Pertanto gli effetti derivanti dall’uso combinato di alcol e cannabis sono più 
severi rispetto a quelli conseguenti dall’uso di entrambe le sostanze, assun-
te singolarmente. Alcuni studi sperimentali sulla guida in strada, ad esem-
pio, hanno dimostrato che i conducenti sotto effetto di cannabis e alcol sono 
meno attenti al traffico proveniente dalle stradi laterali, e che tale combina-
zione riduce ulteriormente il controllo laterale rispetto al decremento causa-
to singolarmente o dalla cannabis o dall’alcol (Liguori A. 2002, Sexton B.F. 
2002). Altre indagini hanno evidenziato che gli effetti dell’alcol colpiscono 
principalmente le capacità logico-integrative, mentre la cannabis indebolisce 
le funzioni attentive e psicomotorie (O’Kane C.J. 2002).
I risultati dei principali studi sperimentali ed epidemiologici, riportati nell’ap-
profondimento dell’Osservatorio europeo sulle droghe dedicato all’argomen-
to, dimostrano che la combinazione di alcol e cannabis, anche in dosi mini-
me, non solo copre le funzioni cognitive e psico-motorie, ma può provocare 
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un ulteriore effetto sinergico di riduzione della capacità di guida. L’uso si-
multaneo di cannabis e alcol, fenomeno riscontrato con una certa frequenza 
a livello europeo, gioca inoltre un ruolo importante quale causa di incidenti 
stradali, aumentando fortemente il rischio di colpevolezza del conducente 
nel provocare incidenti (Ramaekers J.G. 2004, EMCDDA 2008b).

Il Protocollo Drugs on Street

Il protocollo “Drugs on Street: no crash” (D.O.S.) è il risultato di un progetto 
promosso dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, che ha l’intento di ridurre e contrastare il fenomeno della 
guida sotto effetto di alcol e sostanze stupefacenti, in condizioni psicofisiche 
alterate e non idonee alla guida, causa di incidenti e morti sulle strade.
L’attività di controllo svolta attraverso il protocollo D.O.S. consente da una 
parte di rafforzare il numero di controlli su strada, in particolar modo per 
la determinazione della guida sotto effetto di droghe, e dall’altra permette 
un monitoraggio del fenomeno della guida sotto effetto di sostanze stupe-
facenti e psicotrope sul territorio. I controlli sono svolti grazie ad una colla-
borazione sinergica tra Forze dell’Ordine impegnate nell’attività di controllo 
su strada, e un’equipe di medici e infermieri che mettono a disposizione la 
propria professionalità per eseguire gli esami clinici e tossicologici necessari 
per l’accertamento dei reati di guida in stato psicofisico alterato da sostanze 
stupefacenti. 
A seguito dell’esito positivo della prima fase sperimentale condotta presso il 
Dipartimento delle Dipendenze Azienda ULSS 20 di Verona, è stato istituito 
infatti un gruppo di lavoro permanente, formato da un’Unità di Diagnosi Cli-
nica Tossicologica, composta di medici ed infermieri, e da un gruppo interfor-
ze composto di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria (Polizia Stradale, Arma 
dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Polizia Provinciale).
Alla luce dei risultati ottenuti, il Dipartimento Politiche Antidroga ha esteso 
l’iniziativa alle Prefetture, agli Assessorati Regionali e alle Province Autono-
me, tramite l’invio di materiale informativo e di un kit utile per l’implementa-
zione delle attività sul territorio locale.
Nel 2010, attraverso la condivisione del progetto quadro NNIDAC – Network 
nazionale incidenti droga e alcol correlati – il protocollo DOS è stato adot-
tato da 29 comuni che, con il coordinamento delle Prefetture, hanno aderito 
all’iniziativa mettendo in essere progetti territoriali adattati alle esigenze lo-
cali. Il progetto si avvale della collaborazione del Ministero dei Trasporti, del 
Ministero della Salute, delle Regioni e delle Provincie Autonome aderenti, 
dell’Anci e del Gruppo Tossicologi Forensi Italiani. 

Gli obiettivi del progetto nazionale sono diffondere ed ampliare il protocol-
lo D.O.S., incrementare il numero di controlli sul territorio utilizzando tale 
protocollo con accertamenti sanitari clinico – tossicologici, monitorare l’an-
damento del fenomeno e creare un effetto deterrente sul territorio soggetto 
all’intervento mediante campagna di comunicazione e interventi informativi 
ed educativi nelle scuole e nei luoghi di intrattenimento. 
Il protocollo “Drugs on Street” si pone l’obiettivo di indagare e monitorare 
l’andamento dell’uso di sostanze psicoattive nella popolazione generale dei 
conducenti, nella fascia notturna compresa tra le 24.00 e le 7.00. L’appli-
cazione del protocollo consente, in particolare, di individuare i conducenti 

Introduzione
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che pur non avendo assunto alcol, risultano comunque in stato di alterazio-
ne psico-fisica correlata all’assunzione di sostanze stupefacenti e che, con i 
normali controlli con etilometro, non sarebbero individuati per mancanza di 
strumenti adeguati, continuando a rimanere alla guida dei propri veicoli e 
rappresentando un rischio per sé stessi e per gli altri sulla strada.

Le modalità operative del protocollo D.O.S. si caratterizzano per una duplice 
locazione delle strutture adibite agli accertamenti, in funzione del periodo 
stagionale: su strada durante l’estate, oppure presso una struttura sanitaria 
attrezzata nel periodo invernale.
I controlli outdoor, letteralmente “all’aria aperta”, sono eseguiti in prossimi-
tà dei posti di blocco delle Forze dell’Ordine e prevedono l’allestimento di 
un’area sanitaria attrezzata con tende da campo. I controlli indoor, letteral-
mente “al chiuso”, vengono invece svolti presso la struttura sanitaria che per 
l’occasione rimane aperta in orario notturno e offre un ambiente confortevole 
durante le rigide temperature invernali.
L’attività di controllo svolta dalle Forze dell’Ordine e dall’Unità di Diagnosi 
Clinica Tossicologica si svolge nelle notti tra venerdì e sabato. Il target desti-
natario è rappresentato dall’intera popolazione dei conducenti, fermati con 
criterio casuale nell’ambito dell’attività di controllo stradale.

L’Unità di Diagnosi Clinica Tossicologica ha adottato un protocollo operati-
vo che definisce la tipologia e le modalità di esecuzione degli esami clinici 
e tossicologici a cui sono sottoposti tutti i conducenti, indipendentemente 
dall’esito del test per l’alcolemia.
Il protocollo operativo prevede l’iniziale raccolta del consenso del condu-
cente a sottoporsi agli accertamenti e una ricostruzione anamnestica dell’as-
sunzione di sostanze nelle ultime 12 ore. Si eseguono, quindi, un test di 
screening preliminare su urina e un esame dello stato psico-motorio speci-
ficatamente mirato alla valutazione dello stato di vigilanza, coordinamento, 
reattività e orientamento, anche con l’ausilio di un misuratore dei Tempi di 
Risposta Nervosa (TRN) a stimoli di tipo visivo ed uditivo (esami non invasivi).
In caso di esito positivo dei test preliminari, e solo dopo aver ottenuto il 
consenso diretto dell’interessato, viene proposto il prelievo di sangue (non 
obbligatorio e volontario) che, assieme agli altri campioni biologici raccolti, 
viene inviato in laboratorio per l’analisi di verifica e conferma con metodi gas 
cromatografici. 
La diagnosi di positività, quindi, viene formulata sulla base di più elementi 
concordanti (dichiarazione di assunzione, visita medica, test di screening, 
esami strumentali, esami di laboratorio). Gli accertamenti si concludono con 
l’emissione finale di un referto diagnostico per le competenti Autorità.

L’attività di controllo nell’ambito del protocollo D.O.S. è iniziata nell’agosto 
del 2007. I dati raccolti da allora fino a gennaio 2010, nel comune e nella 
provincia di Verona, indicano che sono stati sottoposti ad accertamenti clinici 
e tossicologici 1.062 conducenti, per la maggior parte maschi, 87,9%, con 
un’età media di 30 anni. Tra i conducenti fermati, la fascia d’età maggiormen-
te rappresentata corrisponde ai 21-30 anni (Tabella 4).

Metodologia

Principali risultati

Il protocollo
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Tabella 4 - Caratteristiche socio-anagrafiche e positività riscontrate sui conducenti a 
seguito degli accertamenti clinici tossicologici.
Fonte: Dipartimento Dipendenze Azienda ULSS 20 Verona 

Caratteristiche N % c

Genere

Maschi 933 87,9

Femmine 129 12,1

Totale 1062 100

Nazionalità

Italiani 906 85,3

Stranieri 156 14,7

Età media

Maschi 30,5 (± 9,2)

Femmine 27,1 (± 6,8)

Totale 30,0 (± 9,0)

Classi di età

   <= 20 anni 129 12,1

21 – 25 anni 266 25,0

26 – 30 anni 229 21,6

31 – 35 anni 187 17,6

36 – 40 anni 113 10,6

   >= 41 anni 138 13,0

Esiti degli accertamenti

Conducenti negativi 566 53,3

Conducenti positivi 496 46,7

Positività riscontrate

Alcol (art. 186 C.d.S.) 293 27,6

Droghe (art. 187 C.d.S.) 111 10,4

Alcol e droghe (artt. 186, 187 C.d.S.) 92 8,7

Rispetto all’intero campione di conducenti che hanno eseguito i controlli, è 
emersa una positività all’alcol, alle droghe o all’associazione di alcol e dro-
ghe pari al 46,7%. La prevalenza d’uso riscontrata con maggiore frequenza 
tra i conducenti esaminati è quella relativa all’alcol (27,6%), seguita dalle 
droghe (10,4%) e dall’associazione di alcol e droghe (8,7%). In particolare, 
tra coloro che sono risultati negativi ai controlli con alcolimetro, il 16,4% è 
risultato invece positivo agli accertamenti tossicologici. Se queste persone 
fossero state sottoposte solo al controllo con etilometro, sarebbero tornate 
alla guida in condizioni psicofisiche alterate e non idonee alla guida.
La misurazione del tasso alcolemico ha evidenziato che il 36,3% degli esa-
minati manifestava valori superiori al limite massimo consentito per guidare 
(0,5 g/l), con un tasso alcolemico medio di 1,08 g/l, circa il doppio del valore 
permesso. Di questi, ben il 50% ha un tasso alcolemico compreso tra 0,8 – 

Positività all’alcol 
e alle droghe
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1,5 g/l, il 31% un’alcolemia compresa tra 0,5 – 0,8 g/l e il restante 19% un’al-
colemia superiore a 1,5 g/l cui corrisponde la confisca del veicolo.
Tra i conducenti risultati positivi alle droghe (19,1%), la cannabis è la sostan-
za riscontrata con maggiore frequenza (56,3% dei casi), seguita dalla cocaina 
(36,3%), dalle amfetamine (3,8%) e dagli oppiacei (3,8%). 

Figura 3 - Positività alle droghe riscontrate tra i conducenti esaminati.

Dal confronto delle positività ai test per alcol e droga, le conducenti femmine 
hanno una maggiore positività all’alcol rispetto agli uomini (68% vs 57%), 
mentre i conducenti di sesso maschile risultano positivi in percentuale mag-
giore alle droghe o all’uso combinato di alcol e droghe.
La percentuale più alta di positività alle droghe è stata riscontrata nella fascia 
d’età 21-25 anni (circa 30%), mentre l’associazione di alcol e droghe è più 
frequente nei conducenti di 31-35 anni (26%). Le conducenti di genere fem-
minile risultate positive agli accertamenti sono, in media, più giovani rispetto 
ai conducenti di genere maschile (28 anni vs 31 anni). In media, i conducenti 
positivi all’alcol sono più vecchi rispetto a quelli risultati positivi alle droghe 
(32,6 anni vs 27,0 anni). 

La cannabis rappresenta la sostanza stupefacente riscontrata con maggiore 
frequenza nel campione di conducenti analizzato (56,3% dei casi). Come 
spiegato nel paragrafo dedicato agli effetti della cannabis sulle capacità di 
guida, questa sostanza svolge un ruolo importante nella determinazione de-
gli incidenti stradali, sia per la frequenza d’uso nella popolazione generale, 
sia per gli effetti derivanti dall’assunzione come la modificazione dei riflessi, 
della concentrazione, della capacità di autocontrollo e della messa a fuoco 
del campo visivo (Ashton C.H. 1999, Taggi F. 2001, Laumon B. 2005, Ferrara 
S.D. 2006 ).
Analizzando le positività alle droghe riscontrate secondo il genere, la canna-
bis rappresenta la sostanza più utilizzata tra i conducenti di sesso maschile 
(58,4% dei casi), seguita dalla cocaina (34,4%). Tale tendenza si inverte nel 
gruppo delle conducenti, dove la sostanza più frequente è la cocaina (57,9% 
dei casi), seguita dalla cannabis (31,6%).
I conducenti maschi positivi alla cannabis sono, in media, più vecchi rispetto 
alle conducenti femmine (27,6 anni vs 22,0 anni). 

Positività alla 
cannabis
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Figura 4 - Prevalenza delle sostanze stupefacenti riscontrate nei conducenti esaminati 
secondo il genere.

L’associazione più frequente di droghe è quella che combina cannabis e co-
caina (54,3%); frequente anche l’uso associato di cannabis, cocaina e amfe-
tamine (11,4%). 

Figura 5 - Uso associato e contemporaneo di più sostanze psicoattive.

Dall’analisi dei dati emerge, inoltre, l’uso combinato di alcol e droghe (18,5% 
dei conducenti positivi). L’associazione più frequente è quella di alcol e can-
nabis (46,7%), ma anche alcol e cocaina (40,2%), anche se non manca l’uso 
associato di queste tre sostanze (8,7% dei casi).
Tra i conducenti risultati positivi alla cannabis, al 14% era già stata ritirata la 
patente in passato (anche se il motivo del ritiro non è conosciuto), e l’11,6% 
era stato coinvolto in incidenti stradali.

Policonsumo:
THC e cocaina, 

THC e alcol
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L’attività di controllo svolta attraverso il progetto “Drugs on Street” consente 
da una parte di aumentare i controlli svolti dalle Forze dell’Ordine su strada, 
in collaborazione con l’Unità di Diagnosi Clinica Tossicologica, e dall’altra 
di mantenere un costante aggiornamento sull’andamento del fenomeno della 
guida sotto effetto di alcol e di droghe.
La promozione del protocollo a livello nazionale e l’applicazione dello stesso 
sul territorio, rappresenta l’impegno costante da parte delle agenzie governa-
tive per ridurre e prevenire incidenti, morti e feriti evitabili, non solo grazie ai 
controlli ma anche, e soprattutto, attraverso il rispetto delle norme del Codice 
Stradale.

Conclusioni

L’uso di sostanze psicoattive è cresciuto a partire dagli anni novanta in tutta 
l’Unione europea, non sorprende quindi che, parallelamente, siano cresciute 
anche le stime di prevalenza sui conducenti alla guida sotto effetto di droghe 
(1-2% dei guidatori risulta positivo ai test antidroga).
Come si è visto, non sempre i confronti tra le indagini sono possibili a causa 
della grande varietà e delle considerevoli differenze metodologiche nella rac-
colta dei dati. Nonostante ciò, sia gli studi sperimentali che epidemiologici 
evidenziano che l’alcol è la principale causa di incidenti stradali, e che la 
cannabis è la sostanza illecita più frequentemente riscontrata nei conducen-
ti (EMCDDA 2008b). Anche l’esperienza del protocollo “Drugs on Street” 
riporta dati simili, allineandosi con i risultati delle indagini presentate. L’ini-
ziativa, che aspira a diventare un format condiviso a livello nazionale, non 
solo permette di monitorare l’andamento del fenomeno nel nostro paese ma, 
rafforza anche il numero di controlli su strada per la guida sotto effetto di 
alcol e droghe.
L’uso di cannabis, ma anche di altre sostanze psicoattive, agisce sulle fun-
zioni cognitive e psicomotorie provocando una riduzione delle capacità di 
guida. La guida sotto effetto di cannabis aumenta il rischio di provocare inci-
denti stradali e tale rischio aumenta se viene associato l’uso di più droghe o 
di droga e alcol. In particolare, THC e alcol hanno un effetto additivo se usate 
insieme e contemporaneamente, provocando una severa disabilità alla guida 
e un maggiore rischio di responsabilità nel provocare incidenti stradali.
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25. Effetti dell’uso di cannabis 
nella scuola

Nel 1956, lo scrittore William Burroughs, protagonista colto della beat ge-
neration, descrisse gli effetti della cannabis come “acuta sensibilità ad ogni 
impressione”, ”disturbi nella percezione di spazio e tempo” e avvertì come 
sotto l’effetto di “sensibilizzatore” della cannabis: “la depressione diventa 
disperazione, l’ansietà panico” (Burroughs W., 1956). La sua biografia, no-
torietà, e la sua opera, facevano di lui un credibile “testimone informato” 
della questione (per questo il BJA aveva chiesto il contributo sopra riportato), 
eppure la cultura dell’epoca, e di riflesso buona parte delle scienze umane, 
dalla pedagogia alla sociologia all’antropologia culturale, e molta psicologia 
ignorarono la sua come altre testimonianze, e fino all’inizio degli anni ‘90 
del secolo scorso ed oltre presentarono la cannabis come una “droga legge-
ra”, destinata a scopi ricreativi e sociali, di per sé priva di effetti negativi, se 
non addirittura veicolo di atteggiamenti positivi, in quanto sdrammatizzante 
e stimolante sentimenti di affratellamento e di pace1. Visione tanto più irrea-
listica quanto più le statistiche criminali internazionali dimostrano (come la 
stessa psicodinamica legata alla sostanza), che la cannabis è nel mondo la 
droga maggiormente associata ad azioni aggressive, del tutto coerenti con le 
ideazioni paranoidi tipicamente indotte dal suo principio attivo, il THC (te-
traidrocannabinolo), e infatti comunemente osservate (Tims F.M. et al., 1997).
Questa immagine fuorviante, che ispirò anche gran parte della politiche oc-
cidentali (in particolare europee) verso la cannabis (o meglio la definizione 
della stessa come un non problema), è alla base della prolungata distrazione 
scolastica circa la questione. Distrazione fatale, come dimostrarono poi le 
evidenze dei dati psichiatrici raccolti dopo gli anni 70 (in cui si manifestò 
lo sviluppo massiccio dell’uso della droga), che circa venti anni dopo (dagli 
anni 90 in poi), raggiunsero un corpus di elementi epidemiologici e clinici 

1  Vedi ad es. i testi di Blumir G., come La marijuana fa bene Fini fa male, Ed. Nuovi equilibri, 2003. 
O la risposta del tutto tranquillizzante sulla cannabis data ancora nel 2006 ad un lettore de L’Unità 
dal sen. Prof Luigi Cancrini, riportata in Risé C., Cannabis. Come perdere la testa e a volte la vita. 
Documentazione a cura di A. Vanni. San Paolo 2007, pag. 39.

Risè Claudio 1

1 Già docente di Psicologia dell’Educazione all’Università di Milano Bicocca
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ormai significativo ed utilizzabile, grazie anche all’indebolimento delle ide-
ologie che invece avevano accompagnato e favorito lo sviluppo dell’uso di 
cannabis intorno e a partire appunto dagli anni 70. I materiali raccolti in venti 
anni di esperienza e ricerca psichiatrica incominciavano, infatti, a mostrare 
(e da allora i risultati sono diventati sempre più chiari), che l’uso abituale 
della sostanza, soprattutto quando iniziato  prima dei 16 anni, metteva a forte 
rischio la capacità dei ragazzi di seguire con profitto un percorso scolastico2.

In Italia la svolta nella posizione psichiatrica fu segnata nel 2003 dalla presen-
tazione, da parte del professor Silvio Garattini, membro del Consiglio Superio-
re di Sanità a nome del Consiglio, al Ministro della Salute, Gerolamo Sirchia, 
di un documento intitolato “La cannabis non è una droga leggera”(Consiglio 
Superiore di Sanità, 2003). In esso si contestava il silenzio dei mass-media 
sui diversi lavori scientifici che avevano presentato e verificato la relazione 
dell’uso di cannabis con attacchi psicotici in soggetti predisposti, e il rischio 
proporzionale alla dose  assunta di sviluppare schizofrenia, dopo esperien-
ze di cannabis nell’età dell’adolescenza. Il documento presentava inoltre gli 
studi internazionali sulla relazione tra assunzione adolescenziale di cannabis 
e successive manifestazioni di depressione, e/o di ansia. Il documento ricor-
dava quindi che non si cerca la cannabis perché si è depressi o ansiosi, ma si 
diventa depressi o ansiosi perché si usa la cannabis, chiedendo l’abbandono  
della “convinzione largamente diffusa che lo spinello sia una “droga leggera” 
priva di conseguenze per la salute”, e sollecitando infine iniziative capaci di 
mettere i giovani al riparo dai circoli criminali interessati allo sviluppo della 
cannabis3. 

Contemporaneamente alla presentazione dei dati psichiatrici (di cui comun-
que media, opinione pubblica e autorità continuarono a lungo a disinteres-
sarsi), cominciarono ad uscire i risultati delle ricerche delle neuroscienze, un 
campo che proprio da quegli anni ha conosciuto uno straordinario sviluppo. 
I neuroscienziati, infatti, furono in grado di stabilire con precisione sempre 
maggiore quali fossero le localizazzioni e le funzioni su cui agiva il THC, 
principio attivo della cannabis, indicando le difficoltà indotte nell’apprendi-
mento e nel processo educativo dall’assunzione della sostanza.   
“Oggi sappiamo”, notavano ad esempio due neuroscienziati italiani, “che 
mentre l’assunzione acuta di marijuana causa una compromissione rever-
sibile della memoria, il consumo cronico in alte dosi può indurre disturbi 
cognitivi e neuropsicologici che persistono anche dopo l’interruzione dell’as-
sunzione” (Diana M. e Muntoni A. L., 2000). Gli stessi autori attiravano l’at-
tenzione sul “l’instaurarsi della dipendenza, il deficit delle funzioni cogniti-
ve, ma soprattutto la recente dimostrazione degli effetti neurotossici a carico 
dell’ippocampo […], struttura fondamentale per i processi di apprendimento 
e memoria. La riduzione delle capacità cognitive (capacità di ragionamento, 
di concentrazione, di immagazzinamento e retrieval delle informazioni ne-
cessarie a pensare) dell’individuo rappresentano infatti un danno funzionale 
di grandissima importanza,  soprattutto quando considerate alla luce degli 
sviluppi della società moderna, che enfatizza ed infine premia le capacità 

2  Sugli abbondanti elementi forniti dalla ricerca scientifica alle questioni qui affrontate (poi confer-
mati dagli studi successivi, cfr i riferimenti bibliografici  in Risé C., Cannabis. Come perdere la testa e 
a volte la vita. Documentazione a cura di A. Vanni. San Paolo 2007.
3  Principale bibliografia di riferimento citata nel documento: Rey J.M. & Tennant C.C., BMJ, 2002, 
n. 325, pp. 1183-1184; Patton G.C. et al., BMJ, 2002, n. 325, pp. 1195-1198; Zammit S., et al., BMJ, 
2002, n. 325, pp. 1199-1203; Arseneault L. et al., BMJ, 2002, n. 325, p. 1212-1213, Kandel D.B., 
JAMA, 2003, n. 289(4), pp. 482-483; Lynskey M.T. et al., JAMA, 2003, n. 289(4), pp. 427-433.
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cognitive dei suoi individui” (ibidem).

L’intera questione degli effetti dell’uso di cannabis nella scuola va dunque vi-
sta alla luce delle considerazioni che psichiatria e neuroscienze hanno ormai 
fornito sull’antagonismo tra gli effetti del THC e il compimento di un percorso 
scolastico e di apprendimento efficace. 
L’educazione, ricordava la filosofa Simone Weil, si realizza nell’identificare  
degli obiettivi, e nel perseguirli. Ma è proprio questa operazione  che l’azione 
del THC sulla mente umana, in particolare sul  cervelletto e sul nucleo striato 
rende difficile. L’indebolimento dell’attività dello striato conseguente all’as-
sunzione della droga tende ad impedire quella generazione di nuove idee  
che vanno poi trasmesse alla corteccia prefrontale consentendole di “sele-
zionare gli elementi più appropriati al momento, e quindi di innovare il suo 
repertorio cognitivo” (Oliverio A., 2009). Operazione questa indispensabile 
allo sviluppo del percorso educativo del soggetto. 

In questo modo però la dinamica del processo educativo non può svolgersi. 
Lo scenario cognitivo e psicologico viene allora progressivamente dominato 
da stagnazione, apatia, depressione e/o comportamenti reattivi e antisociali.  
L’apatia che caratterizza la partecipazione scolastica del consumatore di 
cannabis, a volte  appunto accompagnata e/o sostituita da comportamenti 
antisociali, è l’espressione comportamentale di questa difficoltà dello studen-
te nello sviluppare nuove idee personali, necessarie per una partecipazione 
scolastica attenta e vitale, la cui elaborazione diventa difficoltosa non solo 
per la pigrizia dello striato, ma per le alterazioni prodotte dal THC sull’ippo-
campo, e su alcuni strati della corteccia cerebrale, che rendono problematica 
la concentrazione, l’attenzione, e la memoria  anche sulle idee e nozioni  già 
note, proposte dai docenti. Da qui l’atteggiamento di scarsa partecipazione 
alle attività scolastiche, il cattivo rendimento, le assenze, e gli abbandoni 
della scuola (drop out). 
Molteplici ricerche hanno ormai dimostrato come una precoce iniziazione 
all’uso costante di cannabis produca un’esperienza scolastica di bassa qua-
lità, e come questa a sua volta sviluppi frustrazione ed emarginazione raffor-
zando ulteriormente il ricorso alla cannabis come ricerca di gratificazione 
compensatoria alla mancata affermazione individuale e sociale (Lynskey M.T. 
e al., 2003). Un circolo vizioso che solo l’effettiva uscita dalla dipendenza 
dalla sostanza, in genere segnalata da un abbandono tanto più netto quanto 
più l’esperienza è stata intensa, precoce, e psichicamente incisiva, può spez-
zare.

I timori sopra esposti degli scienziati italiani circa le compromissioni cogniti-
ve e ideative prodotte dall’assunzione cronica di cannabis si sono in seguito 
rivelati assolutamente fondati. Ad esempio, uno studio pubblicato sulla rivista 
“Neurology” (Messinis L. et al., 2006) ha infatti evidenziato  quanto i fumatori 
dello spinello vadano incontro a deficit cognitivi e della memoria, difficoltà 
nel mantenere l’attenzione, rallentamento delle capacità di riflessione, e ri-
dotta espressività del linguaggio. Gli studiosi hanno coinvolto in una ricerca 
20 persone dai 17 ai 49 anni che avevano fumato per 10 anni almeno quattro 
spinelli a settimana; 20 coetanei che avevano fumato per circa cinque anni 
la stessa quantità di marijuana; 24 individui coetanei che avevano fumato, 
almeno uno spinello nella loro vita e un massimo di 20 spinelli di cui l’ultimo 
acceso non più recentemente di due anni prima dello studio, considerandoli 
consumatori occasionali. Nessun partecipante faceva o aveva fatto uso di 

Effetti dell’uso 
di cannabis 
nella scuola

La partecipazione 
scolastica

Le compromissioni 
cognitive  e 

ideative
 dell’uso di 

cannabis

Effetti dell’uso di cannabis nella scuola



384

altre droghe. 
La prontezza nel prendere decisioni è ridotta del 70% nei fumatori di lungo 
corso, del 55% in quelli di medio corso, dell’8% nei fumatori occasionali. 
Nei test di memoria i fumatori di  spinello da dieci anni hanno ricordato solo 
7 su 15 parole (ovvero meno della metà) presentate loro in una lista. I fumato-
ri di medio corso ricordavano mediamente nove parole su 15, gli occasionali 
12 su 15, ovvero quasi tutte, come ci si aspetta da un individuo medio. 
“Abbiamo trovato che più a lungo si è fumata la marijuana – ha dichiarato 
il prof. Messinis, direttore della ricerca – maggiori sono gli effetti deleteri ri-
scontrati sull’abilita’ di apprendere e ricordare nuove informazioni”.
Come ha presentato il prof. Antonello Vanni nei suoi lavori e nella sua atti-
vità di formatore di studenti e genitori responsabili, gli studenti che usano la 
cannabis presentano, di solito, perdita della memoria a breve termine, perce-
zione distorta di quanto loro proposto o richiesto durante le ore di lezione, 
limitazioni nella formulazione del pensiero e nella risoluzione di problemi, 
difficoltà nelle abilità verbali e matematiche. Per gli studenti che fumano ma-
rijuana, insomma, è molto difficile imparare, fatto che mette a rischio la loro 
carriera scolastica e lavorativa. E naturalmente anche il loro benessere psico-
logico ed affettivo (Vanni A., 2009). 
Questo indebolimento cognitivo è ormai documentato, in ambito scientifico, 
da studi sempre più numerosi: secondo alcune ricerche lo studente che ha 
fumato cannabis presenta forti problemi di apprendimento, concentrazione, 
memoria e attenzione per almeno 24 ore. Studi effettuati sulla popolazione 
universitaria dicono che gli studenti che  assumono regolarmente THC mo-
strano carenze nelle abilità matematiche e in quelle di comprensione lingui-
stica, così come incapacità di recuperare le informazioni nella memoria. Altri 
progetti, che hanno osservato gruppi di giovani dai 13 anni in su, hanno rile-
vato come l’uso di cannabis si manifesti in uno svantaggio scolastico sempre  
crescente, rispetto ai risultati dei coetanei che non la usano, man mano che 
si sale nel ciclo di studi. Anche per questo il consumo di cannabis è associa-
to, negli studenti, allo sviluppo di una progressiva demotivazione, apatia e 
perdita di interesse per qualsiasi attività svolta. E quindi: l’uso di marijuana si 
associa frequentemente al fallimento e all’abbandono scolastico4.  
Questi effetti negativi danneggiano sia gli utenti giovanissimi, per i noti ri-
schi di sviluppo psichiatrici gravi negli anni successivi, sia gli studenti che ne 
sono i maggiori consumatori: quelli che si trovano in un’età decisiva dell’iter 
formativo, la scuola superiore, da cui dipende la preparazione per l’accesso 
all’università o al mondo professionale cui ormai non si può più arrivare im-
preparati.       

Il problema delle difficoltà scolastiche, che accompagnano l’uso di questa 
droga da parte degli studenti delle scuole superiori ha spinto negli Stati Uniti 
alcune associazioni di genitori e insegnanti a predisporre diverse linee guida 
di prevenzione da utilizzare con i loro figli. L’attenzione dei genitori viene 
particolarmente sollecitata all’ingresso alle scuole superiori, il periodo in cui 
si risulta più probabile l’avvicinamento alla cannabis. Nei corsi a loro de-
dicati, ai genitori si consiglia dunque di: 1) essere molto presenti nella vita 
scolastica dei figli, mantenendo il contatto con gli insegnanti che possono 
dare indicazioni su inattese e inspiegabili variazioni di comportamento e ren-
dimento dei ragazzi; 2) essere personalmente vicini ai figli con consigli utili 

4  Vedi anche le monografie e bibliografie presentate nei due volumi di: A cannabis reader: global 
issue and local experience, Monograph series 8, European Monitoring Centre for Drugs and Drugs 
Addiction, EMCDDA, 2008. Lisbona.
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ad affrontare l’ansia e lo stress che talvolta compaiono negli studenti che co-
minciano la scuola superiore: per gli adolescenti che vivono questa difficoltà, 
infatti, il rischio di cadere nella droga è doppio. A tal fine i genitori posso-
no trovare aiuto negli insegnanti che forniranno alla famiglia indicazioni su 
come migliorare il metodo di studio dei ragazzi; 3) informare preventivamen-
te  ed in modo dettagliato e preciso i propri figli sui rischi fisici e psichici e 
sul fallimento scolastico in cui si incorre facendo uso di marijuana; far capire 
loro, al contrario, quanto è vantaggioso il rimanerne lontani; 4) fare in modo 
che i figli, dopo la scuola e nel tempo libero, partecipino ad attività stimolanti 
e costruttive, in particolare sportive, in cui la presenza di adulti educatori sia 
garantita; 5) ricordare che le ore più a rischio per uso di droga sono quelle 
tra le 15 e le 18 ore in cui conviene anche mantenere un certo contatto con 
i ragazzi. Meglio se si riesce a pranzare insieme, e a parlare un po’ di come 
è andata la giornata, altrimenti si può ricorrere a qualche contatto telefoni-
co con cui i genitori si assicurano di dove si trova il ragazzo e cosa fa, e in 
cui il ragazzo stesso “sente” di avere accanto a sé la presenza genitoriale; 
6) comunicare ai figli la propria totale disapprovazione rispetto all’uso di 
marijuana. Infatti, dalle statistiche, risulta che i giovani che sono consapevoli 
dell’atteggiamento deciso e non tollerante dei genitori riguardo alla cannabis 
hanno una possibilità di essere coinvolti significativamente inferiore: l’80% 
in meno5.   

La presenza affettiva dei genitori è tanto più efficace nella dissuasione dalla 
dipendenza da cannabis quanto più è accompagnata da una forte proposta 
di uno stile familiare ben definito, che escluda il ricorso alle sostanze sia per 
valutazioni pratiche che per il valore positivo attribuito dalla cultura familiare 
alla lucidità della mente e alla razionalità dei comportamenti. Ciò ha maggio-
re efficacia se si accompagna da parte dei genitori anche al rifiuto, oltre che 
della cannabis e le altre droghe, anche del tabacco e dell’alcool. Su questo 
punto c’è una vasta produzione di ricerche, soprattutto nei paesi anglosasso-
ni, che dimostra come una coerente fermezza da parte dei genitori riesca ad 
evitare gravi rischi, e a spezzare abbastanza in fretta percorsi molto pericolo-
si. Genitori che pongono chiari e coerenti “family standards”, mettendosi in 
gioco personalmente quando vengano violati, possono svolgere una funzione 
di aiuto molto efficace, mentre quelli che si comportano in modo ambiguo, 
coperto, o contraddittorio, aumentano il rischio che i figli si indirizzino verso 
compagni che fanno ricorso alla cannabis (Kosterman R., 2010).

Si tratta di qualcosa di simile al modello culturale verso la droga fatto proprio 
dallo Stato, che per essere efficace deve essere affermato con chiarezza e 
ben motivato, e sufficientemente implementato con un’attiva presenza e at-
tenzione pubblica nei luoghi e nelle circostanze dove la droga può apparire 
e svolgere i suoi effetti. Questo orientamento statuale antidroga è tra l’altro, 
naturalmente, precondizione per un reale indebolimento della cannabis delle 
scuole, e quindi per il recupero degli studenti coinvolti.
L’importante calo verificatosi negli ultimi mesi nei consumi di tutte le droghe 
tradizionali, e soprattutto nella cannabis (il primo e più vistoso prodottosi 
dopo anni di continuo incremento), è evidentemente dovuto (oltre ai molto 
parziali - soprattutto sui giovani - effetti della crisi), all’introduzione dei drug 
test per i lavoratori con mansioni rischiose,  per  chi chiede la patente o pa-
tentino; dei test su strada  (da estendere al più presto al di là degli attuali  30 

5  Per approfondire l’argomento e le linee guida relative vedi www.theantidrug.com/drug_info/tips-
for-parents-marijuana-academic-success.asp 
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comuni italiani). Con questi interventi lo Stato ha mostrato alla popolazione 
di essere (non solo a parole) veramente contrario a che le persone si droghi-
no, e di rimanere loro vicino, come un padre attento al benessere dei figli, 
per controllare il fenomeno non solo con saltuarie operazioni di polizia, ma 
con verifiche sistematiche in momenti socialmente significativi della vita dei 
cittadini (come il rilascio di licenze e autorizzazioni con rilevanza pubblica). 
Come era già accaduto in altri Paesi, a cominciare dagli USA, la popolazione 
di fronte a questi segni ha rapidamente reagito, cominciando ad allontanarsi 
dai comportamenti vietati. Quando il divieto invece non è sufficientemente 
esplicito (o è parzialmente contraddetto da altre fonti istituzionali), infatti, il 
carattere pericoloso del comportamento non viene percepito, come accade-
va per  la cannabis in Italia fino a due anni fa. Il modello culturale antidroga 
proposto nella famiglia con il Family Standard, nello Stato e nella scuola 
con gli interventi antidroga nazionale, regionali, locali e scolastici, diventa 
efficace se, come si è fatto ultimamente in Italia, viene collocato in un più 
vasto modello comunicativo rivolto ai giovani studenti, che getti sulla canna-
bis la luce negativa che nella realtà accompagna le sue manifestazioni ed i 
suoi effetti, legandola così a un’immagine di difficoltà, malattia, e margina-
lizzazione sociale che finalmente la separi da quell’aura di allegra e positiva 
socializzazione fino a poco fa determinante nella sua espansione, soprattutto 
tra i giovani studenti. 

L’efficacia persuasiva di questo atteggiamento esplicitamente contrario alla 
cannabis è così stata rafforzata dal coinvolgere nelle prime importanti campa-
gne pubbliche italiane antidroga campioni e figure dello sport la cui popola-
rità ha richiamato l’attenzione dei ragazzi verso modelli e comportamenti di 
successo, eppure sani e quindi lontani dalle sostanze, droghe e alcol. Anche 
per mantenere e rafforzare i risultati finora ottenuti, occorre infatti dimostrare 
che la droga è il contrario del successo, della forza, della popolarità, anzi è il 
cavallo di Troia che nasconde nella sua pancia l’avanzare di comportamenti, 
disturbi, e situazioni di progressive emarginazioni e solitudini, destinate a mi-
nare la vita dell’individuo. La popolarità delle sostanze nei giovani, sensibili 
allo star system e ai suoi codici, è tuttora legata al fatto che molti loro divi 
e beniamini si drogano, o mostrano atteggiamenti ambigui sulla questione. 
Un fan vuol condividere tutto del suo idolo, e il mondo delle comunicazioni 
e dello spettacolo diventa così (quando la star si droga) un potente veicolo  
di diffusione delle sostanze. Uno Stato coerentemente antidroga, impegnato 
nell’affermazione di quegli standard valoriali e comportamentali che, come 
nel Family Standard prima visto, è principale strumento di prevenzione di 
assunzione di sostanze, a cominciare dalla cannabis, non può promuovere 
in nessun modo (con finanziamenti, spazi, incarichi), persone che presentino 
un’immagine positiva o interessante della droga. Basta una star connivente 
con lo “sballo” per mandare in fumo e demotivare l’accurato lavoro di centi-
naia di pazienti educatori, che col loro impegno per i ragazzi sono riusciti ad 
incrinare abitudini sconsiderate ma consolidate.

La proposta, seria e convinta, di standard di comportamenti e riferimenti va-
loriali, da parte di famiglia, scuola, e Stato, è quindi decisiva e dunque, però, 
complessa. Essa infatti non può limitarsi ad escludere e stigmatizzare i com-
portamenti e riferimenti legati alla cultura della cannabis, ma deve contenere, 
ad ogni livello, famiglia, scuola e Stato, dei riferimenti positivi, capaci di mo-
bilitare energie fisiche, psicologiche e cognitive, che consentano  ai giovani 
di identificare obiettivi personali, e coerenti con i modelli proposti dalla so-
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cietà ed agenzie educative, che consentano il pieno sviluppo dell’esperienza 
educativa. Per tornare agli scenari mostrati nelle neuroscienze, si tratta di 
stimolare le zone cerebrali deputate alla ricerca e valorizzazione di “idee 
nuove”, confermandole con le certezze pratiche (anch’esse legate del resto 
ai circuiti di “ricompensa”), cognitive e simboliche affermate col modello e 
gli standard socialmente proposti. Che devono essere in grado, confermando 
il valore identitario dell’appartenenza a famiglia, scuola e Stato, di animare 
con tranquillità e sicurezza quella ricerca di nuovo che è compito e destino 
di ogni generazione. In assenza di intossicazione,  e sollecitati dagli input di 
un modello culturale realisticamente aperto ai nuovi sviluppi, i nuclei più 
antichi ed intuitivi del cervello dello studente sottoporranno le nuove intui-
zioni e le idee che avranno così preso forma al vaglio selettivo delle parti più 
recentemente sviluppate (la corteccia prefrontale) per realizzare uno sviluppo 
insieme forte e realistico.  Perché tutto ciò torni a realizzarsi, riportando la 
scuola al suo compito di preparazione e sviluppo della società di domani, 
è necessario che essa sia affiancata dalle famiglie e dallo Stato nell’azione 
di disintossicazione dalla cannabis, sostanza base per la penetrazione delle 
altre droghe, e comunque in sé sufficiente per interrompere il processo di 
sviluppo ideativo, emozionale e cognitivo che è alla base del processo edu-
cativo dei giovani e, quindi, della società di domani.

Effetti dell’uso di cannabis nella scuola
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26. L’influenza dei mass media sui 
comportamenti di consumo 
di sostanze stupefacenti

I meccanismi di influenza dei mass media sugli atteggiamenti 
e i comportamenti 

I mass media, per la loro stessa struttura comunicativa, influenzano la perce-
zione della realtà e la cultura, proponendo modelli e stili di vita che fanno 
leva sulla desiderabilità sociale. Un aspetto molto importante della comuni-
cazione di massa è la produzione in serie di messaggi come “merce”, per cui 
diventa molto importante lo studio delle strategie con cui vengono prodotti e 
diffusi, specialmente quando lo scopo di questi messaggi è quello di influen-
zare le idee ed i comportamenti dei destinatari, come accade nella pubblicità 
(Gallino 2006). I principali mezzi di comunicazione di massa sono rappre-
sentati dalla stampa, dal cinema, dalla radio, dalla televisione, dal telefono, 
da Internet e dai nuovi media, ossia strumenti che utilizzano applicazioni di 
comunicazione digitale (siti web, blog, forum, social website, web tv). 

L’influenza dei mass media e il loro ruolo nella commercializzazione del 
prodotto rappresentano uno dei principali sviluppi della società moderna. 
La promozione pubblicitaria attraverso i media ha creato intere categorie di 
prodotti e ha indotto bisogni al di là dei beni di prima necessità che, a loro 
volta, hanno alimentato la crescita economica dei mezzi di comunicazione. 
Oggi, questi mezzi di comunicazione si sono evoluti per diventare parte di 
una società virtuale globale collegata da canali come Internet, messaggi di 
testo (SMS, MMS) e giochi interattivi, di cui i principali fruitori sono proprio i 
giovani (National Cancer Institute 2008). 

La comprensione del ruolo svolto dai media nella promozione di stili di vita e 
di modelli di consumo, anche di sostanze come alcol, tabacco e altre droghe, 
necessita di un’analisi multidimensionale. Partendo dal livello individuale, si 
devono considerare fattori quali la conoscenza, le credenze e gli atteggia-
menti che influenzano e sono influenzati dai messaggi dei media, e dai canali 
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attraverso i quali tali messaggi vengono veicolati.
A livello organizzativo, l’attenzione deve concentrarsi sulla produzione di 
messaggi pubblicitari e notizie, su come i sostenitori del prodotto e i rap-
presentanti del mondo medico e scientifico tentino di influenzare i mezzi di 
intrattenimento, sul ruolo delle politiche pubbliche (ad esempio le politiche 
di prezzi e di tassazione dei tabacchi e degli alcolici) e dei protocolli di rego-
lamentazione nelle comunicazioni. 
Infine, a livello collettivo, è importante considerare il contesto culturale più 
ampio che viene condizionato dall’interazione tra industria, mezzi di comu-
nicazione di massa, stakeholder, mondo medico e scientifico (NIH 2008).

I media possono avere un effetto a breve termine sulle opinioni del consu-
matore modificandone gli schemi cognitivi di rappresentazione della realtà, 
oppure effetti a lungo termine stabili e duraturi nel tempo, che condizionano 
valori e modelli di comportamento. Essi agiscono sia a livello micro sulle co-
noscenze e sui comportamenti individuali, sia a livello macro influenzando le 
politiche, i movimenti e gli attori sociali. I media possono inoltre contribuire 
a modificare o a rafforzare le norme esistenti (McLeod 1991).
Gli effetti dei media possono essere selettivi e rivolgersi a particolari sotto-
gruppi di popolazione. Questo significa che non tutti i gruppi sono influenza-
bili alla stessa maniera, ad esempio specifici gruppi di popolazione a rischio 
beneficiano più di altri di campagne di comunicazione sociale finalizzate 
alla prevenzione dell’uso di droghe. Inoltre, gli effetti dei media si possono 
diffondere anche attraverso le persone, come nel caso di una campagna per 
la promozione di un servizio di supporto telefonico per smettere di fumare 
che può raggiungere un fumatore solo attraverso un familiare o un amico, a 
loro volta fumatori, ed esposti alla campagna (Hornik 2002). 

La comprensione delle modalità attraverso cui i mezzi di comunicazione di 
massa influenzano le scelte e i comportamenti del pubblico, passa anche 
attraverso l’analisi dei meccanismi di funzionamento dei principali sistemi 
cerebrali e psicologici. Infatti, i progressi compiuti nel campo delle neuro-
scienze e della psicologia hanno permesso una migliore comprensione delle 
dinamiche alla base dei meccanismi di influenza. 
La neuropsicologia oggi è in grado di aiutare gli educatori a rendersi maggior-
mente conto del fatto che l’uso della tecnologia digitale nelle sue molteplici 
forme non è neutro. A seconda di come avviene, infatti, può aiutare il sogget-
to a sviluppare competenze protettive o a rischio per vari aspetti della salute.
La prima dimostrazione scientifica del fatto che l’uso dei media implichi un 
coinvolgimento del sistema di gratificazione e un rilascio della dopamina nel 
cervello risale al 1998 (Koepp), e da allora diversi studi hanno confermato 
la scoperta. La ricerca scientifica in questo senso si è sviluppata lungo due 
filoni: uno riguarda l’uso dei mass media a fini protettivi in ambito medico 
(Caglio 2009), l’altro invece riguarda i rischi per la salute, ad esempio nel 
gioco d’azzardo (Linnet 2010).
È oggi possibile sintetizzare la maturità cerebrale in quattro punti: tempo, di-
rezione, simpatogenesi/pruning e usare/perdere. La piena maturità cerebrale 
si ritiene che venga raggiunta dopo il 20° anno di vita. Avviene procedendo 
dal basso all’alto, dunque maturano prima le strutture deputate al controllo 
del piacere e poi la corteccia cerebrale. Questo spiega come mai l’adolescen-
te assuma comportamenti impulsivi sbilanciati verso la polarità del piacere. 
Più o meno a partire dal termine dell’infanzia il cervello produce un numero 
esorbitante di collegamenti interni (network corticali) che successivamente 
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vengono sfoltiti secondo la regola usare/perdere. Si mantengono e si struttura-
no cioè solo quei collegamenti che vengono utilizzati (Bricolo 2010a e 2010b).
E’ dunque importante che il sistema educativo, rappresentato dagli adulti signi-
ficativi che svolgono un importante ruolo di supporto e guida nel processo di 
crescita e maturazione dei giovani, aiuti gli adolescenti ad acquisire competen-
ze basate sui network corticali deputati al controllo degli impulsi. 

Per comprendere l’efficacia dei messaggi pubblicitari nell’influenzare i com-
portamenti, è necessario tenere presente il ruolo fondamentale rivestito dalle 
emozioni. I messaggi pubblicitari sono orientati a suscitare reazioni di tipo 
emotivo, stimolando il cervello limbico. Queste sensazioni influenzano atteg-
giamenti e valori e si legano alla percezione del prodotto, anticipando qualsia-
si rielaborazione consapevole da parte della regione corticale, sede del ragio-
namento razionale.
Le emozioni giocano un ruolo critico nel modo in cui funziona la mente. Sul-
la base delle emozioni, viene focalizzata l’attenzione, si determina ciò che 
è ricordato, si formano gli atteggiamenti e le motivazioni che spingono una 
persona ad agire. Non dovrebbe sorprendere, quindi, che i centri emotivi re-
golati dal sistema limbico rappresentino l’obiettivo primario a cui si rivolge la 
comunicazione mediatica, specialmente quella a scopo commerciale (Walsh 
& Gentile 2002).
Gli annunci più efficaci suscitano emozioni, e una volta suscitata la reazione 
emotiva questa viene collegata al messaggio o al prodotto. Alcuni spot televi-
sivi non rivelano nulla rispetto al prodotto fino alla conclusione dello stesso. 
La ragione è che i primi 28 secondi dello spot sono finalizzati a creare l’at-
mosfera. Una volta che lo stato d’animo è impostato, allora il prodotto viene 
presentato e l’associazione emotiva è fatta. Un nuovo ponte sinaptico è stato 
costruito a livello cerebrale. 
La comunicazione mediatica più efficace è quella emozionale, non quella in-
formativa. In alcuni casi, le sensazioni evocate dal messaggio pubblicitario 
possono avere nessun nesso logico con il prodotto reclamizzato. In realtà, que-
sto non è importante perché se l’emozione evocata è stata collegata al prodot-
to, allora si è raggiunto l’obiettivo (Walsh & Gentile 2002).

Questi processi sono in grado di attrarre l’attenzione di bambini e giovani sia 
verso prodotti “sani” che “nocivi”,  e possono influenzarli nell’assumere com-
portamenti sani o pericolosi per la salute. Infatti, il marketing con fini com-
merciali promuove prodotti che, se consumati, possono causare gravi danni 
alla salute come nel caso del tabacco e delle bevande alcoliche. I mezzi di 
comunicazione, inoltre, se non vengono disciplinati da un codice di regola-
mentazione chiaro e coerente, possono veicolare messaggi ambigui in merito 
a comportamenti a rischio (uso di sostanze psicoattive, attività sessuale promi-
scua, ecc.). I bambini e i giovani di tutto il mondo sono esposti a un numero 
crescente di messaggi commerciali veicolati sempre più attraverso i nuovi me-
dia. Secondo uno studio condotto in Nord America, per esempio, i teenager 
americani passano più tempo a guardare la televisione rispetto ad ogni altra 
attività della loro vita, se non dormire e frequentare la scuola (Gentile 2002). 
I teenager rappresentano un segmento di consumo molto importante, che eser-
cita una forte influenza economica e decisionale al momento dell’acquisto. 
Lo status di potenziali nuovi consumatori attira l’attenzione dei pubblicitari, 
rendendoli principali destinatari di massicce campagne di marketing, orientate 
a fidelizzare il target al marchio (Science Group of the European Alcohol and 
Health Forum 2009).
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Così come i mezzi di comunicazioni di massa si sono diffusi nelle società di 
tutto il mondo, essi hanno amplificato anche l’impatto dei media sulla salute 
pubblica globale. In particolare si fa riferimento al ruolo che i mezzi di comu-
nicazione possono rivestire per la promozione di stili di vita sani (campagne 
sulla corretta alimentazione) e la disincentivazione di comportamenti nocivi 
per la salute (campagne contro l’uso di sigarette).
Negli Stati Uniti si è cominciato ad utilizzare le tecniche di comunicazione 
commerciale “emozionale” anche in ambito sanitario. Alcuni interventi che 
educano gli adolescenti sui pericoli del tabacco usano spot televisivi diver-
tenti e taglienti. Invece di spiegare i rischi per la salute associati al consumo 
di tabacco in modo razionale, queste pubblicità provocano i ragazzi e asso-
ciano forti emozioni ad un comportamento particolare, in questo caso “non 
usare tabacco”. Questo nuovo stile nella comunicazione dei servizi pubblici 
può rivelarsi molto più efficace rispetto a quella tradizionale, basata su fatti e 
razionalità. Gli operatori che lavorano nell’ambito della sanità pubblica e si 
occupano di prevenzione per i giovani possono mutuare le strategie comuni-
cative più efficaci proprio per promuovere migliori comportamenti di salute 
(Walsh & Gentile 2002).

