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•

Nel 2014 gli utilizzatori di un account sui social media, nel mondo, sono stati circa 2
miliardi con un aumento del 12% rispetto ai 12 mesi precedenti.

•

In Italia la percentuale di “penetrazione” sui social net working è del 46% con un picco
che raggiunge il 72% se ci si riferisce a popolazione di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

•

Dal momento che appartiene a questo gruppo di giovani adulti il più alto livello di
consumo di sostanze, non sorprende che il dibattito sulle sostanze stupefacenti sia
migrato nei Web forum.

•

Substance abuse and Mental Health Services Administration, 2012

I SOCIAL DRUG FORUM SONO:
•

STRUMENTI DI INFORMAZIONE

•

VERI E PROPRI “LUOGHI”

•

UN “WAY OF BEING”: OFFLINE/ONLINE

(Barrat M. et al 2014)

PER LA NETGENERATION
u Il gruppo dei pari è il punto di riferimento
u I comportamenti di ricerca/sperimentazione
e il bisogno di testare i propri limiti sono
fisiologici
u

È comune la tendenza a sottovalutare i
rischi

u Tendenza a vivere il tempo come ORA e
non come progetto

L’anonimato o l’uso di pseudonimi sono
fondamentali quando si tratti di comportamenti
illeciti o stigmatizzanti

Salve, ho fatto qualche ricerca sul tanto
famoso Sizzurp (o Purple Drank, Lean ecc...)
e ho letto che grazie a Codeina e
Prometazina, si può preparare mischiando un
semplice sciroppo per la tosse con della
Sprite e avrei intenzione di provarlo, ma
prima avrei qualche dubbio e spero voi
possiate rispondermi. 1. Il Sizzurp in sé, in
quantità limitata, è una sostanza molto
dannosa o bisogna solo starci attenti come
per gli energy drink, l'alcohol ecc... ? 2. Se
assunto una volta ogni tanto, per esempio
una volta a settimana o anche meno e
soprattutto bene, quindi senza aggiunta di
alcohol o droga, si possono ridurre se non
eliminare i rischi legati alla sostanza ? 3. A
parte che con il sovradosaggio, quali sono i
rischi a cui si va incontro assumendone la
giusta dose o comunque una minima
quantità ? Grazie in anticipo.

•

Ciao a tutt*, sono un ragazzo di 23 anni, ex sportivo, che come molti
è venuto a contatto con varie sostanze dopo che ho interrotto
l'attività fisica(causa legamenti). Ho iniziato due anni fa circa ad
assumere quotidianamente cannabinoidi(sin dal mattino). Spesso
mischiavo l'effetto all'alcool, spesso cocktail, per cercare una
sensazione di confusione. Questo gioco è durato fino al 30 aprile di
quest'anno(2014). Ad una festa i compagni con cui ero mi fecero
provare mdma, bevendo un 0.25g. la sensazione fu delle più belle.
decisi di riprenderla il giorno del mio compleanno, circa 10 giorni
dopo. Anche li la sensazione fu piacevolissima, nonostante un
sentore di delirio nella prima ora, da attribuire alla assunzione di
0,35 g disciolti in acqua e bevuti. Dopo circa 15 giorni provo la
speed verso le 4 di un pomeriggio. tutto bene, tancto che alla sera
stessa decido di mangiare 180 mg di lsd(forse anfetaminica?, ho
questo dubbio) e uno 0,1 di mdma. il viaggio dura molto(circa 18
ore). finito l'effetto è tutto normale. continuo saltuariamente a
prendere lsd , continuo a fumare erba e bere tutti i giorni. Al 17
giugno decido di smezzare uno zuccherino di acido con un mio
amico in un parco(dove avevo già avuto esperienze). va tutto bene,
ci divertiamo un sacco, andiamo al bar e decido di bermi un
cocktail. finito questo, mi sento stranamente leggero. essendo a
stomaco vuoto, decido di mangiare. vado e mangio un kebab. Inizia
il calvario...

•

•

Negli anni 70, le sostanze erano legate
ad uno stile di vita, all’appartenenza ad
una classe
Negli anni 80-90 erano un mezzo per
migliorare le prestazioni

•

Negli anni 2000 prevale la visione
UTILITARISTICA:

•

Non è detto che comporti devianza o la
scelta di uno stile di vita

•

Il consumatore non è legato ad una sola
sostanza ma ne ha disposizione un
pacchetto con un mix caleidoscopico di
consumi

•

Slalom tra sostanze illecite, ma
sdoganate, e lecite

•

È un consumatore a km 0

•

Ciao ho 14 anni e fumo canne
abbastanza spesso, e a volte nella
canna aggiungo il tabacco (di cui non
sono dipendente) ma la mia domanda
è, aggiungendo tabacco nelle canne
rischio di diventare dipendente dalla
nicotina?

