Spunti di discussione

«Quando il maestro Sufi Abdul Qadir
al Jilani (1077 – 1166) entrò la prima
volta a Baghdad, a quel tempo la più
colta e ricca delle città, i sapienti che
già vi vivevano gli mandarono
incontro una delegazione che portava
un bicchiere d’acqua colmo sino
all’orlo. Il messaggio era chiaro: “A
Baghdad siamo già tanti, forse troppi,
non vi è posto per te e per il tuo
sapere.” Il maestro Sufi estrasse una
rosa che portava sempre nel risvolto
del mantello e mise un petalo nel
bicchiere, senza fare cadere una
singola goccia»

Provare ad orientarsi







"Sono da considerarsi sostanze stupefacenti tutte quelle sostanze di
origine vegetale o sintetica che agendo sul sistema nervoso centrale
provocano stati di dipendenza fisica e/o psichica, dando luogo in alcuni
casi ad effetti di tolleranza (bisogno di incrementare le dosi con
l’avanzare dell’abuso) e in altri casi a dipendenza a doppio filo e cioè a
dipendenza dello stesso soggetto da più droghe“OMS
"ogni sostanza che, assunta in quantità relativamente piccola, è capace
di modificare funzioni psichiche nel senso di produrre stimolazione o
depressione del sistema nervoso centrale o mutamenti nelle percezioni,
nell’ideazione, nell’affettività e, di conseguenza, è capace di modificare
la tensione psichica, l’umore, il pensiero, il ciclo veglia-sonno".
"possono essere considerate, in via generale, stupefacenti o psicotrope
quelle sostanze che manifestano potenzialità lesive del funzionamento
individuale e sociale dell’individuo; sono suscettibili d’uso e di abitudine
voluttuari al fine di procurarsi effetti psichici di fuga dalla realtà e
presentano attuale diffusione o pericolo di diffusione in un determinato
contesto sociale".







Nell’ambito delle dipendenze abbiamo
teorie
biologiche,
psicologiche,
sociologiche, economiche, biopsicosociali,
politiche e oltre
Ognuna coglie un aspetto importante del
problema ma trascurando gli altri punti di
vista
Le soluzioni che ogni teoria sviluppa stanno
spesso all’interno della teoria stessa senza
tener conto della complessità del problema
e quindi introducendo delle soluzioni fittizie










“dipendenza come un costrutto sociale che serve
per fini particolari per persone particolari in
momenti particolari”
“dipendenza come effetto di auto cura”
“dipendenza per mantenere lo stato di benessere”
“dipendenza come prevalenza delle aspettative
rispetto alle conoscenze”
“dipendenza come risultato della facilità nella
reperibilità dell’oggetto di dipendenza”
“dipendenza come tendenza a usare sostanze
sempre più forti”
“dipendenza come identità”











Dipendenza come disturbo mentale che si esprime
nel “craving”
Dipendenza come effetto di personalità dipendente
dal circuito della ricompensa, dall’evitamento del
dolore e ricerca della novità
Dipendenza come fiducia eccessiva nell’autoefficacia
Dipendenza come progressiva incapacità di auto
controllo
Dipendenza come effetto di desiderio impellente
dell’oggetto e come aspettativa di piacere







Dipendenza come condizionamento
operante (pavloviano)
Dipendenza come effetto della dopamina
sul nucleo accumbens
Dipendenza dall’effetto neurotossico della
droga
Dipendenza come effetto dello stato di
astinenza
Dipendenza come risultato della
propensione a imparare da esperienza
diretta e vicaria



1)

2)

3)

Nel definire uno stato di dipendenza occorre differenziarlo
dall’oggetto della dipendenza. La dipendenza può essere
dovuta a:
disturbi
nel
“sistema
motivazionale”
che
esiste
indipendentemente dal comportamento di dipendenza
(sensibilità particolare del circuito della ricompensa, scarsa
tendenza a imparare dalle punizioni, ansia, depressione,
impulsività)
disturbi nel sistema motivazionale che provengono dal
comportamento di dipendenza stesso come l’acquisizione di
una identità;
disturbi nel contesto ambientale come una forte pressione
sociale o di altro genere che spingono alla dipendenza

