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� Il “bel Paese”,  patria delle costanti “emergenze”
( e relative “crociate”)

� Anni ‘80:   l’eroina
� Anni ‘90:   la cocaina
� Anni 2000:  le droghe sintetiche

� Ed ora:  il gioco d’azzardo….

� (e dell’abuso di alcool nei giovani….  ad esempio ?)
� ( delle altre  dipendenze “senza sostanza ?)
� (e dell’ansia di prestazione  e relative conseguenze ?)
� (e  della dipendenza dai social ?)
� (e …….?



PER  INIZIARE…..

� "Quarand'anni di insegnamendo, quarand'anni di duro
lavoro fra queste quattro mura scolastiche“…. (prof.
Aristogitòne)

Ma i giovani sono una risorsaMa i giovani sono una risorsa
o un problema ?



……………..

Quel  che  è  stato  sarà / Quel che si è  fatto si farà 
ancora

Niente è nuovo /Di quel che è sotto il sole

………… Qohèlet,  o L’Ecclesiaste

“I giovani oggi amano il lusso. Hanno cattive maniere, 
disprezzano l’autorità; mostrano scarso rispetto per gli 
anziani e adorano chiacchierare anziché esercitarsi”     
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anziani e adorano chiacchierare anziché esercitarsi”     
(Socrate)
“I giovani sono mutevoli e presto sazi nei loro desideri, 
impetuosi e facili a seguire l’impulso” (Aristotele)
“Sarebbe bene che l’età degli uomini dai dieci ai ventitrè non 
esistesse, perché non fanno altro che pensare a ingravidar 
ragazze, fare ogni sorta di soprusi ai vecchi, rubare ed 
azzuffarsi”   (Shakespeare)



……………..

Quel  che  è  stato  sarà /Quel che si è  fatto si farà 
ancora

Niente è nuovo /Di quel che è sotto il sole

………… Qohèlet,  o L’Ecclesiaste

La storia dell’uso di sostanze psicoattive è di fatto la storia 
dell’umanità: tali sostanze venivano usate sin dal più lontano passato.

La storia dell’uso di sostanze psicoattive si lega indissolubilmente a La storia dell’uso di sostanze psicoattive si lega indissolubilmente a 
pratiche mistiche e magiche e alla storia della psichiatria.

Ricordiamo il concetto di Φάρµακον, poi  ripreso da quello di “farmaci  
eroici”

Cosa è cambiato nello scenario attuale ?    Il profilo di chi le usa e le 
motivazioni

Che senso ha parlare di “nuove droghe “?
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Un accenno  alla  storia  della malattia  mentale
Da una dimensione “collettiva” ad una individuale





Edward Munch, L'urlo, 1885

Lo spunto del quadro lo troviamo descritto nel 
suo diario:

Camminavo lungo la strada con due amici

quando il sole tramontò

il cielo si tinse all’improvviso di rosso sangueil cielo si tinse all’improvviso di rosso sangue

mi fermai, mi appoggiai stanco morto a un 
recinto

sul fiordo nerazzurro e sulla città c’erano sangue 
e lingue di fuoco

i miei amici continuavano a camminare e io 
tremavo ancora di paura

e sentivo che un grande urlo infinito pervadeva 
la natura.



Iniziamo dalla dipendenza da sostanze…..

…..  per arrivare agli elementi comuni di tutte le dipendenze

Anche qui  da una dimensione magica e iniziatica  ad una collettiva e ad  
una individualeuna individuale



Nell’antichità veniva sfruttata la dimensione magica e religiosa in cui le sostanze 
psicoattive, utilizzate dagli sciamani � funghi, salvia divinorum……. e date 
eventualmente anche ai guerrieri servivano a dare eccitazione, forza, maggior 
tolleranza al dolore, disprezzo della morte, stato di esaltazione. � morfina, 
anfetmine….
Anche i vaticini e le predizioni sugli esiti della guerra, fatte dagli aruspici, erano 
spesso fatte in condizioni di alterazione mentale indotta da sostanze. 
Si può affermare che il vino sia stato il progenitore di questa prassi: in Omero,
nell’Iliade, si trova traccia dell’uso del vino come anestetico per le  ferite; 
Senofonte cita parecchi casi di sconfitte successive all'ubriacatura dei soldati 
dopo un vittoria ed un saccheggio.     Anche le Legioni Romane conoscevano dopo un vittoria ed un saccheggio.     Anche le Legioni Romane conoscevano 
bene l'effetto euforizzante del vino prima della battaglia.  