Comunicazione commerciale, rappresentazione delle droghe 
e influenza dei comportamenti di consumo nei giovani

La letteratura scientifica è ricca di studi e fornisce numerose evidenze scien-
tifiche in merito all’influenza della comunicazione veicolata attraverso diffe-
renti canali (televisione, radio, stampa, Internet, smartphone, ecc.) sui com-
portamenti di consumo. Di seguito vengono proposti alcuni tra gli studi più 
significativi che analizzano gli effetti e l’azione dei media sul consumo di 
alcol, tabacco e altre sostanze stupefacenti.

La musica, un linguaggio globale capace di veicolare emozioni, rappresenta 
uno strumento sempre più utilizzato in chiave di comunicazione e marketing. 
È uno tra i media più efficaci poiché, se opportunamente scelta, può rag-
giungere qualsiasi pubblico. I maggiori fruitori di musica sono i giovani, ed è 
proprio a loro che i grossi gruppi industriali si rivolgono. Si pensi, ad esempio, 
all’organizzazione di eventi musicali e concerti live sponsorizzati da marchi 
noti come Coca Cola o Heineken (Heineken Jammin’ Festival), con risvolti 
comunicativi di portata eccezionale.
La musica è quindi uno strumento di comunicazione che può fortemente 
influenzare le scelte e i comportamenti del target a cui si rivolge. Uno studio 
condotto da un gruppo di ricercatori della Facoltà di Medicina dell’Univer-
sità di Pittsburgh (USA), pubblicato sulla rivista Addiction (Primack 2009a), 
ha dimostrato la consistenza del legame tra musica che inneggia all’uso di 
marijuana e uso della sostanza stessa. I ricercatori hanno valutato il numero 
di ore di musica ascoltate da un campione di studenti americani (N=1000), 
hanno esaminato i testi delle canzoni degli artisti preferiti, l’uso corrente di 
cannabis e l’uso nella vita. In media, ogni ragazzo ha ascoltato circa 22 ore 
di musica alla settimana incappando in circa 40 stimoli espliciti al giorno. I 
risultati evidenziano che gli studenti che ascoltano musica pro marijuana, 
hanno una probabilità doppia di consumare la sostanza.
Un’altra indagine condotta presso la medesima università ha cercato di de-
terminare quali media sono più fortemente associati all’uso di marijuana e 
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Cinema e uso 
di sostanze 

alcol (Primack 2009b). Sono stati intervistati oltre 1200 studenti, che riferi-
vano un’esposizione media ai mezzi di comunicazione (musica, televisione, 
film, ecc.) di 8,6 ore al giorno. Il 27% ha dichiarato di aver fumato marijuana 
e il 60% di aver usato alcool. L’esposizione alla musica risulta maggiormente 
associata all’uso di marijuana, mentre l’esposizione ai film all’uso di alcol. 

La relazione tra cinema e consumo di alcol, tabacco e droghe, è denunciata 
da un’ampia letteratura scientifica che mostra come i film rappresentino un 
format di intrattenimento all’interno del quale appaiono spesso riferimenti, 
più o meno espliciti, all’uso di alcol, tabacco e droghe (soprattutto cannabis 
e cocaina). Circa il 30% di queste immagini o scene appare proprio nei film 
destinati al pubblico adulto, sconsigliati alle fasce protette dei minori (Dal 
Cin 2009). L’influenza sociale dei film sui comportamenti dei giovani avviene 
attraverso rappresentazioni positive del consumo di sostanze, stimolando un 
atteggiamento favorevole e propenso all’uso (Charlesworth 2005, Hanewin-
kel 2007, Sargent 2007, Wills 2009). Inoltre, l’esposizione a film destinati al 
pubblico adulto potenzialmente aumentano i comportamenti a rischio nel 
corso del tempo, che potrebbero portare anche all’uso di droghe. Stoolmiller 
e colleghi  sostengono questa ipotesi mostrando una relazione di reciprocità 
tra l’esposizione a film per adulti e un aumento della ricerca di sensazioni 
forti nel pubblico di adolescenti (Stoolmiller 2010).
Analizzando i contenuti dei film americani più popolari emerge che, nono-
stante una forte riduzione della presenza della sigaretta sui set cinemato-
grafici, 60 su 100 contengono immagini sul tabacco. Questo si traduce in 
un’esposizione automatica di un pubblico di giovani e adulti a immagini che 
stimolano il consumo di sigarette e l’iniziazione al fumo nei non fumatori. 
Uno studio del Behavioural Science Institute pubblicato su Addiction (Kirsten 
2009), ha dimostrato come gli stimoli al fumo di sigaretta ritratti nei film pro-
vochino, inoltre, un forte desiderio di fumare tra gli spettatori fumatori.

La comunicazione commerciale finalizzata alla promozione e alla vendita di 
prodotti alcolici rappresenta uno dei principali fattori correlati all’aumento 
dei consumi di bevande alcoliche in Unione Europea. I più giovani rappre-
sentano una fascia di mercato particolarmente ricercata ed inseguita, proprio 
per lo status di nuovi potenziali consumatori. Soggetti molto importanti, nei 
confronti dei quali sviluppare efficaci campagne di marketing orientate a fi-
delizzare il target al marchio. 
Uno degli aspetti su cui fa leva la pubblicità finalizzata ad aumentare l’appeal 
delle bevande alcoliche è l’associazione dell’uso di alcol al successo socia-
le, a stereotipi sessuali quali l’aumentata mascolinità o femminilità. Questo 
è quanto emerge da un’analisi condotta dall’Istituto di Marketing Sociale 
dell’Università di Stirling in Scozia, per comprendere l’influenza della comu-
nicazione sugli stili di consumo di bevande alcoliche tra i giovani (Hastings 
2010).
Le strategie di marketing, oltre a promuovere e commercializzare il prodotto, 
operano su differenti altri fronti; perciò, mentre l’alcol viene commercializza-
to attraverso sofisticati messaggi pubblicitari trasmessi dai media, il prodotto 
viene promosso anche legando il brand a eventi sportivi e culturali, attraverso 
l’utilizzo dei nuovi media (social network, viral marketing, sms, podcasting) 
o sponsorizzando gadget e indumenti distribuiti in omaggio (Ellickson 2005, 
Anderson 2009, McClure 2009). Un gruppo di studio dell’European Alcohol 
and Health Forum ha condotto una rassegna sistematica sui principali studi 
longitudinali, esaminando l’impatto delle strategie commerciali sulla vendi-
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ta e sui consumi di bevande alcoliche, in particolare tra i giovani. I risultati 
dell’analisi individuano significative e consistenti prove che dimostrano l’im-
patto della pubblicità nell’aumentare le probabilità che adolescenti non bevi-
tori inizino ad utilizzare la sostanza, e nell’aumentare i consumi di bevande 
alcoliche nei giovani utilizzatori (Science Group of the European Alcohol and 
Health Forum 2009).

Spesso anche i programmi televisivi contengono messaggi che possono fa-
vorire l’uso o la sperimentazione di sostanze, dall’alcol al tabacco, fino alle 
sostanze illegali (Hanewinkel 2009, Engels 2009). È il caso dei reality show, 
format televisivi che mostrano una realtà ben distante da quella tangibile nel-
la vita di tutti i giorni per via di una potenziale manovrabilità delle situazioni 
da parte della regia, nonché a causa della costante presenza di telecamere e 
microfoni. I contenuti sono di scarso spessore e trasmettono messaggi inade-
guati al pubblico di adolescenti.
Uno studio americano pubblicato sul British Medical Journal ha esaminato il 
numero e la tipologia di riferimenti alle sostanze stupefacenti presenti in un 
famoso reality (“The Osbourne”). In media ogni episodio contiene 9 riferi-
menti ad alcol, droghe e tabacco e, mentre nei confronti delle droghe viene 
trasmesso per lo più un messaggio contrario all’uso, lo stesso non vale per le 
altre due sostanze. La forte contraddizione tra messaggi verbali e comporta-
mentali contribuisce, quindi, alla trasmissione di un atteggiamento ambiguo 
e non univoco nei confronti dell’uso di sostanze stupefacenti (Blair 2005).

Il termine packaging indica, in generale, la confezione in cui è racchiuso un 
prodotto, dove sono presenti il marchio di fabbrica, le illustrazioni e i testi 
scritti (ingredienti e descrizione del prodotto, avvertenze). Il packaging riveste 
il ruolo più importante nell’identità del prodotto, in quanto contiene tutte le 
informazioni necessarie o significative relative ad esso e rappresenta talvolta 
l’unico strumento di affermazione sul mercato ricoprendo, quindi, una note-
vole importanza in termini di successo commerciale. Il marketing commer-
ciale pone molta attenzione e cura nello studio e realizzazione di confezioni 
che rendano riconoscibile e attraente il prodotto. 
Melanie Wakefield, direttore del Centre for Behavioural Research in Cancer 
di Victoria (Australia), ha studiato l’influenza che le confezioni di pacchet-
ti di sigarette delle principali case produttrici esercita nel creare aspettative 
tra i consumatori, e in particolare tra i giovani. Infatti, l’aspetto attrattivo del 
pacchetto di sigarette, i colori utilizzati, le immagini, i loghi e la grandezza 
del carattere, giocano un ruolo importante nell’aumentare la predisposizione 
dei giovani a fare uso di tabacco e le aspettative nei confronti del prodotto. 
Wakefield ha verificato come, rendendo man mano le confezioni di sigarette 
sempre più anonime e ingrandendo le avvertenze sui danni alla salute, i pac-
chetti perdano il loro appeal sul consumo e si riducano notevolmente anche 
le aspettative dei giovani nei confronti della piacevolezza derivante dal con-
sumo del prodotto (Germain 2009).

Anche l’esposizione a programmi televisivi violenti risulta correlata all’uso di 
tabacco e marijuana, alla dipendenza da nicotina e, in alcuni casi, alla tossi-
codipendenza. Il Dipartimento di Psichiatria dell’Università di New York ha 
monitorato un campione di adolescenti nel corso del tempo, verificando l’ef-
fetto dell’esposizione a contenuti violenti sul comportamento (Brook 2008).
I ricercatori dell’Indiana University hanno indagato questo problema nel 
tentativo di definire i network neuropsicologici coinvolti e hanno descritto 
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un “deficit frontale” nei soggetti particolarmente esposti alla visione di pro-
grammi televisivi e film con contenuti violenti (Mathews 2005, Kronenberger 
2005, Kelly 2007).
Nel 2006 il gruppo dell’Università del Michigan ha sottoposto questo argo-
mento a revisione della letteratura osservando che anche l’utilizzo di video 
giochi con contenuto aggressivo è in grado di aumentare i comportamenti 
aggressivi in età evolutiva (Huesmann 2006).
Le implicazioni cliniche che ne derivano suggeriscono, quindi, la necessità 
di pianificare l’orario in cui vengono trasmessi tali programmi (tarda serata) e, 
soprattutto, di riconoscere la relazione tra esposizione a contenuti violenti e 
promozione di comportamenti a rischio.

Tuttavia, esistono strumenti efficaci di contenimento dell’influenza dei me-
dia attraverso il controllo dei principali strumenti (televisione, Internet, vi-
deogiochi, ecc.). Ad esempio, il controllo da parte dei genitori dell’uso della 
televisione e il divieto di visione di programmi destinati al pubblico adulto, 
agiscono come potente fattore protettivo dell’uso precoce di alcol e tabacco 
nei figli adolescenti (Hanewinkel 2008). Un team di ricercatori della Dart-
mouth Medical School di Hanover (USA) ha condotto un importante studio 
su un campione di 2.400 giovani studenti americani (11-14 anni), volto ad 
analizzare la relazione tra esposizione ai contenuti di film per adulti e uso 
precoce di alcol tra gli adolescenti (Tanski 2010). I giovani a cui è permessa 
la visione di programmi per adulti, contenenti numerosi riferimenti all’alcol, 
sono esposti ad un rischio decisamente alto di iniziare ad usare precocemen-
te questa sostanza. Infatti, ha iniziato a bere bevande alcoliche solo il 2,9% 
di studenti sottoposti ad un severo controllo da parte dei genitori, a fronte del 
24,4% di adolescenti liberi di vedere tutti i programmi. Lo studio conferma la 
plausibilità di una relazione causale tra una ridotta esposizione a film desti-
nati ad un pubblico adulto e minor rischio di usare alcol.

Questa breve rassegna sui mass media e i meccanismi di influenza dei com-
portamenti di consumo ha l’obiettivo di introdurre i prossimi paragrafi.
Questi analizzano come la sostanza cannabis venga trattata in specifici con-
testi comunicativi, quali Internet, il cinema, la musica, e come l’industria ali-
mentare e cosmetica abbia sviluppato alcuni prodotti sfruttando l’immagine 
di tale sostanza.
Attraverso Internet si sono sviluppate nuove strategie di vendita e commercia-
lizzazione di sostanze in rete, acquistabili presso farmacie online e drugstore. 
Il paragrafo dedicato al cinema analizza le rappresentazioni della cannabis 
e le caratteristiche che le vengono attribuite, le figure degli spacciatori e dei 
consumatori, ritratte in alcuni film selezionati attraverso motori di ricerca e 
utilizzando specifiche parole chiave. L’uso di sostanze stupefacenti è un feno-
meno a cui si fa riferimento anche nei testi di famose canzoni, ma sono state 
e vengono utilizzate anche da artisti di fama internazionale. Questo paragrafo 
analizza come la musica sia stata influenzata e abbia, a sua volta, influenzato 
il consumo di droghe nel corso del tempo, fino ai giorni nostri. Infine, l’impie-
go della canapa è ampiamente diffuso nel settore alimentare e della cosmesi. 
Tali prodotti, pur non contenendo nella maggior parte dei casi il principio 
attivo e psicotropo THC, sono stati sviluppati a livello commerciale sfruttan-
do l’immagine della cannabis quale pianta naturale di origine vegetale e, in 
quanto tale, pubblicizzata come innocua. 
Tuttavia, oggi i mezzi di comunicazione vengono sfruttati anche nell’ambito 
dei programmi di prevenzione. Poiché da quanto detto risulta di fondamen-
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tale importanza il ruolo degli “educatori” siano essi insegnanti che genitori, è 
importante che le agenzie preposte alla salute s’impegnino a fornire a queste 
fondamentali figure il necessario sostegno per poter trovare risposte sempre 
più adeguate alla “sfida educativa” che oggi è in atto.
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27. La cannabis in Internet

Sempre più frequentemente Internet rappresenta un canale utilizzato per il 
traffico e la commercializzazione di droga in rete. Questa tendenza sembra 
essere in aumento: l’United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 
infatti, ha registrato solo negli ultimi dodici mesi un aumento del 40% degli 
accessi ai siti web che vendono sostanze illecite (UNODC, 2009).

Quando si parla di sostanze promozionate e vendute via Internet è necessario 
prendere in considerazione soprattutto tre aree della rete: le farmacie online, 
gli online drugstores e l’ambiente dei social network.

Il numero di farmacie online che vendono medicinali senza alcuna prescri-
zione medica rappresenta oltre l’80% delle farmacie presenti nella rete. Di 
queste, circa l’84% mette a disposizione benzodiazepine e quasi il 70% ven-
de oppiacei. Inoltre, la somministrazione di farmaci viene spesso accompa-
gnata da consulenze online di “cyber doctors” che consigliano gli acquirenti 
sulla tipologia di terapia più adatta ai loro disturbi.
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Figura 1 - Esempi di farmaci commercializzati via Internet da una farmacia online.

Come evidenziato anche dal rapporto dell’Osservatorio Europeo sulle Dro-
ghe e sulle Tossicodipendenze (OEDT, 2008), è crescente anche il numero 
di negozi online che vende sia sostanze psicoattive sia sostanze controllate 
(LSD, ecstasy, cannabis, ecc).

Figura 2 - Esempi di drugstores online che vendono sostanze controllate e sostanze psi-
coattive.

La vendita di sostanze è accompagnata molto frequentemente dalla commer-
cializzazione di strumenti per la coltivazione di prodotti vegetali e di parafre-
nalia, attrezzature e prodotti finalizzati a produrre, utilizzare o ad aumentare 
gli effetti delle sostanze consumate.

Infine forum, blog, chatroom, social network rappresentano spazi di espres-
sione individuale frequentati da utenti, tra cui spesso si contano anche con-
sumatori di droghe. In questi ambienti virtuali vengono scambiate numerose 
informazioni circa il modo migliore per consumare i prodotti, dove è pos-
sibile acquistare “merce di qualità”, consultare i prezzi praticati nella rete, 
segnalare i nuovi prodotti disponibili su web, ecc.

Online 
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espressione 
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Figura 3 - Esempi di spazi di espressione individuale in cui gli utenti si scambiano informa-
zioni su dove acquistare sostanze stupefacenti, come prepararle e come consumarle per 
ottenere gli effetti desiderati.

L’acquisto di sostanze via Internet è estremamente accessibile ed agevole per 
tutti coloro che abbiano libero accesso alla rete: in ogni sito dedicato alla 
vendita, infatti, viene fornita la possibilità di selezionare il prodotto desidera-
to, di indicare l’indirizzo di recapito della merce, di effettuare il pagamento 
per mezzo di carta di credito e di ricevere quanto acquistato in pochi giorni.

Figura 4 - Processo di acquisto e consegna di droghe acquistate su web. L’acquisto di so-
stanze stupefacenti online è estremamente accessibile e flessibile come per qualsiasi altro 
tipo di acquisto promosso e offerto su Internet: viene fornita la possibilità di selezionare 
il prodotto desiderato via web, deve essere indicato l’indirizzo di recapito della merce e 
deve essere effettuato il pagamento attraverso carta di credito. L’ordine viene inviato alla 
ditta fornitrice, la quale a sua volta lo invia alla ditta produttrice. Il prodotto desiderato 
viene spedito entro pochi giorni dall’acquisto, generalmente per mezzo di corrieri postali, 
che riuniscono la merce presso alcuni punti di raccolta, da cui quindi smistare la merce 
da consegnare ai vari acquirenti.
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Nella fattispecie per i prodotti a base di cannabis, come emerso da un’inda-
gine condotta dall’Unità Sistema Nazionale di Allerta Precoce del Diparti-
mento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri (www.
dronet.org e www.politicheantidroga.it), sono oltre un milione i siti presso cui 
è possibile acquistare cannabis. L’offerta di semi e piante è caratterizzata da 
un’ampia varietà di prodotti dettagliatamente visualizzata attraverso fotogra-
fie e corredata da informazioni precise relativamente alla tipologia di foglie e 
di effetti procurati sull’organismo. Inoltre, questi siti mettono a disposizione 
numerosi consigli su come crescere la marijuana, come coltivarne i semi, sia 
in ambienti chiusi che in luoghi aperti, come irrigare la pianta, le condizioni 
ambientali idonee alla sua crescita e il miglior metodo per la raccolta dei 
semi e delle foglie.

Il prodotto offerto spesso viene presentato come “prodotto esclusivo”, dan-
do così l’impressione della sua unicità. In realtà, la differenza tra un seme e 
l’altro può essere minima, ma la promozione che ne viene fatta lo esalta alla 
stregua di un prodotto nuovo, assolutamente da provare e da non perdere. 
Questa strategia viene adottata soprattutto quando i consumatori iniziano a 
perdere interesse nei confronti del prodotto, quando cioè questo non risulta 
più attrattivo ai loro occhi, o quando tra i consumatori stessi si diffondono 
nuovi gusti e nuove tendenze.
Di fronte all’esigenza di vendita, il prodotto subisce lievi modifiche, spesso 
anche solo nelle modalità di presentazione (un nuovo contenitore, nuove 
scritte e colori differenti utilizzati sugli involucri, ecc.) piuttosto che del con-
tenuto della sostanza.
Per quanto riguarda le strategie di pubblicizzazione, la cannabis viene spesso 
associata ad immagini di ambienti naturali, innocui, rilassanti e dove chiun-
que può trovare un angolo di pace e benessere.
Un esempio di quanto sopra riportato è visibile su www.legalbuds.com dove 
un’attraente signorina coperta solo da poche foglie di marijuana sponsorizza 
prodotti a base di cannabis, facendo un marcato riferimento a sfondo sessuale 
relativo al consumo della sostanza.

Figura 5 - Esempi di videate del sito www.legalbuds.com (sinistra) e di video promozionali 
disponibili su www.youtube.com in merito ai prodotti a base di cannabis (destra).
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Molto frequenti risultano le promozioni e gli sconti per acquisti superiori ad 
un certo quantitativo che favoriscono le vendite e fidelizzano il cliente. La 
fidelizzazione avviene anche attraverso l’invio gratuito di piccole quantità ag-
giuntive di prodotto insieme alla merce già acquistata. Ciò è inteso a destare 
curiosità nell’acquirente e a stimolarlo a nuovi acquisti.

Figura 6 - Esempi di regali inviati all’acquirente per fidelizzare il cliente e incentivare 
ulteriori acquisti.

Figura 7 - Esempi di promozioni applicate alla vendita di prodotti di sostanze in Internet.
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Su numerosi siti web è possibile acquistare, oltre a semi e foglie, anche pa-
rafrenalia di ogni genere destinata al consumo e alle attività legate all’utiliz-
zo del prodotto. Sono disponibili infatti bong e cylum di ogni dimensione, 
bilancini manuali ed elettronici per pesare in maniera precisa le quantità di 
prodotto da consumare, vaporizzatori per ambienti, portacenere vari, attrezzi 
per la coltivazione e l’irrigazione delle piante, ecc. Questo genere di ogget-
tistica è disponibile a prezzi relativamente bassi (ad esempio un cylum di 
dimensioni medie può costare € 8,00, un bong € 13,00) ed il loro acquisto 
avviene attraverso le stesse modalità con cui viene acquistata la cannabis. È 
usuale trovare siti in cui viene garantita la totale riservatezza della consegna 
del prodotto. Questa, infatti, avviene attraverso l’impiego di scatole anonime, 
che non riportano alcun riferimento rispetto né alla provenienza, né al conte-
nuto, né tantomeno al destinatario.

Figura 8 - Esempi di parafrenalia disponibile sul web per il consumo e la coltivazione della 
cannabis e altre sostanze stupefacenti con relativi costi e promozioni.

Negli ultimi due anni la fama del sito www.youtube.com su cui chiunque, 
dotato di un minimo di abilità informatiche, può caricare e visualizzare vi-
deo di vario genere, ha determinato la possibilità di rendere disponibile una 
tipologia di informazione innovativa ed accattivante, attraverso la quale dif-
fondere notizie ad ampio spettro tematico. Relativamente alla cannabis, sono 
numerosi i video in cui viene mostrato come rollare uno spinello, come col-
tivare le piante di cannabis in casa e raccoglierne i semi, feste in cui i parte-
cipanti fanno uso di cannabis e altri contesti in cui il consumo di cannabis è 
legato a momenti di ilarità e divertimento.

Degno di particolare nota è il sito www.webehigh.com che si definisce una 
guida per i viaggiatori che desiderano raggiungere stati di “high”. Si tratta di 
un portale internazionale indirizzato a chi intende viaggiare senza rinunciare 
al gusto di farsi uno spinello anche in trasferta. Si tratta di un portale che offre 
informazioni relative a numerose città del mondo in termini di disponibilità 
della cannabis, costi della merce e luoghi di spaccio. Vengono anche fornite 
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indicazioni pratiche su come comportarsi per non avere problemi con le For-
ze dell’Ordine ed evitare, quindi, di incappare in eventuali controlli. Il sito 
viene aggiornato dagli utenti stessi che possono inviare le proprie osserva-
zioni attraverso il web e aggiornare quindi gli altri “viaggiatori”. Viene anche 
indicato il livello di tolleranza delle Forze dell’Ordine locali nei confronti dei 
consumatori di cannabis: ad esempio a Firenze la tolleranza è valutata 2,5 
punti su una scala da 1 a 5, mentre a Napoli la tolleranza raggiunge il massi-
mo dello score (5).

Figura 9- Videate dal sito www.webehigh.com in cui è possibile trovare notizie relative 
al consumo di sostanze in diverse città di differenti paesi ed in cui si mostra come, ad 
esempio, a Firenze le Forze dell’Ordine siano abbastanza permissive nei confronti dei 
consumatori di cannabis.

Da ultimo, tra le tante informazioni disponibili su Internet, vale la pena evi-
denziare che la rete mette a disposizione anche siti che riportano accurate 
indicazioni per diventare degli spacciatori esperti. Ad esempio, siti che ri-
portano alcuni consigli per essere dei bravi “pusher”11: essere sempre sinceri 
sulla qualità della merce venduta per mantenere alta la propria reputazione 
di “spacciatore affidabile”, pesare sempre la merce di fronte all’acquirente a 
dimostrazione della correttezza della vendita, non imbrogliare i propri clien-
ti, non praticare prezzi di favore agli amici perché “gli affari sono affari”, non 
fornire droga in cambio di sesso perché il prezzo emotivo di tale transazione 
potrebbe essere più alto di ogni fugace beneficio che se ne possa ottenere, 
non pubblicizzare la propria attività con volantini e annunci, comprare e 
rivendere prodotti di qualità, applicare prezzi adeguati, curare le pubbliche 
relazioni e comportarsi in “maniera professionale”. Informazioni simili ven-
gono scambiate anche su numerosi forum e social network.

1 http://everything2.com/title/The+secrets+of+being+a+good+drug+dealer
 http://www.pointsincase.com/columns/nathan/6-28-06.htm
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Sitografia 

• www.drugstore.com
• www.pharmacyescrow.com
• www.pharmacyhealth.net/international-online-pharmacy.htm
• www.medstore.biz
• www.abconlinepharmacy.com
• www.vrdrug.com
• www.cvs.com
• www.genericameds.com
• www.generic4u.com
• www.speedyhealth.com
• www.masterpills.com
• www.smokeface.com
• http://partypills.org
• www.partypillhighs.com
• http://leisure-products-direct.co.uk
• www.potseeds.co.uk
• www.bluelight.ru
• http://legalhighsforum.com
• http://forum.herbalhighs.com
• www.therevcounter.com
• www.legalbuds.com
• www.youtube.com
• www.alkemico.com
• www.youtube.com
• www.webehigh.com
• http://everything2.com/title/The+secrets+of+being+a+good+drug+dealer
•  http://www.pointsincase.com/columns/nathan/6-28-06.htm
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28. La cannabis nel cinema

Lo scopo di questa indagine nel mondo del cinema è quello di capire come il 
consumatore e lo spacciatore di cannabis, e più in generale la sostanza in sé, 
vengano rappresentati e proposti al pubblico, con un’attenzione particolare 
alle produzioni che hanno come target destinatario i giovani, particolarmente 
vulnerabili agli effetti derivanti dall’uso di cannabis.
Il fenomeno della diffusione della cannabis, la sua percezione, la variazione 
della tolleranza nei suoi confronti possono essere studiati anche attraverso 
un’indagine sulle rappresentazioni nella filmografia recente.
Astenendosi dal commentare gli atteggiamenti proposti dei diversi film nei 
confronti della cannabis, l’infinita produzione di opere che, più o meno di-
rettamente, trattano l’argomento, è comunque indice di quanto questo feno-
meno sia presente e diffuso nella società.
I film presentati in questo articolo sono stati selezionati per mezzo dei motori 
di ricerca di siti internet dedicati al cinema, inserendo parole chiave come 
cannabis, marijuana, THC, smoke, joint, erba, pot. I film nei quali, in vari 
modi, appare la cannabis sono molti. Pertanto, si è preferito descrivere un 
particolare sottogenere di commedia popolare negli USA, che ha come tema 
conduttore il consumo di cannabis, definito “stoner film”. Anche se tale gene-
re fornisce in modo esplicativo un’idea su come venga presentata la cannabis 
al pubblico, soprattutto ad un target giovane, e di quanta poca rilevanza ven-
ga attribuita ai pericoli e ai danni fisici e psichici che la sostanza comporta, 
non è tuttavia esaustivo.
Per avere un’idea più completa di come l’uso di cannabis venga mutuato dai 
film o dalle serie televisive, si è ritenuto utile esaminare non solo le opere che 
trattano l’argomento in maniera specifica, ma anche le scene marginali, che 
hanno come protagonista la cannabis, presenti in film che affrontano però 
altri argomenti. L’analisi di queste scene secondarie ci aiuterà a comprendere 
meglio come la “settima arte” percepisce, e rappresenta, la cannabis.

Filippini Davide 1, Candio Diana 2 , Tito Roberta 3
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Prime rappresentazioni della cannabis nella filmografia: 
breve excursus storico

Le prime produzioni cinematografiche che trattano il consumo di cannabis 
risalgono agli anni ’30. È del 1936 il film Reefer Madness (regia di Louis J. 
Gasnier, USA), pellicola propagandistica contro l’uso di cannabinoidi, nella 
quale i protagonisti sono vittime di raptus e pazzia già dalla prima assunzione 
tanto da arrivare a commettere, dopo pochi minuti, stupri e omicidi. In questi 
anni la marijuana viene percepita come una droga assolutamente devastan-
te, che procura fin da subito assuefazione, dipendenza e distruzione al pari 
dell’eroina, da poco messa fuori commercio. 
Nel film Touch of Evil (L’infernale Quinlan, regia di Orson Wells, USA, 1958) 
alla moglie del protagonista viene forzatamente somministrata della canna-
bis, per indurre uno stato confusionale e poterla accusare di omicidio. La ma-
rijuana, anche in questo caso, ha una connotazione estremamente negativa, 
facilmente associabile ad atti violenti.

Un cambio di atteggiamento nei confronti della cannabis, almeno per una 
parte della società, lo si può leggere nelle pellicole degli anni ’60 e ’70, una 
tra tutte Easy Rider (Dennis Hoper, USA, 1969). È in atto la rivoluzione cultu-
rale degli hippie e l’uso di cannabis e di altre droghe psichedeliche, diviene 
un simbolo di rottura con la cultura dominante. Rottura ideologica che nel 
film diventa scontro fisico (fino all’omicidio) tra i protagonisti e un gruppo 
di conservatori, per i quali la cannabis rimane simbolo di depravazione. La 
marijuana, presso buona parte dei giovani, perde la connotazione di droga 
violenta per diventare uno “strumento” di conoscenza personale e di “viaggio 
interiore”.

La posizione delle persone comuni riguardo al consumo di cannabinoidi muta 
ulteriormente negli anni successivi. Nelle produzioni degli anni ‘80 , infatti, 
la marijuana ha definitivamente perso l’aura maligna che la accompagnava 
fin dagli anni trenta. Gli effetti della cannabis vengono paragonati a quelli di 
una ubriacatura, restando comunque nell’ambito dell’illegalità. Il consumo 
di uno “spinello” viene rappresentato  come un momento di trasgressione, 
per lo più socialmente accettato. Da un’analisi dei film si può intuire come 
la cannabis assuma le caratteristiche di una droga ricreativa, perdendo la 
connotazione di illegalità e, di conseguenza, favorendo lo sviluppo di un 
atteggiamento sempre più tollerante.

Stoner film: un genere di commedia americana

Gli “stoner film” sono un sottogenere di commedia in cui il tema principale 
è il consumo di cannabis, e la trama si sviluppa attorno alle vicende che 
dall’uso e consumo possono scaturire. Generalmente, in questo tipo di film 
la cannabis è presentata in maniera positiva, o comunque comica, favorendo 
quindi la trasmissione di messaggi tolleranti nei confronti dell’uso di questa 
sostanza.
Gli “stoner film” hanno delle caratteristiche ben delineate e degli elementi 
comuni. Generalmente i protagonisti sono due amici maschi, consumatori 
o spacciatori di hashish o marijuana, che cercano di entrare in possesso di 
una partita di droga o di compiere una missione, comunque legata al mondo 
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della cannabis. 
Di seguito presentiamo alcuni film tra i più recenti e significativi, seleziona-
ti attraverso una ricerca su Internet. Per ciascuno viene proposta una breve 
scheda descrittiva, che segnala la modalità di rappresentazione della canna-
bis.

Titolo originale: Pineapple Express

La marijuana, in questa pellicola, è la causa scate-
nante dei guai che i due protagonisti si troveranno 
ad affrontare. 
Risulta essere anche motivo di problemi psico-fisici, 
dato che lo spacciatore protagonista è perennemen-
te annebbiato dalla sostanza. Inserita, però, in una 
commedia paradossale, la cannabis mantiene co-
munque un’accezione positiva, anche se alla base 
di omicidi e persecuzioni. Segnalato come uno dei 
“migliori” stoner film.

Genere: Commedia – V.M. 14
Nazione: U.S.A.
Anno: 2008
Regia: David Gordon Green
Cast: Seth Rogen, James Franco, Danny R. McBride, Kevin Corrigan, Craig 
Robinson 
Trama: Il film narra di due amici, uno spacciatore e l’altro consumatore. Uno 
dei due assiste casualmente ad un omicidio per mano di una poliziotta cor-
rotta, proprio mentre si sta fumando uno spinello. Si ritroverà a dover scappa-
re, assieme all’amico, sia da poliziotti che da criminali. 

Titolo originale: Harold & Kumar go to White Castle

La cannabis, in questo film, appare come motivo 
di svago e divertimento, come droga ricreativa, ele-
mento onnipresente nella vita dei due personaggi 
principali. Anche se alla base di qualche inconve-
niente, la rappresentazione della sostanza è estre-
mamente positiva, tanto da portare uno dei prota-
gonisti a sognare una storia d’amore (coronata da 
matrimonio!) con una busta piena d’erba.

Genere: Commedia
Nazione: USA 
Anno: 2004
Regia: Danny Leiner 
Cast: John Cho, Kal Penn, Paula Garcés, Neil Patrick Harris, David Krumholtz. 
Trama: Durante un venerdì sera a base di spinelli davanti alla televisione, i 
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due protagonisti vengono assaliti da fame chimica. Proprio in quel momento 
in tv passa lo spot pubblicitario della catena di fast-food White Castle, e i due 
partono alla ricerca di un super hamburger e da quel momento iniziano i loro 
guai.

Titolo originale: Grandma’s Boy

Anche in questo film la cannabis assume un’acce-
zione positiva, in quanto unico mezzo per evadere 
dai problemi che affliggono il protagonista. Ogni 
volta che la situazione si presenta sfavorevole, sem-
bra che l’unica soluzione possibile sia rifugiarsi tra 
gli effetti stordenti della cannabis.

Genere: commedia
Nazione: USA
Anno: 2006
Regia: Nicholaus Goossen
Cast: Linda Cardellini, Allen Covert, Peter Dante, Shirley Knight
Trama: Alex è un programmatore che testa e crea video-game. Costretto ad 
andare a vivere con la nonna e due sue amiche, gli inconvenienti iniziano 
quando queste decidono di andarlo a trovare sul luogo di lavoro.

Titolo originale: Saving Grace

In questa commedia, non propriamente classificabi-
le come “stoner film”, la coltivazione e lo spaccio 
di cannabis, pur conservando la caratteristica di il-
legalità, si presentano come soluzione bizzarra per 
far fronte ai debiti che la protagonista si trova a fron-
teggiare. L’idea di come la cannabis venga percepita 
come una sostanza tutto sommato innocua, si può 
desumere già dal trailer del film, dove si ironizza 
sugli effetti derivanti dall’assunzione: “La visione di 
questo film può provocare: forte appetito, allucina-
zioni, attacchi di tosse, movimenti scoordinati, risa-

te isteriche e un generale stato di euforia.” 

Genere: Commedia
Nazione: Gran Bretagna
Anno: 2000
Regia: Nigel Cole
Cast: Brenda Blethyn, Craig Ferguson, Martin Clunes, Tchéky Karyo.
Trama: La vita idilliaca della protagonista subisce una brusca svolta alla morte 
del marito: una montagna di debiti, l’esistenza di una ex amante e la pro-
spettiva di perdere la casa in cui vive la portano a convertire la sua serra di 
orchidee in una coltivazione intensiva di cannabis.

L’erba di 
Grace

Cocco di 
nonna
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Rappresentazioni secondarie della cannabis nei film

Come accennato prima, per avere un’idea più completa di come la cannabis 
venga rappresentata nel mondo del cinema, è utile andare a vedere quei film 
che trattano argomenti diversi dalla droga, ma dove questa appare in diverse 
scene secondarie, e capire i significati che assume di volta in volta. L’elenco 
delle pellicole in cui, a qualsiasi titolo, è presente la cannabis attraversa ogni 
genere, dalla commedia al dramma.

Titolo originale: The big Lebowski

Un film in cui la presenza della cannabis viene ri-
portata come un elemento naturale della vita quoti-
diana è “Il grande Lebowski”. L’accezione che la so-
stanza assume in questa pellicola non è comunque 
positiva, dato che il protagonista, forte assuntore, 
è ritratto come l’abitante più pigro di Los Angeles. 
Non ha un lavoro, vive con i sussidi statali, non ha 
una relazione sentimentale, e passa il suo tempo tra 
partite di bowling, bagni caldi, spinelli e white rus-
sian (un cocktail a base di vodka, liquore al caffè e 
panna).

Genere: Commedia
Nazione: U.S.A.
Anno: 1997
Regia: Joel e Ethan Coel
Cast: Jeff Bridges, Steve Buscemi,  John Goodman, John Turturro, Julianne 
Moore
Trama: Ambientato a Los Angeles negli anni Novanta, il protagonista è un 
hippie sopravvissuto agli anni sessanta. Cronicamente pigro, vivacchia senza 
troppi problemi, tra una partita di bowling, una fumata di marijuana, dor-
mendo e bevendo grandi quantità di White Russian. L’omonimia con un ricco 
magnate sarà causa di un’intricata serie di vicende.

Titolo originale: Scary movie

La cannabis in questa pellicola assume un’acce-
zione positiva, come elemento di aggregazione e 
divertimento, anche se inserita nel contesto di una 
commedia paradossale. I fumatori vengono dipinti 
come persone fondamentalmente stupide, ma sono 
ritratti in contesti comici. Alla cannabis viene attri-
buita anche un proprietà “pacificatrice”, quando ad 
esempio nel primo episodio il killer, dopo aver fu-
mato cannabis, fraternizza con le sue vittime  rinun-
ciando momentaneamente al suo intento omicida.
Nel secondo episodio, sempre in tono ironico, ap-

pare un riferimento allegorico ai danni procurati al cervello dall’assunzione 
di sostanze psicoattive: quando viene aperto il cranio di Shorty (uno dei pro-
tagonisti e forte consumatore di cannabis) all’interno si vede un nano defor-

Il grande 
Lebowski

Scary movie
1 e 2
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me che balla ed  afferma di essere un cervello sotto l’effetto di droghe.
Genere: Commedia
Nazione: USA
Anno: 2000 -2001
Regia: Keenen Ivory Wayans
Cast: Dave Sheridan, Shawn Wayans, Marlon Wayans, Cheri Oteri, Carmen 
Electra
Trama: Un anno dopo aver nascosto il corpo di un uomo accidentalmente 
ucciso, un gruppo di ragazzi viene perseguitato da un misterioso, quanto 
stupido, serial killer. 

Titolo originale: Road Trip

In questa commedia, che ha come protagonisti al-
cuni studenti universitari, la cannabis assume un 
valore goliardico e positivo per cui uno dei giova-
ni addirittura dichiara: «in verità… l’erba è l’unica 
cosa che riesce a darmi un po’ di equilibrio».

Genere: Commedia
Nazione: U.S.A.
Anno: 2000
Regia: Todd Phillips
Cast: Fred Ward, Amy Smart, Breckin Meyer, Seann William Scott, Paulo Co-
stanzo
Trama: Josh, uno studente universitario di New York, viene ripreso per scher-
zo durante una notte passata assieme ad una ragazza. La videocassetta però 
viene spedita per errore alla sua fidanzata in Texas. Decide allora di partire 
per intercettare la cassetta prima che arrivi a destinazione.

Titolo originale: Shrink

In questa pellicola drammatica la cannabis assu-
me un duplice ruolo. Da una parte strumento per 
non pensare alle angosce e ai dispiaceri della vita. 
Dall’altro diventa un mezzo di auto-distruzione per 
una persona che ha perso l’affetto principale della 
vita e, in seguito, ogni stima per la propria persona.

Genere: Drammatico
Nazione: U.S.A.
Anno: 2009

Road trip

Shrink
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Regia: Jonas Pate
Cast: Con Kevin Spacey, Dallas Roberts, Pell James, Keke Palmer, Jack Huston.
Trama: Il protagonista è un celebre psichiatra di Los Angeles che ha tra i pro-
pri clienti famose stelle di Hollywood. Incapace però di superare la perdita 
della moglie, si chiude in sé stesso e diventa un forte consumatore di marijua-
na, senza più alcuna cura per la propria immagine. Ulteriore complicazione 
arriverà dal dover aiutare pro bono un’adolescente da poco rimasta orfana di 
madre.

Titolo originale: Extract

Anche in questa commedia la cannabis viene pre-
sentata come uno svago, come un aiuto per supera-
re i problemi e le tensioni della vita quotidiana. Il 
protagonista, infatti, viene spinto a consumare ma-
rijuana da un amico che lo avverte che lo stress è 
un killer, e gli consiglia di utilizzarla per rilassarsi e 
stare meglio.

Genere: Commedia
Nazione: U.S.A.
Anno: 2009
Regia: Mike Judge
Cast: Jason Bateman, Mila Kunis, Kristen Wiig, Ben Affleck
Trama: Il protagonista, proprietario di una fabbrica di estrazione di essenze 
floreali, è a un passo dal vendere la sua azienda e ritirarsi nella sua tranquilla 
dimora, quando un strano incidente scatena una serie di problemi che mette-
ranno in pericolo la sua vita personale e lavorativa.

Per consultare una lista ancora più esauriente di film in cui è frequentemente 
ritratto il consumo di cannabis, si consiglia di consultare la pagina internet 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_films_containing_frequent_marijuana_
use.

Rappresentazioni della cannabis in televisione

Uno dei mezzi di comunicazione più influenti e diffusi, la televisione, può 
offrire interessanti spunti per comprendere come viene percepita e rappre-
sentata la cannabis sullo schermo. La televisione ha già da tempo sviluppato 
modelli di comunicazione propri, diversi dal formato tipico dei film, con lin-
guaggi differenti, ma soprattuto con tempi assai diversi. Se nel cinema, infatti, 
una storia si sviluppa in un tempo che si aggira mediamente tra i 100 e i 120 
minuti, i formati televisivi possono superare questo limite temporale con le 
serie-tv, dove trama e caratteristiche dei personaggi possono essere sviluppati 
in maniera più approfondita. Risulta quindi utile, ai fini della nostra indagine, 
cercare di analizzare come nelle serie televisive venga affrontato il tema della 
cannabis.

Extract
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Titolo originale: Weeds

Questa serie TV è una commedia dai toni foschi, 
dove la cannabis ha un’accezione ambivalente. La 
marijuana, fonte di guadagno consapevolmente il-
legale della protagonista, non è causa scatenante 
solo dei momenti comici, ma anche di quelli forte-
mente drammatici, come ad esempio omicidi. Tutta 
la serie può essere vista come una cruda fotografia 
della classe media americana, disposta a delinquere 
pur di mantenere il proprio tenore di vita, e dove la 
droga è molto più diffusa di quanto si creda. Negli 
Stati Uniti la serie è stata candidata ai Golden Globe 

come miglior serie-tv. In Italia la prima stagione della serie è stata trasmessa 
nel 2009 su Rai Due in seconda serata, slittata poi in terza, in seguito total-
mente censurata e ripresa sempre a tarda notte. 

Genere: Commedia
Nazione: USA
Anno d’inizio: 2005
Cast: Mary-Louise Parker, Elizabeth Perkins, Tonye Patano, Romany Malco, 
Hunter Parrish. 
Trama: La protagonista della serie rimane improvvisamente vedova. Per man-
tenere i figli e l’elevato tenore di vita si dedica alla coltivazione e spaccio di 
cannabis, presto aiutata da un gruppo di amici.

Tilolo originale: The Shield

L’immagine della droga che propone questa cruda 
serie televisiva è estremamente negativa, fonte di 
elevati guadagni illeciti ma, proprio per questo,  an-
che causa di corruzione, ricatti, violenze inauditae, 
tradimenti, drammi personali ed efferati omicidi. La 
cannabis viene presentata come sostanza pericolo-
sa, al pari delle altre droghe. 

Genere: Poliziesco / Drammatico
Nazione: U.S.A.
Anno d’inizio: 2002
Cast: Michael Chiklis, Catherine Dent, Walton Goggins, Benito Martinez
Trama: La serie narra le vicende di una squadra speciale della polizia di Los 
Angeles, composta da quattro uomini guidati da un detective estremamente 
violento, che stipula spesso accordi con la criminalità del luogo per ottenere 
guadagni personali.

Weeds

The Shield
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Titolo originale: The Simpson

Anche la popolarissima serie animata americana ha 
trattato in maniera diretta il tema della cannabis. La 
serie è una parodia satirica della società e dello sti-
le di vita statunitensi, e con lo stesso stile affronta 
i pregiudizi e i preconcetti relativi all’utilizzo del-
la marijuana come farmaco. Presentando in modo 
surreale le diverse situazioni legate all’impiego di 
cannabis (la persuasione al consumo,  la perdita di 
memoria, la scarsa cura personale, e, infine, il recu-
pero delle regolari funzioni cerebrali e sessuali una 
volta sospesa l’assunzione), la cannabis è rappre-

sentata come una droga pericolosa.

Genere: Commedia / Cartone animato
Nazione: U.S.A.
Anno d’inizio: 1989
Prima TV episodio: 2002 (Italia 2004)
Trama: Nell’episodio Homer (il capo famiglia) è vittima di dolori agli oc-
chi in seguito ad un attacco subito da uno stormo di cornacchie. Il dottore 
dell’ospedale gli prescriverà di utilizzare cannabis (di fumare spinelli) come 
analgesico. 

Titolo originale: Family Guy

Un’altra serie animata statunitense, in cui 
sono presenti più volte scene di consumo di 
cannabis, è “I Griffin”. Palesemente destinata 
ad un pubblico adulto per i contenuti con-
troversi e per il linguaggio scurrile, è stata 
inizialmente sospesa negli Stati Uniti e total-
mente censurata in alcuni paesi. La cannabis 

appare in diversi episodi, di volta in volta come elemento di svago, di alie-
nazione, di socializzazione, ma anche causa di problemi giudiziari. Oltre 
alla cannabis, in vari episodi sono presenti anche altre sostanze, come alcol, 
amfetamine e cocaina.
L’impressione che se ne può trarre da una visione generale della serie, è che 
l’uso di cannabis sia radicato nella società occidentale.

Genere: Commedia / Cartone animato
Nazione: U.S.A.
Anno d’inizio: 1999
Trama: La serie narra le surreali vicende di una famiglia media statunitense, 
composta da un padre, una madre, tre figli e un cane. In un episodio due dei 
protagonisti (Stewie il bambino neonato e Brian il cane parlante alcolizzato) 
improvvisano uno spettacolo, in un parco pubblico, per sostenere la legaliz-
zazione della marijuana, distribuendo sacchetti pieni d’erba agli spettatori.

The Simpson
(L’erba di Homer)

I Griffin
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Titolo originale: South Park

La cannabis è presente anche in questa serie 
animata, politicamente scorretta. L’immagine 
che se ne trae è quella di una sostanza dagli 
effetti benefici, anche se sono presenti accen-
ni ai danni provocati dall’assunzione, e all’il-
legalità della sostanza. La serie rispecchia 
l’atteggiamento contraddittorio della società 

nei confronto della cannabis. Da un lato, insegnanti a scuola che tentano di 
spiegare la pericolosità della droga. Dall’altro, genitori che ne hanno fatto 
uso da giovani (e che tutt’ora non disdegnano). In mezzo giovani che si tro-
vano ad affrontare il problema con scarso senso critico. Traspare un velato 
appoggio al consumo, più che una posizione contraria alla cannabis, anche 
se la serie mette in risalto tutti i dubbi presenti sull’argomento.

Genere: Commedia / Cartone animato
Nazione: U.S.A.
Anno d’inizio: 1997
Trama: In un episodio della serie un asciugamano animato consuma cannabis 
regolarmente. Oppresso dai dubbi decide di smettere, ma si trova costretto 
a ricominciare a fumare per recuperare la memoria (!) e salvare così i suoi 
amici.

Conclusioni

La carrellata di film e serie televisive qui proposta evidenzia che la cannabis 
raramente viene presentata come una droga dagli effetti nocivi per la salute. I 
danni provocati vengono spesso inseriti in contesti comici, con la conseguen-
za di non attribuire loro il corretto significato e pericolo. In particolare, esiste 
un genere di film dedicati all’argomento, in cui anche se i protagonisti vengo-
no ritratti come persone stolte, quasi perennemente intontite dalla cannabis, 
l’effetto finale ottenuto è quello comico. Questo genere esercita una forte 
attrattiva sul pubblico di giovani e contribuisce a diffondere un messaggio 
negativo e tollerante nei confronti dell’uso di cannabis.
Nelle commedie, la sostanza ha spesso una connotazione positiva, una tra-
sgressione alle regole senza gravi conseguenze, usata per divertirsi, alienar-
si e allontanare i problemi quotidiani. Tale rappresentazione della cannabis 
come sostanza ricreativa e poco dannosa, evidenzia in tutta la sua pericolo-
sità la discrepanza esistente tra l’opinione diffusa nel vasto pubblico e i reali 
problemi sanitari e sociali che l’uso di questa droga provoca.
Un primo provvedimento in risposta alla diffusione di questa dis-conoscenza, 
rispetto ai reali effetti della cannabis, è rappresentato dal controllo che i geni-
tori e le figure educative possono esercitare sulla fruizione della televisione e 
sulla scelta dei programmi. Anche la visione di programmi in presenza di un 
adulto può rappresentare una valida soluzione, poiché permette di mediare 
e spiegare quelle informazioni rivolte agli adolescenti che possono risultare 
ambigue. Affrontare argomenti come l’uso di droghe e discuterne nell’ambito 
del contesto familiare rappresenta un importante fattore protettivo per i figli 
adolescenti, così come dimostrano numerosi studi scientifici (Kuntsche 2009, 
UNODC 2009, Van der Vorst 2010, White 2010). Tuttavia è evidente la caren-

South Park
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za di programmi e contenuti televisivi che affrontino il tema droghe in modo 
appropriato, sulla base delle conoscenze mediche e scientifiche. A tale pro-
posito, il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri ha proposto un codice di autoregolamentazione per le trasmissioni 
televisive che trattano il tema, con particolare riferimento alle persone mino-
renni, al fine di garantire una corretta ed esaustiva informazione sui pericoli e 
sulle conseguenze derivanti dal consumo di sostanze (Allegato 1).
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29. Sulle note della cannabis: 
la marijuana nella musica 
dagli anni ’50 ad oggi

La musica rappresenta un linguaggio globale capace di veicolare emozioni, 
strumento sempre più utilizzato nell’ambito della comunicazione. Rappre-
senta, infatti, uno tra i mezzi di comunicazione più efficace e si rivolge ad un 
ampio pubblico, composto non solo di giovani, ma di persone appartenenti 
a diverse fasce d’età.
La correlazione tra sostanze stupefacenti e musica ha origini ben radicate. Di 
seguito viene proposta un’analisi di tale rapporto a partire dai primi testi con 
riferimenti espliciti alle droghe negli anni ’50, fino ai giorni nostri.