Le sostanze

•

•

•

•

È stato stimato che all’inizio del XXI secolo c’erano
230 milioni di persone che usavano droghe illecite
(oppio, eroina, cocaina, anfetaminici, cannabis) di cui
27 milioni soffrivano di disturbo da uso di sostanze.
Ulteriori 76 milioni soffrivano di disturbo da
dipendenza da alcool
In Italia l’ultimo rapporto sul consumo di droghe dice
che quasi 150.000 studenti italiani sono consumatori
abituali di droghe e la metà (75000) di cannabis
Tutte le sostanze agiscono sul sistema nervoso
centrale. Alcune provocano benessere, altre
cancellano i problemi.
L’uso non è direttamente proporzionale all’effetto

•

•

•

•

Canapa indiana e derivati : E' il nome divulgativo della
Cannabis conosciuta da circa 5000 anni. E' citata in un libro
medico dell'imperatore cinese Shen-nung del 2737 a.c..
Al tempo dell'impero romano, Galeno racconta che quest'erba
veniva spesso passata in giro nei banchetti, per mettere
allegria.
La comparsa della Cannabis negli USA risale al XVIII secolo:
uno dei primi documenti in proposito è il diario di George
Washington (1765) .
La moda della Cannabis ed in particolare dell'hashish, nasce
in Europa verso la metà del XIX secolo, quando uno psichiatra
francese, J.J Moreau de Tours, descrive gli effetti della droga
in una relazione scientifica, dopo averla provata su di sé
(1840); tra i cultori dell'hashish, in quel periodo, sono da
ricordare poeti e scrittori quali Dumas, Baudelaire, e Gauthier

La marijuana è ricavata dalle infiorescenze e dalle foglie della pianta della "cannabis Indica”
mischiate assieme. Appare come una mistura somigliante vagamente al tabacco od all'origano, di
colorazione variante dal verde chiaro al verde scuro o al bruno. Alla combustione ha il
caratteristico odore del fieno secco. Tipicamente viene inalata attraverso il fumo in sigarette
chiamate "spinelli“ ma anche massticata o nel thè. Gli effetti varianti da un assuntore all'altro,
sono comunque caratterizzati da euforia, aumento della sensibilità visiva ed uditiva, sensazione di
benessere rilassamento talvolta sonnolenza.
L'hashish viene prodotta dalla resina della cannabis (canapa indiana).
Si presenta in forma solida, di colore marrone, emanante un forte odore e viene assunta
fumandola. E' possibile che si instauri una forma di dipendenza soprattutto nei soggetti
giovani. Dopo alcuni minuti dal suo consumo, produce effetti che gradualmente si
accrescono, quali euforia, disinibizione, rilassamento e aumento dell'appetito. A dosaggi
elevati è possibile riscontrare depersonalizzazione, disorientamento, allucinazioni,
confusione mentale e delirio. I segni di intossicazione riguardano tachicardia, tremori ed
allucinazioni.
Crea dipendenza.

L'olio di hashish è ottenuto mediante distillazione ripetuta delle foglie o della resina
della "Cannabis indica". Si presenta come una sostanza liquida, densa e viscosa di
colore scuro, con un odore caratteristico e molto aromatico. Viene contrabbandato in
sacchetti di plastica consistente sigillati a caldo, in flaconi a chiusura ermetica e in fiale.
Si assume fumandolo. Gli effetti dell'olio sono simili a quelli provocati dall'hashish ma
molto più forti.





THC: psicostimolante, produce i cosiddetti “effetti”;
antinausea, stimolante l’appetito, antitremore,
abbassa la pressione endoculare, antidolorifico,
euforizzante. Se si ossida diventa CBN che in dosi
massicce produce disorientamento temporospaziale e vertigini
CBD: miorilassante, sedativi, ansiolitico,
antinfiammatorio, antidiscinetico, antiepilettico,
antiasmatico. Agisce sul tipo e durata degli “effetti”
con funzioni attenuanti o dilatanti nel tempo: E’
presente in misura inversa al THC e non è
psicoattivo. Se troppo produce la cosiddetta “cassa
di testa”

Sostanze “aggiunte”:
 Ammoniaca che fumata dà giramenti di testa
e distrugge i polmoni
 Ketamina: induce la NDE (near to death
experiences)
 Fibre di vetro, sabbia
 Eroina

Luoghi di tolleranza





Locale dove la cannabis è legalmente venduta
e consumata. Le droghe leggere sono
“tollerate”: i Coffeeshop possono tenere
legalmente fino a 500 grammi di Marijuana e
venderne fino a 5 grammi ad un cliente
maggiorenne.
Si può fumare solo all’interno del locale