•

Sono un ragazzo di 22 anni fumo le
canne da quando avevo 14 anni e
penso che le canne non fanno male
però voglio capire perché non riesco a
controllare la rabbia da quando fumo le
canne ??

Nei giovanissimi è prevalente l’idea che la Cannabis non faccia poi così male.
L’hanno fumata e la fumano ancora i genitori: non è lecita ma ha ricevuto una
“LEGALIZZAZIONE SOCIALE”
Non conoscono i confini tra le sostanze, non vedono sfumature e perdono
consapevolezza della trasgressione
UTILIZZO “ALLA CIECA”

sono una ragazza di 20 anni. faccio uso di cannabis da quando ne avevo 14, e da un paio d'anni ho
iniziato a fare uso anche di droghe pesanti, soprattutto MD, cocaina e ketamina. Ho capito che con
le droghe sintetiche si possono vivere esperienze davvero indimenticabili, ma ho anche deciso di
non essere il tipo per certe cose, sono solare e aperta di mio e non voglio arrivare al punto di
divertirmi soltanto assumendo qualcosa che mi può anche danneggiare in modo irreversibile. prima
di arrivare al classico punto "di non ritorno" ho deciso di fermarmi e accostarmi a certe cose in modo
più consapevole e misurato. in fondo non è difficile farne a meno o dire di no, ma soprattutto nei
primi tempi non me ne rendevo conto perchè consideravo solo gli aspetti positivi dello sballo.
comunque, sono sempre stata molto curiosa per quanto riguarda le droghe e gli stati alterati di
coscienza in generale, e da un po' di tempo mi sto informando sugli psichedelici. ho sentito racconti
su come questo tipo di droghe lascino ricordi indelebili e aiutino molto chi ne fa uso a conoscere sè
stesso, così io e un mio amico siamo riusciti a procurarci due funghetti hawaiani direttamente da
Amsterdam. vorrei qualche dritta su come assumerli, il set e il setting necessari e SOPRATTUTTO
su quanti e quali rischi si corrono concretamente di "rimanerci sotto". aggiungo che non sono
assolutamente una persona ansiosa o soggetta ad attacchi di panico, e anche per questo sono
abbastanza convinta della prova che voglio fare. vorrei riuscire a ricavarne un'esperienza serena e
piacevole, da cui magari imparare anche qualcosa! grazie in anticipo.

I giovani conoscono i rischi connessi all’uso di sostanze ma li
sottovalutano: elaborano un modello “folk” costruito con
l’esperienza (Kelly, 2005)

•

Salve a tutti ho 15 anni e mezzo a maggio 16,ieri sera io e amici anche un
po'influenzato da loro abbiamo deciso di farci una canna di erba,abbiamo fatto a
metá.mentre per il mio amico non era la prima volta per me si

Per me era la prima volta subito dopo ho accusato tachicardia batitti accellerati a
momenti non vedevo più bene e stavo per collassare ma sono riuscito a stare in piedi e
camminare per fortuna non sono svenuto ho mangiato bevuto acqua e dopo un po'sono
tornato a casa forse avendo letto prima fli effetti collaterali e pensandoci mentre fumavo
mi hanno fatto venire quell attacco di panico ho anche sudato un po'dopo che stavo per
collassare.poi tutto tranquillo l'effetto passava sono andato a dormire e ho notato che i
battiti erano ancora alti stamattina forse l'ansia o paura sento come dei dolori intercostali
ma che se rifletto sembrano non esserci o meglio se penso ad altro,passerá? O fare
controlli?

Consumo come tributo alla socializzazione,
elemento della cultura di gruppo (Wicki 2010)

CRUCIALE E’ IL PASSAGGIO DA
TRASGRESSORE A CONSUMATORE

PROBLEMATICO:

1) SLATENTIZZAZIONE DI UN DISTURBO
SOTTOSOGLIA
2) AUTOMEDICAZIONE: LE SOSTANZE
FUNZIONANO CHIMICAMENTE
RIDUCENDO LA QUOTA DI ANSIA E
TENSIONE O RIDUCENDO CONDIZIONI
DI MALESSERE PiU’ INDISTINTO E
GENERALIZZATO