Nascono dapprima, soprattutto nella parte atlantica degli Stati Uniti, le co-
siddette “Heroin Bands” le cui produzioni sono caratterizzate da un rock 
rabbioso, rumoroso, “drogato” dall’uso di sostanze, in particolare di eroina. 
Uno dei gruppi più rappresentativi di questo movimento, se così lo si vuole 

definire, sono proprio i “Velvet Underground” 
di Lou Reed (New York, 2 marzo 1942). La 
vita condotta da questi artisti era disordinata 
e confusa. Basti pensare che al momento del-
lo scioglimento della band, Lou Reed si chiu-
se in un piccolo appartamento di Manhattan, 
dal quale usciva solo la notte alla ricerca di 
sesso e alcol.
Come citava Lou Reed, nel suo brano “He-
roin” contenuto nell’album “Andy Warhol” 
del 1967, questa canzone rappresenta in 
modo significativo la relazione tra musica e 
droga a partire dagli anni ’50: si tratta di un 

inno alla trasgressione, oltre che un omaggio alla dea dell’oblío e del non-
essere. Numerose sono le vittime, anche illustri, di sostanze stupefacenti, 
considerate da molti come il mezzo per raggiungere la massima felicità ed il 
più ampio benessere.

Gaioni Alessandra 1, Breanza Enrico 2

1 Dipartimento delle Dipendenze ULSS 20 Verona
2 Musicista, compositore, operatore sociale Servizio Adolescenti Ospedale Villa Santa Giuliana Verona

Le Heroin Band

Figura 1 - Velvet Underground.
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Nella musica rock, la droga fa la sua prima importante apparizione nel 1967 
con il flower power e con il rock psichedelico: si parla soprattutto di LSD, la 
cosiddetta “regina delle droghe dolci e acide”, ma anche di cannabis, psilo-
cibina e mescalina. Il rock psichedelico era tendenzialmente concepito come 
musica suonata sotto l’influsso di sostanze stupefacenti e da ascoltare sotto 
l’effetto delle stesse. L’assunzione filosofica, implicita o esplicita, era che la 
medesima condizione del musicista e dell’ascoltatore consentisse una comu-
nicazione artistica ad un livello particolarmente profondo e irraggiungibile 
dalla tradizionale musica, suonata senza l’uso di sostanze stupefacenti.

Fra i primi esempi di musica con evidenti riferimenti ad esperienze allucina-
torie legate all’uso di acidi e sostanze simili si possono ricondurre alle opere 
di Bob Dylan e dei Byrds nei primi anni ‘60. Il fenomeno esplose negli Stati 
Uniti nella prima metà del decennio, soprattutto nella scena folk statunitense, 
con artisti come Holy Modal Rounders, per passare al rock soprattutto con i 
Grateful Dead, noti per le loro performance ipnotiche dal vivo sotto l’influsso 
di LSD. 
Nel 1965 nascono a Los Angeles i The Doors. 
Il loro celebre singolo “Light My Fire” conte-
neva un riferimento all’assunzione di sostan-
ze stupefacenti in un celebre verso “Girl we 
couldn’t get much higher”, che letteralmente 
significa “ragazza, non potremmo raggiunge-
re un livello più alto”, dove però “l’altezza”, 
nello slang, è un chiaro riferimento agli effetti 
della droga.

Contemporaneamente a quanto accade sulla scena americana, anche il Re-
gno Unito conobbe una rapida diffusione di musica psichedelica a partire 
dalla metà degli anni ‘60. Band come Pink Floyd, Moody Blues e Soft Machi-
ne iniziavano il percorso che li avrebbe portati a diventare predominanti nella 
scena del rock psichedelico. I Beatles portarono questa tendenza al centro 
dell’attenzione in modo preponderante nell’album “Sgt. Pepper’s Lonely He-
arts Club Band” del 1967, in cui il brano “Lucy in the Sky with Diamonds” (il 
cui acronimo sarebbe “LSD”), viene spesso considerato come il primo esem-
pio maturo di rock psichedelico inglese .

Sul versante blues-rock, la psichedelia iniziò ad 
emergere con band come i Cream o con artisti come 
Jimi Hendrix (che pur essendo statunitense emerse 
musicalmente nel Regno Unito) e Syd Barrett. Fu-
rono però i Pink Floyd a portare alle estreme con-
seguenze il messaggio della musica suonata sotto 
l’effetto di sostanze con i risultati più importanti (sia 
esteticamente che in termini d’influenza) a partire 
dal loro album di debutto “The Piper at the Gates 
of Dawn” (Il pifferaio alle soglie dell’alba), contem-
poraneo a Sgt. Pepper dei Beatles (entrambi pubbli-
cati nel 1967) e da molti considerato il vertice as-
soluto del rock psichedelico. Nello stesso periodo, 

elementi psichedelici divennero evidenti nella produzione di numerose altre 
grandi band, inclusi gli Who, che nell’album “Tommy” parlano della “acid 
queen” (letteralmente la “regina acida”).

Negli USA

In Europa

Flower Power, 
Rock Psichedelico 
e l’LSD

Figura 2- The Doors.

Figura 3 - Copertina 
dell’album dei Beatles 
“Sgt. Pepper’s Lonely He-
arths Club Band, 1967.
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Nell’agosto del 1969 si svolse a Bethel, una piccola città rurale nello stato di 
New York, il festival più conosciuto al mondo: il festival di Woodstock. Ebbe 
luogo all’apice della diffusione della cultura hippy con l’intento di riunire “3 
Days of Peace and Music” (Tre Giorni di Pace e Musica) e si rivelò l’ultima 
grande manifestazione del movimento, che da allora si diffuse sempre più an-
che fuori dagli Stati Uniti, dove era nato, ma senza la coesione e l’originalità 
che avevano permesso negli anni ‘60 eventi come la Summer of Love a San 
Francisco, il Monterey Pop festival e, appunto, lo stesso festival di Woodstock.

Sull’esempio della Beat Generation, anche gli hippy usarono canapa indiana 
(o marijuana), apprezzandone l’effetto piacevole e psicoattivo. Essi allargaro-
no l’insieme delle sostanze consumate fino ad includere allucinogeni come 
l’LSD, la psilocibina e la mescalina. Nel mondo hippy vennero utilizzate an-
che sostanze più pesanti, come oppio e amfetamina, nonostante fossero di-
sprezzate, perfino tra chi ne faceva uso, perché riconosciute come dannose e 
causa di dipendenza. L’eroina, per esempio, fu vietata allo Stonehenge Free 
Festival del 1967.

Con l’avvento degli anni ’70 la società americana 
sembra attraversare un momento in cui si dissolvo-
no le illusioni e crollano i vecchi modelli di vita. 
È in questo periodo, quindi, che prende il soprav-
vento l’angoscia della sconfitta nei confronti del si-
stema di fronte al quale ci si sente completamente 
disarmati. È in questo contesto che scompaiono per-
sonaggi come Jimi Hendrix (Seattle, 27 novembre 
1942 - Londra, 18 settembre 1970), Janis Joplin (Port 
Arthur, 19 gennaio 1943 - Los Angeles, 4 ottobre 
1970) e Jim Morrison (Melbourne, 8 dicembre 1943 

- Parigi, 3 luglio 1971) la morte dei quali, però, portò quasi ad una mitizza-
zione della loro figura di “belli e dannati”.

Nonostante l’intervento dapprima della Federal Communications Commis-
sion (www.fcc.gov) ed in seguito della stessa Casa Bianca, con l’intento di 
bloccare l’utilizzo sempre più devastante di cocaina ed eroina, verso la fine 
degli anni ’70 la droga e la musica tornano ad incontrarsi: l’episodio della 
morte del bassista e cantante dei Sex Pistols, Sid Vicious (Londra, 10 maggio 
1957 - New York, 2 febbraio 1979), per overdose mentre era in compagnia 
dell’amica Nancy Spungen rappresenta uno dei momenti più tragici e tre-
mendi.

“Belli e dannati”

La lotta 
governativa contro 
cocaina ed eroina

Woodstock ed 
il movimento 

hippy

Figura 4 - Festival di Woodstok, 1969.

Figura 5 - Janis Joplin.
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Malgrado negli anni ’70 l’uso di sostanze venisse spesso esasperato nei testi 
delle canzoni, all’interno della popular music esisteva un filone di brani po-
liticizzati, volti alla promozione del non-uso di droghe. Tuttavia, nonostante 
uno studio svolto alla fine degli anni ’70, non fu possibile stabilire effettiva-
mente la loro efficacia nella lotta all’abuso di sostanze stupefacenti, qualsiasi 
esse fossero state, così come non fu possibile accertare che le canzoni a favo-
re dell’uso di droghe ne avessero fatto aumentare l’utilizzo.

Si avvicinano così gli anni ’80, periodo in cui il reggae raggiunge il picco 
massimo di popolarità a livello mondiale, in particolar modo attraverso la 
figura di Bob Marley, che contribuisce alla diffusione 
del consumo di droghe jamaicane, in primis la mari-
juana.
Tuttavia, il nesso tra musica e marijuana rimanda an-
che ad una serie di eventi storico-religiosi, culturali e 
politici legati alla Jamaica e alla cultura Rastafariana 
(M. Romer, 2009). Negli ultimi 20 anni le nuove ge-
nerazioni hanno interpretato questa pratica, nata con 
connotazioni religioso-culturali, adducendola come 
giustificazione per poter consumare cannabis.

Secondo uno studio effettuato dai ricercatori dell’Università californiana di 
Berkeley, che hanno analizzato il contenuto di 341 brani divenuti famosi 
negli anni ’80-’90, è emerso che la percentuale dei testi che incoraggiava 
al consumo di sostanze stupefacenti è passata dall’11% relativa al periodo 
1979-1984, al 19% della fine degli anni ’80, sino ad arrivare ad un significa-
tivo 69% del 1993. Risulta, pertanto, verosimile lo studio precedente riferito 
solo al 2005, relativo ai testi che sostengono e promuovono il consumo, pub-
blicato sulla rivista Addiction Research & Theory, che riporta un 77% dei testi 
dal contenuto a favore del consumo di sostanze.

A partire dagli anni ’90 negli Stati Uniti il rap inizia a confermarsi come un 
genere affermato a tutti gli effetti, raccogliendo il favore di un’ampia fetta di 
mercato musicale. Nella sua versione più commerciale, il rap è caratterizzato 
dalla vivacità lirica e dalla profondità dei testi che lasciano più spazio a pro-
duzioni orecchiabili, hits molto commercializzate e che vengono ballate nei 
club. Tuttavia, il modello underground di questo genere continua ad essere 
veicolo di idee, oltre ad avere grandi capacità di denuncia sociale, che hanno 

un grande impatto su chi li ascolta.
Ciononostante, i pezzi di oggi esaltano e tendono 
addirittura a glorificare il consumo di droghe e in 
particolare di marijuana. “L’abuso di droghe vie-
ne rappresentato come un modello vincente, parte 
integrante e spesso irrinunciabile della cultura hip 
hop. Il problema non è tanto cosa scrivono i rapper, 
ma che cosa scrivono in funzione delle persone che 
li ascolteranno. I fan dei rapper sono, infatti, soprat-
tutto giovani e ragazzi che ascoltano questo genere 
di musica il più delle volte senza il controllo dei 
propri genitori” (D. Herd, 2008).
È necessario, però, non demonizzare un genere mu-
sicale solo per il fatto che la maggior parte dei can-
tanti si adegua al sistema. Una voce fuori dal coro di 

Hip hop

Il reggae 
e la marijuana

Riferimenti alle 
droghe nei testi 
musicali

I brani 
politicizzati

Figura 6 - Bob Marley.

Figura 7 - Frankie Hi Nrg.
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casa nostra è quella di Frankie Hi Nrg, il quale ha dichiarato che “sin dall’ini-
zio degli anni ’80 (il rap) si è adagiato sulla trasgressione, inneggiando all’uso 
di sostanze proibite e appoggiandosi ad un clichè che lo contraddistingue da 
sempre”. Ma ha aggiunto: “Da sempre il mondo rap magnifica il mondo della 
criminalità, dei gangster e dei cattivi per eccellenza, con un equivocabile e 
continuo riferimento alla trasgressione. Per fortuna però non sono tutti così”. 
E riporta l’esempio del brano “White lines” di Melle Mel & The Furious Five, 
in cui vengono descritti gli effetti dell’uso di cocaina, con un manifesto invito 
a non seguire l’esempio della massa.

Contemporaneamente al rap nascono gruppi 
come i Nirvana e i Guns’n’Roses che, oltre ad 
utilizzare le sostanze già citate, ne introduco-
no altre, come ecstasy e crack. 
Nel caso dei Guns’n’Roses, ad esempio è 
noto che i cinque membri del gruppo face-
vano ampio uso di stupefacenti, tanto che 
durante un tour in Gran Bretagna ricevettero 
il soprannome di Lines’n’Noses (piste e nasi). 
Furono numerose le polemiche attorno al 
gruppo per l’abuso di alcol e droghe e per 

l’immagine violenta e scandalosa che davano di sé stessi.

Nell’ultimo decennio vale la pena evidenziare l’affermazione sul mercato 
musicale di rap e reggae anche a livello nazionale con artisti che esprimono il 
loro favore nei confronti dell’uso di sostanze, in particolar modo di cannabis, 
attraverso testi molto espliciti quali quelli di seguito riportati.

Anni ’90: 
ecstasy, crack

L’ultimo decennio

Figura 8 - Guns’n’Roses.

Titolo: Maria Maria  
Artista: Articolo 31
Album: Messa di vespiri (1994)

Con la Maria ho fatto il the e l’ho baciata / 
prima l’ho conquistata con un tubo Perugi-
na / dalla mattina a sera siamo stati insie-
me e stavo troppo bene / sebbene m’era 
venuta una fame immane da pescecane 
/ mi sono fatto 8 panini col salame ed un 
tegame di pasta al pesto / del resto dopo 
mangiato Maria si bacia con piu’ gusto. / 
Mi sono addormentato poi verso sera / mi 
sono svegliato e lei era finita, finita chissa’ 
dove / volevo tornare al parco ma piove-va 
e gia’ il mio cuore si struggeva / dopo da 
allora l’ho sempre cercata continuamente 
/ ma purtroppo ha dei guai con la legge è 
latitante / e certe sere che mi sento solo e 
stanco / come Caruso schiarisco la voce e 
intono un canto.

Titolo: Erba erba   
Artista: Sud Sound System
Album: Comu na petra (1996)

Erba erba la voglio libera  / Erba erba buona 
e di qualità / Erba erba la uso quando mi và 
/ Erba erba male non fa…  / Niente eroina 
ma solo erba / Neanche cocaina ma tanta 
erba / Niente acidi fumo solo l’erba / Nien-
te extasi fumo solo l’erba.

Titolo: L’erba Della Giovinezza 
Artista: Dj Brusco  
Album: Amore Vero (2006)

Chi fuma ganja non la smette mai / Dopo 
il cappuccino fumavamo marijuana / Poi a 
ricreazione Bim vai con’altra canna / An-
davamo a villa e avevo gli occhi come un 
panda / Ma che combinate a scuola? / Mi 
chiedeva mamma / Dopo tutti all’università 
con molta calma / C’è chi ce l’ ha fatta ma 
anche gli altri so’ in gamba / Ora si lavora si 
ma non ci affanna / Corre troppo il tempo 
per gli amici della ganja.
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Canzoni di questo tipo trovano un’ampia diffusione attraverso gli usuali ca-
nali di streaming (radio, programmi televisivi musicali, ecc.), oltre che di 
feste, concerti e festival musicali. Va da sé che tra il pubblico ascoltatore 
questi brani trovino ampio riscontro, soprattutto considerata l’ironia dei testi 
ed il ritmo incalzante che ne favorisce l’orecchiabilità e la gradevolezza. È 
da evidenziare come questi testi, al di là dei riferimenti politici più o meno 
espliciti contenuti, tendano a banalizzare il consumo di cannabis e i danni 
che ne conseguono, soprattutto quando dichiarano che “l’erba male non fa”, 
e ad incentivarlo quale normale forma di divertimento da provare da soli o 
in gruppo. La diffusione e la fruibilità di tali brani sono agevolate anche dai 
social network e dal sito web www.youtube.com che consente di condividere 
e visualizzare ogni categoria e tipologia di video, tra cui quelli di cui sopra. 
Tali brani possono quindi coinvolgere un target molto ampio che raggiunge 
facilmente le fasce più giovani, lanciando messaggi fuorvianti rispetto al con-
sumo di cannabis.

Tabella 1 - Elenco di alcuni artisti che hanno fatto uso di cannabis come sostanza 
stupefacente primaria e/o gateway.

Artista e periodo 
di attività

Genere Note 

Jimi Hendrix
1963 - 1970

Blues rock, Rock 
psichedelico, Acid 
rock, Hard rock, 
Psychedelic Soul

Nella canzone “Purple haze”, contenuta 
nell’album “Are you experienced?” fa 
un chiaro riferimento ad una particolare 
specie di marijuana: la “haze”, appunto. 
Nel ’69 venne arrestato all’Aeroporto 
Internazionale di Toronto per possesso di 
eroina nel proprio bagaglio.

George Michael
1982 - in attività

Dance pop, Pop 
rock, Dance rock

Arrestato per la seconda volta nel 2006 
per possesso di cannabis e guida in stato 
di ebbrezza.

Afroman 
1991 - in attività

Rap Diventato artista di fama internazionale 
grazie alla diffusione inaspettata su 
Napster1 del suo brano “Because I got high” 
(2001), in cui si allude allo stato psicofisico 
alterato dopo l’assunzione di sostanze. 

Jimmy Page
(Led Zeppelin) 
1962 - in attività

Hard rock, Heavy 
metal, Blues rock, 
Folk rock

Ebbe un aspro litigio con il regista Kenneth 
Anger, il quale gli aveva commissionato la 
colonna sonora per il film Lucifer Rising 
(1970-1980). Anger disse che Page aveva 
impiegato tre anni per produrre 25 minuti 
di una musica che definì “una cantilena 
inutilizzabile” perché scritta mentre 
l’artista era sotto la dipendenza da sostanze 
stupefacenti. La colonna sonora venne 
quindi rimpiazzata con una nuova versione 
di Beausoleil, completata da Anger nel 
1980 mentre si trovava in prigione.

Jim Morrison
(the Doors) 1965 
- 1971

Rock and roll, Rock 
psichedelico, Acid 
rock, Blues rock

A parere di molti è stato uno dei maggiori 
ispiratori della sub-cultura legata all’uso di 
sostanze stupefacenti, di cui fu accusato 
di teorizzare il consumo, confortato dal 
pensiero di Nietzche, Rimbaud, Blake, 
Baudelaire, ecc. Muore per overdose a 
Parigi il 3 luglio 1971. 

Disponibilità
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Dee Dee 
Ramone
(the Ramones) 
1974 - 2002

Punk rock, American 
punk, New York 
punk, Pop punk, 
Punk 77, Old school 
rap

Nel 1990 venne arrestato in Washington 
Square a New York mentre acquistava una 
dose di eroina. Durante una sua intervista, 
relativamente al suo stile di vita disse: “Era 
fantastico per un ragazzo di 21 anni andare 
al supermercato a comprarsi delle patate 
e gli ingredienti per farsi un hamburger 
per cena quando io passavo il tempo a 
mangiare patatine fritte e droga”. Muore 
nel 2002 a Hollywood in California per 
overdose di eroina.

Kurt Cobain
(Nirvana) 
1985 - 1994

Grunge, Hard rock Nel 1986 venne fermato mentre fumava 
erba dietro alle quinte durante un concerto 
dei Melvins: ma questa fu solo la prima 
delle sostanze da lui testate, cui associava 
anche il consumo di alcol. Nel 1990 ebbe 
inizio la relazione con Courtney Love, 
messa in luce dai media come “relazione 
instabile” dato il frequente uso di droghe 
(oppiacei ed eroina, insieme a farmaci, 
come il Valium e il Roipnol) da parte 
della coppia. Venne rinvenuto cadavere 
nell’aprile del 1994 nella serra della sua 
casa sul Lago Washington. Ufficialmente la 
morte venne imputata ad un colpo di fucile 
che si sparò da solo. 

Eric Clapton
1963 - in attività

Blues rock, British 
Blues, Hard rock, 
Pop rock, AOR

Negli anni ’70, dopo il successo di “Layla” 
e di “Cocaine” di J.J. Cale, a seguito 
della morte accidentale dell’amico e 
collega Duane Allman, Clapton oltre ad 
usare cocaina, marijuana, stimolanti, 
tranquillanti, inizia a fare uso anche di 
eroina e a bere importanti quantità di 
vodka.

Janis Joplin
1966 - 1970

Hard rock, Blues 
rock

Il 4 ottobre 1970 Janis Joplin fu trovata morta 
nella stanza di un motel di Hollywood Los 
Angeles: l’esame autoptico ipotizzò una 
morte causata da overdose di eroina.

Keith Moon
(the Who) 
1964 -1978

Rock and roll, Hard 
rock, Rhythm and 
blues, Pop

Nel 1970, Moon uccise involontariamente 
il suo autista ed assistente personale, Neil 
Boland, investendolo maldestramente con 
la sua Bentley, nel tentativo di portarsi 
fuori da una cerchia di teppisti infuriati e 
minacciosi. Fu un duro colpo per l’animo 
di Keith che lo porterà nel baratro della 
depressione e, infine, alla morte. Le sue 
condizioni di salute vennero aggravate 
dall’abuso di stupefacenti e alcol che lo 
stavano logorando sempre di più, tanto che, 
durante le prove con gli altri componenti 
del gruppo, non riusciva più nemmeno a 
suonare.

Paul Mc Cartney
(the Beatles) 
1958 - in attività

Pop rock, Soft rock, 
Rock and roll, AOR

Nel 1980 viene arrestato (per la seconda 
volta) a Tokio in possesso di marijuana.

Sulle note della cannabis
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David Crosby
(the Byrds)
1964 - in attività

Folk rock, Beat, 
Rock psichedelico, 
Raga-rock, Space 
rock

Nel 1969 la fidanzata di Crosby, Christine 
Hinton, morì in un incidente d’auto. 
Crosby ne rimase sconvolto e per lui iniziò 
un lungo periodo di abuso di droghe 
che gli rese sempre più difficile ogni tipo 
di rapporto, da quelli affettivi a quelli 
preofessionali.

John Lennon
1960 - 1980

Rock and roll, Soft 
rock, Experimental 
rock

Nel 1969, durante il soggiorno itinerante 
di protesta in favore del pacifismo e contro 
la guerra del Vietnam, chiamata Bed-in, 
gli fu interdetta l’entrata negli Stati Uniti 
per utilizzo di cannabis. Un’altra sostanza 
utilizzata da Lennon era l’eroina che egli 
consumava per via inalatoria. Muore 
assassinato l’8 dicembre 1980.

Stevie Ray 
Vaughan
1971 - 1990

Blues rock, Texas 
blues, Electric blues

L’abuso di alcol e droga fanno crollare il 
fisico di Vaughan, che durante una tappa 
del tour in Germania viene colto da 
collasso (nell’ottobre del 1986). Il ricovero 
in ospedale e il successivo periodo di 
disintossicazione in un centro della 
Georgia lo tengono lontano dalle scene per 
qualche mese.

Boy George
(Culture Club) 
1982 - in attività

Pop rock, Soul, 
New Wave, Reggae, 
Musica elettronica, 
Dance, Acid house, 
Ballata, Musica punk

Dopo essere stato arrestato per possesso 
di cannabis, nel 1986 dichiara di fare uso 
anche di eroina.

U-Roy
1961 - in attività

DJ Style, Dub, Roots 
reggae, Rocksteady

Nel disco “Dread in a Babylon” del 1975 
è presente il brano “Chalice in the Palace” 
in cui fantastica sul fumare marijuana 
con la regina Elisabetta II all’interno di 
Buckingham Palace.

Adam Clayton
(U2) 
1980 - in attività

Rock Il nome di Adam Clayton occupò le 
maggiori testate giornalistiche nell’agosto 
del 1989, quando venne arrestato a 
Dublino con l’accusa di possesso di 
cannabis. Evitò la condanna al carcere 
facendo una consistente donazione in 
beneficenza.

Art Garfunkel
1957 - in attività

Pop, Folk Nel 2004 viene arrestato per possesso di 
cannabis. Nel 2005 ha luogo un secondo 
arresto per il medesimo reato.

Bad Azz
1998 - in attività

Bad Azz è conosciuto per il suo primo 
album solista “Word on tha Street”, con 
Priority Records, del 1998, nonché per il 
consumo di cui egli è solito fare di quantità 
elevate di cannabis.

Brian Jones
(Rolling Stones) 
1962 -1969

Rock and roll, 
Rhythm and blues, 
Rock psichedelico, 
World music

Usò frequentemente LSD, cocaina, e 
cannabis, ed era noto per essere anche un 
grande bevitore.

Syd Barrett
(Pink Floyd) 
1964 - 1970

Rock psichedelico, 
Folk psichedelico, 
Space rock, Folk 
rock

A partire dai 14 anni Syd iniziò a 
sperimentare le droghe du jour, speed e 
cannabis e, dal 1963, anche l’LSD. Nel 
1967 iniziò ad unire all’uso di cannabis e 
LSD anche sporadiche pillole di Mandrax2. 
Muore a Cambridge il 7 luglio 2006 per 
tumore al pancreas.
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Bob Marley
1962 -1981

Roots reggae, 
Political reggae, 
Rocksteady, Ska

Icona della musica reggae, Marley divenne 
un leader politico, spirituale e religioso. 
L’aspetto politico della sua vita ha 
probabilmente avuto molta più rilevanza 
di quello artistico, mettendo al primo 
posto l’oppressione politica e razziale, 
spinto dalla voglia di unificare tutti i 
popoli di colore come unico modo per il 
raggiungimento della libertà. In Inghilterra, 
Marley fu arrestato per possesso di piccole 
quantità di cannabis, mentre viaggiava 
verso Londra (1976). Morì a soli 36 anni a 
Miami stroncato dal cancro3.

Ed O’Brien
(Radiohead) 
1986 - in attività

Alternative rock, 
Experimental rock, 
Britpop, Pop rock, 
EDM, Hard rock

È un fumatore di marijuana dichiarato. 
Malgrado la politica della band del 
“Nessuna droga durante le registrazioni”, 
Ed ha detto di aver registrato gli album 
“Pablo Honey” e “The Bends” sotto effetto di 
stupefacenti. Nel documentario “Meeting 
People Is Easy”, Ed è stato visto rollare uno 
spinello. In occasione dei Brit Awards nel 
2001, Ed ha parlato apertamente riguardo 
il suo uso di funghi allucinogeni. Ed ed il 
bassista dei Radiohead Colin Greenwood 
hanno inoltre affermato di essere stati 
sotto l’influenza dei funghi durante la 
partecipazione ai Grammy Awards del 
2001.

1 Napster è stato un programma di file sharing creato da Shawn Fanning con l’aiuto di Sean Parker e 
attivo dal giugno 1999[2] fino al luglio 2001. Si diffuse su larga scala a partire dal 2000.
2 Sostanza ipnotica non barbiturica. Negli Stati Uniti è nota con il nome di “Quaalude”.
3 Nel luglio 1977 gli fu diagnosticato un melanoma maligno a un alluce a seguito di una partita di 
calcio, ma egli rifiutò le cure anche a causa della sua religione (Rastafarianesimo) secondo cui il 
corpo umano deve rimanere “integro”.
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30. La canapa nell’industria alimentare 
e cosmetica

Le varietà di canapa presenti in natura sono tutte riconducibili alla Cannabis 
Sativa, una pianta erbacea a ciclo annuale della famiglia delle Moraceae. 
Non si distingue pertanto una specifica varietà di canapa di tipo “stupefacen-
te” come un tempo ritenuto, in quanto tutte le piante di canapa contengono i 
principi attivi a carattere psicoattivo (particolarmente il tetraidrocannabinolo-
THC) ma il loro contenuto nella pianta è fortemente influenzato dalle condi-
zioni di coltivazione (area geografica, altitudine, tipo di terreno). Le varietà di 
Cannabis sativa ammesse alla coltivazione nell’ambito della Unione Europea 
hanno un contenuto di THC inferiore allo 0,2% e, come tali, non sono classi-
ficate come piante a carattere stupefacente.

I principi attivi a carattere psicoattivo sono principalmente presenti nella re-
sina che trasuda dalle infiorescenze e, in quantità minore, nelle foglie. Solo 
una trascurabile quantità è contenuta nel fusto (usato come fibra tessile) e nei 
semi, da cui si ricava un olio cosmetico.
Per il suo contenuto in acidi grassi polinsaturi e vitamine, l’olio di canapa, 
come molti altri oli ad uso cosmetico, quali l’olio di mandorle dolci, di germe 
di grano e di jojoba, possiede proprietà emollienti, nutrienti e lenitive, favori-
sce i processi di rigenerazione delle membrane cellulari e quindi il rinnova-
mento dei tessuti cutanei. 
E’ importante sottolineare, tuttavia, che l’olio ottenuto dalla spremitura dei 
semi di canapa, pur possedendo proprietà eudermiche, risulta privo di THC, 
e non deve essere pertanto confuso con l’ olio di hashish, ricavato dalla resina 
estratta dalle sommità fiorite della pianta che, come noto, possiede un tenore 
di THC molto elevato.

Se si utilizza per ingestione un prodotto alimentare ricavato dalla canapa, 
occorrono almeno 5 mg di THC per ottenere un effetto farmacologico. Nei 
prodotti elencati, anche ipotizzando un trascurabile contenuto di THC nella 
pianta da cui sono ottenuti, non si ritiene possa essere raggiunta la dose ne-
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cessaria ad ottenere un qualche effetto.
Per quanto riguarda l’utilizzo di prodotti cosmetici contenenti olio di canapa, 
pur non essendo disponibili dati di farmacocinetica relativi all’assorbimen-
to di THC per via transdermica, si ritiene che la minima presenza di THC 
nell’olio di canapa renda tali prodotti cosmetici privi di una significativa atti-
vità psicotropa.
Tuttavia, considerando l’estrema varietà di contenuto di THC nelle piante di 
canapa, proprio in ragione delle differenti condizioni di coltivazione, la pre-
senza eventuale di THC nei semi (e quindi nell’olio) o nei prodotti alimentari 
da essa ricavati, dovrebbe essere definita caso per caso mediante determina-
zione del THC con opportune tecniche analitiche.

L’impiego della canapa è ampiamente diffuso anche nel settore alimentare. 
Esistono, infatti, numerosi prodotti commestibili che, tra gli altri ingredienti, 
contengono anche foglie e semi di cannabis. 
Sono stati individuati alcuni esempi di tali prodotti per evidenziare come 
questi vengano presentati al pubblico e quali caratteristiche vengano esaltate 
per incentivarne l’acquisto. La fonte principale delle informazioni raccolte è 
Internet, dove numerose attività commerciali propongono attraverso vetrine 
virtuali i prodotti da commercializzare. Nella maggior parte dei siti individua-
ti, la caratteristica principale con cui i prodotti contenenti canapa vengono 
descritti è l’assenza di THC, cioè del principio attivo della cannabis, nelle 
loro componenti. Alla luce di questa considerazione, la merce viene promo-
zionata sottolineandone la liceità. Inoltre, per evidenziare l’origine naturale 
degli alimenti, viene rimarcata spesso l’origine biologica delle coltivazioni di 
canapa con cui questi vengono prodotti.
In Tabella 1 si presenta una rassegna di alcuni esempi di prodotti alimentari 
venduti via Internet e presso gli smart shop. Nella colonna di destra, si ripor-
tano i dettagli con cui i prodotti vengono descritti sui vari siti. A tal proposito, 
è interessante sottolineare come vengano utilizzate vere e proprie strategie di 
marketing per incentivare il cliente all’acquisto. Infatti, da un punto di vista 
descrittivo, gli alimenti presentano le seguenti caratteristiche:
• dovizia di particolari nella descrizione delle componenti (quantità di pro-

teine, carboidrati e grassi contenuti, apporto calorico, ecc.);
• provenienza da coltivazione biologica controllata;
• certificazione di qualità del prodotto;
• modalità di conservazione per mantenere integre le proprietà del prodot-

to;
• totale assenza di THC.

Da un punto di vista figurativo, gli alimenti vengono rappresentati con imma-
gini accattivanti: l’attenzione viene attratta dai colori sgargianti degli involu-
cri, che non passano certo inosservati né in una vetrina virtuale su web né tra 
gli scaffali di uno smart shop.

Alimenti
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Tabella 1 – Elenco di alcuni prodotti alimentari che contengono semi e/o foglie di cannabis.

Rasta Pasta Bio 

  

Pasta di semola di grano duro e farina di 
canapa. 
Tempo di cottura 6 minuti. 
Valori nutrizionali per 100 g:
carboidrati 64,6 g / proteine 16,1 g / grassi 3,5 g
Libera da thc.
Tutti gli ingredienti provengono da coltivazione 
biologica controllata
Certificato bio DE-013-Öko-kontrolistelle
Provenienza: Germania

Bio Canalade Dark
Chocolate Green Leaf

Cioccolato alla canapa di origine biologica, 
disponibile anche nella versione cioccolato 
bianco.

Provenienza: Amsterdam

Fonte: 
http://www.cannabissweets.com 
http://www.cannabis-food.com 

Hemp biscuits
Cannabis biscuits

Biscotti di cannabis fatti artigianalmente.

Provenienza: Amsterdam

Fonte: 
http://www.blogger.com 
http://www.cannabis-food.com/ 

Cannabis pops
Hash pops
Pure Hemp Lolly
Cannabis Regge Lolly
et all.

Lecca lecca con essenze naturali di canapa.
Ingredienti: sciroppo di glucosio, zucchero, 
destrosio, lattosio, acido citrico, aroma di 
canapa. Ampiamente libero da THC.

Provenienza: Amsterdam

Fonte: 
http://www.cannabissweets.com 
http://www.cannabis-food.com
http://www.blogger.com

La canapa nell’industria alimentare e cosmetica
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Gomme Indica Flower
Hempy Gums
 

Gomme da masticare con olio essenziale di 
fiori di canapa svizzera, zucchero di canna e 
cannella. Libere da thc.

Provenienza: Svizzera

Fonte: 
http://www.tabaccheria21.net 
http://www.cannabis-food.com/ 

Olio vergine di semi di canapa bio

 

Dalla coltivazione biologica controllata in 
Germania, i semi vengono spremuti freschi e 
delicatamente in modo da conservare tutti i 
suoi preziosi ingredienti. Protetto dalla bottiglia 
in vetro rifrangente la luce. Conservare in 
luogo fresco. Una volta aperto, il prodotto va 
consumato entro sei mesi. Si consiglia di usarlo 
a crudo poiché le alte temperature distruggono 
i suoi acidi grassi essenziali. Non riscaldare 
al di sopra dei 180° C. Contenuto 250 ml. 
Certificato Bio DE-013-Öko-Kontrolistelle.

Provenienza: Germania

Fonte: 
http://www.tabaccheria21.net 
http://www.verdesativa.com  

Tra i prodotti del mercato alimentare, un ampio spazio è dedicato anche alle 
bevande di vario genere che contengono semi o estratti di semi di cannabis. 
Si tratta di bevande di uso quotidiano, come il tè ed il caffè alla cannabis, 
ma anche di bevande energetiche alla cannabis, bevande alcoliche, come la 
birra, e addirittura superalcolici, come l’assenzio, la vodka ed il gin. Alcuni 
di questi prodotti, oltre a contenere percentuali di estratti di semi, talvolta 
contengono i semi stessi della cannabis.
Come gli alimenti, anche tali bevande possono essere acquistate sui siti Inter-
net e negli smart shop. La varietà proposta è ampia, volta a soddisfare le pre-
ferenze di ogni tipologia di acquirente e a stimolarlo a testare nuovi prodotti 
o nuove versioni dello stesso prodotto. 
Nei siti presi in considerazione non sono state riscontrate indicazioni in me-
rito al contenuto di THC e alla legalità di tali sostanze, come invece si è 
rilevato per gli alimenti. Anche nel caso delle bevande, vengono indicati gli 
ingredienti contenuti e, in caso di alcolici, la gradazione.

Bevande
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Tabella 2 – Elenco di alcune bevande che contengono semi e/o estratti di semi di canapa.

Birra alla canapa “Cannabis Club”

  

  

Bottiglia da 0.33 cl
Ingredienti: acqua, malto, 
luppolo, olio essenziale di 
canapa sativa

Fonte: 
http://www.insolititessuti.com 
www.cannabis.com
http://thefullpint.com

Vodka “White Bear Cannabis” / “Original 
Cannabis” / “Rushkinoff”

         

Bottiglia da 0,5L
Volume: 40% Alcol
Venduta al confine tra Russia e 
Mongolia e Russia 

Bottiglia da 0,04 L
One-shot
Volume: 40% Alcol
Contiene estratti di marijuana e 
semi nel fondo della bottiglia.

Bottiglia da 1 L
Volume: 50% Alcol
Contiene semi di cannabis.

Fonte:
www.flickr.com
Foto by charlietyack
http://www.thedrinkshop.com  

Canna Energy Bottle
 

Bevande energetiche 
alla cannabis
Bottiglia da 0,5cl
Lattina 0,3cl

Fonte:
http://www.cannabis-food.com 

La canapa nell’industria alimentare e cosmetica
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Cannabis Instant Coffeee Caffè istantaneo con canapa 
biologica. Libero da THC.

Cannabis Instant Chocolate Cioccolata istantanea da bere 
alla cannabis. Libera da THC.

Fonte:
www.cannabissweets.com 

Canna Tea De Luxe Tè alla cannabis

Fonte:
www.thehempshop.co.uk 
www.onlinesmartshop.nl  
www.cannabis-tea.com 

Un ulteriore impiego della cannabis è quello culinario. Sono facilmente re-
peribili dal web, infatti, ricette per la preparazione di biscotti, torte, stufati, 
minestre, zuppe, salse, carne e bevande a base di cannabis. Alcuni esempi di 
tali ricette possono essere ritrovati su siti quali: 
http://www.drugs-plaza.com/marijuana/eating.htm
http://www.ecn.org/hemp/Possibili_Usi/Ricette1.htm 
http://www.freecannabis.ch/cucina.alla.canapa/index.html. 

A scopo esemplificativo, di seguito si riportano alcune di queste curiose ri-
cette.

Ricette
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Figura 1 - Esempi di siti sui quali sono disponibili le ricette per l’impiego della cannabis 
in cucina.

La cannabis, i suoi semi e i suoi estratti vengono ampiamente utilizzati anche 
nell’industria cosmetica per la produzione di shampoo, balsami, creme, rivol-
ti sia al pubblico maschile sia a quello femminile, e a soggetti di tutte le età, 
dalle donne “dalla pelle matura”, ai neonati “dalle pelli delicate e sensibili”.
Come per ogni altro tipo di cosmetico, nelle varie descrittive individuate su 
Internet non manca il riferimento alla piacevolezza e alla gradevolezza delle 
profumazioni dei prodotti disponibili. Spesso le loro proprietà cosmetiche 
vengono associate anche a proprietà curative, soprattutto per l’epidermide. 
L’origine completamente naturale del prodotto, scevro da additivi chimici di 
sorta, viene spesso rimarcata evidenziando la provenienza della cannabis da 
coltivazioni biologiche.
Un’ulteriore informazione che viene riportata sia sui siti Internet che sulle eti-
chette dei prodotti in commercio, è il fatto che il prodotto non è stato testato 
sugli animali. Spesso è segnalato anche il paese di produzione.

Cosmesi

La canapa nell’industria alimentare e cosmetica
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Tabella 3 – Elenco di alcuni prodotti cosmetici e di igiene personale a base di estratti di 
semi di canapa.

Sapone Canna La piacevole schiuma cremosa deterge in 
modo delicato e rispettoso dell’epidermide. 
L’azione curativa eccellente dell’olio di semi 
di canapa rende la pelle piacevolmente 
morbida ed elastica, lasciandola profumata 
anche grazie alla presenza di estratti di 
cocco. Prodotto in Germania. 

Fonte:
http://www.tabaccheria21.net

Shampoo all’olio di canapa e salvia

  

Formula arricchita con estratto di canapa. 
Ideale per il lavaggio di capelli grassi e 
con forfora. Prinicìpi attivi estratti da erbe 
di coltivazione biologica. Non testato su 
animali. Prodotto in Italia. 

Fonte:
http://www.semitalia.biz 
http://www.verdesativa.com 
http://www.tabaccheria21.net

Lucida labbra Shivaa Lucida labbra protettivo alla canapa svizzera. 
Con olio di semi di canapa (costituente) ed 
essenza eterica di canapa (antibatterica). 
Antinfiammatorio grazie ad un estratto di 
camomilla. Lenitivo in caso di scottature 
solari e pelle screpolata grazie all’azione del 
pantenolo. Prodotto in Svizzera.

Fonte:
http://www.tabaccheria21.net

Crema mani all’olio di canapa Crema protettiva e rigenerante arricchita con 
olio di canapa, rende la pelle delle vostre 
mani morbida e vellutata. Aiuta il ristabilirsi 
del normale Ph dell’epidermide e della sua 
naturale protezione lipidica deteriorata 
soprattutto dall’uso dei comuni detersivi. Si 
consiglia l’uso quotidiano. Prinicìpi attivi 
estratti da erbe di coltivazione biologica. Non 
testato su animali. Prodotto in Italia.

Fonte:
http://www.semitalia.biz 
http://www.indika.le.it 
http://www.verdesativa.com
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Disponibilità 
dei prodotti

Crema bioattiva idratante Per uomo. Trattamento cosmetico anti-
age, cicatrizzante e riepitelizzante. Svolge 
un’eccellente azione idratante e lenitiva 
post rasatura, previene la formazione di 
rughe restituendo vitalità e compattezza al 
derma, grazie ai pregiati estratti di piante 
amazzoniche ed alla Canapa Sativa.

Per donna. Crema rigenerante per pelli 
mature. Grazie al ricco fitocomplesso 
vegetale ad azione idratante questa crema è 
la cura giornaliera ideale per le pelli mature, 
miste e sensibili. Ripristina adeguatamente 
l’equilibrio idrolipidico della pelle, la 
rivitalizza e la protegge a lungo dalla perdita 
di idratazione, ne migliora la funzione 
barriera e stabilizza la produzione sebacea 
dell’epidermide. Applicata mattino e sera dà 
luce e freschezza al viso.

Fonte:
http://www.indika.le.it 

Baby body lotion Per le spiccate proprietà emollienti, idratanti 
e protettive esercitate dall’azione sinergica 
dei ricchi componenti vegetali, è ideale per il 
trattamento quotidiano della pelle sensibile e 
delicata dei bambini. Grazie ai principi attivi 
del Burro di Karitè e degli Oli di Canapa e 
di Vinacciolo, rinforza le difese naturali e 
protegge la cute dagli inquinanti ambientali 
preservandone l’elasticità ed il giusto grado 
di idratazione. La particolare formulazione a 
rapido assorbimento assicura un immediato 
effetto protettivo e rinfrescante che si protrae 
per 24 ore, senza ungere.

Fonte:
http://www.verdesativa.com
http://www.indika.le.it 

In relazione alla disponibilità di tali prodotti, è opportuno evidenziare la fa-
cilità con cui è possibile sia reperirli che acquistarli. Il web rappresenta, in-
fatti, una delle principali fonti di acquisto da cui è possibile attingere con la 
consueta facilità che caratterizza gli acquisti on line. Per eseguire gli acquisti 
vengono accettate le principali carte di credito, Paypal, contrassegni, bonifici, 
e non viene richiesta la maggior età per poterne usufruire. Anche presso gli 
smart shop è possibile comprare creme, oli, make-up agli estratti di cannabis, 
confezionati con belle scatole ed involucri e disponibili anche in versione 
regalo. Come spesso accade per l’acquisto di sostanze sugli online drugstore, 
anche l’acquisto di prodotti cosmetici viene accompagnato dall’invio di altri 
prodotti-campione quale presente per ringraziare per la fiducia accordata e 
per incentivare il cliente ad ulteriori acquisti futuri.

La canapa nell’industria alimentare e cosmetica
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L’indagine analitica sui prodotti a base di canapa

La diversa natura (creme cosmetiche, tè, birra, cioccolato, caramelle, ecc.) 
e quindi la diversa composizione merceologica di tali prodotti rende l’anali-
si tossicologica nonché l’interpretazione dei dati, piuttosto complessa. Una 
delle maggiori complessità risiede nell’allontanare dal prodotto in esame i 
composti interferenti, senza tuttavia rimuovere anche i composti di interes-
se. Nello specifico, i composti oggetto dell’interesse analitico tossicologico 
sono il delta-9-THC, principio attivo della cannabis, nonché altre sostanze 
meno legate all’effetto stupefacente della pianta, come il cannabidiolo (CBD) 
e cannabinolo (CBN), nonché altri fito-cannabinoidi in grado di caratterizza-
re l’origine vegetale del prodotto.

Le procedure per ottenere un preparato il più possibile “pulito” da interferenti 
sono molteplici e dipendono dalla tipologia del materiale di partenza. Tra le 
più utilizzate nei laboratori di tossicologia ci sono l’estrazione in fase in fase 
liquida (LLE) e l’estrazione in fase solida (SPE).  La prima si basa sulla diversa 
ripartizione delle molecole nei diversi solventi; nello specifico di un’estra-
zione per fito-cannabinoidi, si posso utilizzare solventi come l’esano e l’etile 
acetato, mentre nel caso di una estrazione in fase solida si possono utilizzare 
particolati di silice o polimerico a cui è legata una fase sufficientemente apo-
lare per trattenere le molecole di interesse, le quali verranno poi eluite con 
solventi dotati di non-polarità maggiore.  

La strumentazione necessaria per questa tipologia di determinazioni neces-
sita di capacità identificative ad elevato potenziale, sia a causa della com-
plessità della matrice, sia per quanto riguarda le concentrazioni ricercate, in 
alcuni casi piuttosto basse. Per questo motivo le tecniche analitiche più utiliz-
zate sono la gas-cromatografia o la cromatografia liquida ad alte prestazioni, 
accoppiate entrambe alla spettrometria di massa (GC-MS, LC-MS).  Queste 
tecniche, infatti, sono in grado di separare i composti della matrice e tra loro 
e successivamente di identificarli senza ambiguità in base alle caratteristiche 
di frammentazione, sempre costanti nelle condizioni sperimentali impiegate,  
che vengono confrontate con tipologie di frammentazione note raccolte in 
librerie dedicate.

Figura 1 - Strumento per la cromatografia liquida accoppiata ad uno spettrometro di massa 
per l’identificazione di molecole, o miscele di molecole, contenute in campioni di diversa 
natura.

Le procedure 
analitiche

La strumentazione



441

Figura 2 - Strumento per la gas-cromatografia accoppiato ad uno spettrometro di massa a 
singolo quadrupolo per l’identificazione di molecole, o miscele di molecole, contenute in 
campioni di diversa natura.

Successivamente all’analisi vera e propria, segue una fase di interpretazione 
dei risultati, necessaria al fine di valutare la liceità della commercializza-
zione dei prodotti. Infatti, la sola individuazione nel prodotto analizzato di 
fito-cannabinoidi non psicoattivi, per esempio, non è sufficiente a classificare 
il materiale come stupefacente, ma può solamente meglio caratterizzare la 
natura “vegetale” del prodotto stesso.  Ben diverso è invece il caso dell’iden-
tificazione del principio farmacologicamente attivo delta-9-THC, per il quale 
la percentuale massima di legge è lo 0.5%, al di sopra del quale il materiale 
è considerato stupefacente, rendendone quindi il commercio e l’utilizzo per-
seguibile.

Osservazioni conclusive 

Pur consapevoli che i prodotti illustrati in questo capitolo non rappresentano 
merce illegale e tantomeno contengono THC, è comunque interessante sotto-
lineare quale mondo sia stato costruito anche a livello commerciale intorno 
alla pianta della cannabis e dei suoi semi. Una tale rappresentazione, dai toni 
e dalle raffigurazioni certamente accattivanti, contribuisce a rafforzare l’im-
magine della cannabis come di una pianta innocua, che non produce effetti 
negativi sull’organismo ma che, anzi, può indurre benefici di varia natura.
Si ritiene utile, pertanto, incentivare una riflessione in merito al tipo di mes-
saggio che rappresentazioni di questo genere possono lanciare alla popola-
zione generale, ed in particolare ai più giovani e, quindi, considerata anche 
la facilità con cui queste notizie possono essere recuperate, riflettere sul tipo 
di stimolo a cui questi ultimi possono essere soggetti.

L’interpretazione
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31. Linee di indirizzo per le attività di 
comunicazione sulla prevenzione 
dell’uso di cannabis

Perché un focus sulle campagne di prevenzione contro 
l’uso di cannabis

L’esigenza di realizzare un’azione di informazione e sensibilizzazione della 
popolazione giovanile e genitoriale sui pericoli connessi all’uso di cannabis 
nasce dai dati della Relazione al Parlamento sullo stato delle tossicodipen-
denze in Italia (2010), da cui emerge che questa sostanza, benché se ne sia 
ridotto il consumo rispetto agli anni precedenti,  risulta comunque essere la 
più consumata soprattutto tra i giovani (15-24 anni). 

La necessità di una vasta campagna di comunicazione trova inoltre, un’ul-
teriore giustificazione anche nell’aumento tra la popolazione giovanile dei 
disturbi psichiatrici correlati alla cannabis, e nelle crescenti evidenze scienti-
fiche sui danni cerebrali e cognitivi legati all’uso della sostanza, documentati 
dalle neuroscienze, oltre che sul benessere fisico, psichico e sociale della 
persona nel suo complesso (DeLisi LE 2008; Gudlowski Y, Lautenschlager M. 
2008; Jager, G. 200;).
In particolare, si ricorda l’alterazione del sistema dei cannabinoidi endogeni 
che sovraintende ad una lunga serie di importanti funzioni biologiche e psi-
chiche che vengono alterate dall’introduzione di cannabinoidi esogeni quali 
quelli contenuti nella cannabis (Trezza, V., Cuomo, V. & Vanderschuren, L.J. 
2008; Szabo, B., Schlicker, E., 2005).

Anche la rappresentazione che spesso i mass-media, poco attenti dell’allarme 
lanciato ormai da tempo dalla comunità scientifica, continuano a dare della 
sostanza di “droga innocua” ed il cui uso non comporta gravi rischi per la sa-
lute, contribuisce fortemente ad acuire la gravità del fenomeno. Il suo utilizzo 
è ritenuto una prassi normale tra molti giovani e il suo uso, specialmente nel 
fine settimana, frequentemente associato ad alcol, viene considerato un com-
portamento tollerabile, una sorta di rituale socialmente accettabile.

La cannabis 
risulta la sostanza 

più consumata, 
soprattutto tra i 

giovani

Tito Roberta 1, Rossi Annalisa 2
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2 Dipartimento delle Dipendenze ULSS 20 Verona

Crescenti 
evidenze 

scientifiche sui 
danni cerebrali 

e cognitivi

Rappresentazione 
mediatica



444

Tra i mezzi di comunicazione, poi, Internet rappresenta una fonte di infor-
mazione estremamente utilizzata dai più giovani. I motori di ricerca, infatti, 
sono in grado di mettere a disposizione di chiunque le notizie più varie sulla 
cannabis. Purtroppo, molto spesso, quanto circola online non corrisponde a 
verità e capita, quindi, che i ragazzi vengano esposti a informazioni che han-
no poca o nessuna correttezza scientifica. E’ necessario, quindi, promuovere 
campagne di prevenzione che forniscano prima di tutto messaggi corretti in 
alternativa a quanto troppo spesso divulgato con i mezzi di comunicazione.