Cannabis



Vari studi dimostrano una correlazione diretta tra uso di
cannabis e sviluppo di psicosi e schizofrenia ma senza
dimostrare la causa di questa relazione. D’altra parte
l'uso della cannabis, negli ultimi decenni, è aumentato
esponenzialmente, mentre l'incidenza della schizofrenia
non ha subito sostanziali variazioni. È opportuno
puntualizzare, inoltre, che le percentuali di individui
schizofrenici sono rimaste quasi le stesse nonostante la
cannabis sia consumata principalmente da individui di
giovani età. Sarebbe importante capire come l’eventuale
dinamica tra psicosi e uso si cannabis si instauri. Per
esempio, l’uso di cannabis può essere considerato e
usato dai giovani come ansiolitico.





la tachicardia si osserva pressoché costantemente dopo l'assunzione di
cannabinoidi e dura generalmente per le successive 2 o 3 ore. Questo
effetto è determinato soprattutto dall'attivazione del sistema nervoso
simpatico (maggiore tono adrenergico a livello cardiaco) che determina
un aumento della frequenza di scarica da parte del nodo del seno
atriale (tachicardia sinusale). Studi epidemiologici dimostrano una più
alta incidenza di palpitazioni nella popolazione di fumatori di
cannabis. Nella maggior parte dei casi il sintomo è correlato alla
tachicardia sinusale, ma un numero sempre crescente di evidenze
scientifiche riguardano l'associazione tra assunzione di THC e aritmie
cardiache di natura diversa (aritmie ventricolari, fibrillazione atriale).
Una stretta relazione temporale tra assunzione di cannabinoidi e
insorgenza di fibrillazione atriale (FA) è stata descritta in numerosi
case reports e riguarda soprattutto persone giovani, prive di anomalie
cardiache associate e non esposte ad altri fattori che abitualmente
precipitano la FA. L'iperstimolazione da parte del sistema simpatico
può infatti scatenare una FA anche in persone sane.










Stimola il sistema dopaminergico della ricompensa
generando uno stato di euforia, i colori diventano più
intensi, il tempo rallenta. Dopo un po’ subentra
depressione
In alcuni casi si ha ansia, paura, diffidenza, stato di
panico
La memoria è alterata, l’attenzione con difficoltà si
sposta da un elemento a un altro
Problemi sociali: aumento di pericolo di incidenti nella
guida per alterazione dei tempi di reazione
Il fumo di Marijuana contiene dal 50 al 70% in più di
idrocarburi cancerogeni rispetto al tabacco
Allucinazioni, illusioni, spersonalizzazione, perdita di
senso dell’identità



A livello biomedico già da alcuni anni ci sono prove che indicano che il
THC è un ottimo analgesico e può essere sfruttato per alleviare alcune
forme di dolore. In particolare viene utilizzato per pazienti terminali
quando gli altri analgesici non hanno più effetto o per bloccare il vomito
indotto dalla chemioterapia. In commercio a livello mondiale si trovano
medicinali a base di componenti e derivati della cannabis: fra questi c’è
il Sativex, già presente in undici Paesi fra cui anche l’Italia, che ha
indicazioni specifiche per la sclerosi multipla.



“Altri studi riguardano gli effetti neuro-protettivi per malattie



Possiamo quindi considerare la cannabis come una sostanza terapeutica
ma solo l’uso medico controllato, e solo in casi specifici, può portare

degenerative come il Parkinson, ma non sono ancora stati prodotti
farmaci”.

benefici dal punto di vista clinico. L’uso non controllato e l’abuso non
portano ad alcun beneficio come del resto succede con qualsiasi
farmaco


La cannabis, in altri termini, può essere considerata un medicinale solo
se viene utilizzata come tale (come la morfina o le benzodiazepine).










Si stanno testando nel mondo farmaci che contengono una versione sintetica di
alcuni dei principi attivi della cannabis (dronabinol, HU-210, levonantradolo,
nabilone, SR 141716 A, Win 55212-2), ma questi per ora hanno mostrato molti
più effetti collaterali e svantaggi rispetto alla pianta naturale.
Il Canada, il 20 giugno 2005, è stato il primo paese ad autorizzare la messa in
commercio di un estratto totale di Cannabis sotto forma di spray sublinguale
Sativex standardizzato per THC, per il trattamento del dolore neuropatico dei
malati di sclerosi multipla e cancro.
Nel 2006 il Sativex è stato approvato negli Stati Uniti per essere sottoposto a studi
clinici di Fase III per dolore intrattabile in pazienti con tumore.
Il Dronabinol è il termine registrato della variante stereochimica del THC. É
commercializzato negli USA come Marinol, ma è disponibile anche nell'Unione
Europea come farmaco generico (Dronabinol). Il farmaco è registrato, a partire dal
1985, per il trattamento della nausea e del vomito nei pazienti in chemioterapia
antitumorale e per la stimolazione dell'appetito nei pazienti con sindrome da
deperimento da AIDS.
Negli ultimi anni l'uso terapeutico dei derivati della cannabis sta vivendo un
globale processo di rivalutazione. Lo sviluppo delle conoscenze sul sistema dei
cannabinoidi endogeni progredisce di pari passo all'individuazione di nuovi
potenziali campi di utilizzo terapeutico.















