
LE DROGHE By Ale
Droga etimologicamente deriva dall’olandese “Droog” e dal Neerlandese “Droghe”che significa secco. Dalle Indie Olandesi venivano
importati in Europa barili contenenti vegetali essiccati da cui si estraevano spezie e medicamenti, molti dei quali avevano un’azione scon-
volgente sulla mente. Ecco una breve descrizione:

OPPIACEI: IL PAPAVERO DA OPPIO. Ha fatto sognare il Prossimo Oriente già da 5000 anni.. Il papavero è all’origine di tutti gli
oppiacei.Principali luoghi di produzione clandestina: il Triangolo e il Corno d’oro e il Libano.

COCAINA. La COCA. Arbusto che cresce nelle alte valli delle Ande ( Bolivia, Perù, Colombia, Ecuador), o Quadrato d’oro. Le foglie
masticate da sempre servono agli Indios come stimolanti.

PSICOFARMACI SEDATIVI.
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SINTOMI TOSSICI

Oppio Latex ottenuto per
incisione delle capsule del
papavero bianco.

Una dose ( 0,5 g) riscaldata
poi fumata. Poco consumato
in Italia.

Stato euforico seguito da un
sogno onirico.

Indebolimento psichico e
fisico. Disturbi neurologici.
Dipend. psico-fisica: 75%.

Morfina Principale alcaloide
dell’oppio. Cristalli bianchi
ottenuti per dissoluzione.

Adoperata essenzialmente per
uso medico per via iniettiva
intramuscolare.

Analgesico potente e duraturo:
può agire fino a 8 ore.

Nei morfinomani oggi pochi
in Italia rischio di paralisi
intestinale e di arresto respira-
torio. Dipendenza fisica: 75%.
Dipendenza psichica: 75%.

Eroina Derivato dalla morfi-
na. Differenti qualità dalla
bianca alla brown sugar.

Venduta in dose diluite
( 5-10 %) si assume essenzial-
mente per via endovenosa.
Costo: 1g da 100€a 250€.

Brutale stato di benessere e
voluttà (flash), poi impressio-
ne di vivere in un mondo sen-
za problemi.

Rapida assuefazione, depres-
sione, apatia, rischio di sovra-
dosaggio letale.
Dipendenza fisica e psichica:
100%
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Cocaina. Polvere bianca
ottenuta in laboratorio dalle
foglie di coca.

Diluita al 15% è generalmen-
te inalata in dosi da 0,2 a 0,5
g.
Costo in 1 g 200€

Eccitante, euforizzante, po-
tente stimolante a effette
breve. Impressione di grande
chiarezza di espressione.

Rischio cardiaco letale, depressione,
violenza, paranoia. Effetto debili-
tante.
Dipendenza fisica: 50%
Dipendenza psichica: 75%

Crack. Derivato chimico
della pasta base della cocai-
na, sotto forma de cristalli
brunastri.

Fumata o inalata.
Detta “ droga dei poveri” in
Usa.
Arrivata da poco in Italia.
Costo 1 dose da 80€.

Flash molto rapido. Euforia,
ipereccitazione, sensazione
di essere onnipotenti. Alluci-
nazioni.

Tendenza al suicidio. Disturbi respi-
ratori, polmonari e cerebrali, gravi
effetti da astinenza. Dipendenza
molto rapida.
Dipendenza fisica: 50%
Dipendenza psichica: 100%
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Barbiturici. Con esclusione
dei preanestetici mai usati
come droghe.

Per via orale, sotto forma di
compresse o capsule, spesso
associati a anfetaminici. At-
tualmente l’uso drogastico è
pressochè abbandonato.

Sedativi,ipnotici, antiepiletti-
ci, depressivi del sistema
nervoso centrale.

Facile il sovradosaggio. Depres-
sione del sistema nervoso centra-
le fino al coma, paralisi bulbare
con

Benzodiazepine. Usato come
droga essenzialmente il Fluni-
trazepam.

Per uso orale. La via iniettiva
non ha impiego stupefacente.
L’uso voluttuario è scarso. La
autoprescrizione per sintomi
fastidiosi quali insonnia e
ansia è invece comune.

Tranquillanti,sedativi, ipnoti-
ci, antiepilettici.

Tolleranza lenta di tipo funzio-
nale. Ampio margine di sicurez-
za. Deterioramento delle capaci-
tà intellettive con perdita della
memoria. Rarissimi i casi di
coma letale. Alterazioni psichi-
che con confusione mentale.
Dipendenza fisica 25%
Dipendenza psichica 75%
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ALLUCINOGENI DELIRANTI

CANNABICI. Conosciuta già dai cinesi (2700a.C.) la canapa indiana è coltivata in tutto il mondo.
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LSD o acido dietilamide
dell’acido lisergico. Semi-
sintetico dall’acido lisergico
estratto dal fungo Claviceps
purpurea o ergot. Il più po-
tente e il più diffuso allucino-
geno del mondo occidentale.