Dallo scenario delineato risulta chiara l’importanza e l’urgenza di promuo-
vere, attraverso strategie e strumenti di comunicazione adeguati, una cultura 
istituzionale volta a contrastare e riconsiderare l’idea della sostanziale inno-
cuità del consumo di cannabis e l’atmosfera di normalità e tolleranza in cui il 
suo uso si diffonde, che faccia riflettere i consumatori sulle conseguenze dei 
loro comportamenti, che accresca in loro la percezione che l’uso di cannabis, 
anche occasionale, può effettivamente essere l’inizio di una spirale di conse-
guenze negative per la loro salute e per la loro vita in generale. 
Ulteriore riprova di questa necessità è anche la sempre maggior attenzione 
mostrata verso il tema del consumo di cannabis anche dalle campagne di 
comunicazione di altri Paesi. Gli Stati Uniti, l’Australia e il Regno Unito, per 
esempio, hanno recentemente investito ingenti risorse per sensibilizzare la 
popolazione generale, ed in particolare quella giovanile, sui potenziali rischi 
derivanti dall’uso della sostanza attraverso un largo impiego dei mass-media 
e delle più moderne tecnologie di comunicazione (spot TV, radio, siti Inter-
net, ecc.) (www.abovetheinfluence.com; www.talktofrank.com; www.drugs.
health.gov.au).

Una strategia di comunicazione basata su evidenze scientifiche: 
obiettivi generali

La strategia di comunicazione qui proposta, finalizzata a contrastare il note-
vole incremento d’uso della cannabis soprattutto tra la popolazione giovani-
le, è stata elaborata sulla base delle evidenze di efficacia tratte dalla lettera-
tura scientifica inerenti i programmi di prevenzione per le sostanze d’abuso e 
la realizzazione di messaggi di prevenzione. Si tratta, quindi, di indicazioni 
pratiche, di dimostrata efficacia, per l’elaborazione di campagne rivolte so-
prattutto a un target giovanile, che raggiungano l’obiettivo di allontanare le 
persone dal consumo della sostanza e di sensibilizzare l’opinione pubblica, 
con particolare attenzione al mondo degli adulti, affinché il consumo di can-
nabis, come quello di qualsiasi altra sostanza stupefacente, venga avvertito 
come disvalore sociale.

Gli obiettivi generali delle attività di comunicazione saranno i seguenti: 

1. promuovere un nuovo modello culturale e valoriale che contrasti l’idea 
della sostanziale innocuità dell’uso della sostanza e l’atmosfera di norma-
lità in cui esso avviene; che esprima in maniera chiara e inequivocabile 
la sua intolleranza a riguardo e che espliciti invece il suo apprezzamento 
per comportamenti di libertà dalla sostanza. 
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2. creare una nuova coscienza e consapevolezza tra gli individui rispetto a 
una serie di condizioni legate al suo uso:

• che la cannabis è dannosa soprattutto per i più giovani a causa della ma-
turazione ancora incompleta del loro cervello; 

• che esistono soggetti particolarmente vulnerabili a sviluppare dipenden-
za nel momento in cui ne entrano in contatto e cominciano ad utilizzarla; 

• che tale vulnerabilità non è prevedibile, come non sono prevedibili i dan-
ni che può produrre sul singolo individuo a causa di una notevole varia-
bilità di risposta, dovuta a condizioni biologiche, psichiche, familiari e 
sociali, uniche per ogni individuo;

• che la sensibilizzazione neuropsichica in seguito all’uso precoce può 
esporre l’individuo ad un maggior rischio di evoluzione verso altre so-
stanze quali la cocaina, l’eroina, le amfetamine.

3. responsabilizzare giovani e adulti rispetto alla tutela della propria salute 
e di quella altrui, attraverso la valorizzazione del potenziale positivo di 
intelligenza e razionalità dell’individuo.

4. diffondere conoscenze scientifiche sul cervello, sul suo funzionamento, 
sulla sua complessità e vulnerabilità alle sostanze, e soprattutto sulla sua 
straordinaria importanza come centro propulsore delle nostre attività e 
delle nostre aspirazioni, e su tutte le sue straordinarie capacità. Tutto ciò 
al fine di costruire e rafforzare il senso di sicurezza, di adeguatezza e di 
consapevolezza delle potenzialità del giovane.

5. promuovere le capacità adattive, relazionali e sociali per far fronte alla 
pressione verso l’uso, per il miglioramento dell’autonomia e dell’empo-
werment della singola persona.

6. offrire alla popolazione un’informazione corretta, obiettiva e permanen-
te sui rischi e i pericoli connessi all’uso della sostanza, sulle modalità 
preventive, sulla possibilità di poter avere una consulenza da parte di 
personale esperto presso strutture pubbliche deputate alla cura e alla 
prevenzione del consumo presenti sul territorio, o attraverso siti Internet 
contemplati dalla campagna.

I target

I target delle campagne informative devono essere ben definiti. Nello specifi-
co, vanno individuati come soggetti destinatari dell’informazione:
• i giovani,
• i genitori,
• gli educatori/insegnanti
• ogni altra sottopopolazione di interesse specifico.

Pertanto, i messaggi da indirizzare a costoro dovranno essere specifici e di-
stinti. Inoltre, per quanto riguarda i giovani, è necessario privilegiare azioni di 
prevenzione selettiva e indirizzata verso gruppi a più alto rischio. 
Nell’impostare campagne di prevenzione, infine, è opportuno tenere in de-
bito conto le differenze di genere (assai rilevanti nel periodo adolescenziale 
(Bagozzi R., 2001; Marino V., Serpelloni G. 2007), oltre che le differenti ap-
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partenenze culturali e linguistiche (specie nei territori caratterizzati da forte 
presenza di cittadini stranieri). 
La differenziazione dei messaggi di comunicazione, quindi, a seconda del 
target destinatario, è fondamentale per far fronte ai bisogni, alle aspettative e 
alla sensibilità dei vari segmenti.

Il presente modello di comunicazione prevede un target suddiviso come di 
seguito indicato:
• giovani di età compresa tra gli 8 e i 24 anni differenziati come segue:    
 -   8 - 12
 -  13 - 14
 -  15 - 18
 -  19 - 24
• adulti di età superiore a 24 anni

I messaggi con cui sarà opportuno rivolgersi al target individuato dovranno 
necessariamente essere diversificati secondo le fascia di età individuate.

Il gruppo bersaglio primario è costituito dai ragazzi delle scuole medie infe-
riori e delle scuole medie superiori, con particolare riferimento ai seguenti 
segmenti di tale popolazione:

1. i ragazzi di 11 anni (ingresso alla scuola media inferiore) e quelli di 14 
anni (ingresso alla scuola media superiore), perché è durante il passaggio 
dalle scuole elementari alle medie inferiori e dalle medie inferiori alle 
medie superiori che si verifica l’aumento più rilevante del consumo di 
sostanze (Pats, 1977), aumento determinato dal graduale declino di un 
atteggiamento negativo verso le sostanze (presente invece nei bambini 
intorno agli 8 anni) e da un’aumentata esposizione ad individui che fanno 
già uso di sostanze e ad un ambiente dove accresce anche la disponibilità 
della sostanza stessa (NIDA, 2003) 

2. i ragazzi che non hanno ancora fatto uso della sostanza, ma che sono 
vulnerabili al rischio perché presentano disturbi comportamentali e/o 
caratteristiche ambientali e psicologiche a rischio, quali l’aver fatto uso 
di alcool e tabacco (Kandel, 1980, 1982; Du Pont, 1989; Catalano, Ko-
sterman, Hawkins, Newconb & Abbott, 1996), avere amicizie o fratelli 
maggiori che fanno già uso di sostanze, avere problemi comportamentali 
(Battistich, Schaps, Watson, & Solomon, 1996), che costituiscono fattori 
di rischio uso per l’individuo. 

3. ragazzi/e che hanno già utilizzato cannabis almeno una volta negli ul-
timi 12 mesi, e quindi sensibilizzati agli effetti psicoattivi del THC, che 
potrebbero, quindi, avere già sviluppato l’idea di sostanziale innocuità 
della sostanza e che, non avendo sperimentato nell’immediato particolari 
effetti collaterali, non hanno percezione dei danni che emergono con la 
sua assunzione.

Un altro target primario è costituito poi da:
• genitori e parenti
• insegnanti
• educatori
• altre figure a contatto con i giovani (es. allenatori)
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• operatori sanitari (medici di base, pediatri, ecc.) 
I genitori, le figure adulte a contatto con loro (insegnanti, allenatori, animato-
ri, educatori in generale) e gli operatori sanitari (medici di base, pediatri, me-
dici del pronto soccorso, ecc.) hanno un ruolo fondamentale nell’esercitare 
una forte influenza sui giovani e prevenire, quindi, il consumo di sostanze da 
parte loro. Alla luce di ciò, risulta fondamentale studiare dei messaggi appo-
siti per una popolazione adulta.

La maggior parte degli adulti, infatti, teme fortemente l’uso di droghe quali 
l’eroina o la cocaina, ma minimizzano il consumo di cannabis percepito 
come meno pericoloso per un giovane rispetto alle altre sostanze, non con-
siderando gravi i danni che anche la cannabis può provocare nella vita di un 
giovane. Lo scenario diventa ancora più complesso quando sono gli adulti 
stessi a fare uso di tale sostanza, fornendo, quindi, ai ragazzi un modello ne-
gativo estremamente importante nella vita di un giovane che cerca dal mondo 
degli adulti esempi da seguire e da emulare.
Infine, è opportuno che genitori, insegnanti ed educatori acquisiscano la 
consapevolezza circa l’importanza delle azioni di prevenzione che essi stes-
si possono mettere in atto al fine di promuovere uno stile di vita lontano 
dall’uso di droghe nel figlio/studente. Le azioni in tal senso possono essere 
varie ed è importante che gli adulti ricevano indicazioni concrete rispetto a 
cosa possono fare.

Obiettivi specifici della comunicazione target oriented

Le campagne di prevenzione rivolte ai giovani dovranno perseguire gli obiet-
tivi specifici di seguito indicati.

1. Non considerare il consumo di cannabis come un comportamento nor-
male, socialmente accettabile né tanto meno innocuo, poiché esso com-
porta gravi conseguenze sia sul piano fisico, che su quello psichico e 
sociale. Andrà evidenziato che la maggior parte degli adolescenti non usa 
cannabis, che chi non usa questa sostanza non è uno “fuori dal coro”, 
bensì un individuo molto apprezzabile che non si lascia condizionare da-
gli altri ed è in grado di fare scelte di salute in piena autonomia e libertà. 
L’importanza di modificare la loro percezione, inducendo in essi la rifles-
sione che l’uso anche saltuario può essere dannoso anche se non imme-
diatamente percepito e l’inizio di una spirale che porta alla dipendenza 
o all’uso di altre sostanze. A tale scopo, i giovani che non fanno uso di 
cannabis andranno ritratti come soggetti socialmente attraenti mentre a 
coloro che ne fanno uso dovrà corrispondere un’immagine negativa. 

2. Un ulteriore messaggio che è necessario veicolare è che usare droghe è 
illegale ed espone a gravi conseguenze giuridiche tra cui l’impossibilità 
di acquisire o mantenere il documento di guida sia di motorini, sia di 
moto e auto. Oltre a questo, il venire identificati e segnalati dalle Forze 
dell’Ordine può compromettere la propria credibilità sociale, la propria 
reputazione presente e futura e la stima e la fiducia da parte degli altri. 

3. Va evidenziato in maniera esplicita e diretta che acquistare droga signifi-
ca anche finanziare la criminalità e permettere che le organizzazioni cri-
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minali vivano e crescano esercitando reati, violenze e ricatti alle persone, 
prevaricando e calpestando i diritti inviolabili di ciascun essere umano. 
Va chiaramente riportato e fatto presente che ogni dose acquistata per il 
proprio personale divertimento finanzia e rende più forti queste organiz-
zazioni e coloro che acquistano droga diventano, di fatto, oltre che “azio-
nisti morali”, anche corresponsabili delle azioni che queste organizzazio-
ni criminali fanno e delle violenze da esse perpetrate. Questo messaggio 
andrebbe comunicato chiaramente e permanentemente.

4. Accrescere le informazioni sulle gravi conseguenze sul piano della salute 
fisica, psichica e sociale derivanti dal consumo di cannabis, con partico-
lare enfasi a quelle sul piano sociale che risulta essere quello cui i giovani 
sembrano essere maggiormente sensibili. Andranno enfatizzati i rischi sia 
fisici che mentali insiti nell’utilizzo: il rischio di sperimentare paranoia, 
depressione, attacchi di panico, aggressività, sindrome amotivazionale 
con disinteresse per tutto e per tutti, rifiuto di qualunque tipo di proget-
tualità alterazione della propria sfera vitale ed emozionale, compromis-
sione della capacità di concentrazione, di memoria e di apprendimento, 
quindi riduzione del proprio rendimento scolastico, maggior rischio di 
incidenti stradali se si assumono droghe prima di mettersi alla guida, e, 
nel peggiore dei casi, la possibilità di sviluppare una vera e propria di-
pendenza. 

5. Al fine di costruire un maggior senso di sicurezza e consapevolezza del-
le proprie potenzialità è importante diffondere le nuove conoscenze sul 
cervello, sul suo funzionamento, sulla sua complessità e vulnerabilità alle 
sostanze. Andranno enfatizzate la cruciale importanza del cervello come 
centro propulsore delle attività e delle aspirazioni e le sue straordinarie 
capacità che vengono irrimediabilmente compromesse con l’utilizzo di 
droghe.

6. Incoraggiare i ragazzi a fare un buon uso del loro tempo, dedicandosi 
ad attività ricreative ed educative (sport, musica ed altri hobby) che eser-
citino su di loro una grande attrattiva e siano quindi in grado di porsi 
come valida alternativa dall’uso di sostanze. Nei messaggi va sottolineata 
soprattutto l’importanza delle attività sportive e artistiche (danza, recita-
zione, ecc.), che rappresentano uno strumento di straordinaria importan-
za nella prevenzione dell’uso di droghe e della dipendenza, rafforzando 
la personalità dell’individuo, soprattutto nella fase adolescenziale. Tali 
attività, infatti, non sono solo un’occasione di aggregazione sociale e di 
divertimento, ma contribuiscono allo sviluppo delle energie del ragazzo, 
al loro controllo e, ancor più, svolgono un’importante funzione formativa 
nel processo di crescita e di maturazione della personalità e del compor-
tamento. 

7. Indicare i benefici derivanti da uno stile di vita libero dalle droghe e, in 
particolare, libero dalla cannabis. Dalle ricerche effettuate sui consuma-
tori e dagli studi di numerosi esperti in comunicazione (M.J. Baker, G.A. 
Churchill, 1997); Maibach, Parrott, 1995) risulta che i messaggi che in-
dicano le conseguenze positive derivanti da uno stile di vita libero dalle 
sostanze si rivelano efficaci nel rinforzare i non-consumatori. I benefici 
legati al non-uso da indicare riguardano la sfera sociale, psicologica e 
fisica. Nell’ambito dei benefici di carattere sociale e psicologico saranno 
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da annoverare: l’essere socialmente attraenti, il godere del rispetto del 
proprio gruppo di amici e della propria famiglia e l’avere un maggior 
controllo sulla propria vita.

8. Accrescere le proprie abilità personali e sociali per resistere all’uso della 
sostanza e far fronte alla pressione dei propri pari. Va messo in evidenza il 
concetto che la droga non è una soluzione ai problemi e agli stress della 
vita. Può invece soltanto peggiorare problemi preesistenti caratteristici 
del periodo adolescenziale: i disaccordi, le difficili relazioni con la fami-
glia, le difficoltà scolastiche ed extrascolastiche, ecc. Occorre incoraggia-
re i giovani a rifuggire dalle sostanze, a trovare delle soluzioni costruttive 
ai propri problemi, a sviluppare le proprie abilità personali e sociali, quali 
l’assertività, le capacità adattive per far fronte allo stress e all’ansia, le 
abilità cognitive per resistere all’influenza degli altri e dei mass-media e 
quindi di pensare in modo autonomo e critico, la capacità di prendere 
delle decisioni e di darsi delle regole.

Anche per le campagne di prevenzione dedicate ad un target adulto è neces-
sario definire degli obiettivi specifici che vengono di seguito riportati.

1. Aumentare la consapevolezza dei genitori e degli altri educatori rispetto 
ai rischi per i ragazzi, derivanti dall’uso della cannabis. Sembra che i 
genitori siano, generalmente, consapevoli dell’uso diffuso della sostan-
za da parte degli adolescenti. Tuttavia, pochi di loro ritengono che que-
sta consuetudine possa riguardare i loro figli. Vi è cioè una tendenza a 
sottostimare la possibilità che eventi spiacevoli di questo tipo possano 
accadere proprio a loro o alla loro famiglia (Taylor e Brown, 1988). Oc-
corre, pertanto, sviluppare specifiche strategie (fraseologia dei messaggi, 
scelta dei modelli e situazione raffigurata) che accrescano nel target la 
percezione che i messaggi preventivi siano rivolti proprio a loro (Parrott, 
1995). Occorrerà anche sensibilizzare i genitori sul fatto che anche i loro 
figli sono a rischio d’uso di sostanze e sono vulnerabili alle conseguenze 
negative derivanti proprio da questo comportamento.

2. Aumentare la percezione da parte dei genitori e degli altri adulti della 
loro efficacia nel prevenire l’uso di droga nei ragazzi. Nonostante le ri-
cerche dimostrino il forte effetto protettivo della famiglia (Newcomb &  
Felix – Ortiz, 1992; Resnich et. al. 1997), molti genitori si sentono sopraf-
fatti dai fattori ambientali e si ritengono incapaci di esercitare un’influen-
za protettiva efficace sui loro figli. Da un’indagine nazionale americana 
(Center on Addiction and Substance Abuse. A National survey of Ameri-
can Attitudes on Substance Abuse, Teens and their parents (1996)) emerge 
che circa il 40% dei genitori ritiene di avere una scarsissima influenza sul 
proposito dei loro figli di fumare, bere o usare droghe illegali. E’ proprio 
questa sensazione di scarsa efficacia uno dei fattori che determina la loro 
inattività (Bandura, 1997). I genitori vanno, pertanto, aiutati a pensare che 
ci sono determinate azioni che essi possono svolgere, azioni concrete e 
alla loro portata, le quali possono influenzare profondamente la vita dei 
loro figli e tenerli lontano dall’uso di droghe. 

3. Trasmettere strategie semplici ed efficaci, incluse le abilità di comunica-
zione e di gestione familiare, che aiutino a prevenire l’uso di sostanze 
tra gli adolescenti. Sarà necessario mostrare agli adulti l’importanza di 
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parlare con i ragazzi, di ciò che fanno ogni giorno dopo la scuola, di co-
municare le loro aspettative rispetto al non-uso di sostanze; di monitorare 
le attività dei ragazzi e di assicurarsi della continua supervisione da parte 
di figure adulte soprattutto dopo la scuola, di stabilire delle regole, di 
infliggere delle punizioni nel caso in cui queste non vengano rispettate.

4. Esortare gli adulti che fanno uso di droghe, o anche di sigarette e alcol, a 
considerare i potenziali effetti di tale comportamento sui loro figli e sugli 
altri adolescenti. Gli adulti costituiscono un modello molto importante 
per i ragazzi. Attraverso le loro parole ed il loro comportamento, infat-
ti, possono esercitare su di loro una grande influenza (Redbook NIDA, 
2003). 

5. E’ opportuno comunicare ai genitori, anche attraverso il coinvolgimento 
attivo delle Associazioni dei genitori, di prestare attenzione a segnali e 
sintomi premonitori che potrebbero indicare un consumo di droga nel 
figlio, ricordando, però, che alcune di queste manifestazioni compor-
tamentali e di questi sintomi possono essere il risultato di fisiologiche 
variazioni del comportamento tipiche dell’età adolescenziale e che pro-
prio questi atteggiamenti e comportamenti possono causare specifiche 
problematiche familiari, rendendo più difficili le relazioni genitori-figli, 
sommandosi ai  “normali” conflitti con gli adulti. Per questo è fondamen-
tale, ancor prima di centrare l’attenzione diagnostica sul figlio, valutare 
attentamente la specifica situazione, che a volte può necessitare di un 
supporto specialistico. Tale supporto si può rendere necessario soprattut-
to per i genitori, che dovrebbero essere messi in grado di poter avere ele-
menti culturali e interpretativi adeguati per non farsi sfuggire da un lato le 
condizioni effettivamente pericolose (come l’uso di droghe da parte del 
proprio figlio), ma anche per evitare che si aggravino situazioni relazio-
nali non adeguate. I segnali e i sintomi premonitori possono essere così 
riassunti (Serpelloni et al., 2009):

• Alterazione dell’umore con instabilità, aggressività espressa e non abi-
tuale, alterazione del ritmo sonno-veglia, alterazione rapida con euforia 
insolita, disforia e sintomi depressivi, problemi insoliti e particolarmente 
rilevanti nelle relazioni amicali scolastiche (è opportuno prestare atten-
zione ad eventuali forme di bullismo), “sfuggevolezza” nei discorsi, ten-
denza a prolungare le uscite da casa, diminuzione delle performance 
scolastiche, frequenti assenze da scuola.

• Midriasi areattiva (pupille allargate e molto poco reagenti alla luce) in 
condizioni di buona illuminazione, in caso di assunzione di cocaina, ma 
anche miosi serrata (pupille ristrette) in caso di assunzione di eroina. 

• Alterazioni delle abitudini alimentari, soprattutto in senso anoressizzante 
(alcune persone possono utilizzare la cocaina per inibire l’appetito).

• Uso e abuso di alcol, che può comportare anche un consumo di droghe.

• Improvviso ed ingiustificato aumento delle spese personali, maggior ri-
chiesta di denaro.

• Comparsa di infezioni sessualmente trasmissibili. Alcuni comportamenti 
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sessuali, infatti, potrebbero essere la conseguenza di un’assunzione di 
droghe, in particolare rapporti non protetti e/o rapporti multipli con per-
sone non conosciute. In questi casi, è opportuno prendere in considera-
zione l’esecuzione parallela di test infettivologici e di drug test .

• Cambio delle relazioni amicali e del gruppo dei pari di riferimento, con 
frequentazione assidua di pari e amici che fanno già abitualmente uso  di 
sostanze psicoattive. Anche in questi casi, è opportuno prendere in con-
siderazione l’esecuzione parallela di drug test.

Caratteristiche dei messaggi per una campagna di prevenzione 
efficace rivolta ai giovani

E’ necessario implementare campagne di informazione permanenti a pro-
grammazione perlomeno triennale (e non saltuarie od occasionali) con una 
diffusione periodica delle informazioni di base che coinvolga soprattutto le 
scuole, i luoghi di aggregazione (parrocchie, società sportive, ecc.), i luoghi 
di intrattenimento e le strutture sanitarie territoriali (es. ambulatori, farmacie, 
ecc.), coinvolgendo anche le Associazioni familiari accreditate per la loro 
competenza ed esperienza nel campo. Le modalità comunicative e i contenu-
ti delle campagne informative dovrebbero basarsi su alcuni principali assunti 
di base, e svilupparsi in modo coerente con i piani di azione previsti e realiz-
zati a livello nazionale. Solo in questo modo, infatti, contenuti informativi e 
azioni preventive possono rinforzare a vicenda la propria ricaduta sui diversi 
target di popolazione di volta in volta individuati.

Prima della divulgazione dei materiali informativi, dovrà essere attuata una 
valutazione quantitativa ex ante dei materiali in modo da rilevare, già durante 
la preparazione di tali presidi, la coerenza scientifica, il grado di utilità perce-
pita nel target, la comprensibilità dei messaggi, la gradibilità, l’accettabilità, 
la credibilità delle informazioni e le intenzioni di comportamento evocabili 
(in tal senso è assai di impatto la comunicazione “peer to peer” anche tra i 
genitori). Tali sondaggi dovrebbero essere effettuati anche ex post, misurando, 
inoltre, il grado di visibilità e di ricordo (notorietà) della campagna presso i 
suoi differenti target (Serpelloni et al., 2009).

I programmi di prevenzione attuali tendono ad ignorare le differenze di gene-
re e sembrano rivolgersi idealmente più ai maschi che alle femmine, con la 
tendenza a fallire maggiormente proprio con queste ultime.
E’ importante ed opportuno, quindi, individuare un diverso approccio nelle 
strategie preventive e nei messaggi informativi che vengono trasmessi, un ap-
proccio che tenga conto delle differenze di genere e che consideri, quindi, 
sia le diverse ragioni che spingono le ragazze al consumo di sostanze, sia le 
diverse situazioni di rischio, sia la diversa sensibilità che queste hanno rispet-
to ai coetanei maschi.

E’ dimostrato che la comunicazione preventiva tra pari (“peer to peer”), una 
strategia educativa volta ad attivare un processo spontaneo di passaggio di 
conoscenze ed esperienze da parte di alcuni membri di un gruppo ad altri 
membri di pari, funziona meglio di quella pensata esclusivamente dagli adulti 
e successivamente rivolta ai giovani (NIDA, Preventing drug use among chil-
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dren and adolescents, 2003; ONU, Peer to peer: using peer to peer strategies 
in drug abuse prevention, 2003). E’ necessario, quindi, attuare programmi 
specifici che coinvolgano, già nelle fasi di preparazione delle azioni, gruppi 
selezionati di adolescenti collaborativi e motivati, facendoli sentire non solo 
dei “target” ma anche dei protagonisti attivi della prevenzione. 

Principi per messaggi di comunicazione

Nello specifico, i messaggi che devono caratterizzare una campagna di pre-
venzione sulle droghe, ed in particolare sulla cannabis, saranno caratterizzati 
dagli elementi di seguito riportati.

1. Le informazioni chiave da trasmettere devono essere formulate in modo 
conciso e comprensibile e devono essere coerenti con gli obiettivi dell’in-
tera campagna di prevenzione. E’ essenziale che i messaggi vengano tra-
smessi con serietà, evitando umorismi e battute di sorta che possono far 
recepire il messaggio come meno importante o serio rispetto al messaggio 
originale. Per questa ragione, inoltre, sono da evitare anche affermazioni, 
slogan e dichiarazioni che siano ambigue, vaghe o che, comunque, non 
siano chiare o che possano lasciare spazio ad interpretazioni fuorvianti 
e non in linea con i messaggi che si desidera trasmettere. Infine, da vari 
studi è emerso anche che i messaggi delle campagne non devono mettere 
i soggetti destinatari nelle condizioni di scegliere, non devono proporre 
un’opzione ma, al contrario, devono trasmettere un messaggio univoco, 
in maniera chiara e ferma contro l’utilizzo di tutte le sostanze stupefacen-
ti e l’abuso di alcol.

2. Indicare azioni concrete da intraprendere, come ad esempio indicare un 
numero telefonico cui rivolgersi per avere informazioni, fornire l’indiriz-
zo di un servizio sanitario, ecc. 

3. Essere culturalmente pertinenti al target, con l’utilizzo di un linguaggio 
ed uno stile adeguato alle norme culturali e sociali. Di conseguenza, i 
messaggi dovranno essere anche realistici, cioè ritrarre situazioni nelle 
quali il target si possa identificare e riconoscere.

4. Considerato l’impatto emozionale e suggestivo che i mass media posso-
no avere sui giovani in merito al tema dell’uso di droghe e dell’abuso di 
alcol, è opportuno prevedere anche un’interazione stabile tra stampa, 
radio, televisione e strutture istituzionali che attuano politiche di preven-
zione nazionali e regionali. Questa si¬nergia ha come scopo da un lato 
quello di valutare congiuntamente e preventi¬vamente la circolazione di 
alcuni messaggi la cui componente attrattiva potrebbe determinare spinte 
al consumo di sostanze stupefacenti, seppure a livello non consapevole; 
dall’altro, quello di arginare l’idea diffusa di ineluttabilità rispetto alla 
convivenza normalizzata con il problema del consumo di droga, soprat-
tutto tra i giovani. Una corretta informazione può attivare lo sviluppo e il 
rafforzamento di meccanismi di auto-coscienza finalizzati alla scelta del 
non uso di sostanze stu¬pefacenti e del non abuso di alcol.
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5. E’ necessario che chi opera nel mondo dell’intrattenimento e dello spet-
tacolo, e crede fermamente che le droghe siano un pericolo per i giovani, 
esca allo scoper¬to e abbia il coraggio di esplicitare e “testimoniare” 
questa posizione, utilizzando la propria immagine, la propria credibili-
tà e la propria popolarità per lanciare mes¬saggi significativi ai ragazzi. 
Moltissimi artisti negli Stati Uniti e in Europa hanno già fatto questa scelta 
in maniera molto responsabile ed è auspicabile che anche nel nostro Pae-
se, a differenza di quanto avvenuto in passato, si riescano a coinvol¬gere 
personaggi carismatici e di successo capaci di condizionare positivamen-
te i giovani con le loro dichiarazioni contro l’uso di sostanze e in gra-
do di fungere da “amplificatori” della diffusione tra i giovani di modelli 
comportamentali sani e liberi dalle droghe. E’ importante che i testimo-
nial risultino credibili al target e che suscitino la loro fiducia. Le ricerche 
evidenziano infatti, come la credibilità di una fonte di comunicazione 
induca più facilmente cambiamenti negli atteggiamenti, accresca l’effica-
cia persuasiva e favorisca i comportamenti desiderati. 

6. Le ricerche dimostrano che gli effetti della comunicazione e l’influenza 
esercitata sul ricevente aumentano quando la fonte è costituita da sogget-
ti attraenti fisicamente e socialmente (M.J. Baker, G.A. Churchill, 1997; 
Maibach, Parrott, 1995). Ciò sembra sia da attribuire al fatto che l’indi-
viduo dall’aspetto gradevole consente all’interlocutore di sentirsi mag-
giormente a proprio agio e che l’attrazione, attraverso reazioni di natura 
emotiva, produca cambiamenti di atteggiamento e un comportamento 
condiscendente. Tuttavia, l’attrazione esercitata dalla fonte non deve es-
sere così forte da distrarre il pubblico dal contenuto del messaggio.

7. I messaggi devono indicare i benefici importanti derivanti dal comporta-
mento indicato nel messaggio (Zollo, 1995) e addurre una serie di mo-
tivazioni che vanno oltre la sfera della salute fisica, quali ad esempio 
ragioni economiche, sociali e psicologiche.

8. Secondo studi condotti dall’Osservatorio Europeo di Lisbona (EMCD-
DA; Prevention of substance abuse, Insights (2008), è importante che le 
campagne informati¬ve siano corredate da immagini emotivamente forti 
e impattanti, che sappiano catturare l’attenzione del target e che se ne 
mantenga a lungo il ricordo. La musica utilizzata nelle campagne di pre-
venzione deve risultare gradita ai giovani. La scelta deve essere molto 
accurata, così come molto accurato deve essere l’abbinamento musica-
immagini che devono rafforzarsi reciprocamente.

Conclusioni

In questo paragrafo si è inteso dare alcune indicazioni sui contenuti dei mes-
saggi che è opportuno trasmettere e sulle modalità con cui questi devono 
raggiungere i target per disincentivare il consumo di sostanze stupefacenti. E’ 
evidente che numerosi sono gli aspetti che devono essere presi in considera-
zione nell’elaborazione di una campagna di prevenzione dell’uso di sostan-
ze, e in particolare dell’uso di cannabis. L’attenzione a tali aspetti, molti dei 
quali evidenziati dalla letteratura come elementi vincenti nei programmi di 
prevenzione, risulta necessaria al fine di rendere tali campagne davvero effi-
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caci. In quest’ottica, è indispensabile considerare le recenti evidenze scien-
tifiche attraverso le quali diffondere informazioni scientificamente corrette e 
informare i vari target previsti circa i documentati danni che l’uso di cannabis 
provoca sull’organismo.
Considerare gli elementi presentati in questa sede, quindi,  potrà supportare 
e indirizzare verso una miglior allocazione delle risorse impegnate per la re-
alizzazione delle campagne e assicurare maggiori probabilità che i messaggi 
giungano ai target influenzando effettivamente e positivamente i loro com-
portamenti nei confronti dell’uso di sostanze.
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32. L’opinione degli studenti: 
”Come dovrebbe essere una campagna
di comunicazione efficace 
per la prevenzione dell’uso di droghe?”
Risultati di un’indagine in una scuola 
secondaria superiore 

Le campagne di comunicazione sociale hanno la finalità di sensibilizzare la 
coscienza civile rispetto ad un particolare argomento, cercando di promuove-
re un determinato atteggiamento o, addirittura, di modificare delle abitudini 
comportamentali. In questo caso, l’attività di comunicazione è finalizzata ad 
ampliare l’area del consenso su tematiche di interesse collettivo, come può 
essere la prevenzione dell’uso di droghe tra i giovani. Il precedente capitolo 
ha illustrato in modo dettagliato le caratteristiche che una campagna per la 
prevenzione dell’uso di droghe dovrebbe avere, e ha suggerito utili strategie 
di comunicazione affinché il target destinatario sia raggiunto dal messaggio. 
Nel presente capitolo, invece, si propongono i risultati di un’indagine volta 
a raccogliere l’opinione di alcuni studenti della scuola secondaria superiore 
sulle campagne di prevenzione a loro destinate, sulla loro efficacia e sulle 
argomentazioni che tali campagne dovrebbero contenere.

Robert Cloninger ha proposto un modello interpretativo della personalità, 
intesa come la combinazione di tratti ereditari e neurobiologici (Dimensio-
ne temperamentale) e di tratti che riflettono l’apprendimento socioculturale 
(Dimensione caratteriale). Questo modello fornisce un metodo sistematico di 
descrizione e classificazione della personalità. Lo stile sociale e cognitivo di 
ciascuna persona è infatti determinato dal grado in cui ciascuna dimensione 
è presente e interagisce con le altre, determinando  personalità distinte (Clo-
ninger 1994 e 1999).
Le dimensioni di temperamento si caratterizzano per la “ricerca di novità” 
che implica la necessità di elevati livelli di stimolazione (novelty seeking), 
“l’evitamento del pericolo” che implica preoccupazione per le possibili con-
seguenze delle proprie azioni (harm avoidance), la “dipendenza dalla ricom-
pensa” che implica preoccupazione per la reazione delle altre persone al 
proprio comportamento (reward dependence), infine la “persistenza” che 
riflette la capacità di perseveranza e quindi di determinazione e costanza 
(persistence).
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Questo modello è stato utilizzato per diversi tipi di applicazioni cliniche 
ed epidemiologiche e per spiegare, ad esempio, le ragioni sottostanti all’as-
sunzione di comportamenti a rischio e pericolosi da parte degli adolescenti 
(Conner 2010, Han 2008). Si tratterebbe della difficoltà di trarre piacere da 
normali attività quotidiane che stimolano il sistema di gratificazione (come 
l’assunzione di cibo e l’attività sessuale), e che spingerebbe le persone a cer-
care un’attivazione emozionale gratificante in comportamenti trasgressivi 
come l’uso di droghe. Uno studio americano  ha rintracciato i meccanismi 
neurobiologici alla base di questi comportamenti, evidenziando una caren-
za fisiologica di specifici recettori per la dopamina, che influenzerebbero il 
comportamento verso la ricerca continua di esperienze nuove ed eccitanti 
(Zald 2008).

Ne deriva che le reazioni di fronte all’offerta di sostanze stupefacenti sono 
eterogenee. Le persone con tratto comportamentale “novelty seeking” do-
minante sono più vulnerabili alla sperimentazione di droghe (Gerra 2002, 
Nadal 2008). Alcune le rifiutano temendone i rischi e i pericoli, altre ricerca-
no tali sostanze, altre ancora si adattano al contesto, ai rituali e ai significati 
simbolici del gruppo sociale di riferimento nello specifico momento. È impor-
tante, quindi, tenere presente le diverse tipologie di destinatari che, a fronte 
di un messaggio, assumeranno atteggiamenti e comportamenti diversificati 
(Serpelloni 2007).

Il target destinatario di una campagna di comunicazione sociale è composto 
da un insieme di persone di differente età, genere, provenienza geografica, 
istruzione e condizione economica. Le abitudini, i gusti, le opinioni, i valori, 
gli atteggiamenti di quella particolare fascia di popolazione a cui ci rivolgia-
mo, rappresentano fattori cruciali per costruire un messaggio adeguato e otte-
nere il massimo dell’efficacia possibile (Gadotti 2001, Cucco 2005). Nel caso 
delle campagne di prevenzione dell’uso di droghe, il “core” target, ovvero i 
destinatari principali che si vogliono coinvolgere, sono rappresentati proprio 
dai giovani nella fascia d’età dagli 11 ai 16 anni, maggiormente esposti ai 
rischi di un uso precoce di sostanze psicoattive (Baptiste 2009, Commissione 
Europea 2009, Lemstra 2010, Peterson 2010 ).

Il questionario

Cosa pensano i giovani delle campagne di comunicazione a loro destinate? 
Quali messaggi ritengono efficaci e quali, invece, risultano ripetitivi e noiosi?
A partire da questi interrogativi il Dipartimento delle Dipendenze dell’Azien-
da Ulss 20 Verona, in collaborazione con l’Unità di prevenzione che opera 
nelle scuole medie e superiori del territorio, ha promosso un’attività finaliz-
zata a recepire le opinioni e i giudizi di un gruppo di studenti delle scuole 
superiori sulle campagne di Prevenzione dell’uso di droghe. Si è deciso di 
focalizzare l’attività su questo gruppo di giovani per due principali ragioni: 
essi fanno parte del principale target a cui sono rivolti gli interventi di pre-
venzione, e appartengono alla fascia d’età particolarmente a rischio di speri-
mentazione e uso di sostanze (Steinberg 2009, Temple 2009, Committee on 
Substance Abuse 2010, Compton 2010, Mercken 2010).
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Un gruppo di lavoro composto da un sociologo e due educatori è stato ospi-
tato presso l’Istituto Professionale Servizi-Sociosanitari “Michele Sanmicheli” 
dagli studenti di seconda classe (N=57, età 15-16 anni). Agli studenti è stato 
proposto un questionario non strutturato e anonimo, al fine di promuovere  e 
sollecitare risposte spontanee che riflettessero il punto di vista dell’intervista-
to, non condizionato dall’ottica del ricercatore. Nove le domande proposte, a 
partire dai contenuti dei messaggi che dovrebbero essere trasmessi, sino alle 
argomentazioni ritenute efficaci e convincenti da un punto di vista comuni-
cativo per la prevenzione dell’uso di droghe. Alcune domande prevedevano, 
inoltre, la possibilità di fornire risposte multiple. 

La prima domanda del questionario ha la finalità di individuare quali messag-
gi siano ritenuti interessanti e, in quanto tali, capaci di catturare l’attenzione 
del target destinatario. 
La prima impressione generale che emerge dall’analisi delle risposte è la pre-
ferenza verso messaggi dai contenuti forti, chiari e diretti rispetto al fatto che 
la droga fa male e rovina la salute (20%). Deve essere chiaro che la droga 
rovina la vita (27,3%), ti trasforma come persona e ti porta alla emarginazio-
ne. L’espressione più bella, più volte condivisa, è: ”La droga rovina la vita e 
ne abbiamo una sola! ”. Ma anche messaggi positivi (12,7%) come: “Meglio 
vivere liberi e divertirsi senza droghe”.
Le immagini vengono preferite alle parole: il 23,6% esprime la necessità di 
mostrare gli effetti provocati dall’uso di cannabis e di altre droghe sul cervello 
con immagini che mostrino i danni cerebrali. C’è anche chi è rimasto impres-
sionato da immagini che mostrano come le droghe rovinino l’aspetto delle 
persone, citando una famosa campagna promossa da un’organizzazione no 
profit americana “Faces of meth – The Partnership for a Drug-Free America”.
I messaggi devono ricordare anche che l’uso di droga, oltre a provocare di-
pendenza, in alcuni casi può anche essere fatale (16,4%). In questo senso un 
messaggio significativo potrebbe essere: “Entrare è facile, uscire no”. 

La maggior parte degli studenti (circa l’88%) si è dichiarata favorevole all’im-
piego di testimonial, ossia di persone conosciute dall’ampio pubblico e con-
siderate affidabili e credibili, per trasmettere e dare maggiore forza ai mes-
saggi delle campagne di comunicazione. Le preferenze vengono espresse 
soprattutto nei confronti di personaggi famosi del mondo dello spettacolo 
(36,7%) o di campioni sportivi (30%), in particolare calciatori famosi.
Tuttavia gli studenti esprimono un interessante giudizio critico, ossia sono di-
sposti ad attribuire credibilità solo a quei testimonial che mantengono, nella 
loro vita personale, comportamenti coerenti con i messaggi di prevenzione di 
cui si fanno portatori. In questo senso, sono emerse considerazioni negative 
in merito alla credibilità e affidabilità percepita di star della musica e dello 
spettacolo che hanno esaltato presunte proprietà benefiche delle droghe, per 
poi ritrarre tali dichiarazioni. Infatti, il 13,3% ritiene sia preferibile una perso-
na comune rispetto ai personaggi famosi del mondo dello spettacolo, che si 
suppone assumano comportamenti di facciata adeguati per l’occasione e non 
rispondenti alla realtà. Infine, sono ritenuti impattanti e credibili (20%) anche 
personaggi che hanno provato l’esperienza della dipendenza da droghe e ne 
sono guariti, proprio perché si fanno portatori di esperienze vissute in prima 
persona, quindi più credibili. 

È stato chiesto agli studenti in quali luoghi ritengano opportuno diffondere 
le campagne di prevenzione dell’uso di droghe e oltre la metà (circa 60%) 
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indica la scuola come l’ambiente da privilegiare, seguita da luoghi pubblici 
e frequentati dalle persone (per il 21% strade, piazze, autobus), dai locali 
notturni come le discoteche e i bar (15%) e dallo stadio (4%).
La televisione si conferma il mezzo di comunicazione per eccellenza (circa 
88% dei casi) attraverso il quale diffondere la campagna di comunicazione, 
seguita dalla radio indicata come seconda opzione di scelta (26,3%), dai ma-
nifesti pubblicitari e dai giornali come terza opzione (rispettivamente 17,5% 
dei casi).
Le campagne di comunicazione, sotto forma di spot televisivo e spot radio-
fonico, non devono durare troppo a lungo, al massimo 2-3 minuti (62,7%), 
anche se il 31% di giovani li vorrebbe ancora più brevi con una durata com-
presa tra 1-2 minuti.

Affrontiamo ora il tema centrale di questa indagine, ossia quali sono secondo 
gli studenti le argomentazioni efficaci che possono convincere un giovane 
a non provare sostanze stupefacenti. Anche in questo caso, agli intervistati 
è stata data la possibilità di fornire risposte multiple, fino ad un massimo di 
cinque risposte.
I danni che possono conseguire dall’uso di sostanze sulla salute fisica sono 
uno degli aspetti che più preoccupano i giovani (31,6%), in particolare l’idea 
che si possa stare male e che gli effetti delle droghe possano provocare dolore 
fisico. Spaventa molto la possibilità che l’uso di droghe provochi dipendenza 
e che anche l’uso in un’unica occasione possa portare alla morte (26,3%).
I fattori individuali rivestono un peso significativo (17,5%), ossia quelle ar-
gomentazioni che fanno riferimento alla sfera individuale e al fatto che le 
droghe “ti trasformano e non sei più te stesso, ti rendono ridicolo, perdi au-
tonomia e autostima, perdi le cose belle e reali della vita”. Anche i fattori 
extra-individuali - quali la riprovazione da parte di famiglia e amici, il rischio 
di isolamento ed emarginazione, la paura di deludere e di far stare male gli 
adulti significativi – sono tenute in alta considerazione (17,5% dei casi). In 
quarta e quinta posizione (rispettivamente 7%) sono indicati i danni cerebrali 
derivanti dall’uso di droghe, il fatto che le droghe rovinano l’aspetto fisico e 
lo spreco di soldi (5,3%).

Gli studenti ritengono che una campagna di comunicazione sociale efficace 
non possa limitarsi ad affermare che “la droga fa male, la droga ti rovina”. 
Tali messaggi vengono intesi come “luoghi comuni” dal 9,1% degli studenti, 
parole ripetute fin troppe volte a cui non si presta più attenzione, e per tale 
ragione inefficaci. I giovani sanno che le droghe fanno male, ma questo non 
è sufficiente ad impedire che una persona intenzionata ad usarle lo faccia. 
Anche l’utilizzo di messaggi negativi che utilizzano la forma imperativa (non 
fare, non devi...) vengono percepiti dal 7% degli studenti come deboli e dalla 
scarsa capacità comunicativa. 
Secondo il 13,6% degli studenti, le campagne di prevenzione dell’uso di 
droghe dovrebbero affrontare tutti gli aspetti correlati a questo tema, senza 
limitazioni, riconoscendo i potenziali aspetti attrattivi che possono indurre 
i giovani a correre il rischio di provare droghe. Il 57% degli studenti ritie-
ne però inadatto per una campagna di comunicazione accennare agli effetti 
“potenzialmente piacevoli” che potrebbero derivare dalla sperimentazione 
dell’uso di droghe.

Il questionario si conclude con la richiesta di ipotizzare le possibili ragioni 
per cui le droghe risultano allettanti e i motivi per cui si corre il rischio di 
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provarle. Anche in questo caso, agli intervistati è stata data la possibilità di 
risposta multipla, fino ad un massimo di cinque risposte.
La ragione principale, indicata dal 45,6% degli studenti, riguarda la sfera 
edonistica e la ricerca degli effetti piacevoli dell’uso di droghe – “ti fa sentire 
bene, ti sballa, vivi sensazioni mai provate”. Il divertimento procurato dalla 
situazione e l’elemento di novità rappresentano la seconda categoria indicata 
con più frequenza (22,8%). Anche l’effetto disinibitorio (15,8%) viene rite-
nuto un aspetto attraente dell’uso di droghe che migliora la socializzazione, 
permette di sentirsi “cool” e “in”. Un’altra ragione indicata è rappresentata 
dal fatto che sotto effetto di droghe “dimentichi i problemi e smetti di pensa-
re” (12,3%) e “ti senti accettato e incluso nel gruppo” (5,3%).

Conclusioni

Senza pretendere che l’esperienza proposta sia rappresentativa dell’opinione 
di tutti i giovani adolescenti, tuttavia i risultati emersi appaiono interessanti e 
possono essere presi come spunto di riflessione da cui trarre utili indicazioni 
per la futura progettazione e realizzazione di campagne di prevenzione rivol-
te ai giovani.

L’apprezzamento espresso nei confronti dei campioni del mondo dello sport 
può offrire interessanti spunti sulla promozione delle attività sportive tra i 
giovani, come modelli sani e piacevoli per impiegare il tempo (Lisha 2010). 
Inoltre, il fatto che i calciatori vengano ritenuti testimonial credibili può es-
sere il riflesso di una recente campagna di prevenzione promossa dal Dipar-
timento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri: “Fai 
goal nella vita, dai un calcio alla droga”. La campagna ha coinvolto alcuni 
campioni (Kakà, Gattuso, Del Piero, Balotelli, Le Grottaglie e Totti)  di impor-
tanti squadre di calcio italiane (Inter, Juventus, Lazio, Milan, Roma). Da ciò 
è possibile desumere che la campagna in questione sia stata apprezzata e 
recepita correttamente, e che l’appello da parte di famosi giocatori di calcio, 
uno degli sport più diffusi e praticati nel nostro paese, abbia raggiunto il target 
destinatario.

Gli studenti hanno indicato come argomentazione efficace il fatto che l’uso 
di droghe possa portare alla dipendenza e anche alla morte. In particolare, gli 
studenti hanno riferito i casi di cronaca nera di due coetanee italiane (16 e 19 
anni) decedute a seguito dell’assunzione di una pastiglia di ecstasy (Nicole 
Pasetto di Venezia, 16 anni, morta nel 2008 e la sciatrice Kristel Marcarini, 19 
anni, morta nel 2008). Una interessante riflessione può essere fatta in merito 
all’efficacia e all’impatto della comunicazione sulla base della regola di pros-
simità e lontananza: tanto più una notizia coinvolge da vicino il destinatario - 
ad esempio per una serie di caratteristiche condivise come età, genere, luogo 
d’origine, interessi, ecc. – tanto maggiore sarà il potere impattante (Borello 
2007). Gli studenti sentendosi coinvolti rispetto a vicende che riguardano dei 
coetanei, riflettono sulla possibilità che tali eventi possano capitare anche a 
loro nel caso si esponessero a tali rischi (SAMHSA 2009).

Infine, un aspetto da non trascurare riguarda la comprensione delle ragioni 
per cui le droghe rappresentano un’attrattiva per alcuni sottogruppi specifici 
di popolazione (Serpelloni 2007, Zald 2008, Temple 2009, Gjeddea 2010, 
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Mercken 2010), e la necessità di fornire alternative che esercitino un uguale 
fascino ma che promuovano stili di vita sani e liberi dalle droghe. 
Una strada da intraprendere potrebbe essere quella delineata dall’insieme di 
indicazioni emerse da questa indagine, ossia messaggi di prevenzione che 
privilegino l’uso di immagini alle parole, che mostrino gli effetti nocivi delle 
droghe sul cervello, che coinvolgano testimonial credibili e che abbraccino 
stili di vita coerenti con quanto sostengono e che, soprattutto, si rivolgano ai 
giovani facendoli sentire protagonisti e responsabili delle proprie scelte, che 
condizioneranno inevitabilmente il loro futuro.
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33. Indicazioni strategiche 
di prevenzione

A. Programmi di prevenzione per le sostanze d’abuso: 
    una rassegna della letteratura

Allo scopo di elaborare delle linee di indirizzo per le attività di prevenzione 
e l’identificazione precoce dell’uso di sostanze, si è voluto identificare, at-
traverso una rassegna della letteratura disponibile, quali fossero gli elementi 
di comprovata efficacia che possono caratterizzare, e sulla base dei quali, 
definire dei programmi di prevenzione a livello nazionale. E’ importante, in-
fatti, che programmi e azioni di questo tipo siano evidence-based, cioè che si 
basino su evidenze scientifiche che ne giustifichino, in maniera oggettiva, la 
ragion d’essere in termini di efficacia, intesa come l’impatto che tali program-
mi hanno nel prevenire, ritardare o ridurre il consumo di sostanze psicotrope 
e psicoattive tra la popolazione giovanile.

Sono stati valutati circa 20 articoli, pubblicati su PubMed, relativi a vari pro-
grammi di intervento per le sostanze d’abuso. Uno dei primi aspetti che è 
emerso dalla revisione della letteratura è che non esiste un ampio numero di 
studi relativamente all’efficacia degli interventi di prevenzione e, soprattutto, 
sono pochi gli studi che giungono a conclusioni significative circa la loro 
dimostrata efficacia.
Oltre a questo, un altro aspetto da tenere in considerazione è che per la 
maggior parte dei programmi osservati si parla di follow up per un massimo 
di 12 mesi dal termine del programma. Pochi sono, invece, gli studi relativi a 
periodi di follow up più lunghi.
Infine, non sono stati individuati programmi di prevenzione rivolti solamente 
a soggetti consumatori di cocaina: tutti i programmi promuovono azioni e 
misure volte alla prevenzione dall’uso di tutte le sostanze, molto spesso in-
cludendo anche alcol e tabacco.
Nonostante queste osservazioni, l’analisi ha evidenziato che alcune azioni di 
tipo preventivo sembrano avere un concreto effetto sulla riduzione dell’uso di 
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sostanze o sul prolungamento del periodo di non uso tra i giovani. Di seguito 
si riportano i principali aspetti di alcuni degli studi considerati. 