Nel 2010 il Senato ha concesso l'autorizzazione per una produzione italiana
di farmaci a base di cannabinoidi. Fino ad allora tutti i farmaci a base di
cannabis venivano comprati da stati esteri. Attualmente sono state
ripristinate le tabelle.
Tabella I
Oppio e derivati oppiacei (morfina, eroina, metadone, ecc.)
Foglie di Coca e derivati
Preparati attivi della Cannabis
Amfetamina e derivati amfetaminici (ecstasy e designer drugs)
Allucinogeni (dietilammide dell’acido lisergico – LSD, mescalina, psilocibina,
fenciclidina, ketamina, ecc.)
Tabella II
Medicinali a base di morfina e sostanze analgesiche oppiacee
Medicinali di origine vegetale a base di Cannabis (Sativex)
Barbiturici
Benzodiazepine (diazepam, flunitrazepam, lorazepam, ecc.)







Torino dice sì all'uso di cannabis. Il Consiglio comunale ha approvato
due ordini del giorno presentati da Marco Grimaldi di Sel e Silvio Viale,
radicale eletto nel Pd, per un cambio di passo sul consumo delle droghe
leggere. Alla Regione chiedono di omologarsi a Veneto, Toscana e
Liguria per l'utilizzo della marijuana a fini terapeutici, e al Parlamento
chiedono di abolire la Fini-Giovanardi e di poter utilizzare cannabis
anche a fini ricreativi.
Nello specifico la città chiede alla Regione di seguire l’esempio di
Toscana, Liguria e soprattutto Veneto. Qui oltre ad aver autorizzato i
farmaci cannabinoidi per la terapia del dolore, è stata approvata
all'unanimità una legge per sperimentare la distribuzione gratuita negli
ospedali e nelle farmacie di preparati a base di cannabis, ma anche la
produzione diretta di marijuana.
Proposta Civati: La cannabis legalizzata non potrà essere venduta in ogni
caso ai minori di 18 anni, che non potranno neppure consumarla in
locali ad hoc. "Sulle confezioni destinate alla vendita al minuto- si legge
nella proposta- deve essere specificato il livello di principio attivo (Thc)
presente nella sostanza, la provenienza geografica della stessa e
l'avvertimento che il fumo produce effetti negativi per la salute".

Sistema nervoso

Nel cervello esistono cellule che sono recettori di cannabinoidi che si
trovano nelle aree del piacere, della memoria, concentrazione,
coordinazione dei movimenti





In un bambino di due o tre anni il numero delle sinapsi per ciascun
neurone è di circa 15.000 (Gopnick, et al., 1999). Questo numero è circa
il doppio rispetto al numero delle sinapsi presenti nel neurone di un
cervello adulto. Nel processo di crescita avviene quella che viene definita
“potatura delle sinapsi” fenomeno particolarmente evidente all’età di 20
anni.
Le esperienze soggettive determinano quali connessioni saranno
rafforzate e quali potate; le connessioni che sono state più utilizzate
verranno conservate. I neuroni debbono avere una funzione per
sopravvivere. Senza questa funzione i neuroni muoiono attraverso un
processo chiamato apoptosi in cui il neurone che non trasmette o non
riceve informazioni, muore. Le connessioni inefficaci o deboli sono
“potate” allo stesso modo in cui un giardiniere pota una pianta per darle
la forma desiderata. È la neuroplasticità che permette il processo di
potatura delle connessioni, permettendo al cervello di adattarsi
all’ambiente di vita.
Fondazione Di Liegro





Ricerca di sensazioni nuove (picco a 15 anni)
funzionale ad allargare le esperienze utili e
alla scoperta di nuovi territori
Amore per il rischio (picco tra i 14 e 17 anni)
non è espressione dell’incapacità a valutare il
pericolo ma al peso maggiore della
ricompensa per aumento di dopamina e non
completamento della connessione tra circuito
della ricompensa e lobo prefrontale