“SLATENTIZZAZIONE
•

salve , avevo gia scritto tempo fa ma ho da aggiungere
un'altra cosa vi prego leggete. avevo 16 anni quando ho
iniziato a fumare haschsc fino hai 17 quando ho avuto un
episodio maniacale ma non ero sotto l'effetto delle canne mi
ricoverarono in psichiatria dove mi sono ristabilito dopo un
mese ...smisi di fumare per due anni e fin li tutto andava
abbastanza normale tranne a scuola che riscontravo
difficoltà nellapprendimento.. tornai a fumare sempre
haschsc e dopo qualche mese torno un episodio maniacale
dove anche li ni ristabili in un mese ... etichèttandomi con
disturbo bipolare ... andai avanti due anni senza farmaci e
senza niente scoprendo di non essere bipolare ... ma iamè
tornai a fumare e dopo circa un mese tornò lepisodio
maniacale dove questa volta durò molto di piu ..da qui in poi
il calvario ...mi sono ristabilito dall episodio maniacale ma le
cose sono peggiorate drasticamete ... la mia mente e come
se non connettesse normalmente , non riesco a fare
ragionamenti , ho una totale assenza di pensieri , penso
solo e interrottamente in modo ossessivo al mio malesse ,la
mia mente non si ferma mai e pensa ripetivamente al mio
disagio, non ho piu nessun tipo di interessi , non parlo mai
e se lo faccio rispondo con poche parole ...sono
disperatissimo... non provo piu nessun tipo di emozioni ne belle
ne brutte come se il mio cuore si sia anestizzato..la mia libido e
azzerata e ho l'umore piattissimo tutti i giorni e uguale non si
smuove... non provo ne rabbia ne paura ne ansia penso
neanche piu la tristezza niente il vuoto piu totale , ho un
indifferenza per tutto e tutti e mi sono isolato in casa e tutto
questo va avanti da 10 mesi dove ho tentato in tutti i modi di
togliermi la vita ... mia madre due settimane fa mi ha portato da
uno psicoterapeuta e dopo avermi ascoltato mi ha detto che la
mia e depressione ...e mi prescrive un antidepressivo (cimelta 30
mg la prima settimana con aggiuta di 30 mg la settimana
seguente) il quale non mi ha dato nessun tipo di effeto positivo la
situzione e uguale a prima .. secondo me si è sbagliato il mio
psicoterapeuta perchè informandomi su internet sulla
depressione ed ho riscontrato che sulla mente non fa come i
miei sintomi...ma cosa mi è successo ? secondo voi cosa dovrei
fare ?ho un danno irreversibile rimmarrò cosi per tutta la vita ?ho
chiesto al mio psicoterapeuta se ho danneggiato il mio cervello
ma lui mi ha risposto di no e che succede solo se fumi per
parecchi anni...io però non so piu come fare chiedo aiuto a voi in
merito alla mia situzione davvero insopportabile, spero mi

“AUTOMEDICAZIONE”
•

salve a tutti, sono una ragazza di 17 anni e non
riesco in alcun modo e stare bene e godermi la
vita...ho amici, un ragazzo che mi ama e anche
alcune doti come quella del saper dipingere. Però
nonostante tutto non riesco a stare bene, forse
sono in una specie di depressione. Le poche volte
in cui mi sono sentita davvero bene sono state
quando ho fumato delle canne insieme ad una
persona che poco dopo non si è fatta più viva.
Quando fumavo mi sentivo rilassata, tranquilla, i
problemi svanivano, ridevo di più e mi sentivo bene.
Dopo qualche settimana ho avuto una brutta
esperienza con un'erba che mi ha fatto totalmente
dimenticare cosa stessi facendo, non riuscivo
nemmeno a tenere gli occhi aperti e sono quasi
svenuta, ho avuto degli attacchi di panico e mi sono
ripresa solo dopo qualche ora. Da allora ho fatto solo
pochi tiri due volte, e mi sono sentita di nuovo rilassata
e tranquilla, bene, non ho pensato ai probelmi. Ma ho
paura a fumare adesso se non più di due tiri. Vorrei
trovare un modo per stare meglio e sto inizando a
pensare che forse l'unico modo che ho è quello di
iniziare a fumare abitualmente cannabis. Adesso fumo
tabacco, ma arrivo massimo a cinque sigarette in un
giorno e non fumo ogni giorno, ma quando lo faccio mi
sento meglio e ne ho sempre più voglia. Credo che
non riesco a stare bene senza far uso di qualcosa,
quindi vorrei sapere la vostra opinione. Non c'è un
altro modo per stare meglio? Devo per forza
ricorrere alla droga? Ho paura di sentirmi male di
nuovo o di rovinarmi la salute o di peggiorare la mia
vita. Sto pensando di provarci per qualche settimana e
vedere se cambia qualcosa. Ho bisogno di aiuto.