In Islanda, l’ “Icelandic model” basato sulla riduzione dei fattori di rischio 
d’uso di droghe tra la popolazione adolescente (14-16 anni) e sul raffor-
zamento dei fattori protettivi attraverso la famiglia, la scuola, la comunità, 
prende vita da una collaborazione tra policy makers, studiosi del compor-
tamento, operatori ed esponenti di comunità (Sigfúsdóttir I.D. et al., 2009). 
La valutazione dell’efficacia del modello, valutata su oltre 7000 adolescenti, 
mostra che il numero di coloro che hanno fumato tabacco o assunto sostanze 
negli ultimi 30 giorni è diminuito gradualmente dal 1997, anno di inizio del 
programma, al 2007, confermando l’efficacia di interventi basati sul raffor-
zamento dei fattori protettivi all’interno della famiglia, della scuola e della 
comunità.

Il programma “Positive Youth Development” (PYD) (Tebes J.K. et al., 2007), 
Connecticut, enfatizza la promozione di atteggiamenti positivi tra gli adole-
scenti relativamente al rifiuto dell’uso di droghe. Inserito nel contesto dei pro-
grammi del “dopo-scuola”, infatti, il PYD si propone di rafforzare le abilità di 
decision making tra gli adolescenti nel tempo in cui questi non sono a scuola. 
I risultati mostrano che, rispetto agli adolescenti che non hanno partecipa-
to al programma PYD, coloro che hanno partecipato mostrano opinioni più 
negative relativamente all’uso di sostanze e, ad un anno dalla conclusione 
del programma, riportano aumenti nell’uso di alcol e di sostanze illecite più 
ridotti rispetto ai non partecipanti.

Un’analisi dei dati di follow up ottenuti dal progetto “Towards No Drug Use”, 
California, dopo 5 anni dal termine del progetto (Sun W. Et al., 2006), ha 
evidenziato che tra i 1578 soggetti coinvolti nel progetto il consumo di droga  
negli ultimi 30 giorni era diminuito nel 46% dei casi. Ciò ha dimostrato l’effi-
cacia nel lungo periodo degli effetti di tipo comportamentale che si possono 
ottenere attraverso azioni basate sul rafforzamento delle abilità sociali e di 
quelle di decision making.

Similmente, l’European Drug Abuse Prevention Trial - Eu-Dap -, un program-
ma di prevenzione dall’uso di tabacco, alcol e droghe, svolto all’interno delle 
scuole e basato su un approccio di social-influence (Faggiano F. et al., 2008), 
si sarebbe mostrato efficace nel prevenire che gli adolescenti non fumatori 
iniziassero a fare uso di tabacco e che i fumatori occasionali iniziassero a 
fumare quotidianamente. Tuttavia, tale programma non è risultato efficace nel 
ridurre il numero di soggetti fumatori. 

L’analisi elaborata da Gates S. e colleghi (2006) su 25 interventi per la pre-
venzione dall’uso di droghe tra i giovani in ambienti extra-scolastici ha evi-
denziato che mancano prove di efficacia relative a questo tipo di interventi. 
Uno dei problemi principali per poter definire una reale efficacia di questi 
programmi è l’elevato numero di soggetti che vengono persi durante il follow 
up, impedendo, quindi, di giungere a risultati significativi. La meta-analisi 
condotta ha evidenziato che 4 sono i principali tipi di intervento che general-
mente vengono adottati quando si implementano programmi di prevenzione: 
motivazionale, basato sul rafforzamento delle abilità sociali e decisionali, ri-
volto alle famiglie e rivolto alla comunità. Tuttavia, solo i programmi basati 
sui fattori motivazionali e quelli che coinvolgono le famiglie mostrano effetti 
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positivi nella prevenzione dall’uso di sostanze, soprattutto dall’uso di canna-
bis. Le altre tipologie di intervento, invece, non mostrano particolari differen-
ze nei risultati rispetto ai gruppi di controllo. 
Conclusioni simili vengono riportate anche da Skara S. (2003) nella meta-
analisi eseguita su oltre 20 programmi di intervento rivolti agli adolescenti per 
la prevenzione dall’uso di tabacco e di droghe. L’efficacia dei programmi di 
social-influence nel prevenire o ridurre l’uso di sostanze fino a 15 anni dopo 
il termine del programma, non può essere confermata perché troppo pochi 
sono i dati di efficacia riportati. 

Risulta evidente che è necessario approfondire ulteriormente la ricerca per 
determinare l’efficacia dei programmi di prevenzione. Infatti, se guardando al 
singolo programma sembra che tutte le azioni di prevenzione possano portare 
a risultati significativi, il confronto tra più programmi sembra non avvalorare 
tali conclusioni. Inoltre, uno degli aspetti che raramente viene trattato nel-
la descrizione degli outcome è quello economico, ovvero il rapporto costo-
efficacia che caratterizza ciascun intervento, impedendo, quindi, un ulteriore 
valutazione su come organizzare e gestire al meglio questi programmi.

Uno studio promosso dal Federal Centre for Health Education di Cologna, 
Germania, e riportato dall’EMCDDA (2008) ha preso in considerazione cir-
ca 50 articoli tra reviews e meta-analisi relativi alle misure di prevenzione 
dall’uso di sostanze. Sulla base del confronto condotto, si sono evidenziati i 
seguenti aspetti che vengono raccomandati come elementi efficaci nei pro-
grammi di prevenzione dall’uso di sostanze:
• nell’ambiente famigliare, offrire misure “comprehensive” che combinino 

percorsi di training  per i genitori, per i giovani e per tutta la famiglia; 
• in ambito scolastico, realizzare programmi interattivi di social-influence 

e di rafforzamento delle life skills;
• in ambito scolastico, evitare sessioni informative estemporanee, iniziative 

educativo-emozionali isolate e altre misure non interattive;
• utilizzare campagne mediatiche a supporto di altre misure di prevenzio-

ne, mantenendo linearità e coerenza di messaggi.

Tali elementi dovranno essere opportunamente tenuti in considerazione e ri-
proposti nell’elaborazione delle linee di indirizzo nazionali per le attività di 
prevenzione. 

B. Interventi di prevenzione a tre livelli

Le linee di indirizzo che vengono qui presentate per la realizzazione di in-
terventi di prevenzione, fanno riferimento ad un concetto di prevenzione che 
segue le definizioni generalmente accettate dalle più autorevoli organizza-
zioni internazionali (UNODC, NIDA, WHO). In particolare, si assume una 
differenziazione dei livelli di prevenzione basata sulle diverse caratteristiche 
della popolazione a cui è diretto l’intervento. Questo concetto è fondamen-
tale e permette di distinguere tre livelli di intervento: prevenzione universale, 
prevenzione selettiva e prevenzione indicata, secondo le definizioni di segui-
to riportate. 

La prevenzione universale si rivolge alla totalità della popolazione; è orienta-
ta principalmente verso aspetti preventivi generali attraverso raccomandazio-
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ni di base, tese a comunicare i rischi e i pericoli legati all’uso di droghe, alcol 
e tabacco e al possibile sviluppo della dipendenza. Appoggia, favorisce e 
struttura interventi orientati alla promozione, al mantenimento e al recupero 
della salute, rivolti a tutta la popolazione.

La prevenzione selettiva è rivolta a gruppi considerati “vulnerabili” o in con-
testi a rischio, cioè ha come target gruppi o fasce della popolazione in cui 
sono prevalenti dei fattori di rischio connessi al consumo di sostanze (ad es. 
persone con disturbi comportamentali, figli di genitori tossicodipendenti, gio-
vani che presentano particolare aggressività, iperattività, disattenzione, deficit 
cognitivi, eventi stressanti). Queste persone presentano un rischio specifico 
di malattia superiore alla media, legato alla presenza di fattori individuali e/o 
ambientali quali, per esempio, la presenza di un temperamento “novelty see-
king” o il fatto di vivere o frequentare ambienti dove l’offerta di droga è alta o 
dove si faccia uso di sostanze. L’identificazione di questi soggetti consente di 
elaborare in anticipo degli interventi educativi e terapeutici adeguati. La pre-
venzione selettiva, quindi, sviluppa interventi che aiutano a superare lo stato 
di crisi, integrando, però, in modo mirato, essenziale ed efficace, le attività di 
prevenzione universale. 

L’identificazione del target group è molto importante nel caso delle strategie 
di “prevenzione selettiva” dove l’intervento si focalizza prioritariamente su 
specifici target in cui si concentrano i fattori di rischio o i gruppi a rischio. 
Pertanto, occorre focalizzare l’attenzione sui seguenti fattori:

• Fattori contestuali: selezionare luoghi in cui vi è alto consumo di sostan-
ze illegali e alcol (i luoghi del divertimento notturno, bar, discoteche ma 
anche aree di edilizia residenziale ad alta marginalità o palestre note per 
utilizzo di sostanze dopanti e ‘integratori’),  contesti in cui vi è facilità 
di accesso e disponibilità di sostanze illegali (alcune piazze o quartieri), 
scarso senso di attaccamento alla comunità, quartieri o aree di edilizia 
residenziale ad alta densità di devianza e spaccio di sostanze, presenza 
di minori segnalati all’autorità giudiziaria, presenza di norme a livello di 
comunità propense a forme di violenza, quartieri caratterizzati da forte 
mobilità e flussi migratori/immigratori.

• Fattori di rischio familiare: come scarsa presenza di una figura adulta di 
riferimento, mancanza di supervisione e autorevolezza degli adulti o in-
consistenza delle regole, tolleranza nei confronti del consumo di droghe 
lecite e illecite.

• Fattori di rischio in contesti scolastici: istituti scolastici in cui si concen-
trano ragazzi con precedenti o attuali problemi di fallimento scolastico o  
scarse performance.

• Fattori di rischio individuali tra cui: genere maschile (in particolare per 
consumo di sostanze considerate socialmente meno accettabili), frequen-
tare pari con problemi di consumo, forte propensione al rischio, praticare 
sport agonistici, iniziazione precoce al consumo, atteggiamento favore-
vole all’assunzione di sostanze, drop out scolastico o insuccesso.

La prevenzione indicata, infine, si rivolge e sviluppa il suo intervento a favore 
di persone ad alto rischio di malattia, che hanno già sperimentato sostan-
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ze psicotrope e stupefacenti e che evidenziano, quindi, problemi connessi 
all’adozione di tale comportamento. Essa può articolarsi su vari livelli con 
interventi di profilassi, di contenimento dei danni, di prevenzione delle ri-
cadute e di aiuto all’integrazione e al reinserimento sociale per coloro che 
hanno vissuto l’esperienza della tossicodipendenza.

Nella letteratura vi sono diverse evidenze a favore di programmi di preven-
zione “comprehensive”, in grado cioè di prevedere diverse metodologie di 
intervento rivolte a diversi target in modo tale che i messaggi indirizzati ai 
giovani risultino essere più coerenti e rafforzati dal fatto di pervenire da di-
verse fonti e agenzie educative (scuola, famiglie, associazionismo giovanile, 
campagne dei media a livello locale, ecc.)  
Tipicamente questo approccio nei setting scolastici include diverse compo-
nenti ell’intervento tra cui: lezioni in classe, inserimento di interventi antidro-
ga nelle politiche scolastiche, coinvolgimento dei familiari e interazione con 
la comunità locale per la promozione delle politiche antidroga.

Occorrerebbe rafforzare strategie di sviluppo di comunità (programmi  di pre-
venzione community based) e attivare un network con il settore dell’istruzio-
ne, il mercato del lavoro, con le parti sociali e gli organismi del terzo settore 
attivi nella comunità  (associazioni industriali e di categoria, associazioni di 
rappresentanza dei lavoratori, associazionismo giovanile, diocesi, ecc.). Un 
ingrediente di successo è costituito dalla capacità di utilizzare network esi-
stenti e legami tra le organizzazioni della comunità sia governative che del 
privato sociale.
Le partnership a livello di comunità possono essere efficaci nel suscitare i 
cambiamenti sia a livello di sistema che di comportamenti dei singoli indivi-
dui. La mobilitazione delle comunità deve avere influenza sull’innalzamento 
del livello di consapevolezza rispetto a problematiche connesse all’uso di 
droghe, alla dipendenza che ne può derivare e alla necessità di ridurre il 
consumo di alcol, tabacco e altre droghe, agendo contemporaneamente sulla 
percezione che la popolazione ha delle norme contro l’uso e la diffusione di 
sostanze. 
Anche se si interviene all’interno di un ambito ristretto (es. scuola), l’azione 
promossa deve favorire il cambiamento dei modelli educativi e dei program-
mi formativi piuttosto che il solo comportamento dei singoli nel gruppo clas-
se, che resta comunque l’obiettivo finale dell’intervento.
Interventi di comunità volti a modificare politiche e pratiche per ridurre l’of-
ferta e la disponibilità delle sostanze d’abuso, ed in particolare dell’alcol piut-
tosto che approcci mirati ai soli cambiamenti individuali, ottengono risultati 
migliori relativamente alla diffusione dell’uso di sostanze.

Un atteggiamento negativo in relazione alla cura della propria salute e del 
corretto utilizzo dei farmaci possono influenzare il consumo sia di sostanze 
lecite sia di sostanze illecite. La pediatria territoriale, come pure i Dipartimen-
ti prevenzione delle ASL, possono offrire un valido contributo per sostenere 
modelli educativi basati su stili di vita salutari e ridurre l’abuso di sostanze 
o il consumo di farmaci non appropriato. Stili educativi propensi all’utilizzo 
di farmaci per problemi minori (raffreddamenti, stanchezza, influenze, dolori 
mestruali, mal di testa) possono offrire modelli comportamentali negativi che 
si riflettono sul consumo anche di altre sostanze e ridurre la fiducia  dell’indi-
viduo nella capacità di far fronte, con le proprie forze e capacità, a situazioni 
di stress psicofisico. 
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Non serve sempre parlare esplicitamente di cocaina o altre sostanze illecite 
per fare prevenzione delle dipendenze. Tutte le componenti della prevenzio-
ne “universale” delle dipendenze, dalle life skills, alla capacità di far fronte 
alla pressione sociale,  possono essere sviluppate a partire da interventi che 
inizialmente riguardano i contenuti informativi dell’educazione alimentare e 
gli acquisti a questa connessi. In particolare nella prima infanzia (4-10 anni) 
i contenuti informativi dei progetti di prevenzione dovrebbero riguardare la  
corretta alimentazione. In seguito, occorrerebbe centrasi  sul consumo di al-
col e tabacco e, quindi, sull’uso di  sostanze illecite. 

Fasi del percorso 
educativo

Specifiche

1. Cura del proprio 
corpo

E’ necessario, in primis, far acquisire abitudini igieniche e di 
cura del proprio corpo fin dai primi anni di vita, insegnando 
e controllando l’applicazione dell’igiene dentaria e della 
lavatura delle mani prima e dopo i pasti, prima e dopo l’uso 
dei servizi igienici e del proprio corpo. Va insegnato a non 
sottovalutare e a disinfettare accuratamente eventuali ferite 
e/o traumi; altrettanto importanti sono la cura del proprio 
aspetto e del modo di porsi.

2. Corretta 
alimentazione

Occorre educare il bambino a conoscere gli alimenti e 
a comprendere che è necessario saper scegliere la giusta 
nutrizione. E’ necessario evitare di associare l’idea di ‘buono 
e goloso’ ad abitudini dannose o a consumi di prodotti 
preconfezionati e scarsamente salutari (es: merendine, 
dolciumi e snack, soprattutto se consumati mentre si guarda 
la TV, ecc.). La ricerca di un adeguato stile di vita e di 
alimentazione non va veicolata dalla paura di ingrassare 
ma dalla ricerca di esperienze piacevoli. Va sviluppata la 
capacità di scelta dei prodotti e le conoscenze dei bisogni 
dell’organismo.

3. Esclusione dell’uso di 
alcol e tabacco

Prima di tutto dandone esempio, va trasmesso al bambino 
il chiaro messaggio che l’uso di alcol e tabacco è nocivo 
per la salute. Soprattutto per l’alcol, va fatto comprendere 
che, proprio per ragioni biologiche (assenza nei più giovani 
dell’enzima che metabolizza l’alcol nel corpo – alcol 
deidrogenasi), l’alcol è completamente da evitare per lo 
meno fino all’età di 21 anni. 

4. Esclusione dell’uso di 
droghe e di farmaci non 
prescritti

Prima di tutto dandone esempio, va trasmesso al bambino 
il chiaro messaggio che l’uso di droghe e farmaci non 
prescritti è nocivo per la salute. Soprattutto per le droghe, 
va fatto comprendere che qualsiasi tipo di droga è nociva 
per il nostro cervello ed è in grado di compromettere il 
regolare sviluppo del cervello e di alterare la personalità, il 
modo di sentire, il modo di essere, il modo di comprendere 
la realtà delle persone che le usano. Va soprattutto posta 
molta attenzione alle domande che i bambini pongono in 
merito a questi argomenti, fornendo loro risposte esaustive 
e rassicuranti ma sempre molto esplicite relativamente alla 
necessità e all’opportunità di non utilizzare mai alcun tipo 
di droga. 

Percorso 
preventivo 
educativo 
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C. Prevenzione e agenzie educative
 
Facendo riferimento al concetto di educazione permanente, chi realizza il 
processo di formazione ed educazione sono le tre principali agenzie educa-
tive: famiglia, scuola e comunità.

La famiglia è una cellula che opera attivamente nell’ambito del sistema so-
cio-istituzionale, elargendo una nutrita progressione di funzioni ed avvian-
do sinergie che generano effetti positivi, sia a livello pubblico che privato. 
Essa, infatti, provvede sostanzialmente a funzioni interne, erogate a favore 
dei componenti del nucleo familiare, ed a funzioni esterne, orientate verso 
la collettività. La famiglia è, ancora oggi, un potente ammortizzatore sociale, 
perché agisce da sistema di protezione dei propri componenti, nei passaggi 
da una fase all’altra del ciclo di vita. Inoltre, essa costituisce una risorsa fon-
damentale per la comunità stessa, nella misura in cui riesce ad attivare, al 
proprio interno, una solidarietà intergenerazionale favorendo l’inclusione di 
soggetti e gruppi a rischio di esclusione. Essa rappresenta il luogo della cre-
scita, della solidarietà disinteressata e della prima socializzazione, in cui si 
instaurano i legami tra le generazioni.
 
La scuola, come luogo di educazione integrale, ha un ruolo significativo nel-
la formazione della personalità delle nuove generazioni: ha il compito di 
valorizzare e stimolare, fin dai primi anni di vita, le capacità affettive, ope-
rative, cognitive, estetiche, sociali, morali e religiose dell’individuo, affinché 
possano, col tempo, tradursi in reali competenze, che ognuno sia in grado 
consapevolmente di mettere a frutto nelle diverse situazioni della vita. Inoltre, 
essa si pone come luogo d’incontro, di ascolto, di comunicazione, affinché 
i giovani discenti possano acquisire e sperimentare valori. Famiglia e scuola 
ricoprono, quindi, il ruolo centrale di agenzie di socializzazione e di media-
zione fra bisogni, problemi, risorse e rischi in età evolutiva.

Ogni società ha un insieme di valori, credenze, e costumi, che ritiene deter-
minante trasmettere alle nuove generazioni. Le società più statiche ripropon-
gono nel tempo gli stessi modelli; quelle più instabili, o dinamiche, registra-
no, tra una generazione e l’altra, grandi o piccole modificazioni.
In particolare, nei giovani adolescenti, una forte influenza viene determinata 
dal gruppo dei pari che riveste una grande importanza nel processo di cre-
scita degli individui, una sorta di palestra per imparare a divenire adulti. Nel 
momento in cui gli adolescenti avvertono il giusto bisogno di prendere le 
distanze dalla famiglia e dalla scuola per cercare una propria dimensione in-
dividuale più autonoma, il gruppo offre accoglienza, protezione e riconosci-
mento per la nuova identità che essi vanno formando. Il gruppo è un luogo in 
cui coltivare la crescita, l’innovazione e la critica alle gerarchie e alla rigidità 
del mondo degli adulti. Non sempre però la trasgressione e la contestazio-
ne si orientano in modo creativo: talvolta queste prendono strade distruttive, 
come nel caso di certe forme di contestazione che sconfinano nella violenza 
e nel teppismo o nell’uso e abuso di sostanze tossiche (fumo, alcool, droghe).

Le tre agenzie educative, che per secoli hanno presieduto l’educazione dei 
giovani individui, stanno purtroppo perdendo il loro primato e, di fatto, già 
da qualche tempo sono state affiancate da un’altra tipologia di agenzie edu-
cative: quella “virtuale”. Per agenzie educative “virtuali” intendiamo quelle 
agenzie educative che agiscono principalmente attraverso canali di comu-
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nicazione che non sono controllabili e i cui messaggi, quindi, di qualunque 
tipo essi siano, possono giungere agli adolescenti senza alcun controllo né 
filtro da parte degli adulti, esercitando su di essi una forte influenza dal punto 
di visto formativo ed educativo. Ci si riferisce a canali quali:
• Internet;
• la TV e i media – programmi televisivi, reality show, tresh show, ecc., 

telefonia mobile;
• la pubblicità;
• il mondo dello spettacolo: cinema, musica e spettacolo che promuovono 

l’uso di droghe e alcol.

Il relazionarsi attraverso questi canali con cantanti, divi, sportivi, operatori 
dello spettacolo, stili di vita raccontati nei film, ecc. ha attribuito ai media 
e al mondo della comunicazione virtuale un prestigio ed un’autorevolezza 
maggiori di quello che potevano avere in passato i genitori, gli insegnanti, i 
leader delle comunità.
Pertanto, le relazioni educative sono depotenziate, gli esempi di vita sono 
mediati dai mezzi di comunicazione di massa e le affermazioni “l’ha detto 
la tv”, “sta scritto sul giornale” o “lo fa anche il tale divo dello spettacolo”   
hanno assunto un valore di verità ed imitazione.

Nella promozione di azioni e misure di prevenzione rivolte ai giovani, il coin-
volgimento delle agenzie educative tradizionali e di quelle nuove risulta es-
senziale. E’ necessario, infatti, coinvolgerle il più possibile pur tenendo conto 
delle loro peculiarità, sia in termini di messaggi che possono trasmettere sia di 
modalità di trasmissione dei messaggi stessi. Il loro coinvolgimento costituirà 
un importante strumento attraverso cui raggiungere i giovani e trasmettere 
loro l’idea di astenersi dall’uso di droghe.
Pur non costituendo la totalità dei canali attraverso cui è importante agire 
in termini preventivi (come si vedrà in seguito, molto importante è anche il 
ruolo degli operatori sanitari, delle Forze dell’Ordine, delle Amministrazioni 
locali, ecc.), le agenzie educative rappresentano, comunque, vie preferenzia-
li per influenzare l’assunzione di atteggiamenti positivi e di diniego all’uso di 
sostanze da parte dei giovani.
Pertanto, la strategia generale prevede di agire su due fronti. Da un lato, atti-
rando e sostenendo interventi a favore delle agenzie tradizionali (programmi 
specifici per la famiglia, programmi per educatori e studenti, interventi “com-
munity based”, ecc.).Dall’altro, predisponendo interventi regolamentatori e 
di controllo dei canali delle agenzie “virtuali” per veicolare attraverso di esse 
contro-messaggi positivi relativamente al consumo di sostanze.

Coinvolgimento 
delle agenzie 
educative
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Figura 3 - Agenzie educative tradizionali e le nuove agenzie educative “virtuali”

Chiarito quanto sopra, le presenti linee di indirizzo si articolano in proposte 
di intervento che possono essere di tipo universale, selettivo o indicato. Per 
ciascuna azione, infatti, è possibile indicare a quale target questa si riferisca 
e con quali modalità di intervento si possa agire. A tal proposito, è opportuno 
evidenziare che le politiche di prevenzione sui minori, così come proposte in 
questa sede, devono tenere in considerazione ed articolarsi in azioni concre-
te prioritarie, identificate in base al rapporto di efficacia attesa/sostenibilità, 
in relazione anche ad una serie di elementi caratterizzanti. Nella fattispecie, 
tali elementi sono (Tabella 1):

Figura 4 - Principali elementi costituenti le politiche di prevenzione rivolte ai  minori.

Strategie di prevenzione e trattamento
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Tabella 3 - Principali elementi costituenti le politiche di prevenzione sui minori e loro 
specifiche.

Elementi Specifiche

1. Esplicitazione 
sociale e mediatica 
permanente contro 
l’uso di tutte le 
droghe, l’abuso 
alcolico e l’uso di 
tabacco

Si intende un tipico intervento di comunità che basa le sue azioni 
sulla necessità di esplicitare permanentemente e chiaramente, 
attraverso interventi di advertising statica e dinamica, l’idea che 
le istituzioni, gli opinion leader, le amministrazioni competenti 
(centrali, regionali, locali), il mondo dello spettacolo, il mondo 
della scienza, ecc. non condividono l’uso di alcuna droga, né 
l’abuso alcolico né l’uso di tabacco. Tutto questo andrà reso 
esplicitamente manifesto con messaggi indirizzati ai giovani 
minorenni che si devono sentire particolarmente al centro 
dell’attenzione e valorizzati nel loro potenziale sociale in 
quanto persone destinate ad essere proiettate nel futuro come 
protagonisti del presente e del futuro della società in cui vivono.
 

2. Informazione 
e comunicazione 
precoce ai minori e 
alle famiglie
(life skill education)

Va assicurata una buona accessibilità alle informazioni di 
prevenzione relative ai danni che le droghe possono provocare, 
alla necessità di non utilizzare alcun tipo di droga e, soprattutto 
per i famigliari, ai modelli educativi di base più efficaci in 
relazione alle problematiche comportamentali legate al rischio 
droga, alcol e tabacco. La caratteristica principale di queste 
informazioni è la precocità intesa come l’utilizzo e la fruibilità 
delle informazioni stesse già nella fascia d’età 6 – 12 anni. Per fare 
questo, oltre ai consueti ambiti di intervento (Scuole, Comuni, 
Aziende sanitarie, ecc.), sono da valorizzare le opportunità 
offerte da Internet che permette di rendere disponibili, ad un 
grandissimo numero di utenti, materiali informativi facilmente 
aggiornabili. E’ anche opportuno attivare programmi di life skill 
education per potenziare nei giovani le abilità generali legate 
ai temi della salute e del benessere, accrescendo il ruolo attivo 
degli individui nella promozione della salute e della prevenzione 
e favorendo in questi l’adozione di comportamenti finalizzati 
alla protezione di se stessi e alla promozione di buone relazioni 
sociali. Aumentando, quindi, nei soggetti la capacità di gestione 
delle sfide quotidiane, favorendo un maggior senso di controllo 
personale e fornendo informazioni sulle sostanze, aumenta la 
possibilità che si riduca in loro la motivazione ad utilizzare 
droghe, che si riducano la vulnerabilità e la suscettibilità alla 
pressione esterna e che diminuisca, così, il ricorso alle droghe.
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3. Allerta 
genitoriale e 
diagnosi precoce

Allertare i genitori inconsapevoli  del fatto che i loro figli 
utilizzano droghe, abusano di alcol o sono affetti da tabagismo 
è una responsabilità che deve essere condivisa da tutto il mondo 
degli adulti. Questi ultimi, infatti, non possono in alcun modo 
sottovalutare il problema di un minorenne assuntore esponendolo 
a dei rischi estremamente gravi relativi alle possibili conseguenze 
di incrementata mortalità o di invalidità (temporanea o 
permanente). Benché appaia come un comportamento non 
usuale e spesso contestato, il comunicare ai genitori ignari la 
possibilità che il proprio figlio sia a “rischio droga” dovrebbe 
entrare nelle consuetudini sociali come atto di civiltà e 
responsabilità condivisa, intendendo questa opzione come 
una forma di mutuo aiuto tra adulti e abbandonando una volta 
per tutte l’errata percezione che questo tipo di comunicazione 
possa essere considerata una delazione. Nessuno si stupirebbe 
se un genitore avvisasse un altro genitore qualora venisse a 
conoscenza del fatto che il figlio di quest’ultimo potesse essere 
a rischio di una malattia grave, con possibili rischi di morte, 
o di grave invalidità. Non si comprende perché questo non 
possa accadere nel caso dell’uso di droga. Accanto a questo, 
si propone di anticipare il più possibile la verifica dell’uso di 
sostanze da parte dei minorenni come strategia vincente per 
ridurre il tempo di esposizione del cervello agli effetti dannosi 
delle droghe e dell’alcol. Inoltre, si raccomanda di iniziare 
precocemente eventuali interventi in un momento di ancora 
bassa refrattarietà al cambiamento comportamentale. Tutto 
questo al fine di ridurre il numero di persone che accedono ai 
servizi di cura tardivamente, con forme di tossicodipendenza 
già consolidate, e che necessariamente avranno bisogno anche 
di terapie farmacologiche che, se non ben gestite, potrebbero 
causare una cronicizzazione della condizione patologica.

4. Supporti concreti 
alle famiglie ed agli 
educatori (scuole) 
con servizi dedicati

La programmazione di supporti concreti alle famiglie ed agli 
educatori si esplicita nell’apertura di servizi specifici orientati 
a fornire indicazioni pratiche alle famiglie o agli educatori in 
contatto con minorenni problematici. Queste offerte dovrebbero 
essere conosciute e facilmente accessibili per poter essere di 
supporto alla famiglia e agli educatori fin dal primo momento 
in cui sorgano dubbi sul consumo di sostanze da parte del 
giovane. Strumenti efficaci e sostenibili per il primo contatto 
si sono dimostrati le help-line telefoniche e i portali Internet 
dedicati, oltre all’istituzione – nelle sedi territoriali dei servizi 
socio-sanitari - di spazi con orari e operatori specificatamente 
dedicati a questa funzione di accoglienza e di sostegno. In tal 
senso va considerato il concreto apporto che possono fornire 
anche le Associazioni dei famigliari e le organizzazioni No 
Profit, da tempo impegnate nella prevenzione e nello sviluppo 
di corretti stili di vita.

5. Interventi peer to 
peer (educazione 
tra pari)

Risulta strategico coinvolgere gli stessi giovani con caratteristiche 
di leadership positiva per attivare interventi preventivi nella 
popolazione giovanile. Questa metodologia risulta efficace e 
fattibile soprattutto all’interno di aggregazioni stabili e quando i 
giovani “peer educator” vengono ben supportati ed orientati da 
operatori professionali. Questo intervento può essere molto utile 
per l’acquisizione e il rafforzamento di life skill.

Strategie di prevenzione e trattamento
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6. Informazioni 
e controlli sulla 
condotta dei mezzi 
di trasporto

Le persone minorenni possono guidare ciclomotori e moto. 
Di conseguenza, sia per il conseguimento del patentino o 
della patente, sia durante la guida di quegli stessi veicoli, vi è 
la possibilità di esercitare controlli in relazione agli artt. 186 
e 187 del C.d.S. La funzione principale non è tanto quella di 
identificare e “punire” le persone ma di esercitare un deterrente 
che, unito ad un buon intervento informativo/educativo, 
potrebbe ridurre l’incidentalità stradale correlata alla guida sotto 
l’effetto di sostanze alcoliche e/o stupefacenti.

7. Controllo del 
traffico e del micro-
spaccio

Oltre alle normali forme di controllo e repressione eseguite dalle 
Forze dell’Ordine, va presa in considerazione anche l’utilità di 
sviluppare nuove forme di controllo e di deterrenza, soprattutto 
del micro-spaccio, cioè del coinvolgimento sempre più diffuso 
di di quella nuova tendenza che vede sempre più ruolizzati 
i ragazzi minorenni nella piccola compravendita di dosi di 
droga. Questo fenomeno necessita di una maggior attenzione 
e di una più tempestiva segnalazione alle Forze dell’Ordine 
ma soprattutto di un coinvolgimento del mondo degli adulti 
(genitori ed insegnanti in particolare) che dovrebbero, anche 
in collaborazione con i propri figli, riuscire ad esplicitare una 
vigilanza maggiore sugli ambienti sotto la loro sorveglianza 
(controllo sociale) in modo che questi fenomeni vengano 
individuati, contenuti e frenati ancora prima di dover ricorrere, 
come ultima ratio, alle Forze dell’Ordine. Tutto questo si rende 
fattibile attraverso la creazione di un ambiente esplicitamente 
ostile al traffico e al micro-spaccio di droga, che a volte, 
purtroppo, vengono tollerati e, quindi, “normalizzati” nei 
rituali sociali dei giovani presso alcune scuole o ambienti di 
intrattenimento.

1. Informazione e comunicazione coerente (advertising statica 
    e dinamica)

A. Campagne permanenti e criteri

E’ necessario implementare campagne di informazione permanenti a pro-
grammazione perlomeno triennale (e non saltuarie od occasionali) con una 
diffusione periodica delle informazioni di base che coinvolga soprattutto le 
scuole, i luoghi di aggregazione (parrocchie, società sportive, ecc.), i luoghi 
di intrattenimento e le strutture sanitarie territoriali (es. ambulatori, farmacie, 
ecc.), coinvolgendo anche le Associazioni famigliari accreditate per la loro 
competenza ed esperienza nel campo. Le modalità comunicative e i contenu-
ti delle campagne informative dovrebbero basarsi su alcuni principali assunti 
di base, e svilupparsi in modo coerente con i piani di azione previsti e realiz-
zati a livello nazionale. Solo in questo modo, infatti, contenuti informativi e 
azioni preventive possono rinforzare a vicenda la propria ricaduta sui diversi 
target di popolazione di volta in volta individuati.

Va evidenziato che la maggior parte degli adolescenti non usa droghe e, nella 
fattispecie, non consuma cocaina. Pertanto, l’idea che è opportuno trasmet-
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tere è che “non sei un pazzo se non la usi! Anzi, se non la usi fai parte della 
maggioranza intelligente!” E’ necessario, infatti, agire anche nella direzione 
del rafforzamento dei comportamenti positivi e della valorizzazione di quelle 
condotte che molti giovani già adottano non solo in termini di mancato uso di 
sostanze ma anche di coinvolgimento personale in attività creative, sportive e 
intellettuali che oltre ad accrescere le loro capacità di performance sociali e 
relazionali, costituiscono dei forti deterrenti all’adozione di stili di vita com-
promessi dal consumo di droga.

E’ opportuno inserire nei messaggi informativi l’idea che assumendo sostanze 
psicoattive si incorre in vari danni di tipo cellulare e funzionale che coinvol-
gono i meccanismi di funzionamento psichico e cerebrale, anche quando il 
consumo di droga è sporadico. Attualmente, tali danni sono dimostrabili e 
talvolta si mostrano particolarmente gravi fin dal primo utilizzo, soprattutto 
nelle persone giovani o giovanissime.

Inoltre, è necessario ribadire che utilizzare droghe è un “disvalore”, un com-
portamento da biasimare e svalutare, che non gode, né deve godere, di alcu-
na “tolleranza né complicità sociale” perché mette a rischio la propria salute 
nonché la sicurezza e l’integrità di altre persone. Acquistare droga, e quindi 
anche comprare cocaina, significa finanziare la criminalità, la mafia, il traffi-
co d’armi ed essere quindi corresponsabili diretti di violenze, omicidi e molti 
altri reati gravissimi.

Va evidenziato che acquistare droga significa anche permettere che le orga-
nizzazioni criminali vivano e crescano esercitando reati, violenze e ricatti 
alle persone, prevaricando e calpestando i diritti inviolabili di ciascun essere 
umano. Ogni dose acquistata rende più forti queste organizzazioni e coloro 
che acquistano droga diventano, di conseguenza, “azionisti morali” e cor-
responsabili delle organizzazioni criminali stesse e delle violenze da esse 
perpetrate. Questo messaggio andrebbe comunicato chiaramente e perma-
nentemente.

I messaggi lanciati dai media costituiscono spesso uno stimolo all’utilizzo 
di sostanze, soprattutto di alcol: ad esempio, spot e manifesti pubblicitari 
associano frequentemente il consumo di sostanze alcoliche ad una vita ricca 
di successi e/o di divertimento. Se da un lato queste forme pubblicitarie per-
seguono chiari scopi commerciali, dall’altro possono rappresentare un incen-
tivo al consumo di sostanze comunque dannose per l’organismo, soprattutto 
nei giovani che vedono nelle immagini e nei messaggi proposti dei modelli 
di vita da imitare. 
Alla luce di questo, nelle campagne pubblicitarie, e soprattutto in quelle rea-
lizzate nelle discoteche e nei locali di intrattenimento, cioè nelle campagne 
dove si promozionano prodotti e/o servizi per i giovani, sono da evitare a 
maggior ragione immagini di persone che assumono sostanze, in particolare 
droghe, oltremodo se associate a situazioni di svago o di divertimento, im-
magini di sostanze e/o di ambienti di assunzione. Queste, infatti, potrebbero 
essere promozionali e incentivare al consumo di droga soprattutto quei sog-
getti che risultano più vulnerabili e più propensi alla “sperimentazione” in 
senso lato.

Un ulteriore messaggio che è necessario veicolare è che usare droghe è ille-
gale ed espone a gravi conseguenze giuridiche tra cui l’impossibilità di ac-
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quisire o mantenere il documento di guida sia di motorini, sia di moto e auto. 
Oltre a questo, il venire identificati e segnalati dalle Forze dell’Ordine può 
compromettere la propria credibilità sociale e la stima e la fiducia da parte 
degli altri. 

Un’importante serie di informazioni che deve essere veicolata alla popola-
zione deve riguardare sempre le indicazioni di orientamento ai servizi di 
prevenzione e di cura, dove le famiglie o le persone con problemi droga cor-
relati possono trovare accoglienza e risposta ai loro problemi. Per questa fina-
lità è necessario attivare opportune forme permanenti di pubblicizzazione su 
rubriche telefoniche, centralini delle pubbliche amministrazioni, quotidiani 
locali, farmacie, medici di medicina generale e pediatri, ma anche luoghi di 
aggregazione e scuole. 

Secondo studi condotti dall’EMCDDA, è importante che le campagne infor-
mative siano corredate da immagini emotivamente forti ed impattanti, che 
sappiano catturare l’attenzione del target e che se ne mantenga a lungo il 
ricordo. Inoltre, è essenziale che i messaggi vengano trasmessi con serietà, 
evitando umorismi e battute di sorta che possono far recepire il messaggio 
come meno importante o serio rispetto al messaggio originale. Per questa 
ragione, inoltre, sono da evitare anche affermazioni, slogan e dichiarazioni 
che siano ambigue, vaghe o che, comunque, non siano chiare o che possano 
lasciare spazio ad interpretazioni fuorvianti e non in linea con i messaggi che 
si desidera trasmettere. Infine, da vari studi è emerso anche che i messaggi 
delle campagne non devono mettere i soggetti destinatari nelle condizioni di 
scegliere, non devono proporre un’opzione ma, al contrario, devono trasmet-
tere un messaggio univoco, in maniera chiara e ferma contro l’utilizzo di tutte 
le sostanze stupefacenti e l’abuso di alcol.

B. I target

I target delle campagne informative devono essere molteplici e ben defini-
ti. Vanno individuati come soggetti destinatari dell’informazione: i giovani, 
i genitori, gli educatori/insegnanti e ogni altra sottopopolazione di interesse 
specifico. Pertanto, anche i messaggi da indirizzare a costoro dovranno esse-
re specifici e distinti. I materiali informativi possono essere tratti dal portale 
informativo del Governo dedicato a genitori ed educatori (vedi punto 2.4).
Inoltre, per quanto riguarda i giovani è necessario privilegiare azioni di pre-
venzione selettiva e indirizzata verso gruppi a più alto rischio. Nell’impostare 
campagne di prevenzione, infine, è opportuno tenere in debito conto le dif-
ferenze di genere (assai rilevanti nel periodo adolescenziale e ampiamente 
descritte in letteratura), oltre che le differenti appartenenze culturali e lingui-
stiche (specie nei territori caratterizzati da forte presenza di cittadini stranieri). 

Quando si parla di espressione di atteggiamenti a rischio o di comportamenti 
preventivi, i giovani non sono tutti uguali e reagiscono in maniera differente 
ai medesimi stimoli informativi. I gruppi di adolescenti più vulnerabili, mi-
noritari rispetto al totale della popolazione giovanile, sono meno permeabili 
a messaggi informativi che evocano i rischi o i danni derivanti dall’uso di 
sostanze. Tuttavia, la maggior parte degli adolescenti è sensibile a questi mes-
saggi, soprattutto se essi sono associati a “consigli” e ad indicazioni di buone 
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prassi e se mantengono un registro comunicativo molto chiaro, che espliciti 
che l’uso di droghe è illecito, è pericoloso ed è da evitare. La differenziazio-
ne dei messaggi, quindi, è indispensabile e dovrà necessariamente essere 
accompagnata anche dalla differenziazione dei canali di comunicazione e 
degli ambienti di fruizione dei contenuti informativi. In questo senso, sono da 
sfruttare le opportunità di comunicazione offerte da Internet. 
 
I segnali e le situazioni di rischio che caratterizzano le ragazze sono gene-
ralmente diversi rispetto a quelli dei ragazzi. Anche se esse risultano meno 
vulnerabili all’abuso e alla dipendenza da sostanze, con prevalenze inferiori 
rispetto ai maschi, le femmine che assumono sostanze divengono dipendenti 
più rapidamente e subiscono gli effetti correlati all’uso di sostanze prima dei 
giovani maschi. In particolare, le donne che abusano di sostanze risultano più 
esposte rispetto ai maschi ai danni fisici (come epatopatie, disturbi cardiova-
scolari e danni cerebrali) che si verificano nelle femmine più velocemente 
e in presenza di livelli di consumo di sostanze inferiori che nei maschi. Le 
femmine sembrano più suscettibili dei maschi anche in termini di danni cere-
brali, e in particolare le adolescenti mostrano anche una maggiore probabilità 
dei coetanei maschi di diventare dipendenti dalla cocaina e di essere ricove-
rate in ospedale a causa dell’uso non medico, cioè non prescritto, di farmaci.

Nelle ragazze, i momenti di transizione nella vita influiscono sull’uso delle 
sostanze in maniera diversa rispetto ai ragazzi: vari studi statunitensi hanno 
mostrato che soprattutto nel passaggio da un livello di istruzione al successivo 
(dalle scuole primarie alle secondarie di primo grado, da queste alle secon-
darie di secondo grado, e ancora nel momento dell’accesso all’università o al 
mondo del lavoro) esse mostrano un’opinione più favorevole in merito all’uso 
di sostanze rispetto ai coetanei maschi. Le ragazze, inoltre, poiché hanno 
più probabilità dei ragazzi di subire abusi fisici o sessuali, hanno anche un 
aumentato rischio di abuso di sostanze in seguito ad esperienze traumatiche 
di questo tipo.
Le ragazze, infine, sembrano iniziare ad utilizzare sostanze in età più pre-
coce rispetto ai ragazzi. Infatti, anagraficamente parlando, per le ragazze il 
contatto con le sostanze avviene prima che per i maschi, probabilmente per 
il fatto che le ragazze tendono solitamente a “maturare” più precocemente e 
a frequentare gruppi di amici di età superiore che le possono coinvolgere in 
contesti in cui l’uso di sostanze già avviene ed è tollerato e/o incoraggiato.

Numerosi studi statunitensi ed europei hanno evidenziato che le ragazze e le 
giovani donne utilizzano sigarette, alcol e altre sostanze psicoattive per ragio-
ni diverse dai maschi. Esse hanno anche diverse fonti di approvvigionamento 
ed una diversa facilità a procurarsi tabacco, alcol e droghe. Le giovani, infatti, 
tendono ad utilizzare l’alcol o le droghe per migliorare il proprio umore, per 
aumentare la fiducia in se stesse, per ridurre la tensione, per far fronte ai pro-
blemi, allentare le inibizioni, aumentare l’attività sessuale o per perdere peso, 
mentre i giovani maschi tendono ad utilizzare l’alcol o le droghe per ricercare 
forti emozioni o per accrescere la loro posizione sociale. Contemporanea-
mente, acquistare tabacco senza che venga chiesta loro l’età, o ricevere qual-
che dose gratis o a prezzo particolarmente vantaggioso, risultano situazioni 
molto più frequenti per le ragazze che per i ragazzi.

I programmi di prevenzione attuali tendono ad ignorare le differenze di gene-
re e sembrano rivolgersi idealmente più ai maschi che alle femmine, con la 
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tendenza a fallire maggiormente proprio con queste ultime.
E’ importante ed opportuno, quindi, individuare un diverso approccio nelle 
strategie preventive e nei messaggi informativi che vengono trasmessi, un ap-
proccio che tenga conto delle differenze di genere e che consideri, quindi, 
sia le diverse ragioni che spingono le ragazze al consumo di sostanze sia le 
diverse situazioni di rischio sia la diversa sensibilità che queste hanno rispetto 
ai coetanei maschi. 

C. Valutazione ex-ante ed ex-post
 
Prima della divulgazione dei materiali informativi, dovrà essere attuata una 
valutazione quantitativa ex ante dei materiali in modo da rilevare, già durante 
la preparazione di tali presidi, la coerenza scientifica, il grado di utilità perce-
pita nel target, la comprensibilità dei messaggi, la gradibilità, l’accettabilità, 
la credibilità delle informazioni e le intenzioni di comportamento evocabili 
(in tal senso è assai di impatto la comunicazione peer to peer anche tra i ge-
nitori). Tali sondaggi dovrebbero essere effettuati anche ex post, misurando, 
inoltre, il grado di visibilità e di ricordo (notorietà) della campagna presso i 
suoi differenti target.

D. Mezzi di comunicazione ed influenza sociale
 
L’avvento dei nuovi media ha creato nuovi scenari attraverso cui veicolare 
messaggi di qualsiasi tipo: Internet, come la televisione in passato, ha com-
piuto una grande rivoluzione dando a chiunque accesso ad una quantità 
enorme di informazioni. A volte, però, questa accessibilità può comportare 
dei rischi. Questo nuovo universo di conoscenze, infatti, rischia di avere effet-
ti nocivi sui minori. I giovani, più pratici degli adulti nelle nuove tecnologie, 
molto spesso si avventurano da soli in un mondo che può nascondere insidie 
difficili da individuare e da combattere. Tramite le chat, i programmi di instant 
messaging, e i programmi peer to peer, che permettono ai ragazzi di parlare 
con estranei in qualunque parte del mondo e scambiare qualunque tipo di 
file, può divenire concreto il rischio di venire a contatto con materiale pedo-
pornografico o, peggio, di venire adescati “a distanza”. Ciò si rende ancora 
più preoccupante considerando che da una recente indagine emerge che i 
bambini sotto gli 11 anni trascorrono in Internet circa 13 ore al mese e che 
per i giovani tra 12 e 20 anni tale lasso temporale si prolunga a 39 ore al mese 
(Serpelloni G., Bricolo F., 2007).
Questa confidenza con i nuovi mezzi di comunicazione, dei quali i ragazzi 
diventano molto esperti già in tenera età, fa emergere una serie di osserva-
zioni che necessitano di essere prese in considerazione nell’elaborazione di 
linee di prevenzione contro l’uso di droghe tra i giovani.
 
I mezzi di comunicazione, ed in particolar modo Internet, possono essere 
utilizzati dai giovani, soprattutto dai minori, in maniera scorretta e ciò può 
creare nei soggetti problemi sia di tipo medico, sia di tipo psicologico e psi-
chiatrico. Per quanto riguarda i problemi medici, permanere troppo a lungo 
davanti allo schermo, sia esso del computer o della televisione, può portare 
a problemi ortopedici (tunnel carpale), neurologici (epilessia) e internistici 
(obesità). Dal punto di vista psichiatrico, invece, sono state descritte diverse 
sintomatologie quali depressioni trans-dissociative, sintomi psicotici e crisi di 
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astinenza quando l’accesso al computer viene interdetto.

I media, soprattutto nei film, parlano di droghe dai nomi più strani e spesso 
accattivanti: scoop, midnight blue, gina, white magic, droghe furbe, droghe 
ricreazionali, ecc. La sensazione, talvolta, è quella di trovarsi in un super-
mercato dove le varie droghe sono ben in mostra negli scaffali, suddivise per 
funzione e composizione chimica. La proiezione sugli schermi televisivi di 
filmati con scene di violenza, con protagonisti che fanno uso di droghe, sono 
un richiamo all’innata curiosità dei ragazzi che sono portati a credere che la 
droga dia piacere, senza comportare alcun effetto negativo secondario per la 
salute. Il mondo dei più giovani tende ad escludere molti fattori di rischio nel 
consumo di sostanze. Pertanto, ai loro occhi le immagini trasmesse dai filmati 
in TV, di protagonisti esuberanti ed efficienti dopo uno spinello o una riga di 
cocaina, giustificano il convincimento di costoro che il consumo di droga 
può facilitare il buonumore e lo stare insieme nel gruppo. 

La rete web rende sempre più facilmente acquistabili prodotti di ogni genere. 
Tra questi, negli ultimi anni si trovano con estrema facilità sostanze illecite 
e sostanze lecite con effetti simili a quelli delle sostanze illecite. Si parla 
ormai di “public health risk” perché sempre più numerose sono le cyberfa-
macie, o farmacie on line, che offrono la possibilità di comprare via web e 
senza regolare prescrizione medica, farmaci di ogni genere (No Prescription 
Website). Esistono, poi, numerosi siti web presso i quali acquistare sostanze 
illecite, dove sono disponibili anche informazioni circa la disponibilità della 
sostanza nella rete, i costi praticati, consigli per l’uso, nonché veri e propri 
forum di discussione dove i consumatori si possono scambiare suggerimenti 
e informazioni. 

Appare evidente come possa essere forte l’influenza che i media riescono ad 
avere nell’orientare il comportamento dei minori verso il consumo di sostan-
ze. E’ opportuno, quindi, sviluppare strategie di prevenzione che agiscano su 
due livelli, quello dell’educazione all’uso dei media tra i giovani e quello dei 
contenuti trasmessi dai media stessi.
Per quanto riguarda il primo livello, sono fondamentali il controllo e l’edu-
cazione da parte degli adulti sui minori, controllo che troppo spesso manca 
a causa del grosso “digital divide” che contrappone le generazioni. La dipen-
denza da Internet, videogiochi e TV ha un’ampia letteratura di riferimento, 
sia per quanto riguarda l’aspetto diagnostico sia eventuali trattamenti. Dal 
punto di vista preventivo è importante che i genitori, o comunque le figure 
educative responsabili dei minori, abituino i ragazzi ad alternare l’uso del 
videoterminale ad attività ludiche e attività fisiche. Inoltre, è opportuno tene-
re controllato il tempo d’uso, il tipo di programmi usati e il tipo di siti web 
visitati. Nel caso i genitori abbiano dubbi sul fatto che vi possa essere un pro-
blema di uso eccessivo, o errato, del computer da parte del proprio figlio, è 
necessario che si possano rivolgere ad uno specialista (http://edu.dronet.org/) 
e che intervengano in maniera adeguata anche con l’appoggio di un esperto.
Il secondo livello, invece, implica il fatto che i media, con una potenzialità 
di influenza sui giovani così marcata, possono essere utilizzati come canali 
per diffondere e trasferire valori positivi di condanna dell’uso di droghe e 
dell’abuso di alcol, motivanti ed etici; promuovere stili di vita consapevoli 
e responsabili; proporre un modello vincente di femminilità non appiattito 
sullo stereotipo estetico; creare alternative ai modelli negativi, dannosi e ses-
sualmente promiscui; promuovere comportamenti equilibrati e stili di vita 
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responsabili su salute, ambiente e sicurezza personale. Soprattutto per i più 
piccoli, ciò potrà avvenire attraverso l’uso di TV telematiche rivolte ai bambi-
ni e di cartoni animati educativi di cui l’esperienza italiana ha già vari esempi 
(es. gruppo di D’Alò, Polilab Kids di Milano, ecc.). 

