
numero # 11 marzo 2016

18
0 

gr
ad

i è
 u

na
 te

sta
ta

 re
gi

str
at

a 
al

 T
rib

un
al

e 
O

rd
in

ar
io

 d
i R

om
a 

co
n 

Au
to

riz
za

zio
ne

 n
. 7

3 
de

l 2
8/

4/
20

15
, d

ire
tto

re
 A

nd
re

a 
Lu

ch
et

ta

www.180gradi.org
l’altra meta’ dell’informazione

in sostanza?



IN COPERTINA
1. Cannabis terapeutica. In Italia si può ma 
si fa poco ANDREA TERRACCIANO

3. La riduzione del danno, questa illustre 
sconosciuta 
SIMONE LETTIERI, ENRICO CICCHETTI

6. A che punto è la Capitale?
CLAUDIO CIPPITELLI

8. Progetto Nautilus
MARTINA CANCELLIERI

10. Extreme
ANITA PICCONI, DANILO SCARINGIA, 
MARICA SICILIA

13. La tenda. RDD nella periferia di Roma
MARICA SICILIA

15. Terapia psichedelica
 ENRICO CICCHETTI

18. Il Messico e El Chapo: il centro del mondo 
della droga. SIMONE LETTIERI

19. I jihadisti che trasformano l’uso delle anfetamine 
in rito.  PIERO CIPRIANO

20. La violenza invisibile: donne, tossicodipendenza 
e violenza sessuale. CLAUDIA CELENTANO

22. Carcere e tossicodipendenza. Il proibizionismo 
ha fallito? EDGARDO REALI

23. Associazione INdipendenza: informazione e pre-
venzione  su droghe e dipendenze
MARTINA CANCELLIERI

25. Il doping tra i ragazzi: il ruolo del perfezionismo 
e delle pressioni familiari. DANIELE PIROZZI

27. Il Gioco d’azzardo patologico, un fenomeno in 
costante aumento. LUCA BOCCASSI

29. Il giocatore d’azzardo patologico.
LUCA BOCCASSI

RECENSIONI
31. Bipolarismo e psicofarmaci. Solo una moda?
CLAUDIA FONTI, BARBARA PETRINI

SERVIZI E TERRITORIO
33. Quando la rete è una trappola: web dipendenze.
PAOLA SARNO

diritti
35. Psicofarmaci e sbarre. ANDREA TERRACCIANO

36. Caregiver familiare: una risorsa bistrattata. 
PAOLA SARNO
 

Rubriche
38. Fernando Botero: Via Crucis in mostra a Roma. 
ANITA PICCONI 

IL CERVELLO E’ LO SCHERMO
29. Perfetti sconosciuti
MARTINA CANCELLIERI

www.180gradi.org

n#11 | MARZO 2016
IN SOSTANZA?

l’altra meta’ dell’informazione

L’immagine in copertina è di 
Ryan Haran | Flickr | CCLicense



180° l’altra meta’ dell’informazione

in copertina

1

ANDREA TERRACCIANO

L’uso della cannabis è da tempo al 
centro di un dibattito acceso, dive-
nuto lungo ed estenuante in diversi 
paesi occidentali, come l’Italia. Ci 
sono due fi ni principali per quanto 
riguarda l’uso di cannabis: quello 
ricreativo e quello terapeutico. Ed 
è proprio sull’ultimo di questi che 
ci sono dati importanti che vale 
la pena leggere. Secondo alcune 
teorie mediche, l’uso di cannabis 
a scopo terapeutico comportereb-
be eff etti positivi nella cura di al-
cune malattie (fi siche e mentali) 
come nausea e vomito dovuti alla 
chemioterapia, sclerosi multipla 
(il farmaco Sativex, estratto dalla 
cannabis, è usato per combattere 
questo morbo), depressione, ansia 
ed epilessia. La cannabis è usata 
anche per trattare il dolore e la spa-
sticità muscolare. È stato studiato 
il suo utilizzo per numerose altre 

applicazioni mediche, ma non vi 
sono dati suffi  cienti per conclusio-
ni sulla sua sicurezza ed effi  cacia. 
Sono inoltre in corso alcuni studi 
sugli eff etti antitumorali del THC. 