L’alcool poteva essere anche un valido strumento contro i nemici.

Altre sostanze vennero usate secondo la cultura dell’epoca e del Paese: si pensi 
a quanto tramandato da Marco Polo sul crudele “Veglio della Montagna”, che 
regnava in   una fortezza nel Kurdistan, e la sua truppa scelta, pronta ad ogni 
impresa temeraria.  Per infondere il coraggio necessario alle  efferate e 
temerarie imprese sembra venisse usato hashish,  di qui il nome  di hashishin
da cui deriva il termine “assassini”.



DROGHE  E  GUERRA:  
DROGHE PER FARE LA GUERRA E GUERRE PER LA DROGA

LE GUERRE  PER  LA  DROGA:  Alcuni  esempi 

LE  GUERRE DELL’OPPIO TRA INGHILTERRA  E  CINA , che portarono alla rovina 
economica, militare e sociale dell’Impero Cinese ebbero, naturalmente, originate dai forti 
interessi economici dell’Occidente e in particolare dell’Inghilterra, che si meritò il soprannome 
di “perfida Albione”.  L’origine si può correlare anche a tre droghe vegetali: tabacco, tè e 
papavero che, dato l’enorme consumo che ne veniva fatto, erano in grado di muovere interessi 
economici tali da giustificare la rovina di una immensa nazione.

Non è un caso che in altre situazioni, l’esca che fece scoppiare altri conflitti si può far risalire ad 
una di queste sostanze, a pieno titolo “psicoattive”: si pensi al tè gettato in mare a Boston, 
all’inizio della guerra d’Indipendenza contro gli Inglesi, al boicottaggio dei tabacchi di all’inizio della guerra d’Indipendenza contro gli Inglesi, al boicottaggio dei tabacchi di 
monopolio Austriaco prima delle Cinque Giornate di Milano, per arrivare alle recentissime 

vicende dell’Afghanistan.

GUERRE PER IL TABACCO Anche per il tabacco, la guerra rappresenta un fattore
fondamentale sia il controllo della produzione che per la diffusione del consumo.
A seguito della guerra di secessione (1861 – 1865) avvenne un radicale cambiamento nelle
coltivazioni degli stati del Sud: da cotone ad una varietà di tabacco più leggera ed aromatica,
adatta alla confezione di sigarette, il famoso Virginia.
Un esempio di guerra per il controllo della produzione  è rappresentato dalla guerra  tra Spagna 
e Stati Uniti del 1898 per il possesso di Cuba.
Un esempio di diffusione dell’uso a seguito di un conflitto  è rappresentato dalla Prima Guerra 
Mondiale che vide passare la produzione di sigarette dai 18 miliardi del 1914 ai 47 del 1918, in 
ciò favorito dalla gratuità delle sigarette ai soldati.  Chi divenne in tempo di guerra un buon 
fumatore lo rimase anche dopo.



“Timeo Danaos et dona  ferentes….” 

Si dice che…. 
Fra Romano Pane , giovanissimo e colto frate, accompagnò Cristoforo Colombo
nel suo secondo viaggio. Pare sia sua la prima descrizione della pianta del
tabacco. Descrivendo le abitudini dei nativi delle Antille riportò che bruciassero
“hierbas secas” in foglie di granturco (sicàr) arrotolate, aspirandone il fumo,
come rimedio per le malattie.
Furono poi i gesuiti a favorire l’interesse per taleFurono poi i gesuiti a favorire l’interesse per tale
pianta esotica dedicandosi alla coltivazione
Intensiva della pianta in Centro e Sud America
Per poi introdurlo in Europa e perfino in Cina.

E anche nelle guerre
per l’Oppio,,,,,
come si è visto,,,,,ruolo non
Secondario, nel nome
dell’evangelizzzione



Che  immagine  avete  del  tossicodipendente ?

…. Brutto,  sporco   e     cattivo   …..              Oppure  …..   