E. Comunicazione ai genitori
 
E’ opportuno comunicare ai genitori, anche attraverso il coinvolgimento at-
tivo delle Associazioni dei genitori, di prestare attenzione a segnali e sin-
tomi premonitori che potrebbero indicare un consumo di droga nel figlio, 
ricordando, però, che alcune di queste manifestazioni comportamentali e di 
questi sintomi possono essere il risultato di fisiologiche variazioni del com-
portamento tipiche dell’età adolescenziale e che proprio questi atteggiamenti 
e comportamenti possono causare specifiche problematiche famigliari, ren-
dendo più difficili le relazioni genitori-figli, sommandosi ai  “normali” con-
flitti con gli adulti. Per questo è fondamentale, ancor prima di centrare l’at-
tenzione diagnostica sul figlio, valutare attentamente la specifica situazione, 
che a volte può necessitare di un supporto specialistico. Tale supporto si può 
rendere necessario soprattutto per i genitori, che dovrebbero essere messi 
in grado di poter avere elementi culturali ed interpretativi adeguati per non 
farsi sfuggire da un lato le condizioni effettivamente pericolose (come l’uso 
di droghe da parte del proprio figlio), ma anche per evitare che si aggravino 
situazioni relazionali non adeguate. I segnali e i sintomi premonitori possono 
essere così riassunti:
• Alterazione dell’umore con instabilità, aggressività espressa e non abi-

tuale, alterazione del ritmo sonno-veglia, alterazione rapida con euforia 
insolita, disforia e sintomi depressivi, problemi insoliti e particolarmente 
rilevanti nelle relazioni amicali scolastiche (è opportuno prestare atten-
zione ad eventuali forme di bullismo), “sfuggevolezza” nei discorsi, ten-
denza a prolungare le uscite da casa, diminuzione delle performance 
scolastiche, frequenti assenze da scuola.

• Midriasi areattiva (pupille allargate e molto poco reagenti alla luce) in 
condizioni di buona illuminazione, in caso di assunzione di cocaina, ma 
anche miosi serrata (pupille ristrette) in caso di assunzione di eroina. 

• Alterazioni delle abitudini alimentari, soprattutto in senso anoressizzante 
(alcune persone possono utilizzare la cocaina per inibire l’appetito).

• Uso e abuso di alcol, che può comportare anche un consumo di droghe.
• Improvviso ed ingiustificato aumento delle spese personali, maggior ri-

chiesta di denaro.
• Comparsa di infezioni sessualmente trasmissibili. Alcuni comportamenti 

sessuali, infatti, potrebbero essere la conseguenza di un’assunzione di 
droghe, in particolare rapporti non protetti e/o rapporti multipli con per-
sone non conosciute. In questi casi, è opportuno prendere in conside-
razione l’esecuzione parallela di test infettivologici e di drug test (vedi 
punto 2.6).

• Cambio delle relazioni amicali e del gruppo dei pari di riferimento, con 
frequentazione assidua di pari e amici che fanno già abitualmente uso  di 
sostanze psicoattive. Anche in questi casi, è opportuno prendere in con-
siderazione l’esecuzione parallela di drug test (vedi punto 2.6).
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2. Coinvolgimento diretto dei ragazzi nella preparazione e 
    nella promozione delle campagne di prevenzione

E’ dimostrato che la comunicazione preventiva tra pari (“peer to peer”) fun-
ziona meglio di quella pensata esclusivamente dagli adulti e successivamen-
te rivolta ai giovani. E’ necessario, quindi, attuare programmi specifici che 
coinvolgano, già nelle fasi di preparazione delle azioni, gruppi selezionati 
di adolescenti collaborativi e motivati, facendoli sentire non solo dei “target” 
ma anche dei protagonisti attivi della prevenzione.
L’intervento di educazione tra pari si basa su due elementi principali: l’impor-
tanza che il gruppo riveste nel periodo dell’adolescenza per ogni individuo, 
e il meccanismo che spontaneamente prende forma tra i giovani, giorno per 
giorno, nel momento in cui questi imparano l’uno dall’altro, trovandosi a 
scambiare informazioni, pensieri, opinioni con persone che si trovano nella 
stessa fase di vita e che si confrontano, quindi, con le medesime difficoltà 
quotidiane.

I pari, quindi, possono rappresentare una buona scuola per lo sviluppo di 
solide competenze sociali. Questo può avvenire anche attraverso la sensibi-
lizzazione di group leader che promuovano stili di vita sani all’interno del 
proprio gruppo dei pari e che coinvolgano i propri coetanei nell’elaborazione 
e nello sviluppo di interventi di prevenzione. Il group leader diviene, quindi, 
una sorta di “peer educator” in possesso di un patrimonio linguistico, valo-
riale e rituale condiviso dal gruppo. In quanto tale, egli viene percepito dai 
pari come fonte credibile e come modello. Inoltre, la comunicazione “peer-
to-peer” risulta meno inibente e giudicante rispetto a quella con un adulto, 
generalmente vissuta come asimmetrica. All’interno del gruppo di riferimen-
to, il peer educator, se adeguatamente formato e supportato da operatori pro-
fessionali, può risultare più efficace nella promozione di stili di vita e valori 
finalizzati al benessere. Il coinvolgimento in prima persona potrà avvenire 
anche attraverso forme creative, artistiche e di spettacolo finalizzate alla lotta 
alla droga e all’abuso di alcol, e che interessino i giovani in modo da attrarre 
la loro attenzione, farli sentire protagonisti e artefici in prima persona, e con-
tribuire così a fissare maggiormente in loro l’idea che mantenere uno stile di 
vita sano e libero da droghe sia davvero un comportamento vincente.

3. Coinvolgimento del mondo dello spettacolo 

E’ necessario che chi opera nel mondo dell’intrattenimento e dello spettacolo, 
e crede fermamente che le droghe siano un pericolo per i giovani, esca allo 
scoperto ed abbia il coraggio di esplicitare e “testimoniare” questa posizione, 
utilizzando la propria immagine, la propria credibilità e la propria popolarità 
per lanciare messaggi significativi ai ragazzi. Moltissimi artisti negli Stati Uniti 
e in Europa hanno già fatto questa scelta in maniera molto responsabile ed è 
auspicabile che anche nel nostro Paese, a differenza di quanto avvenuto in 
passato, si riescano a coinvolgere personaggi carismatici e di successo capaci 
di condizionare positivamente i giovani con le loro dichiarazioni contro l’uso 
di sostanze e in grado di fungere da “amplificatori” della diffusione tra i gio-
vani di modelli comportamentali sani e liberi dalle droghe. 
Al contrario, per molti giovani può essere molto attraente l’atteggiamento tra-
sgressivo di alcuni artisti. Tuttavia, senza voler giudicare la matrice compor-
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tamentale talvolta espressa da questi ultimi, è necessario che artisti e persone 
dello spettacolo riescano a non avvalorare l’uso di droghe o alcol mediante 
dichiarazioni ironiche o allusioni promozionali poiché queste, se da un lato 
supportano le loro scelte di vita, dall’altro associano negativamente l’uso di 
droghe alla trasgressione come modello di vita. Il messaggio, al contrario, 
dovrebbe essere che si può essere originali, trasgressivi e ribelli anche senza 
il consumo di droga. Tutto ciò può essere riassunto in slogan del tipo “Non sei 
un pazzo se non usi droghe!”, “Tutta la droga del mondo non vale un grammo 
della mia adrenalina”, “Erba? Roba da conigli!”, “Droga e alcol? Il coraggio di 
esserne liberi”, “Rompi le righe: be free!”. 

Considerato l’impatto emozionale e suggestivo che i mass media possono 
avere sui giovani in merito al tema dell’uso di droghe e dell’abuso di alcol, 
è opportuno prevedere anche un’interazione stabile tra stampa, radio, televi-
sione e strutture istituzionali che attuano politiche di prevenzione nazionali 
e regionali. Questa sinergia ha come scopo da un lato quello di valutare 
congiuntamente e preventivamente la circolazione di alcuni messaggi la cui 
componente attrattiva potrebbe determinare spinte al consumo di sostanze 
stupefacenti, seppure a livello non consapevole; dall’altro, quello di argina-
re l’idea diffusa di ineluttabilità rispetto alla convivenza normalizzata con il 
problema del consumo di droga, soprattutto tra i giovani. Una corretta infor-
mazione può attivare lo sviluppo ed il rafforzamento di meccanismi di auto-
coscienza finalizzati alla scelta del non uso di sostanze stupefacenti e del non 
abuso di alcol. 
Per concorrere a ciò, è necessario aggiornare, anche attraverso corsi di for-
mazione, i giornalisti, specializzati e non, sul tipo di comunicazione più ade-
guata finalizzata ad informare la popolazione, ed in particolare il pubblico 
giovanile, senza elicitare interessi e pulsioni che potrebbero già essere in atto 
nei soggetti destinatari dei messaggi informativi. 

4. Ruolo della famiglia e della scuola e impiego di 
    strumenti multimediali

A. Ruolo della famiglia

Il ruolo svolto dai genitori nel rafforzare la probabilità che i figli riescano a 
sviluppare comportamenti preventivi di diniego all’uso di sostanze è essen-
ziale. Infatti, l’approccio educativo che essi adottano contribuisce significa-
tivamente a determinare i comportamenti che il figlio assumerà successiva-
mente nei confronti dell’uso di droghe. E’ pertanto molto importante che fin 
dall’infanzia i genitori svolgano un’azione educativa finalizzata all’adozione, 
da parte del giovane, di determinati comportamenti.
Nella fattispecie, seguendo anche quanto riportato dalle neuroscienze, il cer-
vello umano cresce e si sviluppa seguendo i due principi del “top down”  - 
elaborazione di determinati comportamenti - e del “bottom up” – influenze 
dall’esterno che condizionano i comportamenti. Per spiegare questo concetto 
si consideri che sin dal concepimento ogni soggetto è in grado di produrre 
precisi comportamenti: il nostro sistema genetico, infatti, in ogni età specia-
lizza una rete neurale per ciascuna funzione (top down): linguaggio motorio, 
coordinamento, astrazione, ecc. Ogni comportamento, però, viene influen-
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zato dagli stimoli che il soggetto riceve dall’ambiente in cui vive (bottom up). 
Per esempio, dai 12 ai 18 mesi i bambini, se adeguatamente stimolati, acqui-
siscono la postura eretta e apprendono a camminare in maniera autonoma. 
Le potenzialità del top down, quindi, non possono trovare adeguata realiz-
zazione senza il bottom up, cioè l’ambiente adeguato. E’ dunque compito di 
genitori ed educatori organizzare per i bambini ambienti stimolanti, congrui 
alle diverse età.

E’ importante stimolare i bambini in modo che essi possano esprimere le loro 
competenze in modo coerente con le necessità. Dal punto di vista educativo, 
sono sostanzialmente due gli interventi che possono condurre a tale obietti-
vo: l’inibizione e l’attivazione. L’adulto che svolge una funzione educativa su 
un minore durante la sua infanzia aiuta quest’ultimo a sviluppare le proprie 
funzioni corticali inibitorie attraverso la “frustrazione ottimale”. Si tratta, cioè, 
di comunicare ai bambini la necessità di non compiere determinate azioni in 
determinate circostanze.
Mentre la frustrazione ottimale aiuta i bambini ad usare la rete neurale che 
inibisce i comportamenti, il “rinforzo positivo” ha un compito diverso. Infatti, 
verso il terzo anno di età i bambini sono in grado di percepire un vantaggio 
e di organizzare i loro comportamenti in relazione a quel vantaggio. Que-
sta competenza, cioè la produzione di comportamenti finalizzati all’acqui-
sizione di un vantaggio, si sviluppa in maniera completa solamente se viene 
adeguatamente stimolata. E’ dunque importante che l’adulto sia in grado di 
richiedere continuamente, e con le dovute modalità, i comportamenti finaliz-
zati all’acquisizione di un vantaggio.
I rinforzi positivi possono essere di due tipi. Il primo e più immediato può 
anche ridursi ad un “Bravo!” o ad un piccolo premio nel momento in cui 
i bambini fanno qualcosa di buono. Dopo che il bambino ha imparato a 
fare bene una cosa, gli si può dire “se mangi il pomodoro puoi mangiare 
il gelato”: il bambino che ha già sperimentato la piacevolezza del gelato e 
che vuole ripeterla può finalizzare un comportamento in modo da replicare 
quella gratificazione. 
I principi di neuro-educazione etica sono oggi in grado di spiegare a genitori 
ed educatori che i loro interventi sono di fondamentale importanza per lo 
sviluppo delle reti neurali che nei bambini consentono lo sviluppo di deter-
minate competenze, incluse quelle relative al rifiuto di usare sostanze.

Un ulteriore importante aspetto da tenere in considerazione quando si con-
sidera il ruolo della famiglia nelle attività di prevenzione rivolte ai giovani, 
è che nel nostro Paese, il 6,9% degli italiani tra i 15 e i 64 anni risulta aver 
consumato cocaina almeno una volta nella vita e questa percentuale sale al 
33% nel caso dei cannabinoidi. E’ opportuno, quindi, prevedere interventi 
di prevenzione che non diano per scontato che, da parte dei genitori di figli 
adolescenti, sia sempre prevalente una forte disapprovazione del consumo di 
sostanze psicoattive nei giovani. Benché nella maggior parte dei casi i geni-
tori degli adolescenti che utilizzano o hanno utilizzato sostanze psicoattive, 
possono a loro volta aver consumato in passato queste sostanze in modo oc-
casionale, magari in un’età più avanzata rispetto ai loro figli, tuttavia è possi-
bile che gli adulti stessi (genitori ed insegnanti) non sempre siano propensi né 
adeguatamente preparati per poter intervenire in senso preventivo verso i gio-
vani. Da parte loro, infatti, potrebbe essere comunicato un atteggiamento di 
banalizzazione in merito al consumo di sostanze psicoattive, inteso come un 
momento di iniziazione e di passaggio, destinato a cessare in modo autono-
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mo dopo le prime sperimentazioni, così come è stato per loro stessi. E’ quindi 
necessario potenziare l’accesso ai programmi di prevenzione coinvolgendo 
il più possibile anche genitori ed insegnanti e mirando a sensibilizzare anche 
la popolazione adulta sui rischi e sulle conseguenze del consumo di droghe.
Gli interventi educativi rivolti a genitori ed insegnanti, perciò, devono essere 
finalizzati anche all’apprendimento di atteggiamenti contrari all’uso di dro-
ghe in generale, e di cocaina in particolare, intervenendo sugli atteggiamenti 
negativi circa la “normalità” e la “tolleranza” verso l’uso di sostanze, in par-
ticolar modo in età giovanile. In altre parole, non è accettabile la minimizza-
zione del problema che a volte viene fatto passare anche attraverso la ridico-
lizzazione di coloro che si preoccupano di tale rischio o addirittura attraverso 
la negazione del fatto che l’uso occasionale può costituire un azzardo ef-
fettivo per la salute dei giovani. E’ utile, quindi, adottare delle strategie che 
superino la resistenza dei genitori a partecipare a programmi di prevenzione, 
incentivandoli a prendere parte soprattutto a programmi di training di miglio-
ramento delle abilità familiari, particolarmente adatti per genitori in cui si 
rilevano fattori di rischio per consumo, o indulgenza, al consumo di sostanze.

Nello specifico, i programmi di prevenzione indirizzati alla famiglia dovreb-
bero essere finalizzati ad accrescere e rafforzare il collegamento e le relazioni 
tra genitori e figli e dovrebbero includere il consolidamento delle abilità dei 
genitori nell’educazione dei propri figli, promuovendo lo sviluppo, la discus-
sione e l’applicazione delle norme familiari sull’abuso di sostanze, la forma-
zione sui metodi educativi e l’informazione sulle droghe. Il collegamento 
familiare è il fondamento delle relazioni fra genitori e figli. Esso può essere 
potenziato attraverso la promozione delle capacità genitoriali di sostegno ai 
figli, della comunicazione genitori-figli e del coinvolgimento parentale nella 
vita dei minori. In relazione a quest’ultimo aspetto, va ricordato che la super-
visione ed il monitoraggio parentale sono critici ingredienti fondamentali per 
la prevenzione dell’abuso di droghe.

L’intervento di “parent and teacher training” è un tipico intervento di preven-
zione selettiva che trova fondamento nel fatto che già nell’infanzia possono 
essere riconoscibili alcuni problemi comportamentali (aggressività, iperatti-
vità, disattenzione, eventi traumatici, deficit cognitivi). Il Centre for Disease 
and Control da anni porta avanti la campagna informativa “Learn the signs, 
act early” (“Riconosci i segnali, agisci precocemente”) attraverso la quale ci 
si propone di identificare precocemente eventuali disturbi che si possono 
manifestare nei primi 15 anni di vita di un individuo. Attraverso l’adeguata 
formazione delle figure educative (genitori, insegnanti, educatori, allenatori, 
ecc.), è possibile individuare precocemente sia possibili risorse, sia eventuali 
criticità comportamentali. In particolare, utilizzando le moderne tecniche di 
“neuro educazione etica” è oggi possibile spiegare agli educatori il motivo 
per cui è importante che il bambino e la bambina ricevano regolarmente 
anche frustrazioni ottimali e rinforzi positivi che sono alla base di ogni inter-
vento educativo. 
Il “caregiver”, cioè l’adulto che fornisce le cure e l’educazione, viene messo 
a conoscenza delle tappe dello sviluppo neurologico del giovane e attraverso 
giochi di ruolo sperimenta gli interventi motivazionali. La qualità dell’inter-
vento educativo, infatti, non si misura solamente nella quantità di interventi 
ma anche nella modalità con cui l’intervento viene eseguito.
Il modulo formativo di “parent and teacher training” prevede cinque incontri 
di due ore l’uno, che si svolgono, se possibile, in cinque settimane conse-
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cutive. E’ importante che il gruppo di adulti sia omogeneo rispetto all’età 
dei ragazzi. Pertanto, gruppi di adulti che seguono bambini con meno di 10 
anni si distinguono dai gruppi di adulti che seguono ragazzi maggiori di 11 
anni. Gli incontri prevedono brain-storming, lezioni frontali, giochi di ruolo, 
discussione di casi esempio. 
E’ importante che gli incontri avvengano in ambiente riservato e confortevole, 
con comodi posti a sedere disposti a cerchio, e con la possibilità di prendere 
appunti. 

B. Ruolo della scuola

Il ruolo della scuola risulta fondamentale in relazione alla quantità di tempo 
che un giovane trascorre all’interno degli spazi scolastici. Proprio la scuola, 
quindi, risulta un luogo ed un’opportunità indispensabile per affrontare la 
problematica relativa alla prevenzione del consumo di droga tra i minorenni. 
E’ necessario considerare che spesso, in passato, i programmi scolastici che 
si sono limitati a fornire informazioni sui danni provocati dall’uso di sostanze 
hanno avuto esiti assai limitati nel modificare il comportamento degli ado-
lescenti. La sola conoscenza dei rischi, soprattutto nei soggetti con fattori di 
vulnerabilità, sembra  non costituire un fattore di protezione se questa non 
viene accompagnata dall’abilità di resistere alle influenze sociali (resistance 
skills, ossia abilità di resistenza).
Tale modello (conoscenza dei rischi associata ad abilità di resistenza) pre-
vede non solo informazioni sulle droghe e sulle abilità di rifiuto, ma anche 
il rafforzamento di un più ampio spettro di abilità, le cosiddette life skill, 
ossia un insieme di capacità personali e interpersonali quali l’assertività, la 
capacità di prendere decisioni, di definire gli obiettivi, di gestire lo stress, e di 
comunicare, che possono mettere un individuo nelle condizioni di adottare 
strategie efficaci per affrontare i diversi problemi della vita quotidiana. In 
particolare, poiché le life skill accrescono la capacità delle persone di gestire 
le sfide quotidiane e favoriscono un maggior senso di controllo personale e 
un maggior livello di soddisfazione personale, è possibile che in quegli stessi 
soggetti cali la motivazione a consumare droghe, si riducano la vulnerabilità 
e la suscettibilità alla pressione esterna e diminuisca, così, il ricorso d’uso di 
sostanze.

Con i bambini delle scuole elementari andrebbero rafforzate capacità quali 
il self-control, la comunicazione, il problem solving, la gestione delle emo-
zioni, l’apprendimento in campo scolastico. Con giovani delle scuole medie 
e superiori è importante, invece, aumentare le competenze nel gestire le re-
lazioni con i pari, l’impegno nello studio, la capacità assertiva, il rinforzo a 
comportamenti auto-protettivi nei confronti del consumo di sostanze stupe-
facenti.
L’approccio basato sullo sviluppo delle life skills dovrebbe essere gestito in 
classe dagli insegnanti. Un percorso formativo per gli insegnanti, per essere 
efficace, deve essere sufficientemente lungo, tale da permettere l’approfondi-
mento e l’acquisizione di una reale competenza sia nella gestione della rela-
zione che nella trasmissione delle informazioni chiave, e fortemente condivi-
so negli obiettivi, nei contenuti da affrontare e nelle modalità di realizzazione 
del progetto. Gli interventi rivolti ai ragazzi dovrebbero essere complessiva-
mente una decina, distribuiti nel corso di un triennio.
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I programmi di life skill training si basano sull’insegnamento di abilità gene-
rali legate ai temi della salute e del benessere e rappresentano un approccio 
volto ad accrescere il ruolo attivo degli individui nella promozione della sa-
lute e della prevenzione, oltre a favorire l’adozione di comportamenti per 
proteggere se stessi e per promuovere buone relazioni sociali. Il training, per 
essere efficace, deve potersi sviluppare su tre livelli:
1. sviluppo delle competenze personali, quali problem solving, decision 

making, abilità per riconoscere, identificare e resistere alle influenze dei 
mass media, modalità di controllo dell’ansia, della rabbia e della frustra-
zione;

2. aumento delle abilità sociali attraverso lo sviluppo di capacità interper-
sonali, quali l’essere in grado di comunicare più efficacemente, di gestire 
meglio la propria la timidezza, di affrontare con più sicurezza una con-
versazione, di esercitare un maggiore capacità empatica, di essere più 
assertivi;

3. trasmissione di informazioni sulle sostanze e potenziamento della capa-
cità di resistere all’influenza che il gruppo di riferimento e/o altri fattori 
ambientali possono avere nell’incentivarne l’uso.

Proprio perché le life skill sono considerate competenze e comportamenti 
concreti, il loro insegnamento dovrà essere pratico e finalizzato a fornire ai 
destinatari nuove abilità o a rafforzare abilità già possedute. I metodi utilizzati 
per trasmettere le life skill dovranno avere, anch’essi, un carattere pratico e 
dovranno basarsi, quindi, su tecniche didattiche attive piuttosto che su quelle 
tradizionali.
In particolare, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, che già negli anni 
’90 considerava l’insegnamento delle life skill il modello di prevenzione più 
efficace, annovera tra i metodi per l’apprendimento di tali competenze la 
partecipazione attiva, l’assunzione di responsabilità, il cooperative learning, 
l’educazione tra pari, le discussioni e i lavori di gruppo, i dibattiti, il brain 
storming, il role play. La scuola sembra essere il luogo migliore per l’attiva-
zione dei programmi di life skill education.

In ambito scolastico, gli studenti che partecipano a programmi di potenzia-
mento delle life skill sembrano mostrare meno probabilità di fare uso di so-
stanze e sembrano anche essere meno predisposti a manifestare altri com-
portamenti problematici e/o ad incorrere in altre situazioni di rischio, quali 
gravidanze indesiderate o fenomeni di bullismo. Programmi di questo tipo, 
denominati anche programmi di “Comprehensive Social Influence” – CSI - 
hanno già trovato attuazione in diversi Paesi europei e in qualche scuola 
italiana.
Oltre al coinvolgimento attivo degli studenti, tali programmi presuppongono 
anche il coinvolgimento dei genitori attraverso l’organizzazione di momenti 
comuni finalizzati a sviluppare capacità di dialogo e di comunicazione tra 
di loro, guidati da educatori esperti che conducono i soggetti ad incentivare 
l’ascolto reciproco, il dialogo e la disponibilità a fare cose insieme.

E’ stato dimostrato che lavorare con gli studenti sul rafforzamento del loro 
senso di appartenenza alla scuola, costituisce un elemento chiave per evitare 
il consumo di droghe, il ricorso a comportamenti violenti e l’insorgere di 
problemi psichici, incentivando in loro, invece, la motivazione allo studio e 
al conseguimento di voti positivi.
Ove possibile, programmi di prevenzione integrati dovrebbero, quindi, essere 
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inseriti nei normali programmi scolastici anche alla luce del fatto che il falli-
mento e l’abbandono scolastico possono costituire degli eventi preliminari al 
consumo di droghe da parte del giovane, qualora questo non sia più inserito 
in un percorso educativo e formativo. Tali programmi potrebbero contribuire 
a rafforzare il legame che i giovani stringono con la propria scuola e ridur-
rebbero la possibilità che questi abbandonino la stessa prima del termine del 
proprio percorso di studi (drop-out). Attività di questo tipo potranno essere 
supportare dal materiale educativo messo a disposizione dal portale infor-
mativo governativo che fornirà, inoltre, la possibilità di far interagire mag-
giormente i ragazzi con operatori esperti mediante teleconferenze gestite a 
distanza da questi ultimi.

Secondo un recente studio condotto dall’EMCDDA, i programmi educativi 
di tipo interattivo si sono dimostrati più efficaci in termini di prevenzione 
dall’uso di sostanze, rispetto a programmi di altro tipo. In particolare, sembra 
che i programmi non interattivi non sortiscano risultati significativi o duraturi 
relativamente al non uso e alla riduzione di uso di sostanze tra i giovani. 
Esempi di tali programmi fallimentari sono quelli basati sulla sola trasmissio-
ne di informazioni sulle sostanze e sui loro effetti attraverso lezioni di tipo 
frontale, programmi basati solamente su percorsi emozionali o che preve-
dono la trasmissione di valori a priori senza che questi siano stati elaborati o 
espressi dai soggetti destinatari. Una piena partecipazione degli studenti, che 
attribuisca loro un ruolo attivo all’interno dei programmi educativi, contribui-
sce a fissare maggiormente in essi i contenuti trattati e a condividerne, poiché 
da loro stessi elaborati, gli assunti di fondo.

Un ulteriore importante aspetto da considerare nell’elaborazione di interven-
to di prevenzione nelle scuole è la massiccia presenza di stranieri nel nostro 
Paese, e quindi anche tra i banchi di scuola, caratterizzata da diverse sotto-
popolazioni (si tenga presente la multi etnicità del fenomeno immigratorio 
che ha caratterizzato e caratterizza l’Italia tutt’oggi). Si tenga presente, infatti, 
che una quota ormai vicina al 10% della popolazione scolastica è costituita 
da studenti stranieri (in molte classi del Nord i bambini di famiglie straniere 
sfiorano il 50%) il cui grado di integrazione con il resto della popolazione 
studentesca, è ridotto rispetto ai coetanei italiani a causa delle differenze 
linguistiche e culturali.

Questo scenario richiede a tutti coloro che si occupano di programmare e 
progettare interventi preventivi una rivisitazione dei modelli classici di inter-
vento:
• studiando, a partire dal lavoro sul campo e dai dati prodotti dalla ricerca, 

le implicazioni sociali, culturali, educative e didattiche della presenza 
di questo mix culturale nei diversi contesti, specie in relazione alla de-
finizione, elaborazione, trasmissione e “interiorizzazione” dei massaggi 
preventivi (con particolare attenzione ai differenti significati semantici 
attribuiti da ciascun individuo e da ciascun gruppo etnico al concetto 
stesso di salute e alle indicazioni preventive);

• sviluppando e diffondendo in tutti i settori dell’intervento territoriale un 
adeguato livello di “sensibilità interculturale“. 

Rispetto alla prima questione, la letteratura e le evidenze disponibili ci affer-
mano che:
• uno dei fattori principali da considerare nella progettazione di un inter-
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vento preventivo è la cultura dei destinatari a cui si rivolge (PERK Preven-
tion and Evaluation Resource Kit, 2005); 

• appartenere ad un’etnia particolare non rappresenta di per sé un fattore 
di rischio rispetto all’abuso e ai problemi legati alle sostanze stupefacenti, 
ma alcuni elementi rendono queste fasce di popolazione particolarmen-
te vulnerabili. E’ possibile che questi elementi si collochino in ambito 
soprattutto sociale, ma anche biologico per una minor tolleranza di al-
cune popolazioni, soprattutto quella africana, verso l’alcol, ad esempio. 
Va inoltre considerato il fatto che i bassi livelli di reddito, e spesso anche 
lo “status” di irregolarità e clandestinità, comportano un maggior rischio 
di coinvolgimento nelle organizzazioni criminali. Se a tutto questo si ag-
giunge, poi, la naturale diffidenza che costoro possono avere/sviluppa-
re verso le istituzioni, si può comprendere quale possano essere il loro 
atteggiamento e il loro comportamento nei confronti delle indicazioni 
fornite dalle organizzazioni istituzionali in merito all’uso di droghe e 
all’abuso di alcol. 

Per quanto riguarda l’attivazione di interventi di sensibilità interculturale, è 
necessario che:
• nella progettazione degli interventi preventivi a livello territoriale (non 

solo in ambito scolastico) sia adottata una prospettiva interculturale, che 
permetta di valorizzare le differenze culturali mantenendo saldi gli obiet-
tivi preventivi ed educativi;

• i programmi di prevenzione e di educazione alla salute siano adeguati 
a questo nuovo contesto pluriculturale; in particolare – in relazione ai 
destinatari - devono essere considerati i differenti bagagli culturali di pro-
venienza, il problema della lingua, i differenti valori di riferimento;

• nella realizzazione dei programmi di intervento siano inclusi membri del-
le popolazioni a cui l’intervento è rivolto. 

Al fine di fornire soluzioni organizzative e pratiche, è auspicabile, inoltre, 
incrementare il numero dei Centri di Informazione e Consulenza (C.I.C.). 
Questi servizi, istituiti con il D.P.R. 309 del 1990 e non ancora realizzati 
pienamente sul territorio nazionale, hanno la necessità di essere ridefiniti 
nella loro organizzazione. Pensati in origine come luogo di organizzazione 
di azioni per la prevenzione delle tossicodipendenze e di promozione della 
salute presso le scuole superiori, oggi questi servizi andrebbero attivati anche 
nelle scuole secondarie di primo grado, in modo da anticipare gli interventi 
preventivi a classi di età di studenti più giovani e quindi più ricettivi a de-
terminate azioni e messaggi. D’altro canto, i C.I.C. erano stati pensati come 
servizi rivolti principalmente agli studenti, mentre, facendo riferimento alle 
numerose sperimentazioni di questi anni, è importante che siano aperti anche 
ai docenti e alle famiglie.
L’intervento dei C.I.C. nelle scuole secondarie dovrebbe articolarsi su più li-
velli:
• Consulenza specialistica rivolta a tutte le componenti della scuola. Per 

gli studenti la consulenza specialistica può rappresentare un momento 
di ascolto (non sempre possibile al di fuori del contesto scolastico) per 
parlare delle proprie difficoltà personali e relazionali, vissute sia dentro 
che fuori dalla scuola, per cercare di capire e definire queste difficoltà, 
per verificare e rielaborare ipotesi e decisioni, e per valutarne l’evoluzio-
ne. Per i docenti, la consulenza specialistica, può costituire uno spazio 
di riflessione e confronto in cui approfondire problemi inerenti la propria 
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funzione educativa, e le difficoltà a gestire classi e generazioni di studenti 
con problemi comportamentali sempre più accentuati: dal consumo di 
droga al bullismo, dai problemi alimentari agli agiti autolesivi. Per le fa-
miglie, questo spazio potrebbe costituire un momento di ascolto attento 
e professionale (spesso non possibile altrove) finalizzato ad una maggiore 
comprensione sia delle difficoltà dei figli sia di quelle dei genitori, orien-
tando e supportando questi ultimi verso l’aumento della propria capacità 
genitoriale e quindi verso una miglior gestione della relazione con i figli. 

• Realizzazione di percorsi di empowerment centrati su programmi di life 
skill training diretti agli studenti maggiormente vulnerabili e quindi più a 
rischio di devianza (prevenzione selettiva).

• Progettazione di percorsi formativi per “Peer Leader” o “Studenti Tutors” 
(già attivi in vari istituti superiori) in modo da formare gruppi di studen-
ti selezionati, attivi e propositivi all’interno del contesto scolastico nel 
promuovere e portare avanti iniziative culturali (musica, teatro, momenti 
creativi, ecc.) volti a creare benessere e a rafforzare il senso di apparte-
nenza alla propria scuola, sia iniziative di prevenzione (peer education) 
attraverso la diffusione di materiali informativi, incontri con gli esperti, 
organizzazione di momenti ed eventi specifici.

• Promozione e realizzazione di attività di sensibilizzazione e di forma-
zione del corpo docente al fine di acquisire maggiori informazioni sulla 
problematica del consumo di droga tra i giovani e sulle diverse attività di 
prevenzione attivate a livello nazionale, regionale e locale.

C. Portali informativi governativi

E’ opportuno coinvolgere maggiormente nelle attività di prevenzione i pe-
diatri e i medici di famiglia, e rendere partecipi in maggior misura anche 
le famiglie e le scuole con un’informazione più pervasiva e capillare. Per 
raggiungere questo obiettivo si consiglia di utilizzare, oltre alle campagne in-
formative di cui al punto 2.1, anche i portali informativi governativi dedicati. 
Nello specifico, vengono messi a disposizione dalle amministrazioni centrali 
una serie di siti differenziati nei contenuti e nelle modalità comunicative a 
seconda del target cui sono indirizzati, e da cui è possibile scaricare gratui-
tamente materiali di vario genere: video, immagini, leaflet, diapositive, ecc. 
(Tabella 3). 
Il sito http://edu.dronet.org/ si rivolge a genitori ed insegnanti, fornisce mate-
riale divulgativo accreditato e standardizzato da poter includere nei program-
mi formativi istituzionali, ed è funzionale per accrescere la consapevolezza 
relativamente al problema droga tra gli adulti. 
Il portale www.droganograzie.it si rivolge ad un target giovanile che qui può 
trovare informazioni scientifiche sulle sostanze psicoattive e sugli effetti delle 
droghe sul cervello, un’ampia serie di materiali audio-video e spazi di espres-
sione individuale per interagire tra coetanei ma anche con esperti in grado di 
rispondere in maniera corretta alle loro domande. 
www.dronet.org rappresenta il network nazionale sulle dipendenze, costitu-
ito da un portale nazionale e da portali regionali, uno per ciascuna Regione 
o Provincia Autonoma. Fornisce aggiornamenti quotidiani su ricerca e pre-
venzione.
Infine, il sito www.politicheantidroga.it è il sito del Dipartimento Politiche 
Antidroga su cui, oltre a notizie di carattere istituzionale rispetto alla struttura, 
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è possibile recuperare anche la campagna di comunicazione 2008 “Apri al 
dialogo. Chiudi alla droga” promossa dal Dipartimento Politiche Antidroga. 

Tabella 4 - Indirizzi dei siti governativi e loro contenuto.

Indirizzo Contenuto

http://edu.dronet.org/ Grazie al materiale disponibile su questo sito, gli insegnanti 
e gli educatori possono includere nei programmi formativi 
istituzionali interventi di prevenzione evidence based e 
che rispondono ai bisogni degli studenti. I genitori, dal 
canto loro, attraverso il materiale scaricabile da questo 
sito possono accrescere la consapevolezza sul problema 
droga e consultare manuali pratici con utili consigli per 
una corretta sorveglianza dei minori e la tutela della 
salute dei figli. Tale materiale potrà essere utilizzato per 
fornire agli studenti informazioni volte a scoraggiare il 
consumo di sostanze, e per elaborare, al contempo, dei 
percorsi educativi interni intesi a sviluppare, rafforzare e 
consolidare le abilità dei ragazzi in termini di “rifiuto del 
consumo di droga”. Sul sito è anche possibile utilizzare 
un sistema di teleconferenza per poter parlare, in linea 
diretta, con uno specialista e ricevere consigli adeguati su 
come affrontare il problema droga con gli studenti o con 
i propri figli.

www.droganograzie.it Sito dedicato ai giovani. Fornisce informazioni sulle 
sostanze d’abuso, sui danni delle droghe al cervello, sulla 
relazione tra droga e sesso, su come ci si può comportare 
in caso un amico si sentisse male in seguito all’assunzione 
di droghe e, in generale, informazioni sul perché è 
meglio non utilizzare droghe. Il sito mette a disposizione 
degli utenti dispense, video divulgativi, testimonianze 
di coetanei che raccontano le proprie esperienze, spot, 
video, immagini, documentari. Il tutto con lo scopo di 
promuovere stili di vita sani, liberi da alcol e droghe. 

www.dronet.org Riporta notizie di carattere scientifico utili sia per chi 
lavora nell’ambiente sanitario, sia per coloro che si 
muovono nell’ambito sociale, attraverso aggiornamenti 
quotidiani, link ad altri siti autorevoli e la disponibilità di 
scaricare gratuitamente numerose pubblicazioni tecnico-
scientifiche.

www.droganews.it Il portale propone diversi contenitori tematici che ospitano 
una raccolta di notizie selezionate, tradotte e inserite dai 
redattori del sito e relative ad aspetti come la prevenzione, 
la farmacologia, gli aspetti psico-socio-educativi, 
l’epidemiologia, le neuroscienze. Altri contenitori 
raccolgono le segnalazioni relative alle più recenti 
pubblicazioni in ambito epidemiologico, normativo, di 
controllo del traffico e dello spaccio, la newsletter mensile.

www.politicheantidroga.it Sito istituzionale del Dipartimento Politiche Antidroga, che 
evidenzia gli organismi che lo compongono e le relative 
funzionalità; fornisce schede informative sulle sostanze 
d’abuso e nozioni generali sulla normativa nazionale e 
quella internazionale in tema di droga; dà informazioni 
sulle attività e sui progetti che il Dipartimento implementa 
e mette in evidenza la campagna di comunicazione 2008 
con spot radio e tv, manifesti e opuscolo della campagna 
sugli effetti negativi per la salute derivanti dall’uso di 
sostanze psicoattive. 
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5. Diagnosi precoce e supporto alle famiglie

A. Interventi precoci

I dati attuali collocano l’inizio dell’uso delle sostanze mediamente nel 14° 
anno di età. E’ opportuno, quindi, che gli interventi preventivi vengano ri-
volti anche a bambini e preadolescenti di età inferiore, abbassando l’età di 
inizio dei primi interventi preventivi, cominciando con interventi informativi 
ed educativi già alle scuole primarie, con opportuni adattamenti di forma, 
linguaggio e contenuto dei messaggi da trasmettere. 
Effettuare interventi dopo i 14 - 15 anni, o quando l’uso di sostanze dura 
ormai già da qualche anno, si è dimostrato tardivo e molto meno efficace. 
Infatti, a quell’età l’esposizione al mondo delle droghe è probabilisticamente 
già avvenuta poiché i giovani teenagers hanno già avuto occasione di speri-
mentare droghe. Pertanto, interventi che giungono dopo i 14 anni possono 
risultare molto meno efficaci e più dispendiosi rispetto ad interventi più pre-
coci. E’ fondamentale, quindi, cercare di individuare un eventuale uso di 
sostanze, pur saltuario, il più precocemente possibile e avviare tempestiva-
mente, in caso se ne presentasse il bisogno, percorsi terapeutici e di supporto 
specialistico. 

B. Cura dei propri figli

La maggioranza dei genitori si preoccupa di prevenire le carie ai denti dei 
propri figli sottoponendoli a regolari visite di controllo odontoiatrico; lo stes-
so accade per la cura della vista, grazie a periodici controlli oculistici. Allo 
stesso tempo, però, gli stessi genitori mostrano spesso resistenze psicologi-
che e culturali a sottoporre i propri figli ad accertamenti tossicologici per 
patologie a più alta incidenza di mortalità, quali la dipendenza da sostanze 
psicoattive. A sottolineare questo paradosso, va ricordato che la prima causa 
di morte nella fascia d’età 14 - 20 anni è proprio l’uso si sostanze psicoattive 
o altre cause comunque fortemente droga-correlate (ad es. incidenti stradali 
causati dalla guida sotto l’effetto di alcol e/o droga). L’obiettivo principale, 
quindi, deve essere quello di ridurre al minimo il lasso di tempo fra l’inizio 
dell’uso di droghe da parte loro e la scoperta delle condizioni di rischio de-
rivanti da questo comportamento da parte dei genitori. A tal fine si potrebbe 
prevedere anche l’utilizzo del drug test professionale e preventivo nei minori, 
cioè in quei soggetti che non sono mai risultati positivi a controlli precedenti.

C. Drug test professionale e preventivo

L’esecuzione del drug test preventivo professionale è un servizio che avvie-
ne su richiesta dei genitori, in modo riservato e volontario, con il consenso 
informato dello stesso minore e, in linea teorica, al fine di mantenere una 
discreta probabilità predittiva, in maniera periodica e continuata, con una 
frequenza minima almeno trimestrale, con esecuzione casuale e non pre-
vedibile, durante l’età a rischio maggiore (12 - 17 anni), e con un supporto 
psicologico fornito a tutta la famiglia. Tale frequenza è prevista soprattutto 
per quei soggetti che mostrano particolari fattori di vulnerabilità, così come 
previsto dalle misure di prevenzione indicata e selettiva. Inoltre, la frequenza 
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di accertamento trimestrale non dovrà in alcun modo dar luogo a vessazione 
del ragazzo sottoposto al test poiché la necessità di eseguire i controlli tos-
sicologici periodicamente dovrebbe essere comunicata fin dalla tenera età, 
prima che sussista il rischio di uso di sostanze, configurando i  controlli stessi 
come normali accertamenti sanitari al pari di qualsiasi altro accertamento 
eseguibile per ragioni mediche. 
Va inoltre ricordato che tra gli adolescenti esistono atteggiamenti oppositivi 
che possono non essere necessariamente collegati all’assunzione di sostan-
ze psicoattive e/o psicotrope, ma piuttosto a tratti temperamentali. In questo 
caso, sarà necessario ricorrere al principio di cautela (vedi punto 2.5), anche 
se è doveroso segnalare che situazioni di questo tipo sono meno frequenti 
rispetto ad un rifiuto al test dovuto alla preoccupazione di essere scoperti per 
un reale uso di sostanze. 

Il test va opportunamente gestito in un ambiente sanitario da personale com-
petente, impedendo l’accesso al test in modalità “fai da te” e presso gli am-
bienti scolastici. Il concetto su cui si basa tale intervento verte sull’idea che 
più precocemente viene rilevato l’uso di sostanze nell’adolescente, anche 
saltuario, maggiore è la probabilità di successo in termini di allontanamento 
del soggetto dal consumo di droga. Non è accettabile, infatti, che il primo 
contatto con i servizi di cura avvenga, in particolare nel caso della cocaina, 
mediamente dopo 6 - 8 anni dall’inizio dell’uso effettivo di sostanze. Durante 
quel lasso di tempo, infatti, il cervello degli adolescenti, che risulta ancora in 
fase di maturazione, viene alterato dalla cocaina, e dalle droghe in generale, 
in maniera spesso permanente; inoltre, con il trascorrere del tempo cresce 
anche la probabilità del passaggio dall’uso sporadico di sostanze al consumo  
sistematico. 

Il drug testing preventivo professionale, indicato per i minorenni 12 - 17enni, 
dovrà essere sempre associato ad un counseling pre e post test e, quindi, 
inserito in un programma strutturato di consulenza educativa e di controllo 
tossicologico. In merito alle tecniche di counseling più adeguate per affron-
tare situazioni di consumo di sostanze tra i giovani, ed in particolar modo di 
cocaina, si ricorda che il National Institute on Drug Abuse ha fornito delle 
linee di indirizzo specifiche sull’approccio del counseling nel trattamento 
della dipendenza da cocaina, descrivendo le terapie più efficaci e scientifica-
mente supportate dell’approccio cognitivo comportamentale per il trattamen-
to individuale del cocainismo. Tali linee di indirizzo sono disponibili anche 
in versione italiana (Allegato 8). 

Il drug test preventivo professionale dovrà essere effettuato solamente con il 
consenso del soggetto minorenne. In caso costui negasse l’autorizzazione 
all’esecuzione del test, non è opportuno, in senso clinico, effettuarlo, anche 
qualora i genitori del ragazzo, al contrario, insistessero nel richiederlo. L’ac-
cettazione volontaria del test da parte del minore, infatti, è fondamentale e, 
in caso di resistenza, si raccomanda un approccio di counseling da parte di 
personale sanitario competente.
Tale approccio psicologico - educativo deve essere teso a comprendere le 
cause della resistenza, considerando che un rifiuto del test potrebbe far so-
spettare, nella gran parte dei casi, un problema di uso effettivo di sostanze.

Al fine di agevolare il ricorso al drug testing preventivo professionale da parte 
di genitori che sospettassero l’uso di sostanze da parte del figlio, è auspicabile 
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anche il coinvolgimento attivo dei Medici Medicina Generale e l’organizza-
zione di servizi domiciliari di testing che prevedano la disponibilità di perso-
nale sanitario specializzato a recarsi presso il domicilio di quelle famiglie che 
preferiscono effettuare il test tra le mura di casa propria.

E’ necessario non mettere in atto procedure che possano generare conflitti 
tra genitori e figli creando difficoltà comunicative familiari che renderebbero 
ancor più difficile la trattazione del problema. A tale scopo, per l’esecuzione 
del test, il personale sanitario dovrà garantire riservatezza ed anonimato, nel 
rispetto della privacy del soggetto minorenne e dei suoi genitori. Il tutto andrà 
affiancato dall’implementazione di spazi di ascolto dedicati ai giovani e alle 
loro famiglie, gestiti da personale professionalmente preparato in grado di 
accrescere le possibilità comunicative tra genitori e figli.
Al drug test, quindi, andrà necessariamente sempre associata un’offerta te-
rapeutica e di supporto alla famiglia, prima dell’esecuzione del test e anche 
in caso di riscontro di positività o di eventuali altri problemi correlati. Tale 
riscontro, infatti, rappresenta sicuramente un evento critico per l’intera fami-
glia ed è quindi opportuno che il minorenne e i suoi genitori possano trovare 
spazi di supporto in cui poter pensare ed organizzare il “dopo test” in manie-
ra costruttiva. In genere, una singola seduta con uno specialista consente di 
impostare sia le modalità tecniche che gli aspetti psicologici e motivazionali 
con cui affrontare il problema in famiglia.

Nel momento in cui il test risulta positivo e viene scoperta una condizione 
problematica di assunzione di sostanze nel giovane, i genitori hanno spes-
so reazioni che comportano un irrigidimento e un incremento del control-
lo educativo. Tali reazioni, di solito, riguardano la restituzione della libertà 
di movimento del ragazzo, la frequentazione del proprio gruppo di amici, 
l’uso del telefono cellulare, la navigazione in Internet, l’impiego di mezzi di 
trasporto motorizzati, ecc. Si tratta di decisioni, però, molto spesso dettate 
dai forti livelli di ansia e preoccupazione che portano inevitabilmente, oltre 
che ad aumentare i conflitti, ad un incremento dello stress nei genitori e ad 
un inevitabile conseguente disagio nel figlio che si vede ridotta la libertà di 
movimento e di frequentazione dei suoi pari. Queste reazioni devono essere 
necessariamente e attentamente gestite e controllate all’interno di un rappor-
to professionale con personale specializzato, in grado di supportare i genitori 
nelle scelte da adottare e che li aiuti ad individuare modalità di azione ade-
guate nella negoziazione con il figlio.

Nella relazione con l’adolescente, atteggiamenti normativi acriticamente au-
toritari posti in essere dagli adulti possono produrre effetti opposti a quelli 
attesi e vanno quindi evitati. Le ragioni sono da ricercare in una serie di muta-
menti di ordine biologico e psico-sociale che caratterizzano questa fase della 
vita del giovane, cruciale per la comparsa di comportamenti devianti, quali 
il consumo di sostanze. Ciò non significa che i genitori debbano assumere 
atteggiamenti di accettazione passiva delle trasgressioni, spesso rischiose, de-
gli adolescenti, ma è necessario evidenziare che l’adolescente, oltre che ai 
contenuti, sui quali spesso, poi, decide di “trattare”, è molto sensibile anche 
alla modalità di relazione e di comunicazione che i genitori adottano nei suoi 
confronti.
Per questa ragione, più che imporre con la forza modelli di comportamento 
ritenuti corretti, i genitori, e gli educatori in senso lato, dovrebbero utilizzare 
una modalità di relazione improntata all’ascolto ed al riconoscimento dello 

Precauzioni sulle
 modalità di 

relazione

Supporto alla famiglia

Positività del test e 
irrigidimento dei 

genitori
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“status” di interlocutore dell’adolescente che deve percepire rispetto per il 
suo punto di vista. Questa modalità, infatti, può favorire un clima migliore per 
un successivo dialogo con il ragazzo. 
Inoltre, i genitori dovrebbero valorizzare il desiderio dell’adolescente di esse-
re adulto e cercare, quindi, di orientarlo verso obiettivi percepibili dall’adole-
scente come altrettanto, o addirittura più coraggiosi ed emozionanti di quelli 
trasgressivi. Questi ultimi andrebbero “sviliti” più che demonizzati: eviden-
ziarne i rischi, infatti, non sembra un deterrente sufficiente considerato che i 
giovani adolescenti vivono spesso le trasgressioni come “prove di coraggio” 
che testimoniano il loro ingresso nella dimensione adulta.
Infine, va assolutamente evitata l’attribuzione dello “stigma” di tossicodipen-
dente nei confronti di adolescenti che hanno sperimentato un contatto occa-
sionale con le droghe al fine di evitare di favorire il verificarsi di una “profezia 
che si auto-avvera”. La frequente confusione esistente tra i non addetti ai 
lavori fra uso, abuso e dipendenza potrebbe infatti portare un genitore, in 
buona fede, a ritenere che il proprio figlio, se ha fumato uno spinello, sia un 
tossicodipendente. Questa convinzione, per quanto sbagliata, potrebbe però 
influenzare l’atteggiamento che il ragazzo adotterà successivamente, assu-
mendo un comportamento coerente con l’immagine che i genitori hanno di 
lui, a prescindere dal fatto che tale immagine sia vera o no.
Per contro, però, i genitori devono evitare atteggiamenti di tolleranza e sot-
tovalutazione del problema perché se è pur vero che “uno spinello non ren-
de automaticamente tossicodipendente”, è altrettanto vero che se il giovane 
consumatore fosse una persona vulnerabile, quello stesso spinello potrebbe 
essere lo stimolo iniziale per un percorso verso la tossicodipendenza. E’ quin-
di da evitare l’atteggiamento tollerante e/o normalizzante dell’uso di sostanze 
che spesso viene sostenuto e giustificato dal ragazzo minorenne con la frase 
“lo fanno tutti”, “stai esagerando il problema”, “in fondo non c’è niente di 
male se ci divertiamo un po’ nel fine settimana con qualche spinello”. La 
raccomandazione semplice e chiara per i genitori è quella di non accettare 
tali giustificazioni ribadendo ed esplicitando chiaramente la loro posizione 
contro l’uso, anche occasionale, di sostanze stupefacenti da parte del figlio e 
facendogli capire, oltre alle possibili conseguenze negative che spesso ven-
gono sottovalutate, che non è vero che “così fan tutti” perché la grande mag-
gioranza dei ragazzi coetanei non usa droghe e che, in realtà, chi ne fa uso è 
un “falso eroe” che espone se stesso e gli altri a rischi e danni non accettabili.