In un meeting annuale dell’ Ame-
rican Association for the advance-
ment of Science, tre relatori esperti 
hanno parlato degli eff etti medi-
ci della cannabis. Roger Pertwee, 
neurofarmacologo dell’university 
of Aberdeen ha spiegato che nel 
nostro corpo esistono già sostanze 
chimiche simili al Th c (principio 
attivo della cannabis) che agisco-
no sui neuro-recettori del cosid-
detto sistema endocannabinoide, 
la cui attivazione regola l’appetito, 
l’umore, la memoria e il dolore. 
Gli altri due relatori (Mark Ware 
e Igor Grant) hanno riferito che 
attualmente non ci sono dati certi 
per prescrivere l’uso medico della 
cannabis e per poter accertarsi che 

questa abbia eff etti positivi o dan-
nosi per la salute mentale e fi sica. 
Marijuana e farmaci derivati sem-
brano però effi  caci nel trattamento 
di ansia, depressione, disturbo da 
stress post traumatico, epilessia e 
dolore neuropatico. Gli indizi, per 
ora, sono principalmente di tipo 
aneddotico, e attendono quindi di 
essere confermati da veri e pro-
pri trial clinici. “Non esiste alcu-
na prova di danni a lungo termine 
negli adulti”, ha inoltre sottoline-
ato Grant. In passato si era parla-
to di un possibile legame tra l’uso 
di marijuana e un aumento di ri-
schio di sviluppare schizofrenia, 
ma studi successivi non avrebbero 
confermato questi risultati. L’unico 
rischio conosciuto nell’adulto ri-
guarda la bronchite cronica. 
E sui più giovani? Uno studio avreb-
be dimostrato che un forte utilizzo 
in adolescenza sarebbe collegato 
ad un minore quoziente intellettivo 

D
ie

go
 C

ha
rló

n 
Sá

nc
he

z|
 F

lic
kr

|C
C

Li
ce

ns
e

Cannabis terapeutica. 
In Italia si può ma si fa poco
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in età adulta ma il numero di per-
sone coinvolto nella ricerca sareb-
be eccessivamente limitato. Inoltre, 
l’American psychological Associa-
tion ha pubblicato, su Psychology 
of addictive behaviors, i dati di uno 
studio longitudinale condotto su 
408 ragazzi maschi (bianchi e neri) 
a partire dall’adolescenza (16 anni) 
per arrivare ai 35 anni. Il risultato 
della ricerca ha delineato la poca 
evidenza del fatto che esista una 
correlazione tra uso duraturo di 
marjuana in giovane età e la pos-
sibilità di contrarre disagi mentali 
come depressione e psicosi. 

In Italia dal 2007 una tabella mi-
nisteriale (decreto del 18 Aprile) 
consente la prescrizione con ricet-
ta medica di diversi derivati della 
cannabis dalle riconosciute pro-
prietà terapeutiche. Nel 2013 un 
ulteriore decreto ha riconosciuto 
l’efficacia farmacologica dell’intera 
pianta della cannabis. Negli ultimi 
anni i consigli regionali di Puglia, 
Liguria, Veneto, Toscana, Friuli, 

Marche, Abruzzo, Umbria, Sicilia, 
Basilicata ed Emilia Romagna han-
no approvato dei provvedimenti 
per garantire l’erogazione gratuita 
dei farmaci cannabinoidi ai pro-
pri assistiti. Ma l’associazione Luca 
Coscioni, per la libertà di ricerca 
scientifica, “a oggi l’accesso a questa 
cura resta di fatto negato. I dati for-
nitici dal Ministero della Salute ci 
dicono che nel 2013 solo 40 pazienti 
hanno avuto accesso a questa tera-
pia. Ancora troppi sono i pazienti 
che, non trovando medici disposti a 
prescrivere cannabinoidi, o a causa 
della burocrazia o dei costi elevati, 
si trovano costretti a ricorrere al 
mercato nero. Ma poiché non esi-
stono protocolli attuativi regionali, 
per molti i pazienti accedere a que-
sto genere di farmaci è praticamente 
impossibile”. 
L’uso terapeutico della cannabis 
in Italia è quindi consentito in 11 
regioni ma sembra che sia alquan-
to difficile procurarsi i farmaci 
contenenti Thc, poichè sarebbero 
prescrivibili solo se altri farmaci 

di principio attivo diverso dal Thc 
non presentano gli effetti deside-
rati sul soggetto in cura. Inoltre lo 
Stato italiano deve comprarli all’e-
stero, con un rincaro fortissimo sui 
prezzi, in quanto la coltivazione 
di Marjuana resta vietata. E’ con-
sentita solo per scopi scientifici o 
medicinali con l’autorizzazione del 
ministero della salute in un centro 
di sperimentazione super protetto 
a Firenze.
Secondo Paolo Poli, direttore del 
reparto di terapia del dolore dell’o-
spedale Santa Chiara di Pisa, dove 
800 pazienti sono trattati con la 
cannabis, ci sono ancora tre pro-
blemi nel suo uso terapeutico. 
Anche in toscana, la regione più 
all’avanguardia in questo senso. 
“Primo – ha detto a ilfattoquotidia-
no.it – alcune patologie sono escluse 
dalla legge, penso alla fibromialgia. 
Secondo: molti dottori si rifiuta-
no di prescriverla. Terzo: manca la 
materia prima, bisogna produrne di 
più e farlo in Italia, basta con l’im-
portazione”. •
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SIMONE LETTIERI
ENRICO CICCHETTI