Dell’evoluzione dell’uso di 
sostanze



Maurizio Resentini – Dipartimento Dipendenze ASL MI 3 – Università Milano Bicocca





E. Grasset, La morfinomane,
1897, Parigi.







Sono anche gli anni in cui a livello letterario compare il problema del
“doppio” (Dostoevskij, Maupassant, Stevenson, Poe, Wilde….).
Opere spesso scritte in una situazione correlata all’uso di droghe…..)



…Nel mio quadro sul caffè di notte ho…Nel mio quadro sul caffè di notte ho
cercato di esprimere l’idea che il caffé
è un posto dove ci si può rovinare,
diventar pazzi, commettere dei
crimini. Inoltre ho cercato di
esprimere la potenza tenebrosa quasi
di un mattatoio, con dei contrasti tra il
rosa tenero e il rosso sangue e feccia di
vino, tra il verdino Luigi XV e il
Veronese, con i verdi e i verdi blu
intensi, tutto ciò in una atmosfera di
una fornace infernale di zolfo pallido

Vincent Van Gogh, lettera a Theo del 
10 settembre 1888





BERE
PER

DIVERTIRSI ??



NUOVE  TENDENZE

� NUOVE MODALITA’ DI CONSUMO DI SOSTANZA “STORICHE”

o EROINA FUMATA, COCAINA  BASATA IN CASA ECC.

� SOSTANZE DI NICCHIA (DROGHE   ETNICHE  ECC.) CHE 
TROVANO NUOVI CONSUMATORI

o SHABOO, KHAT,  OPPIO, AYAHUASCA,  ECC.

o FUNGHI ALLUCINOGENI

� NUOVE SOSTANZE E/ NUOVI MERCATI

o NUOVE MODALITA’ DI MICROSPACCIO

o SOSTANZE  DI SINTESI
Milano, primo morto per eroina sintetica in Italia nel 2017

� LA DIPENDENZA  3.0  e I NATIVI DIGITALI





LE   “SMART  DRUGS”

�

GLI “SMART SHOP”

Le “smart drugs” tradizionali, così come il popper (nitrito d’amile), hanno  lasciato 
progressivamente il posto a sostanze ben più pericolose:

SALVIA  DIVINORUM ;  KHAT ;  AYAHUASCA;  FUNGHI ALLUCINOGENI ………

E ora….E ora….



AYAHUASCA
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KHAT
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PSYLOCYBE  AZURESCENS

Maurizio Resentini – Dipartimento Dipendenze ASL MI 3 – Università Milano Bicocca



Come si arriva ad una dipendenza patologica

Le motivazioni

Elementi predisponenti

La dipendenza non è solo da sostanze, anzi

Gratificazione  e sofferenza



….. La  “potenza  delle droghe”…..
un mito da sfatare ?

Nessuna sostanza è così potente  da determinare  dipendenza sin dal primo uso,  a parte  
appunto  la possibilità di determinare effetti infausti (tossicità – overdose) al primo uso.

Un vizio concettuale deriva dal voler considerare le sostanze in sé e non la specifica relazione 
tra esse e la singola persona.

Ovvero è nello specifico rapporto tra un singolo ed una sostanza (da qui la difficoltà di poter 
oggettivare in modo universale i fattori di vulnerabilità e di rischio) che nascono le motivazioni oggettivare in modo universale i fattori di vulnerabilità e di rischio) che nascono le motivazioni 
all’uso, il rischio di diventare poi consumatori abituali e poi abusatori e dipendenti.

Partendo dal principio non contestabile che tutte le sostanze d’abuso ad azione psicotropa 
sono modulatori più o meno efficaci  degli stati affettivi ed emozionali, in quanto regolatori 
degli stati affettivi le sostanze psicotrope  sono

Appetibili perché interagiscono con la regolazione degli stati affettivi, della 
gratificazione, della modulazione delle risposte emozionali. Nel percorso evolutivo 
abbiamo imparato a riconoscere quelle risposte più funzionali non solo alla 
sopravvivenza ma anche al miglioramento adattativo .  

Pericolose perché il loro potenziale di abuso risulta più elevato proprio per chi è in 
difficoltà a padroneggiare stati emozionali negativi o per chi è attratto – per vari 
motivi – dalla possibilità di controllare e modulare chimicamente le emozioni.