Esperienze pratiche hanno mostrato che il drug test, se ben proposto e ben 
gestito, può aiutare a diminuire queste tensioni riuscendo, da un lato, a ri-
durre ansia e preoccupazione nei genitori, dall’altro ad indurli a “concede-
re” al proprio figlio minorenne una maggior libertà di movimento purché 
condizionata dall’accettazione di alcune regole. E’ impensabile, infatti, che 
il figlio scoperto positivo alle droghe (con uso occasionale ed in assenza di 
dipendenza) possa essere costantemente rinchiuso e controllato a vista presso 
il domicilio dei propri genitori. Pertanto, nei casi in cui le condizioni e le ca-
ratteristiche dei genitori e del ragazzo lo consentano, sarà possibile ricorrere 
all’affidamento dei drug test rapidi ai genitori. Tale affidamento dovrà essere 
preceduto, però, da uno o più incontri con uno specialista che insegnerà ai 
genitori il corretto uso del drug test e le modalità più efficaci per negoziare 
con il figlio la disponibilità a sottoporsi al test.

La disponibilità del ragazzo a sottoporsi ai controlli dei genitori sarà accom-
pagnata, come “contropartita”, dalla possibilità per il giovane di uscire duran-

Affidamento del 
drug test
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Una libertà 
“condizionata”

te il tempo libero, di frequentare i propri amici, di rientrare ad orari stabiliti 
e compatibili con i ritmi e le scelte genitoriali. Va chiarito e debitamente 
discusso con il ragazzo che questa modalità, già sperimentata con successo 
con altri prima di lui, porterà a ridurre le ansie e le sofferenze dei propri ge-
nitori ma, soprattutto, a degli indubbi benefici in termini di riduzione della 
pressione di controllo. Ogni qualvolta, però, il genitore abbia il dubbio che 
ci sia stata un’assunzione di sostanze da parte del figlio, egli potrà richiede-
re al giovane di sottoporsi al test. In caso di rifiuto o di positività, verranno 
meno i presupposti di “libertà condizionata”, cioè una sorta di “messa alla 
prova della fiducia”, che si erano instaurati per contenere e ridurre l’ansia e 
la preoccupazione dei genitori, da un lato, e per arginare il disagio del figlio 
derivante dall’ipercontrollo e dall’isolamento dei propri pari, dall’altro.

Nella maggior parte dei casi, si è osservato che questa modalità di gestione 
delle situazioni, opportunamente supportata da personale esperto in ambito 
psico-educativo, ha risolto situazioni di conflittualità tra genitori e figlio ar-
rivando in pochi mesi alla soluzione del problema e a rasserenare il clima 
famigliare. Va segnalato che la reazione dei ragazzi a questa modalità di con-
trollo caratterizzata da una “libertà condizionata” è stata, generalmente, di 
positiva accettazione, contrariamente a quanto ci si possa aspettare.
Rimane indubbio che, qualora sopraggiungano dubbi o difficoltà circa la ge-
stione del drug test presso il proprio domicilio o relativamente la gestione 
del rapporto con il proprio figlio, è sempre consigliato il ricorso al personale 
sanitario competente che ha seguito il caso fin dall’inizio.

Strategie di prevenzione e trattamento
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6. Allerta precoce e responsabilizzazione dei genitori

A. Programmi di allerta genitoriale

Come principio generale, è necessario attivare specifici programmi in grado 
di allertare precocemente i genitori i cui figli minorenni vengono trovati in 
condizioni o situazioni suggestive di “rischio di consumo di droga”. Tra queste 
situazioni si possono indicare, ad esempio: l’essere coinvolti in incidenti 
stradali, l’essere in compagnia di soggetti fermati per detenzione di sostanze 
psicoattive o, semplicemente, l’essere indicati come partecipanti ai rituali di 
assunzione da altri coetanei o amici risultati positivi al test antidroga.
Rimane indubbio il fatto che informazioni di questo tipo devono essere 
sempre verificate con attenzione e vanno trattate con estrema cautela prima 
di procedere con qualsiasi tipo di azione. Pertanto, verificate le informazioni, 
l’allerta indirizzata ai genitori, e la relativa responsabilizzazione di questi 
ultimi, dovranno avvenire mediante avviso formale e riservato, con un 
approccio di counseling per la famiglia, connotato dal rispetto della privacy 
del minore e dei genitori. La finalità di questa azione deve essere preventiva 
e non repressiva, e va mantenuta, quindi, all’interno dell’area sanitaria e 
non dell’area legale. Inoltre, è opportuno che i genitori abbiano un unico 
interlocutore in modo da avere sempre chiaro a chi si possono rivolgere e da 
creare stabili relazioni di fiducia che possono contribuire a gestire al meglio 
la situazione.
E’ utile ricordare che il diritto alla privacy della persona minorenne utilizzatrice 
di sostanze psicoattive non può essere applicato nei confronti dei genitori, 
per i quali esiste, invece, un diritto ad essere informati ed un corrispondente 
dovere, da parte degli adulti educatori formalmente investiti di tale ruolo, di 
farlo.

Va ricordato che la segnalazione ai genitori deve rispettare il principio di 
cautela in merito al fatto che è necessario costruire preventivamente un 
contesto di comunicazione che permetta di evitare reazioni sproporzionate 
e inidonee da parte dei genitori relativamente al problema. Andrà quindi 
eseguita una valutazione preliminare non tanto sul “se comunicare” al 
genitore il problema, bensì sul “come comunicarlo”, al fine di rendere tale 
comunicazione effettivamente tutelante per l’integrità psicofisica e sociale del 
ragazzo in relazione ad un suo possibile uso di droghe o alcol. La questione è 
estremamente delicata e complessa. Pertanto, l’indicazione generale è quella 
di valutare caso per caso le varie situazioni famigliari, così da evitare una 
“caccia alle streghe” e, nel contempo, evitare la sottovalutazione di un rischio. 
Particolare attenzione dovrebbe essere prestata da parte degli insegnanti ai 
comportamenti degli studenti soprattutto durante le gite scolastiche, dove 
l’abuso di alcol, o l’uso di  sostanze psicoattive, possono essere frequenti.
Nel caso in cui i fatti riguardino famiglie o genitori problematici che potrebbero 
avere una reazione negativa e non produttiva dal punto di vista educativo 
nei confronti del figlio, gli operatori dovranno prendere in considerazione 
la possibilità di operare tale segnalazioni con il supporto e la mediazione 
professionale di esperti dei Consultori famigliari o dei SerT. Nel caso estremo 
in cui i genitori del minore fossero individuati come fonte di rischio reale per 
la sua integrità psico-fisica, sarà necessario valutare l’opportunità di segnalare 
tali condizioni alle autorità giudiziarie competenti per la tutela dei minori. In 
ogni caso, sono da evitare e da biasimare comportamenti ed atteggiamenti 
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degli operatori che evitino o ritardino in modo ingiustificato la presa in carico 
del problema.

B. Comunicazione genitoriale anonima

Un auspicabile nuovo modello di comunicazione per i genitori, finalizzato 
alla rottura delle “reti solidaristiche negative” che spesso gli adolescenti 
consumatori di sostanze attuano tra loro verso genitori e adulti, utilizzando 
l’omertà e la menzogna come meccanismi di difesa dei propri comportamenti 
o di quelli del gruppo, è la comunicazione genitoriale anonima, “Anonymous 
Parents’ Notification”.
Questo tipo di metodica comunicativa viene condotta da operatori sanitari nei 
confronti di quei genitori ancora inconsapevoli dei problemi in cui possono 
essere stati coinvolti i propri figli, mettendoli al corrente del rischio che essi 
stanno correndo.
Il personale sanitario che viene a conoscenza da parte di alcuni genitori 
che si sono accorti del problema nei loro figli, dell’esistenza di un gruppo 
di adolescenti che fa uso di droghe, dovrà porsi l’obiettivo di allertare 
tempestivamente anche i genitori degli altri giovani del gruppo. Anche in 
questo caso, il principio di cautela è fondamentale ma andrà applicato in 
relazione a “come” contattare i genitori e comunicare loro la situazione, non 
essendo in discussione il “se” contattarli. Il contatto dei genitori, quindi, potrà 
e dovrà avvenire in relazione ad eventuali situazioni di rischio che possono 
riguardare non direttamente il proprio figlio ma il suo gruppo di amici.

L’Anonimous Parents’ Notification si basa su attività che devono essere 
scientificamente orientate, costantemente controllate nella loro efficacia e 
che richiedono conoscenza, abilità e preparazione specifica ed accreditata 
da parte degli operatori sanitari. Essa potrà essere incentivata e sostenuta 
direttamente dai medici o dagli psicologi che possono in prima persona, 
sostituendosi ai genitori segnalanti, contattare gli altri genitori ancora ignari 
dell’uso di droga all’interno del gruppo di amici del figlio, sulla base delle 
informazioni ottenute dal minore risultato positivo ai controlli e dalla sua 
famiglia.

Al fine di informare i genitori i cui figli potrebbero fare uso di droghe, 
l’Anonimous Parents’ Notification può avvenire attraverso diverse modalità, 
a seconda del contesto, delle circostanze e dei soggetti coinvolti. L’operatore 
sanitario offrirà, quindi, la sua collaborazione e disponibilità per procedere 
alla comunicazione nella maniera più adeguata. I genitori dei soggetti 
risultati positivi possono anche scegliere di provvedere personalmente, senza 
l’aiuto ed il controllo dell’operatore, ad informare gli altri genitori, o di non 
informarli, assumendosene in pieno le responsabilità morali e giuridiche. In 
quest’ultimo caso, l’operatore dovrà prodigarsi con una intensa attività di 
counseling, al fine di far riflettere i genitori sulla scelta migliore da farsi.
Le procedure di Anonimous Parents’ Notification devono essere offerte 
senza pregiudizi, in maniera appropriata, sensibile e culturalmente adeguate 
ai soggetti cui si rivolgono. La presenza di etnie diverse nei vari Paesi 
(sia autoctone che di immigrazione) dovrà essere attentamente valutata 
dall’operatore e trattata con soluzioni procedurali rispettose anche delle 
singole tradizioni e culture originarie.

“Anonimous Parents’
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Tutto questo dovrebbe avvenire garantendo comunque l’anonimato della 
fonte che ne ha fornito i nominativi. Tutta la documentazione relativa 
allo svolgimento delle procedure dovrà essere elaborata in modo da non 
consentire in alcun modo la schedatura o la creazione di archivi nominativi, 
in grado di permettere l’identificazione del paziente, dando quindi origine a 
possibili discriminazioni o azioni emarginanti anche nei confronti dei soggetti 
contattati. 
Tutti i dati riferibili all’identità dei genitori contattati e dei loro figli dovranno 
essere conservati solo temporaneamente e con opportune forme di 
archiviazione protetta, con possibilità di accesso riservato esclusivamente al 
medico o all’operatore sanitario specializzato che, materialmente, effettua il 
contatto. L’uso di tali dati deve essere tassativamente finalizzato alle azioni 
di Anonimous Parents’ Notification, nell’interesse dei giovani interessati dal 
rischio droga e dei loro genitori, che, una volta avvisati del rischio, potranno 
scegliere liberamente la migliore azione da intraprendere. 
Pertanto, il compito dell’operatore è quello di “rintracciare e rendere 
tempestivamente edotti genitori ignari del possibile rischio droga e di 
patologie correlate che i loro figli potrebbero correre”, lasciando poi alla 
loro libera scelta, ma offrendo contestualmente il proprio aiuto, le azioni 
conseguenti. Al termine dell’attività, i dati identificativi dei genitori contattati 
dovranno essere eliminati.
Occorre premettere che la decisione se attivare o meno le procedure di 
Anonimous Parents’ Notification, può essere influenzata anche dalla reale 
possibilità di identificare e raggiungere gli altri genitori e/o i loro figli che 
potrebbero fare uso di droghe. In altre parole, se il contatto é raggiungibile 
ed informabile si potrà iniziare la procedura con la raccolta dei nominativi 
ma, se non vi è possibilità di reperimento, non si dovrà neppure iniziare 
la raccolta dei dati, evitando così stesure di liste nominative ed archivi che 
potrebbero essere utilizzati in modo incongruo.

La finalità del contatto genitoriale è, pertanto, quella di attivare allerte 
informative precoci che potrebbero risultare molto efficaci nell’identificazione 
di situazioni di rischio in cui il proprio figlio potrebbe trovarsi mantenendo, 
però, anonima la fonte informativa e gestendo con particolare attenzione le 
reazioni secondarie che potrebbero svilupparsi in ambito familiare in seguito 
all’avviso di allerta. E’ necessario, infatti, garantire counseling e sostegno 
psicologico a tutti i genitori che scelgono di segnalare direttamente ad altri 
genitori la situazione di rischio d’uso di sostanze che potrebbe caratterizzare 
il loro figlio. Le attività di counseling e di sostegno psicologico possono, 
infatti, ridurre le conseguenze non volute, o inattese, della notificazione. Il 
servizio di counseling va inoltre offerto ai genitori contattati per sostenerli 
al momento dell’apprendimento delle delicate informazioni che potrebbero 
riguardare il loro figlio e per meglio consigliarli sulle azioni da intraprendere 
per affrontare la situazione nel modo migliore. 

Dall’osservazione clinica preliminare, è da segnalare che non si sono ravvisate 
condizioni e situazioni particolarmente problematiche derivanti da questo 
tipo di pratica. In particolare, le reazioni prevalenti sono:
• Tipo 1: i genitori restano stupiti della comunicazione e dichiarano di 

non aver mai sospettato l’uso di sostanze da parte del figlio. Tuttavia, 
riconoscendo l’autorevolezza della fonte (medico o psicologo della 
struttura pubblica), prendono seriamente in considerazione l’allerta 
fornita e richiedono aiuto nella gestione del problema;
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• Tipo 2: i genitori non restano particolarmente stupiti, essendo già 
al corrente dell’uso di sostanze da parte del figlio. In questo caso, vi 
sono due sottospecie di reazione. La prima è quella di minimizzazione 
dell’accaduto dimostrando una certa tolleranza verso il comportamento 
del figlio che non considerano particolarmente a rischio o pericoloso. La 
seconda è quella di manifestare il loro senso di impotenza nell’affrontare 
il problema e, di conseguenza, richiedono aiuto per affrontarlo. 

• Tipo 3: la reazione meno frequente è quella di negazione irritata del 
problema, a volte anche molto infastidita nei confronti del sanitario 
portatore della comunicazione, con ostinata richiesta di conoscere la 
fonte di informazione primaria e dichiarazione dell’assoluta estraneità 
dei fatti del figlio. In questo caso, l’operatore si deve limitare a fornire 
l’informazione di allerta e concludere, così, l’intervento.

• Tipo 4: una totale assenza di reazione con un apparente disinteresse alla 
questione. Tali reazioni spesso possono essere in relazione anche al fatto 
che alcuni genitori utilizzano a loro volta sostanze stupefacenti e, talvolta, 
sono implicati anche nel traffico e nello spaccio delle stesse.

In ogni caso, il compito del sanitario è quello di portare una corretta e 
tempestiva informazione ai genitori al fine di metterli nelle migliori condizioni 
possibili per poter esercitare la loro responsabilità a pieno nei confronti della 
tutela e della salute del figlio. 

Al fine di garantire una buona qualità delle prestazioni, tutti i servizi eroganti 
procedure di Anonimous Parents’ Notification dovranno essere accreditati 
ex-ante da un ente superiore, in grado di selezionare esclusivamente 
organizzazioni capaci di assicurare permanentemente le caratteristiche 
qui elencate. Inoltre, i responsabili dei programmi di Anonimous Parents’ 
Notification devono costantemente raccogliere i dati sui servizi erogati ed 
utilizzarli per valutare e migliorare l’efficienza, l’efficacia, l’economicità e 
la qualità dei programmi stessi. Nel fare ciò, dovrà essere costantemente 
valutata anche la soddisfazione del cliente (genitori “segnalanti” e “segnalati” 
ed eventuali ragazzi minorenni testati), soprattutto relativamente al grado 
di mantenimento della privacy, dei trattamenti ricevuti ed il loro giudizio 
relativamente al grado di utilità dell’informativa ricevuta e la validità del 
metodo utilizzato per la comunicazione. Il livello di soddisfazione del cliente 
sarà utilizzato come criterio per la riconferma dell’accreditamento.

C. Terapia famigliare

Il coinvolgimento dei genitori potrà avvenire anche attraverso forme di terapia 
famigliare cui affiancare le consuete terapie cognitivo - comportamentali 
individuali. La terapia famigliare per i giovani con problemi di consumo di 
droghe è una terapia centrata su una visione olistica della famiglia, e agisce 
contemporaneamente su quattro aree.
La prima è quella del giovane che viene stimolato a comunicare con i propri 
genitori, a sviluppare abilità di problem solving e di regolazione delle proprie 
emozioni, a migliorare il proprio rendimento scolastico e ad intraprendere 
attività alternative all’uso di sostanze.
La seconda area in cui agisce la terapia riguarda i genitori ed è volta ad 
aumentare il coinvolgimento comportamentale ed emotivo con i propri figli e 
a migliorare le loro capacità genitoriali.
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L’area dell’interazione riguarda la riduzione dei conflitti famigliari e il 
rafforzamento dell’attaccamento emotivo e delle capacità comunicative e di 
problem solving.
La terapia in ambito extrafamigliare, infine, promuove le abilità dei genitori 
e del giovane all’interno del più ampio sistema sociale cui il giovane stesso 
partecipa (es. scuola, attività ricreative, ecc.).
Studi recenti hanno mostrato l’efficacia di questo tipo di terapia in termini 
di riduzione del consumo di sostanze nel soggetto e di mantenimento nel 
tempo di comportamenti drug free. Ciò mostra che le terapie che coinvolgono 
la famiglia e che si focalizzano sul cambiamento dell’ambiente famigliare e 
sulle pratiche genitoriali conducono ad un significativo miglioramento nei 
problemi droga-correlati nei giovani.

7. Servizi o fasce orarie dedicate ai minori 

E’ necessario differenziare gli ambienti, o gli orari di accesso, o le modalità 
di accoglienza per le persone minorenni e per i loro genitori, rispetto agli 
ambienti e alle modalità di accoglienza dedicate agli  assuntori problematici 
maggiorenni che normalmente frequentano i Sert. Ciò si spiega con l’intenzione 
di agevolare il contatto tra struttura sanitaria e soggetto minore e di operare in 
un setting adatto e meno psicologicamente impattante per il minorenne stesso 
e la sua famiglia. Andranno, quindi, differenziati gli ambienti di accoglienza 
e di diagnosi e trattamento. Dove questo non fosse possibile, sarà opportuno 
distinguere almeno gli orari di accoglienza dell’utenza minorenne da quelli 
di accoglienza dell’utenza maggiorenne.

In alcuni contesti, l’invio di un adolescente ai Servizi per le tossicodipendenze 
potrebbe risultare particolarmente destabilizzante ed impattante per il 
soggetto e l’afferenza a strutture di questo tipo potrebbe essere vissuta dal 
giovane e dalla sua famiglia come un’esperienza stigmatizzante e, proprio 
per questo, da evitare. Ciò potrebbe tradursi in un rifiuto alla frequentazione 
della struttura sanitaria specialistica e nella mancata possibilità di incontro del 
giovane e dei suoi genitori con degli specialisti. Pertanto, al fine di creare le 
condizioni adeguate per l’accoglienza del giovane e affinché costui si senta il 
meno possibile a disagio all’interno della struttura di accoglienza, è possibile 
considerare anche l’invio alternativo del soggetto presso un consultorio 
famigliare, inteso come contesto più “neutrale” rispetto ad un Sert e in cui 
è comunque possibile fornire una consulenza specialistica nell’ambito delle 
dipendenze patologiche e un supporto adeguato sia per l’adolescente sia per 
la sua famiglia.

La maggior parte delle offerte di trattamento si basa sulla terapia cognitivo 
-comportamentale, che offre numerosi vantaggi in termini di brevità del 
percorso terapeutico, flessibilità, compatibilità della terapia con altri 
trattamenti e di efficacia dimostrata anche da alcuni importanti studi 
internazionali (NIDA). Alcune esperienze associano alle terapie cognitivo 
-comportamentali anche le terapie supportive espressive e con gruppi 
di ripresa delle funzioni; altre integrano i percorsi psicoterapeutici di tipo 
sistemico o motivazionale con dei lavori di gruppo. Ciò che contraddistingue 
molte di queste offerte terapeutiche è la personalizzazione dei programmi di 
trattamento per tipologia di consumatori (es. neofiti, “weekendisti”, primari, 
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poliassuntori, recidivanti, manager-senior) e l’implementazione di percorsi di 
reinserimento socio-lavorativo.

Al fine di facilitare quanto più possibile l’avvicinamento di una persona 
consumatrice di cocaina, soprattutto se minorenne, ai servizi di cura, è 
opportuno pensare anche a canali di comunicazione alternativi, tenendo 
in considerazione le abitudini dei giovani consumatori e quindi utilizzando 
strumenti che loro stessi utilizzano quotidianamente (Internet, media, social 
network, ecc.). A tal proposito si ritiene importante sviluppare siti e portali 
specialistici dove sia possibile richiedere e ricevere informazioni sulla 
sostanza cocaina, fissare un appuntamento con personale specializzato e 
mettersi in contatto con gli operatori sanitari via e-mail o in viva voce tramite 
Windows Messenger per parlare con loro delle eventuali problematiche 
legate al consumo di cocaina. In questo modo, l’approccio risulta informale 
e discreto e il sito può essere inteso sia come punto informativo, sia come 
punto di partenza per un percorso di cura più ampio e articolato che i soggetti 
consumatori possono decidere di percorrere.

8. Applicazione delle leggi contro la promozione e 
    la pubblicizzazione dell’uso di droghe che possono nuocere, 
    direttamente o indirettamente, a persone minorenni

E’ necessario applicare la possibilità di sanzionare chi direttamente o 
indirettamente, secondo gli artt. 82 e 84 del D.P.R. n. 309/1990 (Testo unico 
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, e 
successive modificazioni e integrazioni) induce, istiga o pubblicizza l’uso di 
droghe.
Pertanto, è anche doveroso attuare una severa politica di controllo e 
repressione relativa agli esercizi commerciali  che promuovono l’acquisto di 
sostanze non ufficialmente comprese nelle tabelle delle droghe illegali, ma 
iscrivibili nell’elenco delle sostanze pericolose (herbal drugs, spice drugs, 
funghi allucinogeni, ecc.) o che pubblicizzano, direttamente o indirettamente, 
incentivano e promuovono l’assunzione o la coltivazione di sostanze e 
l’acquisto di strumenti, o parafrenalia, per la preparazione finalizzata al 
consumo delle sostanze stesse (smart shops). Particolare attenzione dovrà 
essere posta al fatto che questi negozi possono essere frequentati da persone 
minorenni. E’ opportuno che anche le amministrazioni comunali siano 
coinvolte in azioni di controllo e prevenzione in questo campo.
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9. Controlli antidroga e antialcol sui guidatori minorenni 

A. Controlli sui guidatori

E’ opportuno aumentare i controlli sui guidatori minorenni di ciclomotori, 
non solo in relazione al consumo di alcol, attraverso il dosaggio del tasso 
alcolemico mediante etilometro, ma estenderli anche al consumo di droghe, 
rinforzando ulteriormente il messaggio che non è tollerabile guidare in stato 
psicofisico alterato a seguito del consumo di alcol e/o droga. Questo dovrebbe 
costituire un deterrente all’utilizzo di droghe, perlomeno quando ci si mette 
alla guida di ciclomotori o autoveicoli, come dimostrato da esperienze 
italiane concrete e sostenibili. I controlli potrebbero essere eseguiti anche 
mediante la collaborazione con personale sanitario specializzato nell’area 
della dipendenza da sostanze ed esperto in controlli tossicologici.
A tal proposito, si incoraggia l’adozione di un protocollo operativo (Protocollo 
Drugs On Street – D.O.S. – per gli accertamenti su strada volti alla prevenzione 
della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti), già disponibile 
presso le Amministrazione centrali di Governo, che prevede l’esecuzione di 
controlli tossicologici “on site” sui conducenti fermati dalle Forze dell’Ordine. 
Associare gli operatori sanitari alle Forze dell’Ordine consentirebbe di 
garantire ai soggetti fermati e sottoposti a controllo un miglior trattamento 
in termini di supporto psicologico, e una maggior garanzia del rispetto del 
loro diritto ad essere informati sulle procedure sanitarie e di poter avere a 
disposizione, e quindi, conservati, i materiali biologici per eventuali contro-
analisi.
Gli accertamenti clinici e laboratoristici da effettuare dovranno essere 
strutturati sui seguenti livelli successivi di analisi:
• anamnesi tossicologica e farmacologica del conducente controllato;
• test di screening per le sostanze psicoattive;
• esame obiettivo medico mirato;
• esame dei tempi di risposta neurologica;
• prelievo di sangue (solo se volontario);
• analisi di conferma e verifica presso i competenti laboratori di analisi 

chimico-cliniche dei campioni biologici raccolti.

Si sottolinea l’importanza rivestita dagli accertamenti clinici (visita medica 
con esame neuropsicologico) e dagli esami strumentali (test di reattività 
neurologica) eseguiti al momento del fermo. Va sottolineato, infatti, che alcune 
sostanze psicoattive non vengono determinate con i normali test eseguiti nel 
contesto degli accertamenti conseguenti al fermo ma, contestualmente, è 
possibile rilevare segni e sintomi clinici con esame obiettivo (ad es. nel caso 
degli allucinogeni, o della ketamina).
Va inoltre ricordato che i rilievi eseguiti mediante visita medica e test 
di reattività neurologica subito dopo il fermo sono da considerare “esami 
irripetibili”, in quanto eseguiti sicuramente sotto l’effetto di sostanze che, 
però, sono  destinati a scomparire nei giorni successivi e, quindi, non più 
rilevabili. Da ciò deriva l’importanza di eseguire i controlli tossicologici da 
parte di personale sanitario esperto, in grado non solo di gestire gli aspetti 
clinico - laboratoristici dei controlli ma anche di fornire un supporto di 
counseling adeguato ai conducenti sottoposti agli accertamenti. 
E’ auspicabile, quindi, che le Prefetture adottino il Protocollo Drugs On 
Street – D.O.S e lo propongano alle Forze dell’Ordine e alle strutture sanitarie 
del proprio territorio, al fine di costituire equipes integrate di intervento in 
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grado, nel rispetto delle specifiche competenze, di contribuire attivamente a 
contenere il fenomeno della guida in stato psicofisico alterato per l’assunzione 
di sostanze psicoattive e alcol, di ridurre il numero degli incidenti stradali e, 
più in generale, di disincentivare il consumo di droghe.

Per quanto concerne il ruolo delle strutture sanitarie, alla luce della funzione 
attribuita ai servizi di Sanità Pubblica e della necessaria sussidiarietà che è 
necessario applicare fra tutte le organizzazioni e le istituzioni investite del 
compito di tutelare, a vari livelli, la sicurezza e la salute dei cittadini, sarebbe 
opportuno rivedere i modelli organizzativi delle strutture sanitarie dell’area 
della dipendenza da sostanze, per favorire l’esecuzione di attività di controllo 
congiunte con le Forze dell’Ordine. Inoltre, sarebbe utile dedicare le risorse 
attualmente disponibili all’incremento degli interventi di controllo su strada in 
modo da incidere significativamente sul fenomeno della guida sotto l’effetto 
di sostanze alcoliche e psicoattive e cercare di controllare e sanzionare quei 
comportamenti che possono generare morti e invalidità, per altro evitabili.

B. Segnalazioni

Contemporaneamente, potrebbero essere introdotte norme e regolamenti per 
permettere l’esecuzione dei test antidroga anche sui passeggeri minorenni 
trovati a bordo di auto fermate con conducente risultato positivo ai test 
antidroga. Queste persone, indipendentemente dal risultato del drug test, 
dovrebbero essere segnalate dalle Forze dell’Ordine alla Prefettura e, 
contemporaneamente, dovrebbero esserne avvisati i genitori invitandoli a far 
accedere il proprio figlio ad un servizio di diagnosi.

C. Drug test e certificazione

E’ auspicabile, inoltre, inserire nella normativa (artt. 119-121 del Codice 
della Strada) l’obbligo di rilasciare il certificato medico perfezionato con 
controlli antidroga sui ragazzi che richiedono tale documento finalizzato al 
conseguimento del patentino per la guida di motorini, o la patente per moto 
e auto. Questa forma di controllo vuole rappresentare anche un deterrente 
all’uso di droghe per una popolazione giovanile che dà un alto valore alla 
possibilità di usare un motoveicolo.

10. Controllo del traffico e dello spaccio

A. Politiche generali

E’ necessario che le Forze dell’Ordine agiscano territorialmente con 
azioni strutturate su vari livelli, concertate su tutto il territorio nazionale e 
coordinate sia internamente sia, ove necessario, a livello internazionale. Per 
quanto riguarda il livello della repressione e del contrasto del traffico e dello 
spaccio, particolarmente indirizzato ai minorenni presso scuole o luoghi da 
loro frequentati, è opportuno agire mantenendo una legislazione improntata 
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a riconoscere l’uso di sostanze psicoattive come illecito e, in quanto tale, 
perseguibile in via amministrativa, anche con sanzioni che limitino i 
potenziali danni derivanti dall’uso di sostanze psicoattive mentre ci si trova 
alla guida di autoveicoli, o in possesso di armi e/o durante l’esercizio di 
mansioni a rischio. La normativa è impostata in modo da trasmettere, anche 
in termini di comunicazione, un atteggiamento sociale teso ad intendere che 
l’uso di droghe e l’abuso alcolico sono un disvalore e che non vi è la minima 
condivisione nei confronti di questa condotta comportamentale che può 
nuocere a se stessi e ad altre persone.

B. Traffico illecito negli ambienti scolastici

In alcune situazioni particolarmente problematiche, o dove vi sia una fondata 
preoccupazione che le organizzazioni criminali dedite allo spaccio si siano 
radicate in ambienti scolastici per aprire nuovi mercati proprio in quelle 
aree, può essere opportuno prevedere l’attuazione di controlli di vario tipo 
soprattutto nelle aree limitrofe alle scuole, al fine di creare un forte deterrente 
per coloro che sono implicati nelle reti di traffico illecito. Tra questi controlli, 
è possibile valutare l’eventuale impiego periodico, o su richiesta dei dirigenti 
scolastici, in accordo con le famiglie, o i loro rappresentanti, di unità cinofile 
all’esterno degli edifici scolastici, e se necessario, in caso di particolari 
condizioni di gravità, anche all’interno.
In alcuni casi, sono da considerare positivamente misure deterrenti come  il 
posizionamento di videocamere di sorveglianza nelle zone perimetrali delle 
strutture scolastiche, forme di telecontrollo, ecc.
Infine, all’interno della più ampia programmazione di interventi preventivi, 
così come nell’ambito dei percorsi di educazione alla legalità, sarebbe 
opportuno prevedere il coinvolgimento delle Forze dell’Ordine a cicli di 
conferenze e seminari rivolti a dirigenti, docenti, non docenti e genitori.
In occasione di tali incontri informativi, sarebbe utile evidenziare la 
funzionalità, l’utilità e l’importanza delle Forze dell’Ordine in termini di 
controllo e repressione del traffico e dello spaccio di sostanze psicoattive, 
attività che sono a favore soprattutto del mondo giovanile.

C. Stadi, discoteche e locali di intrattenimento

E’ opportuno prevedere l’intensificazione dei controlli da parte delle Forze 
dell’Ordine nell’ambito degli stadi, delle discoteche e di altri luoghi di 
intrattenimento generalmente frequentati dai giovani. In particolare, con 
il coordinamento del Comitato Provinciale per la Sicurezza, sarebbe utile 
incrementare il numero di posti di controllo posizionati in anticipo nelle 
vicinanze dei locali, in corrispondenza dell’orario di accesso a tali siti, con 
finalità principale di deterrenza nei confronti del consumo e del traffico di 
sostanze e soprattutto della guida sotto l’effetto di alcol e/o droghe. L’intervento 
delle Forze dell’Ordine dovrà risultare coordinato, omogeneo e costante.

D. Rave parties

Il fenomeno dei rave parties costituisce un ulteriore ambito da presidiare con 
particolare intensità per eliminare, o per lo meno ridurre, la possibilità che i 
giovani entrino in contatto con le droghe. Durante queste grandi feste musicali 
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non autorizzate, il traffico e lo spaccio di sostanze illecite raggiungono 
intensità molto elevate. Poiché tali eventi sono frequentati soprattutto da 
giovani che si ritrovano in situazioni a forte rischio di consumo di droga, è 
opportuno prevedere azioni preventive che coinvolgano parallelamente le 
famiglie dei ragazzi e le Forze dell’Ordine.
Per quanto riguarda l’intervento dei genitori, è opportuno che costoro vigilino 
sulle attività dei propri figli evitando il loro coinvolgimento in queste situazioni 
di rischio, anche adottando atteggiamenti di tipo autorevole e che connotino, 
contemporaneamente, una chiara presa di posizione rispetto ad un ambiente 
pericoloso per la salute del proprio figlio (vedi punto 2.4).
Ricordando che i rave parties dovrebbero essere sempre autorizzati 
preventivamente dall’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza su richiesta 
del responsabile dell’organizzazione, ma che tale richiesta viene spesso 
omessa, conferendo alla manifestazione uno status di illegalità, è necessario 
aumentare la vigilanza preventiva delle Forze dell’Ordine su questa tipologia 
di eventi, anche se i controlli sui rave parties possono risultare difficoltosi a 
causa della segretezza con cui viene trattata la loro organizzazione, rendendo 
quindi problematica la rilevazione precoce di informazioni su luoghi e 
tempi dell’evento. Tuttavia, la rete Internet può offrire, tramite Forum, Blog e 
Chatroom, numerose notizie utili per individuare con anticipo dove e quando 
i rave parties vengono allestiti. Il monitoraggio della rete Internet, quindi, può 
costituire, come per le “farmacie on line” (vedi punto 1.2), uno strumento 
utile per la rilevazione di informazioni sulla base delle quali adottare azioni 
di tipo preventivo.

E. Coinvolgimento delle Amministrazioni locali

Gli ultimi anni si è assistito ad un sempre maggior interesse e coinvolgimento 
delle Amministrazioni locali in merito all’emanazione di propri provvedimenti 
finalizzati alla regolamentazione e al controllo dei fenomeni di spaccio e 
consumo di sostanze psicoattive in ambienti pubblici. Alcuni Sindaci hanno già 
definito e promulgato atti formali volti a questo scopo, anche grazie ai, e sulla 
base dei, poteri aggiuntivi loro conferiti dal D.M. 5 agosto 2008 “Incolumità 
pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambienti di applicazione”. 
Benché la materia sia ancora oggetto di approfondimento giuridico e di 
necessarie ulteriori definizioni delle regolamentazioni in oggetto, si ritiene 
che l’attivazione delle Amministrazioni locali in tal senso possa costituire un 
segnale, in termini di comunicazione sociale, estremamente positivo per i 
cittadini e soprattutto per il target giovanile.
Infatti, è estremamente apprezzabile e auspicabile il fatto di ribadire attraverso 
atti di questo tipo che il consumo e lo spaccio di sostanze psicoattive sono 
considerati un disvalore, un comportamento socialmente non accettabile 
e dunque sanzionato anche da regolamenti locali oltre che dalla norma 
generale. Pertanto, la diffusione di tali azioni è da promuovere e, a tal fine, 
il Dipartimento Politiche Antidroga può fornire adeguati supporti tecnico/
amministrativi per la realizzazione di atti coerenti e sostenibili dal punto 
di vista giuridico-formale. Le iniziative intraprese dalle Amministrazioni 
locali, potranno in tal modo coadiuvare l’attività delle Forze dell’Ordine, e 
andranno, comunque, sempre ben definite e coordinate con le autorità locali 
di pubblica sicurezza al fine di garantire unitarietà di metodi, omogeneità di 
interventi e costanza di azione.
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F. Unità operative territoriali e Sistema Nazionale di Allerta

Considerato lo sviluppo registrato dal commercio via Internet di sostanze 
psicoattive, o di farmaci venduti senza prescrizione, è opportuno che le 
diverse unità operative territoriali, dalle strutture di emergenza, ai laboratori, 
ai Centri Antiveleni, alle Forze dell’Ordine, entrino a far parte, con varie 
modalità, del network del Sistema Nazionale di Allerta Precoce e Risposta 
Rapida per le Droghe del Dipartimento Politiche Antidroga. E’ necessario, 
infatti, che vengano strutturate forme di partecipazione attiva al suddetto 
Sistema sia per ricevere informazioni attendibili e tempestive che possono 
interessare la comunità scientifica, l’ambiente sanitario, le Forze dell’Ordine, 
e i consumatori stessi, sia per poter alimentare un database informativo che 
consenta di delineare un quadro del fenomeno droga il più ricco possibile, 
non solo nel nostro Paese ma, dati i confini che il Web è in grado di valicare, 
anche all’estero. Il Sistema Nazionale di Allerta Precoce, quindi, oltre a 
costituire uno strumento attraverso cui rilevare informazioni utili in merito 
ai fenomeni droga-correlati che possono interessare la popolazione generale 
e rappresentare nuove occasioni di pericolo tra i giovani, permette anche di 
monitorare la rete Internet e di mappare i siti web che vendono sostanze o che 
trattano in modo inappropriato, distorto e/o falso la questione droga. Pertanto, 
sarebbe necessario ed auspicabile che anche le Amministrazioni regionali 
e le Provincie Autonome, attraverso i propri Assessorati e uffici competenti, 
aderissero al Sistema nazionale secondo le modalità previste dai protocolli e 
gli accordi di collaborazione già disponibili presso il Dipartimento Politiche 
Antidroga, e che partecipassero all’attività dello stesso adottando protocolli di 
azione in linea con l’assetto organizzativo e procedurale del Sistema. 

11. Valutazione degli interventi di prevenzione

E’ opportuno che vengano implementati sistemi per la valutazione dell’effica-
cia degli interventi adottati in tema di prevenzione. Ciò si spiega con l’esigen-
za di verificare quali aspetti degli interventi siano efficaci, quali presentino 
criticità particolari e quali modifiche o correzioni possono essere apportate 
al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati. Pur consapevoli delle difficoltà 
che possono sussistere nel valutare l’efficacia di interventi di questo tipo, 
è comunque possibile individuare variabili validamente rappresentative del 
fenomeno osservato, che aiutino a rappresentare in termini quantitativi l’im-
patto e l’efficacia delle misure intraprese. Ciò si traduce nell’individuazione 
di alcuni macro-indicatori di output e di outcome specifici che il presente do-
cumento propone accanto alle linee di intervento e che possono essere utili 
per delineare delle procedure di valutazione delle azioni proposte in questa 
sede (Tabella 5). E’ opportuno precisare che tutti gli indicatori potranno essere 
valutati, ricalibrati e relativizzati in base al contesto in cui l’intervento viene 
avviato, prendendo in considerazione, ad esempio per una data area geogra-
fica, il numero dei destinatari, il numero di abitanti, il numero di scuole, il 
numero di soggetti tossicodipendenti, ecc. I risultati attesi potranno, quindi, 
variare a seconda delle caratteristiche del contesto in cui si opera.



513

Strategie di prevenzione e trattamento

Tabella 6 - Sistema degli indicatori

Linee di indirizzo Alcuni possibili indicatori

1. Informazione e 
comunicazione coerente

- Indicatori raccolti in fase di progettazione ed 
elaborazione dei materiali informativi:
a. Giudizio di utilità dei materiali
b. Giudizio di comprensibilità dei materiali
c. Giudizio di credibilità dei materiali
d. Giudizio di accettabilità dei materiali
e. Giudizio di gradimento dei materiali

- Indicatori raccolti dopo la divulgazione dei 
materiali informativi:
a. N. interventi permanenti attivati in un anno
b. Durata degli interventi
c. N. di soggetti raggiunti dalla campagna, per 
tipologia di target
d. N. di prodotti realizzati per tipologia (video, 
poster, locandine, ecc.)
e. N. dei messaggi con contenuti che rafforzano 
comportamenti positivi sul N. totale dei messaggi 
prodotti
f. N. dei messaggi evidence-based sul N. totale dei 
messaggi prodotti

2. Coinvolgimento diretto dei 
ragazzi (peer-to-peer) nella 
preparazione e nella promozione 
delle campagne di prevenzione

a. Percentuale (%) dei materiali creati con il 
coinvolgimento dei giovani
b. N. group leader attivati sul N. totale dei group 
leader individuati
c. N. di interventi peer-to-peer attivati
d. Variazioni nel target in merito a:
- livello di conoscenza sui rischi e i danni derivanti 
dall’uso di droghe
- atteggiamento verso il consumo di droghe
- interruzione di comportamenti a rischio
- uso dichiarato di sostanze

3. Coinvolgimento del mondo 
dello spettacolo

a. N. testimonial dello spettacolo coinvolti
b. N. di passaggi/uscite del materiale e loro 

rilevanza



514

4. Impiego di strumenti 
multimediali e coinvolgimento di 
scuole e genitori
(life skills)

a. N. di portali tematici su droga e alcol attivati
b. N. degli accessi ai portali tematici attivati 
c. N. di C.I.C. attivi e funzionanti
d. N. di programmi di life skill attivati (N. studenti 
coinvolti sul N. totale degli studenti coinvolgibili; 
N. genitori coinvolti sul N. totale dei genitori 
coinvolgibili; N. insegnanti coinvolti sul N. totale 
degli insegnanti coinvolgibili)
e. Tasso di accettazione dei programmi di life skill 
(%) (N. scuole che hanno accettato di attuare 
programmi di life skill sul N. totale delle scuole 
esistenti)
f. Tasso di attuazione dei programmi di life skill 
(%) (N. scuole che hanno attuato il programma 
sul N. totale delle scuole che hanno accettato di 
svolgerlo)
g. Tasso di adozione dei programmi di life skill (%) 
(N. di scuole che hanno attuato il programma sul 
N. totale di scuole esistenti)
h. N. di programmi di parent training attivati
i. N. di genitori coinvolti sul N. totale dei genitori 
coinvolgibili nei programmi di parent training
g. N. di insegnanti coinvolti sul N. totale degli 
insegnanti coinvolgibili nei programmi di parent 
training

5. Allerta precoce e 
responsabilizzazione dei genitori

a. N. di genitori che hanno acconsentito ad attivare 
l’allerta (tasso di adesione al programma) 
b. N. di allerte attivate
c. N. di genitori allertati 
d. N. di soggetti testati a seguito dell’allerta e 
risultati positivi al drug test sul N. totale dei soggetti 
testati a seguito dell’allerta
e. N. di terapie famigliari effettuate per soggetto 
risultato positivo al drug test
f. assunzione di sostanze a 3, 6, 12 mesi

6. Diagnosi precoce e supporto 
alle famiglie

a. N. drug test eseguiti per fascia d’età (10-12/13-
15/16-18)
b. N. drug test eseguiti a domicilio
c. N. soggetti che hanno rifiutato il drug test
d. N. soggetti risultati positivi al drug test
e. N. soggetti risultati negativi al drug test

7. Servizi o fasce orarie dedicate 
ai minori

a. N. strutture che predispongono servizi dedicati 
ai minori
b. N. soggetti che si rivolgono ai consultori 
c. N di ore (o settimane) di apertura di servizi 
dedicati ai minori

8. Applicazione delle leggi 
contro la promozione e la 
pubblicizzazione dell’uso di 
droghe

a. N. smart shop controllati sul N. totale degli smart 
shop nel territorio

b. N. provvedimenti attivati sulla base degli artt. 82 
e 84 del D.P.R. n. 309/1990
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9. Controlli antidroga e antialcol 
sui guidatori minorenni

a. N. accertamenti tossicologici eseguiti per alcol 
e droghe
b. Percentuale (%) di positività riscontrate (alcol, 
droga, alcol e droga)
c. N. di patenti ritirate per att. 186 e 187 del C.d.S.
d. N. auto confiscate per violazioni degli artt. 186 
e 187 del C.d.S.
e. N. prefetture che adottano il Protocollo D.O.S.
f. N. passeggeri minorenni individuati a bordo 
della auto fermate con conducente positivo ai test
g. N. drug test pre-patente eseguiti per il rilascio 
della certificazione finalizzata al conseguimento 
della patente per la guida di motorini, moto, auto
h. Tasso di mortalità causa specifica, notturna e del 
week-end (per incidente stradale)
i. Tasso di ferimento notturno e nel weekend, per 
incidente stradale
j. Tasso di incidentalità notturna e nel weekend

10. Controllo del traffico e dello 
spaccio

a. N. attività di controllo in luoghi frequentati dai 
giovani per tipologia di luogo (discoteca, stadi, 
locali di intrattenimento, altro)
b. N. luoghi individuati con situazioni a rischio sul 
N. totale luoghi controllati
c. N. rave party in cui si è intervenuti sul N. totale 
dei rave party individuati
d. N. provvedimenti deliberativi adottati dalle 
Amministrazioni locali in tema di lotta alla droga
e. N. sanzioni applicate
f. N. siti Internet individuati che vendono droga
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34. Adolescenti e cannabis:
quali trattamenti

Lo scopo del presente lavoro è quello di fare una rassegna sui trattamenti 
per i giovani soggetti che fanno uso di cannabis. Spesso la gestione di que-
sti giovani pazienti costringe gli operatori a porsi domande a più livelli per 
vari motivi: sono utenti relativamente “nuovi” per i servizi delle dipendenze; 
c’è l’aspettativa come professionisti della relazione d’aiuto che un intervento 
precoce e tempestivo possa interrompere l’uso della sostanza e bloccare una 
possibile evoluzione tossicomanica; ci si trova anche a dover pensare a delle 
scelte gestionali (tipo la scelta d’orario di accesso al servizio, il setting più 
adatto), proprio per dare a questi utenti uno spazio il più protetto possibile; 
ci si chiede quali interventi garantiscano i migliori risultati. Per rispondere in 
parte a questa esigenza si è sentita la necessità di approfondire questa tema-
tica, consultando la letteratura, per capire al meglio quali terapie proporre e 
quali modelli possono essere più efficaci.
Va detto che in questo capitolo si intende dare alla parola trattamento un si-
gnificato piuttosto ampio intendendolo come una presa in carico complessiva 
del soggetto che comprende quindi sia gli aspetti diagnostici che la valutazio-
ne della famiglia. Per necessità di sintesi si tratterà l’argomento per punti prin-
cipali, perché data la tematica e la complessità sarebbe opportuno dedicarvi 
una pubblicazione a parte. 

Per coloro che fanno uso di cannabis, in modo particolare per quelli che ini-
ziano in giovane età e ne consumano in forti quantità, il trattamento è spesso 
necessario per far fronte ai vari problemi connessi all’uso. Essere affetti da 
dipendenza da cannabis significa continuare a farne uso a dispetto dei nu-
merosi problemi che ne conseguono. Quando un individuo dipendente inter-
rompe l’uso sono presenti comunemente sintomi da astinenza che possono 
comprendere: irritabilità, ansia, depressione e disturbi del sonno. Si stima che 
una persona su dieci che ha utilizzato cannabis nel corso della vita sviluppa 
dipendenza (Copeland and Swift 2009).
Per chi intraprende il trattamento, la difficoltà maggiore è il  mantenimento 
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dei risultati raggiunti, una volta concluso il percorso terapeutico. 

Il DSM-IV distingue i disturbi correlati alla cannabis in disturbi da uso di 
cannabis, dipendenza e abuso di cannabis e disturbi indotti da cannabis, 
intossicazione, intossicazione con alterazioni percettive, delirium da intossi-
cazione, disturbo psicotico indotto da cannabis con deliri, disturbo psicotico 
indotto da cannabis con allucinazioni, disturbo d’ansia indotto da cannabis e 
disturbo indotto da cannabis non altrimenti specificato (altri disturbi) (Ameri-
can Psychiatric Association  2000). 
Studi clinici nel corso degli ultimi dieci anni hanno prodotto evidenze circa 
l’esistenza di una sindrome da astinenza da cannabis. Attualmente questo di-
sturbo non è contemplato fra le diagnosi del DSM-IV e del ICD-10 (Copeland 
et Al. 2009). 
Il consumo di cannabis può essere fra gli adolescenti parte di un ampio spet-
tro di altri problemi da consumo di sostanze, problemi della condotta e di-
sturbi psichiatrici (comorbilità). 
C’è accordo inoltre fra i clinici circa la possibilità da parte degli adolescenti 
che usano cannabis di sviluppare depressione (Rey et Al. 2002, Johns 2001, 
Gobbi 2009). Ci sono inoltre evidenze che gli individui affetti da depressio-
ne hanno più probabilità di usare la cannabis e l’assunzione di cannabis è 
associata ad un incremento dell’ansia, della depressione e dei tentativi di 
suicidio. Bisogna che i clinici facciano domande circa l’uso di cannabis negli 
adolescenti depressi, in quelli che fumano sigarette, bevono alcohol o mani-
festano problemi della condotta (Rey et Al. 2002). 
Non sono ad oggi approvati farmaci specifici per la cura dei disturbi da uso 
di cannabis. 
Un altro dato sul quale molte evidenze convergono è la maggior incidenza di 
episodi di aggressività o comportamenti delinquenziali nei soggetti che fanno 
uso di cannabis (Rey et Al. 2002).
I disturbi indotti dalla cannabis (intossicazione, psicosi, ecc.) richiedono va-
lutazione e assistenza medica in ambiente sanitario.
Esistono vari trattamenti psicologici che si sono dimostrati efficaci nel tratta-
mento della dipendenza da cannabis. Fra questi sono da citare gli interventi 
basati sul colloquio motivazionale, la terapia cognitivo-comportamentale e 
interventi di trattamento condizionato (“contingency management”). La let-
teratura riguardante i trattamenti sulla dipendenza da cannabis sui soggetti 
adolescenti è piuttosto scarsa (17 studi tra il 1998 e il 2008), molto più ab-
bondante è quella sugli adulti. Rispetto agli adolescenti uno studio randomiz-
zato, ben curato dal punto di vista metodologico, è quello di Dennis (2004) 
denominato CYT (Cannabis Youth Treatment). 

Gli adolescenti che usano cannabis possono essere agganciati in vari modi. 
Ai servizi per le dipendenze spesso arrivano quando la situazione è concla-
mata e/o su richiesta dei familiari preoccupati per un possibile uso o perché 
hanno chiari indizi di uso di sostanze. 
Sono stati individuati alcuni ambienti e realtà che potrebbero in qualche 
modo venire in contatto con questi soggetti in una fase molto precoce. Il loro 
ruolo può essere sia quello di attuare un intervento informativo e preventivo, 
sia quello di coinvolgere l’adolescente e la sua famiglia per aiutarli nell’af-
frontare tale aspetto problematico o per inviarli ai servizi specialistici. 