È preferita l’assunzione orale.
Una goccia di LSD su una
zolletta di zucchero o assorbi-
ta su carta assorbente o fran-
cobollo e sciolto poi in bevan-
da.Costo: 1 francobollo 30€

C o n f u s i o n e s e n s o r i a -
le,disorganizzazione celebra-
le. Illusioni. Forti allucinazio-
ni, piacevoli o terrificanti.

Disturbi mentali, panico o
omicidi. Perdita della memo-
ria e delle facoltà intellettuali.
Flash back.
Dipendenza fisica 25%
Dipendenza psichica 75%

PCP o polvere l’angelo.
Analgesico potente e aneste-
tico per uso veterinario. Si
presenta sotto forma di gra-
nuli bianchi.

Si assume riscaldato, formato
o inalato. Pochissimo usato in
Italia; molto in Nord Ameri-
ca.
Costo: 1 dose 20€

Disturbi sensoriali, deliri,
confusione mentale, allucina-
zioni.

A forti dosi: amnesia, convul-
sioni, coma. Incidenti mortali
sotto effetto di droga.
Dipendenza fisica 25%
Dipendenza psichica 75%

Estasi. Anfetaminaconiugata
con allucinogeno. Attualmen-
te è la anfetamina più consu-
mata sotto forma di pasticca
è oggetto di un vero traffico.

Le anfetamine usate come
droghe sono assunte per via
orale o per via iniettiva. L’e-
stasi invece è assunta solo per
via orale.

Stimolazione celebrale e sen-
soriale. Attiva le funzioni
psichiche.

Abitudine. Dimagrimento.
Disturbi cardiaci. Confusione
mentale, aggressività, delirio
schizofrenico. Dipendenza
psico-fisica 85%.
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Marijuana o Erba . Foglie e
fiori seccati e trinciati.

La droga più consumata nel
mondo. Generalmente fu-
mata con il tabacco.
Costo: 2 g 30€

Euforia, percezioni, immaginazione e
socialità aumenta, loquacità, riso.
Afrodisiaco

Torpore, apatia. Distacco
dalla realtà. Allucinazioni.
Disturbi della memoria.
Deficit immunitari.
Dipendenza fisica 25%
Dipendenza psichica 50%

Hashish o Kif Resina estratta
dalle estremità floreali dell’-
erba.

EFFETTI GENERICI DELL’USO DI DROGHE
1. Forte diminuzione delle percezioni dolorose, sensazione di distensione causata dal loro effetto antiansia, alterazione della stato umo-
rale con eccessi di euforia seguiti da stati di depressione. Accelerazione del battito cardiaco, arrossamento degli occhi, prurito e sudora-
zione. Dopo qualche minuto dall’iniezione o dall’inalazione, il soggetto avverte sensazioni di vertigine e stordimento. I vasi della cute e
delle mucose si dilatano, risultandole un onda di calore, senso di spasmo allo stomaco e all’intestino. I tossicomani chiamano questa
sensazione “Flash”, paragonato all’orgasmo sessola.

2. Se la dose è sufficientemente elevata, all’iperattività fa seguito una condizione di sonnolenza che sconfina nei sogni, i famosi sogni da
oppio, di bellezza di non particolare, ma identici alle fantasie che il paziente predilige. Dosi sempre più elevate di queste sostanze sono
necessarie per ottenere effetti più gratificanti.

3. L’uso continuo di stupefacenti porta alla corrosione della barriera ematoencefalica–un meccanismo di difesa del tessuto celebrale che
permette solo ad alcune sostanze contenute nel sangue di passare nel cervello- e agisce legandosi ai recettori specifici endorfinici, in
modo particolare nel talamo (struttura per la percezione del dolore).

CURIOSITA’
Oppio dal greco òpion, succo. Lattice fuoriuscito dalla incisione della capsula del papavero. L’uso narcotico del papavero era origi-
nario della pianura Mesopotamica, infatti utilizzato dai Sumeri e dalle civiltà Assiro-Babilonesi (2500 Ac).

Morfina in onore di Morfeo, dio del sonno. Polvere cristallina isolata dall’oppio attivo nel secolo dell’industrializzazione, nel 1803
da farmacisti parigino.

Eroina da tedesco heroisch, erotico, come rimedio capace di vincere tutti i dolori. Taglio semisintetico della morfina
(diacetilmorfina) realizzato nel 1874. esistono tre tipi principali di eroina: la bianca o thailandese, la rosa dalla Birmania, la brown sugar.
L’eroina come farmaco, in Italia, è stata proibita nel 1925.

Canapa indiana dal greco kanàboi, acqua stagnante, pianta che cresce in luoghi umidi; la canapa era conosciuta in Cina intorno al
3000 Ac, testimone il Nei-Ching (2599 AC).

“Ekstasis” dal greco significa: uscita da sé, fa riferimento a un modo diverso di conoscere il mondo circostante: cambiare stato di co-
scienza, offre perciò la possibilità di percepire la realtà in termini sensoriali e mentali del tutto nuovi.