DEVIANZA

CONDOTTA ANTINORMATIVA CHE PROVOCA INTENSE REAZIONI 
DI CENSURA.
E’ un concetto sociale e non giuridico (o clinico)
-Riflette il giudizio che viene formulato, nel tessuto sociale, nei riguardi di 

“VIZIO” ?                                    “PATOLOGIA” ?                          
…..  E  LE DROGHE   E  IL  GIOCO  D’AZZARDO…

DIPENDENZE   TRA VIZIO, DEVIANZA E MALATTIA 

-Riflette il giudizio che viene formulato, nel tessuto sociale, nei riguardi di 
talune condotte.  
-Espressione dei valori morali di una data società in una data epoca.
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NON TIENE CONTO DEI DANNI ALLA SALUTE O DELLA CAPACITA’ DI
INDURRE DIPENDENZA E, DI CONSEGUENZA, DETERMINATE FORME DI
ABUSO GODONO DI UNA CONSIDERAZIONE PIU’ “BENEVOLA” E MENO
STIGMATIZZANTE, DI UNO “SCONTO SOCIALE” SINO A CHE TALE
COMPORTAMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA COLLETTIVITA’



Criteri di definizione di “malattia”
1. Alterazione e sofferenza: la malattia è una condizione di alterazione del
normale funzionamento e delle condizioni fisiologiche dell’organismo, in
grado di creare sofferenza psichica e fisica di una parte, di un organo o di un
sistema del corpo umano.
2. Causalità: la malattia risulta dall’azione di cause (conosciute o sconosciute,
interne o esterne, singole o plurime), come ad esempio un’infezione, difetti

la dipendenza è una malattia ?

interne o esterne, singole o plurime), come ad esempio un’infezione, difetti
genetici, alterazione di sistemi interni, stress ambientale, ecc.
3. Evidenza fenomenica: costituisce ciò che appare dalla malattia, ovvero
una condizione caratterizzata da un gruppo di segni o sintomi identificabili.
4. Processo con necessità di intervento: la malattia è un processo
patologico, cioè una deviazione da una norma biologica e/o psicologica e/o
funzionale che presenta l’inizio di una evoluzione negativa per la salute e che
necessita di diagnosi, cure o monitoraggio (Serpelloni, 2013)



“La migliore evidenza scientifica dell’addiction è data dal fatto che il 
consumo della sostanza persiste al di là della consapevolezza dei “costi” da 
pagare in termini di stress psicologico, conflitti sociali, e danni fisici alla 
salute”
Gifford & Humprhreys,   Addiction, 2007

le dipendenze sono difficili da curare in quanto coerenti con il nostro assetto socio-

culturale”culturale”

Georges Devereux

Società industrializzata:

“Le sostanze non sono dominate culturalmente; l’affiliazione richiede

una assunzione continuativa e fine a se stessa, a differenza della

cultura pre-industriale (uso rituale, iniziazione)”.
Franca Ongaro Basaglia



La dipendenza è una patologia ad eziologia multifattoriale.  

L’uomo di scienza contemporaneo ha perduto una tipica caratteristica
propria di altri tempi: l’universalità culturale. In passato l’uomo di scienza
era, in generale, un erudito la cui cultura spaziava tra le diverse discipline
scientifiche, umanistiche ed artistiche.
La perdita di tale caratteristica è conseguenza della frammentazione del
sapere scientifico
(Karl Popper)

Il tuttologo e le dipendenze /l’iperspecialista e le dipendenze

La dipendenza è una patologia ad eziologia multifattoriale.  

Si possono evidenziare tre dimensioni che interagiscono 

tra di loro:
biologica

psicologicaambientale

Vulnerabilità 

Esposizione



VULNERABILITÀ INDIVIDUALE, FATTORI ESTERNI DI RISCHIO E 
MECCANISMI NEUROBIOLOGICI

VULNERABILITA’ INDIVIDUALE:

• Asset Genetico (polimorfismi 
genici di recettori e/o trasportatori di 
neurotrasmettitori con effetto 
predisponente o protettivo)

• Endofenotipo Psichico o 
Struttura di Personalita’ (si 
sviluppa epigeneticamente sulla base 
delle interazioni fra pattern genetico, 

FATTORI AMBIENTALI:

• Stile educativo dei genitori;

• Ambiente Familiare (p.es. 
famiglia disfunzionale/caotica);

• Ambiente scolastico;

• Atteggiamento del gruppo dei 
pari;

• Habitat culturale;USO delle interazioni fra pattern genetico, 
vita intrauterina, eventi ambientali 
salienti durante la fase di sviluppo e 
organizzazione del SNC, p.es. modalità 
di attaccamento parentale)

• Habitat culturale;

• Disponibilità di sostanze

USO 
OCCASIONALE

VULNERABILITA’ INDIVIDUALE + 

CARATTERISTICHE DELLA 
SOSTANZA/E  +

MECCANISMI NEUROBIOLOGICI ADDICTION

FATTORI AMBIENTALI

Fonte: modificata da L. Somaini, 2006



DIPENDENZA  PATOLOGICA

USO  PROBLEMATICO

USO  RICORRENTE
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DALLA  PRATICA  OCCASIONALE ALL’ABUSO E ALLA DIPENDENZA
Seconda questione: il “dipendente” si considera malato ?

USO  RICORRENTE

USO OCCASIONALE
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LA PERDITA DI CONTROLLO PORTA ALL’ABUSO ED ALLA DIPENDENZA

• VANTAGGI DEL COMPORTAMENTO  DI ADDICTION (ALMENO INIZIALI)  

• ILLUSIONE DI POTER SMETTERE QUANDO SI VUOLE



� Craving: brama irrefrenabile verso un oggetto o impulso 
di mettere in atto un comportamento.

� Perdita di controllo: presunta capacità di poter 
smettere, senza riuscirci nella realtà.

CARATTERISTICHE  COMUNI ALLE DIPENDENZE PATOLOGICHE

smettere, senza riuscirci nella realtà.

� Astinenza: nervosismo, ansia, tremori se si tenta di 
smettere.

� Tolleranza: (assuefazione) bisogno di sempre più 
sostanza ( o più gioco o più internet…..) per ottenere lo 
stesso livello di eccitamento.



DSM  IV    ABUSO
Per la classificazione è sufficiente che vi sia una di queste quattro condizioni: 

1. Uso ricorrente della sostanza che provoca il fallimento delle obbligazioni e    
dei ruoli nel lavoro, a scuola o a casa; 
2. Uso ripetuto della sostanza in ambienti nei quali tale uso è a rischio; 
3. Problemi legali ricorrenti legati alla sostanza; 
4. Uso continuato della sostanza malgrado i problemi persistenti o ricorrenti di 
natura personale o sociale che la sostanza provoca

DSM-IV    TOSSICODIPENDENZA

Per la classificazione devono essere presenti almeno tre di queste condizioni: 
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1. Tolleranza nei confronti della droga; 
2. Astinenza (inclusa la tendenza ad evitare l'astinenza); 
3. Uso della sostanza per un periodo più lungo o più frequentemente rispetto ai 
consumatori abituali; 
4. Incapacità a ridurre o a controllare l'abuso; 
5. Gran parte del tempo viene impiegato per procurarsi la sostanza o per superare le 
conseguenze dannose; 
6. Isolamento sociale, cioè non partecipazione ad importanti attività ricreative, 
sociali od occupazionali a causa della droga; 
7 - Uso continuativo della droga nonostante la presenza di problemi psicologici o 
fisici conseguenza dell'abuso o peggiorati dall'abuso.

(



LA  GRATIFICAZIONE
LA  PIRAMIDE  DI  MASLOW  (1954)

BISOGNI

DI

AUTOREALIZZAZIONE �AUTOREALIZZAZIONE

BISOGNI  DI STIMA

BISOGNI  DI APPARTENENZA

BISOGNI  DI SICUREZZA

BISOGNI    FISIOLOGICI

�

�

�

�



LA  GRATIFICAZIONE
L’ANTESIGNANO DELLA  PIRAMIDE  DI  MASLOW  (1954)

GIOVANNI VERGA, E I ROMANZI DEL  SUO 

“CICLO DEI VINTI”

“L’UOMO DI

LUSSO”

�
“ L’ONOREVOLE SCIPIONI”

“LA DUCHESSA DI LEYRA”

(LA DUCHESSA DELLE GARGANTA’S )

“MASTRO DON GESUALDO” (1888)

“I  MALAVOGLIA”  (1881)

(PADRON N’TONI)

�

�

�

�



Corteccia 
prefrontal

e

Nel cervello dell’uomo esiste un’area filogeneticamente
arcaica che presiede a funzioni primarie per la
sopravvivenza dell’individuo e della specie. Si tratta del
sistema mesolimbico-corticale. Il neurotrasmettitore
principe è la dopamina.