Disturbi correlati 
all’uso di cannabis

Contatti ed agganci
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Medicina generale e ambulatori di pediatria

Può capitare che i soggetti che consumano cannabis presentino sintomi come 
sbalzi d’umore, difficoltà nel ciclo sonno veglia, cali nelle perfomance sco-
lastiche. E’ quindi probabile che i medici di famiglia e i pediatri di libera 
scelta vengano consultati per problematiche di questo tipo. Nella valutazione 
a livello di medicina di base e negli ambulatori dei pediatri è opportuno che, 
quando il medico si trova a valutare un soggetto adolescente, tenga presente 
la possibilità che i sintomi possano essere correlati ad un eventuale uso di 
cannabis o di altre sostanze, soprattutto quando ci sono problemi scolastici, 
alterazioni dell’umore e comportamenti di trasgressione come bere e fumare 
sigarette. A questo livello i medici dovrebbero essere preparati a fare un pri-
mo screening attuando un primo intervento per la comprensione e gestione 
del problema. L’invio ai servizi specialistici per una consulenza è indicato in 
caso di sospetto che, alla base di un quadro di disagio psichico o fisico, sia 
correlato un consumo di sostanze.
E’ chiaro che il loro ruolo è molto delicato in quanto i pazienti, famiglie 
comprese, che si presentano in questo contesto, spesso non chiedono aiuto 
per problemi con le sostanze d’abuso. L’ambiente dei servizi sanitari di base 
fornisce d’altra parte un eccellente opportunità di fare brevi interventi per 
affrontare le problematiche di uso di cannabis.

Consultori familiari

Anche i consultori possono venire in contatto con giovani (e loro famiglie) 
con problematiche d’uso di droghe, cannabis in particolare. Spesso le gio-
vanissime si rivolgono a questi servizi per interventi legati alla contraccezio-
ne o a screening ginecologici. Sarebbe opportuno che anche questi servizi, 
laddove nelle consultazioni cogliessero indizi e segnali di situazioni di uso, 
operassero un primo livello di intervento informativo e preventivo e un invio 
ai servizi specialistici. 

Le unità di urgenza 

La cannabis può essere la causa di quadri di intossicazione e di altri disturbi 
correlati che per gravità possono giungere all’attenzione dei servizi di ur-
genza. D’altra parte in casi di intossicazioni da più sostanze e da alcol, la 
cannabis potrebbe essere presente soprattutto quando i pazienti sono giovani 
o adolescenti. 
Anche in casi di arrivo al Pronto Soccorso di adolescenti affetti da altre pato-
logie acute, soprattutto se con segni di alterazione dello stato mentale, l’uso 
di sostanze andrebbe indagato e uno screening per le sostanze sarebbe au-
spicabile per favorire l’attenzione sul problema sia della persona stessa che 
della famiglia e prevedere quindi un invio successivo ai servizi di supporto 
specialistico.
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Gli ambulatori dei servizi specialistici

I giovani che giungono all’attenzione specialistica delle NPI per varie forme 
di disagio psicologico, disturbi psichici e comportamentali o che sono già in 
carico per problemi neurologici e psicologici nel corso dello sviluppo sono 
una popolazione a rischio per l’uso di droghe. E’ importante che gli operatori 
in questi contesti siano attenti a svolgere un completo inquadramento della 
persona in carico (assessment) prevedendo anche domande e interventi di 
screening sulle possibili sostanze d’abuso. 

Il ricovero in reparti ospedalieri

I disturbi correlati alla cannabis raramente possono essere di gravità tale da 
richiedere un temporaneo ricovero in ambiente ospedaliero. 
L’indicazione al ricovero in ospedale va valutata sulla base della gravità del 
quadro e sulla presenza/assenza di rischi comportamentali di autolesionismo 
soprattutto nelle gravi alterazioni dell’umore, nella sindrome di astinenza o 
negli episodi psicotici indotti dalla cannabis. In questi casi il coordinamento 
tra servizi ospedalieri, per la fase acuta, e i servizi territoriali, dopo la dimis-
sione, è di fondamentale importanza per l’aggancio con l’utente. 

Segnalazioni e controlli delle Forze dell’Ordine 
e Servizi Sociali dei Comuni 

Da un’analisi sui soggetti minori in carico presso il Dipartimento delle Di-
pendenze di Verona emerge nell’ultimo anno di osservazione che circa il 
20% degli invii avviene per segnalazione dei Servizi Sociali del Comune, per 
segnalazioni per art.75, per interventi della Magistratura. Essi rappresentano 
quindi un contatto non spontaneo ma indotto. La gestione di queste segnala-
zioni è estremamente importante perché spesso rappresentano casi partico-
larmente gravi, con risorse familiari spesso scarse o compromesse. Diventa 
importante in questi casi avere a disposizione più strumenti terapeutici così 
come i “controlli” (non solo sulle urine) che possono essere dei buoni deter-
renti per favorire la cessazione dei comportamenti di uso. 

I ragazzi che consumano cannabis in larga parte non cercano spontanea-
mente aiuto e un trattamento. Gli adolescenti non cercano il trattamento per 
motivi intrinseci alla fase dello sviluppo: si sentono onnipotenti, sono spinti 
dall’impulso di sperimentare, non sono in loro ancora mature le funzioni ese-
cutive superiori. Molti inoltre non hanno ricevuto una adeguata educazione 
a riconoscere i rischi e le conseguenze di alcuni comportamenti. 
Di quelli che si presentano per un trattamento, molti sono costretti, su invio 
del tribunale dei minori o sotto pressione delle famiglie o della scuola e pos-
sono essere non motivati a cambiare i loro comportamenti. Dalla letteratura 
non emerge però che la motivazione estrinseca possa essere un fattore che 
va ad incidere sull’esito della terapia, anche se sono auspicate ricerche che 
vadano a monitorare l’influenza della motivazione nelle terapie (Waldron, 
2008).
Dal momento che spesso non completano la terapia, gli adolescenti hanno 

Considerazioni 
generali sul 
trattamento degli 
adolescenti



525

bisogno di ricevere una accurata informazione subito all’inizio del trattamen-
to: la valutazione e la psico-educazione sulle strategie di protezione dai rischi 
dovranno avvenire durante le primissime sedute (Copeland et Al. 2009).
Il coinvolgimento della famiglia nel trattamento del minore con problemi di 
abuso e dipendenza da droghe, oltre ad essere un obbligo di legge, rappre-
senta una pratica indicata sul piano clinico per le implicazioni che ha sull’esi-
to dei trattamenti e sulle possibilità di mantenimento dei risultati terapeutici. 
Si può affermare che lo scopo principale del coinvolgimento dei genitori è 
quello: 1) di ridurre in loro sensazioni di vergogna, impotenza; 2) di ricono-
scere loro la centralità per l’esito del trattamento, 3) di facilitare la messa in 
atto di soluzioni più flessibili e facilitanti i momenti critici, 4) di proporre una 
riflessione congiunta per lo sviluppo di competenze e controllo sui figli faci-
litanti i naturali processi della separazione. Per i soggetti adolescenti inoltre 
sapere che i propri genitori partecipano o sono coinvolti attivamente nel per-
corso di cambiamento è di per sé una condizione che promuove lo sviluppo 
(Bleiberg, 2004).

Da una analisi della letteratura scientifica a livello internazionale non ri-
sulta ad oggi nessuna evidenza scientifica di farmacoterapie per la gestione 
dell’astinenza e del craving correlati all’uso di cannabis (per un approfondi-
mento Copeland, 2009, Nordstrom 2007). 
Attualmente non ci sono quindi terapie farmacologiche approvate per il trat-
tamento della dipendenza, dell’abuso e dell’astinenza da cannabis. 
Non può essere fatta, quindi, alcuna raccomandazione sull’uso di farmaci per 
il trattamento dei disturbi correlati alla cannabis.

Esistono vari trattamenti psicologici che si sono dimostrati efficaci nel tratta-
mento della dipendenza da cannabis. Fra questi sono da citare gli interventi 
di counselling basato sul colloquio motivazionale, la terapia cognitivo-com-
portamentale e interventi di  “contingency management” ossia di intervento 
basato sul rinforzo positivo e sugli incentivi (trattamento condizionato).
Nell’adolescente con disturbi della condotta e altri disturbi associati al con-
sumo di cannabis in cui siano evidenti implicazioni dovute a disfunzionalità 
del sistema di relazioni famigliari può risultare indicato l’invio della famiglia 
ad un programma specialistico di terapia famigliare.
Per i giovani invece con comorbilità psichiatrica e problemi legati alla cri-
minalità sono necessarie terapie molto più intensive e più lunghe da parte di 
personale multidisciplinare.
I programmi di gruppo-terapia e di supporto tra pari inoltre potrebbero risulta-
re utili per i consumatori di cannabis, così come lo sono per i problemi legati 
all’uso di alcol ed altre droghe. 
La letteratura inerente gli interventi psicologici per l’uso di cannabis riporta 
una serie di approcci terapeutici, in particolare gli interventi basati sulla tera-
pia cognitivo-comportamentale (CBT) e quelli basati sull’approccio motiva-
zionale. 

La terapia cognitivo-comportamentale prevede l’insegnamento e la pratica 
di abilità comportamentali e cognitive per gestire i fattori che possono por-
tare ad una ricaduta (rifiuto della sostanza, gestione del craving, dei disturbi 
dell’umore, evitamento di ambienti ad elevato rischio d’uso, gestione delle 
relazioni, pratica di attività alternative, ecc.). Si focalizza essenzialmente su 
una migliore comprensione della correlazione tra fattori scatenanti (“trigger”), 
pensieri e comportamenti e sullo sviluppo di abilità per evitare tali fattori e 
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per minimizzare il loro impatto.
La terapia cognitivo-comportamentale è una terapia di provata efficacia che 
lavora sul presupposto che la conoscenza e il comportamento sono spesso 
legati in modo intrinseco. L’uso di sostanze è il principale meccanismo che 
i soggetti dipendenti mettono in atto per far fronte ad una serie di situazioni, 
siano esse negative (lo stress) che positive (gratificazioni). L’enfasi viene po-
sta sull’insegnamento ai pazienti a rinunciare alle  vecchie consuetudini e a 
sostituirle con abilità nuove, più funzionali. La terapia consente ai pazienti 
di sviluppare, sotto la supervisione clinica, tecniche per il cambiamento dei 
processi di pensiero, abilità cognitive e comportamentali di adattamento per 
arrivare a ridurre o ad interrompere la dipendenza dalla sostanza. Tra queste:
• tecniche per gestire le urgenze e il craving,
• riconoscimento dei fattori scatenanti l’uso di sostanze,
• strategie personali per evitare o gestire tali fattori,
• strategie per gestire i sintomi astinenziali,
• strategie per prevenire le ricadute,
• strategie per gestire le emozioni negative e lo stress,
• tecniche di rilassamento,
• abilità di comunicazione e di assertività.

Gli interventi di “contingency management” si sono dimostrati efficaci nel 
mantenere l’astinenza durante e dopo il trattamento. Si tratta di interventi 
basati su incentivi per accrescere la partecipazione alle sedute di terapia o 
per stimolare il conseguimento di esiti negativi delle urine. Si evidenzia che 
la contingency management viene attuata nel trattamento come intervento di 
incentivazione agli altri approcci (motivazionale e cognitivo-comportamen-
tale). E’ una pratica che non trova il consenso di molti terapeuti e non risulta 
facilmente applicabile in molte realtà sanitarie anche se gli aspetti di incenti-
vazione comportamentale andrebbero presi in considerazione nei programmi 
di trattamento con gli adolescenti. 
Questo tipo di approccio è già stato utilizzato proficuamente per promuovere 
l’astinenza da cocaina (Budney & Higgins, 1998) attraverso incentivi tangibili 
(voucher) a fronte di test negativi delle urine una o due volte la settimana. 
Dei cinque studi pubblicati inerenti questo tipo di approccio applicato all’uso 
della cannabis, tutti riferiscono esisti positivi (Budney et al., 2006). Anche se 
non sono disponibili studi sperimentali di efficacia, esistono chiare evidenze 
in tutta la letteratura inerente l’abuso di sostanze dell’effettiva capacità di tali 
programmi basati sugli incentivi di determinare livelli di astinenza a breve e 
a medio termine. 

Gli interventi brevi e precoci sono indirizzati ai pazienti che hanno problemi 
legati all’uso di cannabis ma che non chiedono aiuto, pur essendo a rischio 
di dipendenza. L’obiettivo è perciò quello di ridurre i danni derivanti dall’uso 
della sostanza.
Se è vero che solo l’astinenza è in grado di proteggere dai possibili danni 
derivanti dall’uso di THC, non tutti i pazienti sono pronti e motivati a rag-
giungerla. Cercare, allora, di lavorare attraverso obiettivi intermedi quali la 
limitazione dell’uso o delle situazioni a rischio, consente ai pazienti di avere 
una maggiore padronanza di sé e di accrescere, di conseguenza, la loro mo-
tivazione a raggiungere obiettivi più difficili, quali appunto l’astinenza. 
Gli interventi brevi, oggetto di evidenze sperimentali comprendono in genere 
da una a nove sessioni e prevedono (Marsh, Dale & Willis, 2007):
• distribuzione di materiale di auto-aiuto,
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• una breve valutazione/screening,
• counselling e informazioni,
• una valutazione della motivazione al cambiamento,
• l’insegnamento di tecniche di problem-solving,
• di definizione degli obiettivi,
• di prevenzione delle ricadute,
• di riduzione del danno
• di assistenza nel follow-up. 

Secondo Miller e Sanchez (1993), gli elementi di efficacia delle terapie brevi 
sono, i seguenti:
• il feedback dopo la valutazione clinica
• l’enfasi sulla responsabilità di un individuo rispetto al suo uso di sostanze 

e al suo comportamento;
• consigli chiari, pratici e materiale di auto-aiuto;
• un elenco di cose concrete da fare e di comportamenti da adottare;
• l’empatia, il supporto e l’assenza di giudizio;
• l’enfasi sul concetto di auto-efficacia rispetto alla capacità della persona 

di cambiare.

La relazione con la famiglia è un aspetto importante da tenere in considera-
zione quando si parla di trattamento per uso di sostanze, in particolare se il  
paziente è adolescente. 
Innanzitutto occorre una valutazione della disponibilità e della capacità di 
una famiglia di intraprendere un trattamento di tipo familiare. Tale valuta-
zione dovrebbe includere inoltre le condizioni di salute mentale dei membri 
della famiglia e l’uso di sostanze da parte dei genitori. 
Le famiglie dovrebbero essere supportate a vari livelli e in relazione al loro 
grado di coinvolgimento con il consumatore di cannabis, dal supporto trami-
te il counselling telefonico (informazioni, problem-solving), all’inserimento 
nel percorso di valutazione e cura.
I gruppi di supporto possono essere utili ai membri della famiglia per di-
minuire il senso di isolamento e per avere informazioni e aiuto da parte di 
personale esperto. 

Questo tipo di interventi deve essere effettuato soltanto da  operatori con una 
formazione adeguata e con maturata esperienza di lavoro con le famiglie. 
I presupposti che sostengono l’ intervento di supporto per le famiglie sono 
(Patterson & Clapp, 2004):
• Il coinvolgimento delle famiglie nei servizi di trattamento può portare a 

migliori risultati per l’individuo;
• Le famiglie sono capaci e spesso desiderose di cambiare per supportare 

l’individuo durante il trattamento;
• I pazienti sono i migliori conoscitori delle loro famiglie e forniscono im-

portanti feedback del livello di coinvolgimento che può essere richiesto 
alla famiglia.

Non sono disponibili studi che forniscano indicazioni su quale tipo di terapia 
familiare funzioni meglio. I tre modelli di terapia familiare supportati da mag-
giori evidenze scientifiche sono:
• la terapia familiare funzionale (Waldron et al., 2001),
• la terapia familiare multidimensionale (MDFT) (Liddle et al, 2001)
• la terapia multisistemica (Henggeler et al., 2002).

Elementi di efficacia
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La terapia familiare funzionale è risultata efficace con giovani ad elevato 
rischio d’uso e che mostravano di avere, o di aver avuto, problemi con la 
giustizia. E’ un programma fortemente strutturato costituito da diverse fasi, 
ciascuna con obiettivi specifici e tecniche di intervento specifiche. Esso cerca 
dapprima di sviluppare i punti di forza dei membri della famiglia e il senso di 
auto-efficacia nel migliorare la situazione. Fornisce alla famiglia una base per 
il cambiamento e per il funzionamento successivo. 

E’ un trattamento basato sulla famiglia sviluppato per gli adolescenti con 
problemi legati all’uso di sostanze e con problemi di tipo comportamenta-
le. L’obiettivo è quello di ridurre o interrompere l’uso di sostanze da parte 
degli adolescenti, di risolvere altri problemi comportamentali e di miglio-
rare il funzionamento complessivo della famiglia. E’ riconosciuto a livello 
internazionale tra i trattamenti più efficaci per far fronte ai problemi di uso 
di sostanze da parte degli adolescenti  (Branningan et al., 2004; Rigter, Ga-
geldonk & Katelaars, 2005). La sua efficacia nel ridurre l’uso di cannabis è 
supportata da due studi randomizzati. Il primo confronta la terapia familiare 
multidimensionale con la terapia di gruppo degli adolescenti e l’intervento 
educativo multifamiliare (Liddle et al., 2001); il secondo mette a confronto 
l’efficacia della terapia familiare multidimensionale con altri interventi tra cui 
la terapia cognitivo-comportamentale e il sostegno motivazionale (Dennis et 
al., 2002). Dai primi esperimenti che hanno impiegato la terapia familiare 
multidimensionale sui giovani è emerso un miglioramento complessivo net-
tamente superiore agli altri trattamenti  per quanto riguarda l’uso di cannabis, 
e più in generale il funzionamento psico-sociale, il funzionamento familiare 
e il rendimento scolastico. Tali risultati indicano che questo tipo di approccio 
potrebbe essere particolarmente utile per i giovani con problemi comporta-
mentali associati a uso di sostanze.

La terapia multisistemica utilizza un approccio globale ai problemi degli ado-
lescenti perché interviene sul giovane, sulla sua famiglia, sul gruppo di pari, 
sulla scuola e sulla comunità. Secondo questo approccio (Henggeler, 2002) 
l’individuo viene visto come inglobato in un sistema complesso di intercon-
nessioni che comprendono l’individuo la famiglia e contesti extrafamiliari 
(gruppo pari, vicini, scuola, ecc). Il punto cardine del trattamento è il cambia-
mento nei processi disfunzionali che si osservano in questi sistemi.
Gli adolescenti e gli individui con disturbi mentali correlati all’uso di cannabis 
richiedono trattamenti ad hoc. Essi sembrano rispondere bene ai trattamenti 
che associano terapie strutturate basate sulla famiglia, rinforzo motivaziona-
le, terapia cognitivo comportamentale e, secondo studi recenti, interventi di 
“contingency management”.

Gli individui che presentano sia dipendenza da cannabis che problemi di 
salute mentale (quali ansia, depressione, o psicosi quali schizofrenia) neces-
sitano in modo particolare di interventi integrati per il trattamento sia dei 
problemi legati alla salute mentale che di quelli relativi all’abuso di sostanze. 
Va evidenziata a questo proposito la necessità e l’importanza di una  collabo-
razione stretta tra gli operatori deputati ai diversi trattamenti al fine di fornire 
al paziente un trattamento completo ed integrato finalizzato al suo recupero. 

La ricerca ha dimostrato che una forte alleanza terapeutica è condizione ne-
cessaria, anche se non sufficiente, per una terapia efficace. La relazione te-
rapeutica richiede flessibilità, sincerità, rispetto, affidabilità, calore, fiducia, 
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interesse e apertura mentale. Quindi l’efficacia di un trattamento dipende 
dalla capacità dell’operatore sanitario di stabilire una relazione terapeutica 
oltre che dalle sue abilità e preparazione specialistica (Copeland et Al. 2009). 
Ciò vale per tutti tipi di pazienti, ma vale ancora di più per gli adolescenti, i 
pazienti con doppia diagnosi, ecc.. 
La relazione terapeutica è uno strumento di esplorazione che ha la finalità 
non di modificare un comportamento disadattivo, né di far si che il paziente 
pensi meglio, bensì di portare il paziente a conoscere meglio il suo modo di 
funzionare (Guidano, 2004).
In questo senso la relazione terapeutica diventa ancora più importante nella 
fase adolescenziale. Infatti l’adolescente, pur nella sua instabilità dell’umore, 
è l’unico esperto di sé stesso sebbene non ne sia consapevole e anzi per-
cepisca il contrario. Compito del terapeuta è quindi quello di guidarlo alla 
scoperta di questi processi. Questo richiede un avvio rapido di una relazione 
ad elevata empatia per l’urgenza con cui l’adolescente tende a vivere tutte le 
proprie esperienze e ancora maggiormente quelle percepite come negative e 
quindi fonte di disagio. (Lambruschi, 2004). 
Scopo principale della terapia è quello di aiutare il soggetto a diventare re-
sponsabile di sé stesso (inner agency), ossia di acquisire la sensazione di pa-
droneggiamento della realtà, della self efficacy, ecc..
Al terapeuta spetta un compito arduo in quanto la relazione può slittare dal-
la “direttività” all’”amicalità”, per cui se, da una parte è necessario un set-
ting particolarmente flessibile per agganciare e mantenere in trattamento il 
giovane soggetto, dall’altra è necessario che il terapeuta sia particolarmente 
esperto. 
Dalla capacità del professionista e dell’intero staff di stabilire una buona re-
lazione interpersonale con il paziente giovane e la sua famiglia fin dai primi 
momenti del contatto dipende quindi gran parte della qualità e dell’esito del 
trattamento. E’ necessario strutturare interventi terapeutici come “contesti si-
curi” e altamente prevedibili.
Il modo e lo stile, dunque, in cui lo psicoterapeuta interagisce con l’utente 
(fattori aspecifici della terapia) risulta importante quanto gli aspetti tecnici 
dell’approccio teorico e clinico che usa (i cosiddetti fattori specifici).

Tra le varie opzioni di trattamento sono citate in letteratura per la dipendenza 
da cannabis negli adulti i gruppi di supporto tra pari, sul modello dei gruppi 
di auto-aiuto per altre sostanze (Alcolisti Anonimi, Narcotici Anonimi). Non 
sono tuttavia disponibili dati relativi ai risultati conseguiti da tali programmi.

Alla luce di quanto sopra riportato si possono trarre alcune conclusioni: 
1. non ci sono approcci farmacologici disponibili per il trattamento dei di-

sturbi correlati alla cannabis negli adolescenti e le evidenze che ci sono 
fanno pensare che servirà ancora tempo per poterne usufruire. Consi-
derato che si tratta di soggetti adolescenti la via farmacologica, anche 
nell’eventualità fosse disponibile, dovrebbe essere considerata seconda-
ria rispetto ad altri trattamenti;

2. le psicoterapie presentate sembrano funzionare in maniera analoga. La 
terapia cognitivo-comportamentale, il rinforzo motivazionale, la terapia 
familiare in associazione con il contingency management sono le strade 
più indicate per ottenere buoni risultati di astensione al follow up (una 
buona parte delle rilevazioni fatta a 12 mesi dalla fine dell’intervento);

3. il coinvolgimento delle famiglie con terapie mirate risulta particolarmen-
te efficace. Una buona parte degli studi sottolinea la necessità di operato-
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ri esperti per questo tipo di terapia; 
4. molti degli studi presentati prevedono un trattamento manualizzato (14 

su 17 interventi specifici sugli adolescenti). L’applicabilità di queste tera-
pie manualizzate nella realtà italiana è molto discussa. Ciò che ci sembra 
importante sottolineare è la loro conoscenza per integrarle o prendere 
spunti per la pratica;

5. la necessità della formazione degli operatori, in quanto oltre alla necessi-
tà di articolare setting multipli che prevedano l’intervento in contesti dif-
ferenziati è altresì indispensabile operare con un lavoro interdisciplinare 
che preveda l’intervento di più figure professionali.
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Allegato 1

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE:

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI 
RADIOTELEVISIVI CHE TRATTANO IL TEMA DELL’USO DI DROGHE 
E DELL’ABUSO DI ALCOL, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO 
ALLA TUTELA DELLE PERSONE MINORI

Premesse

Considerato:

1. che il problema droga e quello dell’abuso di alcol in Italia, come nel resto 
dei Paesi del mondo, investono migliaia di persone e di famiglie, in parti-
colare giovani, esponendoli a rischi e danni rilevanti per la loro integrità 
psico-fisica e sociale;

2. che il fenomeno è causa di gravi problematiche di tipo sanitario, come 
ad esempio malattie infettive e/o psichiatriche, ma anche di tipo sociale, 
legale e finanziario per la collettività che non possono essere ignorati o 
sottovalutati nel momento in cui si affronta il problema droga all’interno 
di trasmissioni televisive e radiofoniche;

3. che dalle Relazioni annuali al Parlamento risulta che il fenomeno droga 
e l’abuso di alcol nel nostro Paese hanno causato, negli ultimi dieci anni, 
decine di migliaia di morti e invalidità permanenti o temporanee a centi-
naia di migliaia di giovani;

4. che il fenomeno droga e l’abuso alcolico sono origine di un rilevante e 
crescente numero di incidenti stradali e sul lavoro, rappresentano inoltre 
la prima causa di mortalità prematura oltre ad essere tra le prime cause di 
disabilità e sofferenza nelle giovani generazioni;

5. che l’uso di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcol possono comportare 
la compromissione e/o la perdita irreversibile di capacità e funzioni ce-
rebrali (quali quelle preposte alle funzioni cognitive e del giudizio) parti-
colarmente importanti per la vita di relazione, pregiudicando lo sviluppo 
armonico e il benessere della persona. Il problema non può dunque esse-
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re sottovalutato o trattato con superficialità, anche in relazione alle gravi 
sofferenze che può comportare lo sviluppo di uno stato di dipendenza da 
sostanze stupefacenti o da alcol;

6. che le dipendenze da droghe e alcol sono patologie, nonché condizioni 
negative di vita, importanti, impegnative ma trattabili e guaribili, pur a 
fronte di un percorso che comporta gravi pericoli per sé e per gli altri, for-
te sofferenza individuale e famigliare, altissimi costi sociali e sanitari, e il 
rischio sempre incombente di perdita delle capacità e delle abilità perso-
nali e professionali, incremento delle attività criminali e di prostituzione;

7. che la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone tossicodi-
pendenti e alcol dipendenti comportano una spesa annuale di oltre un 
miliardo di euro allo Stato italiano a cui vanno aggiunti i costi della Giu-
stizia, delle attività di contrasto delle organizzazioni criminali, del man-
cato reddito per la perdita di produttività e capacità professionali, e quelli 
sostenuti dalle famiglie;

8. che la tossicodipendenza, l’uso di droghe e l’abuso di alcol comportano, 
quindi, una perdita e una sofferenza inaccettabile e sicuramente evitabile 
per la collettività e la necessità, pertanto, di proteggere un capitale uma-
no inestimabile;

9. che l’uso di droga e l’abuso di alcol da parte delle giovani generazio-
ni possono essere determinati da un’informazione spesso ambigua, non 
scientificamente corretta, acritica e talvolta ideologizzata, molte volte 
influente sulla erronea percezione di “normalità sociale” di tali compor-
tamenti, di “tolleranza diffusa” verso questo rituale di assunzione, di non 
consapevolezza del danno derivante. Una tale informazione rischia di 
generare nei giovani l’impressione di poter emulare le gesta di persone 
di successo o considerate, a torto o a ragione, opinion leader, scelti nel 
mondo dello spettacolo, ma non per questo persone con una qualità di 
vita individuale e relazionale tale da rappresentare un modello da segui-
re;

10. che i giovani percepiscono il pregresso o l’attuale uso di sostanze stupe-
facenti o alcoliche da parte di una persona di successo, o come tale rap-
presentata, come uno dei fattori positivi che hanno portato tale persona 
ad ottenere e mantenere questa condizione di notorietà;

11. che i giovani, soprattutto quelli più vulnerabili, a rischio di comporta-
menti d’uso e/o abuso di sostanze e anche di tossicodipendenza, sono 
maggiormente sensibili a messaggi mediatici veicolati da personaggi fa-
mosi del mondo dello spettacolo e dello sport che, direttamente o indiret-
tamente, implicitamente o esplicitamente, avallano, legittimano o tollera-
no l’uso di sostanze stupefacenti e/o l’abuso di alcol anche in relazione 
alle attività artistiche o sportive svolte, e più complessivamente a loro stile 
di vita proposto come “originale”;

12. che si ritiene opportuno ricorrere a messaggi mediatici con i quali, attra-
verso personaggi famosi del mondo dello sport, venga incentivata la pra-
tica dell’attività sportiva ad ogni livello, quale strumento di dissuasione 
all’uso di sostanze stupefacenti e, soprattutto, quale elemento indispensa-
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bile per la corretta formazione delle giovani generazioni;

13. che è da ritenersi altamente diseducativo e inaccettabile presentare attra-
verso i media personaggi noti e di successo, soprattutto nel campo dello 
spettacolo o dello sport, che abbiano ed esprimano posizioni di tolleran-
za (se non addirittura di piena condivisione o promozione) nei confronti 
dell’uso delle sostanze psicotrope o che, in vario modo, possano attribu-
ire pubblicamente valenze positive sulle performance individuali o addi-
rittura del tutto soggettivi e presunti effetti terapeutici connessi alla cura 
di condizioni patologiche come ad esempio stati di depressione e ansia 
o di altre patologie. A tal proposito si sottolinea che proprio il tentativo 
di automedicazione delle condizioni di sofferenza psicologica determina 
frequentemente negli assuntori il contatto con droghe e alcol e la dipen-
denza da essi;

14. che si ritiene altamente diseducativo e sconveniente l’ ”outing mediatico” 
di personaggi noti e di successo, relativamente al loro problema di tossi-
codipendenza o di abuso alcolico, in quanto potenzialmente percepibile 
come incentivante l’uso di sostanze da parte delle persone vulnerabili;

15. che devono essere fortemente considerati e valorizzati lo sforzo e l’impe-
gno quotidianamente profuso dai sistemi socio-sanitari, pubblici e privati, 
nell’attivare campagne di prevenzione volte alla riduzione dell’impatto 
delle droghe e dell’alcol, anche mediante il tentativo di accrescere la 
percezione del rischio e far maturare, nelle giovani generazioni, la con-
sapevolezza della necessità di non avvicinarsi o abbandonare l’uso di 
sostanze;

16. che il consumo di droghe e l’abuso di alcol nel nostro Paese rappresen-
tano un problema con caratteristiche quasi endemiche, diffuso trasversal-
mente in ogni territorio e perciò particolarmente dannoso e pericoloso, 
non solo per i singoli individui ma per la società nel suo complesso. È 
necessario, pertanto, uscire dalla logica di trattare la situazione sempre e 
soltanto come un’emergenza attraverso interventi spot e adottare, invece, 
una strategia in cui le attività siano programmate, strutturate, permanenti 
e continuative;

17. che può bastare anche una dichiarazione, breve e inadeguata, di un per-
sonaggio famoso sul tema dell’uso di sostanze, veicolata attraverso i me-
dia, per invalidare anni di lavoro in attività di informazione preventiva e 
di investimento governativo nelle campagne di sensibilizzazione, preven-
zione e promozione della salute;

18. che si ritiene indispensabile, al fine di garantire un’informazione corretta 
e bilanciata, la presenza di persone e professionisti, realmente esperti ed 
accreditati sul tema droghe e alcol, all’interno di trasmissioni che espon-
gono i giovani ascoltatori (soprattutto se minori) al pericolo che si crei in 
essi una percezione errata del fenomeno;

19. che la presenza di contenuti televisivi fuorvianti per i minori in qualità 
di telespettatori, relativi al consumo di sostanze stupefacenti e bevande 
alcoliche, è sempre più pervasiva e presente in molte trasmissioni, della 
TV e della radio, sia pubblica che privata, attraverso la sottovalutazione, 
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la collusione o luna superficiale ironia su certi consumi (cannabis, alcol, 
ecc.);

20. che tale fenomeno non è più accettabile ed è necessario quindi miglio-
rare ed elevare la qualità di queste trasmissioni, al fine di evitare la dif-
fusione di messaggi che inducono, soprattutto nelle giovani generazioni, 
pericolose convinzioni e/o motivanti indirettamente l’uso di sostanze;

21. che nella sfera del diritto è imperativo ricordare che per la Legge n. 
49/2006 non è perseguito penalmente l’uso personale di droga, pur es-
sendo considerato un disvalore, poiché in grado di produrre danni all’in-
tegrità psico-fisica e sociale dell’individuo e mette a rischio la sicurezza 
della collettività, e pertanto passibile di sanzioni amministrative;

22. che la medesima normativa persegue penalmente, oltre a tutte le condot-
te di spaccio, anche l’agevolazione e l’istigazione all’uso di stupefacenti, 
con ciò conferendo rilevanza penale alla diffusione di concetti incenti-
vanti tale uso;

23.  che la Legge n. 125/2001 all’art. 2 sancisce il diritto ad un’informa-
zione valida e oggettiva, favorendo l’informazione e l’educazione sulle 
conseguenze derivanti dal consumo e dall’abuso di bevande alcoliche e 
superalcoliche; 

24. che i media hanno il dovere di assicurare un’informazione etica, garante 
di livelli adeguati di tutela della salute fisica, psichica e sociale dei citta-
dini evitando e contrastando l’uso di messaggi culturali e/o pubblicitari 
che direttamente o indirettamente incoraggino, stimolino, legittimino o 
inducano il consumo di sostanze psicoattive in grado di dare dipendenza 
o condizioni problematiche sociali e di salute.

Si ricorda inoltre, con particolare riferimento alle persone minori:

1. che la tutela dei minori e, in particolare, il diritto a una corretta informa-
zione sono riconosciuti dall’ordinamento giuridico nazionale e interna-
zionale;

2. che il minore è un cittadino soggetto di diritti e deve essere protetto da 
contenuti illeciti o dannosi che possano nuocere alla sua integrità fisica, 
morale e al suo armonico sviluppo della personalità;

3. che è necessario bilanciare i diversi diritti fondamentali: quello della tute-
la dei minori, quello del diritto all’informazione e la libertà d’espressione, 
fermo restando che il diritto prioritario è comunque quello relativo alla 
tutela dei minori;

4. che, come stabilito dalla “Carta di Treviso per una cultura dell’infanzia”, 
lo Stato deve incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici di condotta 
affinché il bambino sia protetto da informazioni e messaggi multimediali 
dannosi al suo benessere psico-fisico.
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Viste e considerate le norme nazionali e internazionali di riferimento: 

1. Il Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, art. 414 “istigazione a delin-
quere” codice penale;

2. La Costituzione della Repubblica Italiana, approvata il 22 dicembre 1947, 
promulgata il 27 dicembre 1947, entrata in vigore il 1 gennaio 1948 e 
s.m.i., art. 2, art. 3, art. 21, comma 6, art. 31, comma 2, art. 32;

3. La Carta “Informazione e Pubblicità”, firmata il 14 aprile 1988 da Fede-
razione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI), Ordine dei Giornalisti, 
AssAP (Associazione Italiana Agenzie Pubblicità a servizio completo), 
AISSCOM (Associazione Italiana Studi di Comunicazione), ASSOREL (As-
sociazione Agenzie di Relazioni Pubbliche a servizio completo), FERPI 
(Federazione Relazioni Pubbliche Italiana), OTEP (Associazione Italiana 
delle Organizzazioni Professionali di Tecnica Pubblicitaria), TP (Associa-
zione Italiana Tecnici Pubblicitari);

4. La Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al 
coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati Membri concernenti l’esercizio delle attività 
televisive, pubblicata in Gazzetta ufficiale n. L 298 del 17/10/1989/23; 

5. La legge 6 agosto 1990 n. 223 (c.d. Legge Mammì) sulla Disciplina del 
sistema radiotelevisivo pubblico e privato, art. 15, comma 10;

6. La “Carta di Treviso per una cultura dell’infanzia”, ratificata il 5 ottobre 
1990 dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti (CNOG) e dal-
la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI), e aggiornata con 
delibera del CNOG del 30 marzo 2006;

7. DPR 309/90 “Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupe-
facenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei rela-
tivi stati di tossicodipendenza” (artt. 82, 84 e 85), modificato e integrato 
dalla Legge 21 febbraio 2006 n. 49 e s.m.i.;

8. La Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, firmata 
a New York il 20 novembre 1989, entrata in vigore nel 1990;

9. Legge 27 maggio 1991 n. 176 di ratifica ed esecuzione in Italia della 
Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, art. 13, 
art. 17 e 29;

10. Carta dei doveri del giornalista, (sottoscritta dal Consiglio Nazionale 
dell’Ordine dei Giornalisti e dalla Federazione Nazionale della Stampa 
Italiana l’8 luglio 1993);

11. Il Vademecum della Carta di Treviso, documento sottoscritto da CNOG-
FNSI il 25 novembre 1995;

12. La Convenzione Europea sull’Esercizio dei Diritti dei Minori, adottata dal 
Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, cap. I, art. 1, comma 
2, e art. 2, lett. d;
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13. Il Libro Verde sulla Tutela dei Minori e della Dignità Umana nei servizi 
Audiovisivi e d’Informazione, presentato dalla Commissione delle Co-
munità Europee il 16 ottobre 1996, COM(96) 483, cap. 2 “Le regole e 
gli strumenti di controllo applicabili ai contenuti in materia di tutela dei 
minori e della dignità umana”; 

14. La Legge 31 luglio 1997 n. 249 per l’Istituzione dell’Autorità per le ga-
ranzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni 
e radiotelevisivo, art. 6 lettera b), comma 6;

15. La Legge 23 dicembre 1997 n. 451 di Istituzione della Commissione par-
lamentare per l’infanzia e dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia”;

16. Il Codice Deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’eser-
cizio dell’attività giornalistica, del 29 luglio 1998, art. 7;

17. La legge 30 luglio 1998 n. 281– Disciplina dei diritti dei consumatori e 
degli utenti, art. 1, comma 2, lettera C;

18. La Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, entrata in vigo-
re 1 novembre 1998, art. 10;

19. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, 2000/C 364/01, 
art. 24;

20. La Legge quadro 30 Marzo 2001 n. 125 in materia di alcol e di problemi 
alcol correlati, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2001;

21. Il Codice di Autoregolamentazione TV e Minori, approvato con decreto 
del Ministero delle Comunicazioni il 29 novembre 2002 e s.m.i., “Princi-
pi generali” e “Parte Prima” par. 1-2-3-4;

22. Le “Osservazioni sul sistema delle sanzioni in materia di tutela dei minori 
nella comunicazione televisiva”, approvato dal Consiglio Nazionale de-
gli Utenti presso l’AGCOM il 27 aprile 2004;

23. Il D.Lgs. 31 luglio 2005 n. 177 - Testo Unico della Radiotelevisione, art. 
4, comma 1, lettera B;

24. Lo schema di decreto legislativo in “Attuazione della direttiva 2007/65/CE 
del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007, che mo-
difica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di 
determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli 
Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive”, che all’art. 
9, comma 1 delle Disposizioni a tutela dei minori, vieta “le trasmissioni 
che, anche in relazione all’orario di diffusione possono nuocere grave-
mente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano 
scene di violenza gratuita o insistita o efferata …”;

25. Le linee di indirizzo per le attività di prevenzione e l’identificazione pre-
coce dell’uso di sostanze “Cocaina e Minori”, realizzate dal Dipartimen-
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to Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, giugno 
2009;

26. Il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale (50° edi-
zione in vigore dal 18 gennaio 2010), artt. 11 e 46.

Tutto ciò premesso, considerato anche il parere e le indicazioni dei compo-
nenti della Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle tossicodipen-
denze, prevista dall’art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, “Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli 
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei re-
lativi stati di tossicodipendenza”, oggi modificato con la Legge n. 49/2006;

Si richiede:

1. che si intensifichino i programmi sulle problematiche connesse all’uso 
di sostanze stupefacenti e all’abuso alcolico, dando particolare rilevanza 
agli aspetti preventivi ed educativi con una forte valenza informativa e di 
servizio. A tal fine, si ritiene indicato e importante prevedere una maggio-
re realizzazione e trasmissione di programmi diversificati, che affrontino 
l’argomento da vari punti di vista (scientifico, educativo, relazionale, cul-
turale, storico, ecc) e che si rivolgano a differenti target, non soltanto ai 
giovani ma anche ai genitori, agli insegnanti per supportarli e orientarli 
negli idonei comportamenti e atteggiamenti educativi da tenere;

2. che l’uso anche occasionale di droga, la tossicodipendenza e l’abuso di 
alcolici vengano comunicati e considerati come problemi rilevanti per 
l’individuo e la società, da non sottovalutare mai, date le loro implicazio-
ni di sanità pubblica, e vengano trattati al pari delle altre problematiche 
sanitarie, rispetto alle quali va aggiunta l’aggravante sociale;

3. che gli autori di spot, notiziari o altre trasmissioni televisive e radiofoni-
che, che trattano il tema dell’uso delle droghe e dell’abuso di bevande 
alcoliche, debbano sempre tener conto delle possibili conseguenze che 
le informazioni e le dichiarazioni trasmesse possono avere, soprattutto 
sulle persone minori, in termini di promozione e/o legittimazione (anche 
indiretta) dell’uso di droghe. Si chiede, pertanto, che vengano sempre 
valutati, preventivamente e attentamente, la portata e i rischi di condizio-
namento o di promozione di atteggiamenti e comportamenti emulativi da 
parte soprattutto dei telespettatori minori;

4. che si promuovano azioni affinché i personaggi noti, ospiti nelle trasmis-
sioni televisive o radiofoniche e convinti che le droghe e l’alcol costitui-
scono un pericolo per i giovani, esplicitino e testimonino questa posizio-
ne più spesso di quanto accaduto finora, utilizzando la propria immagine, 
credibilità e popolarità per lanciare messaggi  in tal senso significativi ai 
ragazzi;

5. che vi sia l’obbligo per le trasmissioni, specialmente quelle con alta au-
dience giovanile, di diffondere ad intervalli regolari messaggi, sotto forma 
di micro – spot o battute nel testo dei dialoghi, contro l’uso di droga e/o 
l’abuso di alcol;
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6. che si promuova e si incrementi una comunicazione mediatica più cen-
trata ed enfatizzante i danni e i rischi derivanti dall’uso, anche occasiona-
le, di cannabis, troppo spesso sottovalutati a causa del “falso mito” della 
sua presunta innocuità, e sul ruolo della stessa, come anche dell’alcol, di 
sostanza “ponte” verso l’uso di altre droghe, in quanto “attivatore e sen-
sibilizzatore neuronale” e come elemento che introduce nell’ambiente e 
nel mondo della droga;

7. che si incrementino le campagne di comunicazione centrate sull’impor-
tanza della diffusione della pratica dello sport, anche come prevenzione 
dell’uso di droghe, soprattutto nell’ambito scolastico-educativo;

8. che non si tratti il problema droga o alcol come una mera questione in-
tellettuale e/o culturale, ma si riconosca sempre il grave pericolo sociale 
e sanitario dell’uso di droghe e della tossicodipendenza in particolare, 
poiché si tratta di una malattia, nonché una condizione negativa di vita, 
in grado di generare gravi conseguenze individuali e sociali;

9. che nel caso sussistano le condizioni di rischio informativo di cui sopra, 
chi ne ha la competenza intervenga affinché queste trasmissioni modi-
fichino, affidandosi anche ai consigli di professionisti esperti del settore 
delle dipendenze (vedi il seguente punto 10), i loro contenuti eliminando 
tale rischio o, qualora ciò non fosse possibile, non vengano trasmesse o 
ne venga sospesa l’autorizzazione;

10. che nei messaggi mediatici venga sempre presentato l’alto potenziale di 
nocività per l’individuo e la società derivante dall’uso di sostanze stu-
pefacenti e/o dall’abuso di bevande alcoliche e la loro combinazione. 
Deve essere sottolineato, inoltre, che tali sostanze sono in grado di creare 
condizioni fortemente negative per l’integrità psico-fisica dell’individuo, 
perchè ne modificano l’attività cerebrale, il suo normale sviluppo, la ca-
pacità di giudizio e i conseguenti comportamenti;

11. che nella comunicazione televisiva e radiofonica, relativa alle droghe, 
all’alcol o ai problemi correlati, deve sempre essere rispettata e presente 
un’impostazione scientifica, evidence based, in grado di descrivere og-
gettivamente il fenomeno;

12. che nelle trasmissioni televisive e radiofoniche, dedicate all’approfondi-
mento e al dibattito del tema dell’uso di droga e/o dell’abuso alcolico 
vengano coinvolti sempre, a garanzia della serietà e della correttezza 
dell’impostazione, professionisti esperti accreditati in ambito scientifico 
ed educativo, nel campo della prevenzione, del trattamento e della ri-
abilitazione, rappresentanti delle Associazioni dei famigliari colpiti dal 
problema droga e/o alcol, nonché rappresentanti delle strutture e Ammi-
nistrazioni pubbliche competenti e direttamente responsabili degli inter-
venti istituzionali sulle tossicodipendenze. È inoltre importante sottoline-
are che i migliori testimonial positivi per i giovani sono proprio le persone 
che hanno vissuto direttamente il problema e ne sono usciti, dopo faticosi 
percorsi di recupero;

13. che i messaggi trasmessi debbano essere rivolti anche al mondo adul-
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to, genitori ed educatori, per stimolarne atteggiamenti e comportamenti 
responsabili e di sostegno alla crescita e al processo di costruzione di 
abilità e/o autonomizzazione dei ragazzi; 

14. che nei programmi e negli spot televisivi e radiofonici, il minore non 
appaia mai impegnato in attività che possano, in qualunque modo, leder-
ne la dignità o turbarne l’equilibrio psico-fisico. Ad esempio, evitare di 
mostrare minori che consumano alcol, sostanze stupefacenti o tabacco; 
evitare di presentare in modo negativo o svalutativo l’astensione o la so-
brietà dall’alcol, dal tabacco o da droghe o, al contrario, in modo positivo 
l’assunzione di alcolici o superalcolici, tabacco o sostanze stupefacenti, 
connotandola come trasgressione “etolica” alle norme e regole sociali;

15. che nella realizzazione delle trasmissioni sui problemi correlati alla dro-
ga e all’alcol, si dia spazio contemporaneamente, e in maniera bilanciata, 
anche a tutte le varie attività propositive e positive che possono essere 
fatte e vengono realizzate a favore dei giovani nei diversi ambiti, in modo 
da mostrare alternative concrete a stili di vita insani e non solo l’uso di 
sostanze;

16. che nelle trasmissioni sul fenomeno droga e alcol si sottolinei, chiaramen-
te ed esplicitamente, l’estraneità della maggioranza dei giovani italiani 
(come risulta dagli studi epidemiologici al di fuori di ogni percezione 
soggettiva) all’uso di tali sostanze e che dunque il comportamento pre-
valente, costituente la “norma”, è quello di non utilizzo delle droghe né 
l’abuso di alcol. È, inoltre, necessario sottolineare contemporaneamente 
l’esistenza e l’organizzazione del sistema dei servizi di cura esistente sul 
territorio nazionale;

17. che nelle trasmissioni e negli spot televisivi e radiofonici sia ricordato ai 
consumatori che l’acquisto e l’uso di droga, da parte di ciascun consu-
matore, comporta il finanziamento della criminalità organizzata, del traf-
fico internazionale e del terrorismo sostenendo così direttamente attività 
illegali (pur anche con il piccolo contributo finanziario del fine settimana 
destinato al proprio “divertimento”) secondo i principi di funzionamento 
del mercato basati sulla domanda e l’offerta;

18. che vengano promossi incontri tra gli esperti del mondo della comuni-
cazione radiotelevisiva (autori, conduttori, direttori di programmi e/o 
telegiornali, giornalisti specializzati, ecc) ed esperti del mondo della di-
pendenza da sostanze, al fine individuare con maggiore precisione la 
strategia comunicativa più adatta ad un pubblico giovane e promuovere 
un cambiamento culturale nei confronti della tolleranza verso l’uso di 
droghe o l’abuso alcolico;

19. che i mezzi di comunicazione possano ricercare i riferimenti tecnico-
scientifici in materia di droga presso l’organo istituzionale di coordina-
mento nazionale in materia di lotta alla droga (Dipartimento Politiche 
Antidroga – DPA), che è disponibile a fornire informazioni e indicazioni 
sui dati epidemiologici ufficiali e sulle attività nazionali ed europee in 
corso, nonché una supervisione nell’ambito specifico anche tramite il 
proprio Comitato Scientifico, i componenti della Consulta degli esperti e 
operatori sociali sulle tossicodipendenze e del Network Nazionale per la 
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Ricerca scientifica sulle Dipendenze (N.N.R.D.);

20. che in caso di trasgressione alle presenti indicazioni siano previste oppor-
tune ed idonee misure deterrenti e disincentivanti, anche per la preven-
zione di un’eventuale futura reiterazione del comportamento.

ELENCO DEGLI ENTI E DELLE ORGANIZZAZIONI A CUI E’ 
STATO INVIATO IL DOCUMENTO

1. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con 
delega per l’Informazione e l’Editoria, On. Paolo Bonaiuti;

2. Il Presidente della RAI – Radiotelevisione Italiana, Dott. Paolo Garimberti;

3. Il Presidente della Commissione Parlamentare per l’indirizzo generale per 
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, Dott. Sergio Zavoli;

4. Il Presidente dell’AGCOM - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazio-
ni, Dott. Corrado Calabrò;

5. Il Presidente del Consiglio Nazionale degli Utenti presso l’AGCOM, Dott. 
Luca Borgomeo;

6. Il Presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia, On. Ales-
sandra Mussolini;

7. Il Presidente dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, Dott. Lorenzo Del 
Boca;

8. Il Presidente di Mediaset, Dott. Fedele Confalonieri;

9. Il Presidente del Gruppo Telecom Italia Media (La7 – MTV), Dott. Berar-
dino Libonati;

10. Il Presidente di SKY Italia, James Murdoch, e l’Ammistratore Delegato, 
Tom Mockridge;

11. Il Presidente dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), Dott. 
Giorgio Floridia;

12. Il Presidente del Comitato Media e Minori, Dott. Franco Mugerli.
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Allegato 2

NEUROBIOLOGY OF ADDICTION

George F. Koob, Michel Le Moal

2006

Neurobiology of Addiction” è stato concepito come un’indagine attuale e una 
sintesi dei risultati più importanti nella nostra comprensione dei meccanismi 
neurobiologici della dipendenze degli ultimi 50 anni. Il libro comprende una 
sofisticata introduzione, attraverso le descrizioni dei modelli animali, della 
dipendenza per le principali sostanze: stimolanti, oppiacei, alcol, nicotina e 
cannabinoidi.
Vengono fornite le principali informazioni sulla storia, sull’uso e abuso, sugli 
aspetti farmacocinetici e sugli aspetti psicopatologici della dipendenza per 
le sostanze, così come i meccanismi neurobiologici di azione a livello mo-
lecolare, cellulare e neuronale. Il capitolo relativo al neuroimaging correlato 
alla dipendenza da sostanze riporta i dati più promettenti relativi agli umani, 
prospettiva unica non disponibile negli studi sugli animali. Il capitolo finale 
esplora le varie teorie della dipendenza a livello neurobiologico e l’adatta-
mento neuronale sia da un punto di vista storico che di integrazione di più 
prospettive.
Il libro comprende diversi risultati con un approccio che mira più ad integrare 
e a sintetizzare che a sottolineare discrepanze o differenze della letteratura.
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