•

Ho smesso di fumare canne, ma vorrei farmi una canna,

•

ho bisogno di pareri di persone con più esperienza e conoscenze di meSono un ragazzo di 16 anni, ed essendo un ragazzo molto curioso
da quando a 14 anni ho fatto il primo tiro di canna ho sempre puntato ad informarmi, studiare la storia della cannabis, come veniva
assunta inizialmente, e soprattutto come si ricava l'hashish. Ma nonstante tutta questa conoscenza (naturalmente non sono qui a
vantarmi, non è che io sia poi informatissimo)non ho mai esagerato. l'unico periodo in cui ho fumato tutti i giorni è durato 2 o 3 settimane,
insomma, a parte questo periodo (di completa solitudine) da quando avevo 15 anni facevo un 3 o 4 canne con la mia compagnia, il sabato
sera, poi per me a differenza loro, la settimana bisogna essere impiegata per fare altro. Oggi voglio chiedervi un consiglio. Io ho smesso di
fumare dato che per me le canne (mai erba, solo hashish perché purtroppo non conosco gente che la vende) sono diventate un problema,
insomma per farvi capire quando ho smesso ho sofferto di depersonalizzazione, che è continuata per 1 settimana e mezzo, fino a quando
ho deciso di riprendere la mia vita in mano. Ad oggi, che sono 3 settimane che non fumo, ogni tanto cado in momenti di sconforto, ma ora
a differenza di prima vado in palestra, e il che abbinato allo studio mi fa passare la giornata. Certo, a volte non ho molta fame, ma per non
rendere vani i miei allenamenti sono costretto a mangiare :) Io sono un guerriero, si non sono la persona piu forte del pianeta, ma mi sento
forte perché sto vincendo una sfida con me stesso, ossia stare lontano dalle canne, ossia il motivo di molti litigi coi miei genitori (che solo
da 3 mesi a questa parte ho evitato perché ho capito che avevano ragione), e il motivo per cui ancora oggi tendo ad isolarmi dalle persone
(oggi meno che prima, e questo è un piccolo traguardo). Arrivo al dunque senno non finisco più. Io non ho amici che non fumano canne, e
quindi automaticamente queste 3 settimane le ho trascorse tra scuola studio e palestra. Per uscire dovrei uscire con la mia comitiva, nel
quale c'è una regola (è una regola che è un po in tutte le comitive di ragazzi che fumano) ossia quando ti viene passata la canna non puoi
rifiutare. Ecco, quindi per uscire (e comunque si andrebbe in luoghi isolati come sotto i ponti o in posti abbandonati, e non in giro per il
corso della mia città) sono costretto a fumare. Il fatto è che credo che il motivo per cui ho sofferto di depressione per quasi 3 mesi e
mezzo, sia dovuto al fatto che 1 ho esagerato con l'hashish, e 2 l'hashish che ho fumato suppongo sia tagliato con sostanze tossiche,
oltre alla paraffina anche vetro e sabbia, e una cosa che mi ha sconvolto e a cui non avevo mai pensato, gli antidepressivi scaduti. Infatti
quando ieri ho letto questa cosa, mi è tornato in mente di quando il mio spacciatore mi raccontò di aver dato a un ragazzo meno sveglio e
non del giro, dell'hashish che faceva schifo e di avergli messo degli antidepressivi scaduti, ora non ricordo il nome. Ragazzi antidepressivi
o meno, ho deciso di non fumare più hashish, perché dentro c'è lo schifo, e che è molto meglio l'erba, anche se lo stesso c'è il mio nemico
principale: il metadone (credo sia questo che mi ha spinto a fumarmi 700 euro guadagnati lavorando sotto il sole, in soli 2 mesi). Quello
che dico io, secondo voi, se trovassi dell'erba come potrei accorgermi se ci fossero altre sostanze tossiche? e poi cosa principale, una
cannetta ogni tanto, tipo ogni 3, 4 settimane di erba, senza tabacco (cosiddetto da noi giovani "purino") comporterebbe qualcosa di grave
come la piccola depersonalizzazione che ho avuto (che poi tutto sommato ho curato e sto curando stringendo i denti e non lasciandomi
sopraffare dalla mia pigrizia)? Quando ero fatto pensavo in modo diverso, c'era un altro me che dopo aver dormito scompariva, e tutto
sommato era un me più intelligente, sì,è vero, era rincoglionito, ma a livello di ragionamenti era molto piu intelligente di me, e per un
pensatore come me che trascorre il tempo libero a leggere krisnhamurti, oslo, insomma era stupendo ragionare con quella mia parte di me
che non conoscevo, e che ho conosciuto fumando, leggere i testi filosofici, guardare film, ascoltare musica, era tutta un altra cosa! Una
volta al mese posso concedermelo ?

“Dentro ogni adolescente si
agita un Parlamento dei sé”
G. Charmet

“È sempre straordinario scoprire
quanto siamo disposti a pagare per
tutto ciò che rafforza la nostra
fragilità”.
R. Gatti

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