Tale sistema viene comunemente definito della 
gratificazione

Da un punto di vista filogenetico è possibile ipotizzare che 

LA  GRATIFICAZIONE

Ippocampo

Amigdala
Ipotalamo

Corteccia 
orbitofrontale

Sistema 
limbico

Da un punto di vista filogenetico è possibile ipotizzare che 
la capacità di provare stimoli piacevoli e gratificanti derivi 
dalla necessità di assicurare ai comportamenti primordiali 
una motivazione così potente che ne garantisca 
l’attuazione

L’uomo ha scelto le sostanze e i comportamenti d’abuso 
quando ha scoperto la loro capacità di ingannare i sistemi 
neuronali del desiderio e del piacere

Maurizio Resentini – Dipartimento Dipendenze ASL MB 



Addiction: dalla neuropatologia alla clinica

Addiction è una
sindrome 
comportamentale 
complessache in
individui vulnerabili si 
instaura

NEUROPLASTICITA’
instaura
progressivamente
attraverso fasi 
subentranti, sostenute 
da modificazioni 
neuroplastichedel 
cervello.

S. Hyman, 2005;
Kalivas and Volkow, 2005. 
Da Somaini, 2008
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Dopaminergic pathways in the brain
LA   DOPAMINA

Maurizio Resentini – Dipartimento Dipendenze ASL MB – Università Milano Bicocca

La DA è forse il neurotrasmettitore più studiato e svolge una varietà di 
funzioni:
• messa a punto del controllo motorio e del funzionamento cognitivo
• modulazione della salienza degli eventi e dell’attenzione,     

dell’apprendimento e  della memoria
• legame ed attaccamento nelle relazioni
• pianificazione e motivazione del comportamento 



Il rilascio di DA a livello del NAcc potrebbe riflettere la SALIENZA o
significatività degli stimoli, sottocomponente della ricompensa,
indipendentemente dalla loro capacità di ricompensa o di euforia.

La DA funziona da segnale per l’apprendimento di esperienze e viene
rilasciata quando una esperienza ricompensante è nuova, è meglio
dell’atteso o è imprevista (Schultz, 2006). Ha un ruolo importante
nell’identificare e ricordare quali attività ed esperienze valga la pena di dinell’identificare e ricordare quali attività ed esperienze valga la pena di di
essere ricercate e ripetute.

La segnalazione della DA stimola la ripetizione del comportamento che
aumenta il suo rilascio (Berridge e Robinson, 1998) e pertanto quando il
sistema della DA diventa sovraeccitato dall’uso di droghe, la ricerca della
ripetizione di questi effetti può dominare altre attività importanti mirate ad
obiettivi.



Le attività ricompensanti quotidiane o i rinforzi naturali (cibo,
relazioni, sesso) producono aumenti di DA nel NAcc, peraltro più
ridotte rispetto a quelli prodotti da droghe, che danno aumenti
anche 10 volte superiori e con una risposta anche più prolungata
temporalmente. Questo renderebbe le droghe molto più attraenti
rispetto alle attività ricompensanti “fisiologiche” (Kelley e Berridge,
2002; Hyman, 2005).

Il Nc. Accumbens (NAcc) rappresenta una componente fondamentale
del sistema di apprendimento, ricompensa e motivazione.

AMFETAMINE, COCAINA, ALCOOL, NICOTINA E CANNABIS agiscono 
direttamente  o indirettamente sul Nucleo Accumbens, provocando grandi 
e rapidi rilasci di dopamina.  Questo aumento è fondamentale per  lo 
sviluppo di dipendenza.

Il ruolo fondamentale svolto dalla DA  nella dipendenza  è oggetto 
attualmente di discussione (Volkow e Li, 2004; Goodman, 2008): sono 
coinvolti altri sistemi e neurotrasmettitori 
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