Elevata gratificazione dai rapporti sociali che
favorisce la ricerca di questi rapporti (per
aumento dell’ormone “socializzante”
ossitocina)
Sviluppo della “social cognition” e delle
relazioni tra pari a discapito del rapporto con i
genitori
Eccitazione, rischio, novità, compagnia dei
coetanei ci rendono più adattabili, come
individui e come specie
Il nostro cervello reagisce male all’esclusione
sociale come alle minacce fisiche o alla
mancanza di cibo



Ricerche condotte sugli animali e sull'uomo hanno evidenziato che
l'assunzione durante l'adolescenza di cannabis e suoi derivati, agisce
negativamente anche sulla regolare funzionalità del cervello,
compromettendo in primis la formazione e lo sviluppo del complesso ed
importantissimo sistema endocannabinoide e della corteccia prefrontale
(sede del controllo volontario dei comportamenti), causando deficit
cognitivi, della memoria, dell’apprendimento, del coordinamento
motorio, disordini psichiatrici (quale la schizofrenia) (?) e ridotte capacità
relazionali in età adulta.

L'assunzione di cannabis dopo l'adolescenza, invece, danneggia in vario
modo le cellule del sistema nervoso centrale e, secondo due differenti
ricerche del 1990 e del 2009, nei consumatori cronici altera anche il
funzionamento dell’ippocampo e del cervelletto, producendo danni ai sistemi
della memoria e dell’equilibrio. Come dimostrato infatti da ulteriori ricerche
condotte dal National Institute on Drug Abuse, il fumo di cannabis influisce
ed altera la memoria a breve termine, le percezioni, le capacità di giudizio e
le abilità motorie.

La multifattorialità











Una teoria sulla dipendenza si deve basare sulla teoria
della motivazione
Una teoria sulla motivazione si fonda su un assunto: il
cervello è un organo che si è evoluto come organo
“instabile”
L’instabilità dà il vantaggio di estrema adattabilità
all’ambiente (la stabilità si costruisce con la relazione)
L’estrema adattabilità del cervello porta a considerare
essenziale il sistema relazionale individuo/ambiente più
che l’individuo singolo
Il sistema motivazionale è alla base della relazione ed è
definitorio della stessa

Affiliativo
Esplorativo
Josè Mannu









Progetto: rappresentazione consapevole di
azioni future più coinvolgenti
Risposte: iniziare, fermare o modificare azioni
Impulsi/inibizioni: percepite come stimolo
incoercibile
Spinte: percepite come desideri
Valutazioni: convinzioni valutative su
bene/male, giusto/sbagliato ecc







I sistemi motivazionali reagiscono agli input e
interagiscono tra loro per fornire un output.
Le proprietà del loro funzionamento si modificano
nelle interazioni e nel tempo
I 5 sottosistemi di funzionamento singolarmente o
insieme possono presentare disturbi nel loro
funzionamento ed essere la causa della dipendenza

1.

2.
3.

Il disturbo può dipendere dalla persona indipendentemente dal tipo di dipendenza (p.e. una propensione ad accrescere la sensibilità del sistema della
ricompensa, una scarsa capacità ad apprendere
dalle punizioni, presenza di ansia, depressione,
impulsività)
Disturbi insorti dalle sostanze stesse assunte
Disturbi nell’ambiente sociale o fisico della persona
come la presenza di pressioni sociali o altri tipi di
pressione, o identità del gruppo di appartenenza





La dipendenza è ciò che ha la potenzialità di
cambiare il sistema motivazionale così da
diventare abituale nel tempo o che riduce la
capacità di controllo della persona.
Anche l’uso di una sostanza avviene per
opera di un elemento del sistema
motivazionale(p.e. esplorativo) il suo uso
può produrre cambiamenti in altre parti del
sistema (p.e. su quello valutativo nel
sistema motivazionale affiliativo) che
sostiene il comportamento dipendente










La cannabis come la nicotina, le benzodiazepine e l’alcool
danno dipendenza
Proibire non serve, serve offrire alternative (credibili)
Prevenire significa modificare il sistema scolastico
sostenendo la diversità delle capacità cognitive ed emotive
Cultura sociale, contesto ambientale e sistema
motivazionale sono strettamente connessi nel processo di
sviluppo della persona
La liberalizzazione della cannabis può avvenire solo se
“passa” attraverso controlli a livello di produzione,
distribuzione e consumo