L’RDD, la riduzione del danno da 
sostanze psicoattive, nonostante 
sia uno dei pilastri delle politiche 
sociali e internazionali (IHRA/
HRI, OMS, EMCDDA tra le or-
ganizzazioni più conosciute nella 
costruzione dell’impianto teorico 
della RDD), in Italia subisce an-
cora il forte ostracismo da buona 
parte delle infrastrutture politiche 
e sanitarie. In Europa, invece, è tra 
i quattro punti guida dell’interven-
to politico sulle droghe.
Il nodo cruciale della RDD coinci-
de non con la prevenzione o con la 
repressione dell’uso delle sostanze, 
quanto su una corretta informa-
zione data ai consumatori per rag-
giungere appunto la limitazione 
del danno proveniente dall’utilizzo 
della droga. In questo quadro, si 
manifesta un'ulteriore linea non 
convenzionale rispetto al pensiero 
comune: la promozione del rispet-
to e dei diritti dei consumatori di 

droghe. Il termine “riduzione del 
danno” ha ormai una storia ven-
tennale: è nata in Europa in rispo-
sta all’emergenza Hiv, nell’ottica di 
sanità pubblica, la priorità d’inter-
vento si è spostata dalla “lotta alla 
droga” (l’eliminazione del consu-
mo) alla riduzione del rischio di 
contrarre e trasmettere l’Aids, tra-
mite la prevenzione rivolta ai con-
sumatori di eroina per via iniettiva. 
Quindi uno sforzo più generale di 
anteporre la difesa della salute dei 
consumatori all’applicazione del-
la legge penale e al mantenimento 
dell’ordine pubblico.

La RDD utilizza e include strumen-
ti e competenze di diverso tipo: so-
ciale, sanitario, farmacologico, psi-
cologico, pedagogico e culturale. 
Un insieme di conoscenze variega-
te, che hanno prodotto risultati ef-
ficaci in ambito internazionale ma 
fortemente limitati da barriere ide-
ologico-politche nel nostro paese.
Nel 2011 Forum Droghe, CNCA, 
in collaborazione con il Cesda 

hanno prodotto un interessante 
Dossier di documentazione sul 
tema, nel quale si sotiene che “In 
Italia, la riduzione del danno – seb-
bene espulsa dal vocabolario gover-
nativo delle politiche sulle droghe e 
sulle dipendenze – conta centinaia 
di servizi, progetti e interventi.
In alcune Regioni ha consolidato 
la sua esistenza come “quarto pila-
stro” delle politiche locali, grazie a 
linee guida e stabili programmi di 
intervento, in altre non è mai stata 
“sdoganata”: una geografia disegua-
le, raramente per ragioni scientifi-
che e epidemiologiche, più spesso 
per scelte politico- ideologiche che 
espongono territori e consumatori 
ad un accesso anch’esso diseguale a 
servizi e risorse. [...] A differenza 
di quanto avvenuto in altri Paesi, 
inoltre, la carta del pragmatismo – 
che connota senso e pratiche della 
riduzione del danno- si è mostrata 
scarsamente incisiva, anche in con-
testi come le città metropolitane in 
cui potenzialmente questo approc-
cio avrebbe potuto “pagare” in ter-

questa 
illustre 

sconosciuta

L’uso consapevole delle sostanze psicoattive può limitarne i rischi. 
Pilastro delle politiche sociali europee, la Riduzione Del Danno in Italia 

si conosce poco e si pratica ancor meno. 
A causa di barriere ideologiche e politiche.

La riduzione del danno,
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mini di mediazione sociale; per non 
dire dell’assenza di pratiche validate 
di prevenzione dell’Hiv e dell’epatite 
C in luoghi sensibili come il carcere, 
così come della crisi della riduzione 
dei rischi legata all’intrattenimento 
dietro la spinta delle politiche secu-
ritarie.[...]
Negli ultimi anni, poi, operatori e 
servizi si sono trovati in una lun-
ga fase di transizione e esposti a 
una forte necessità di innovazione: 
dei servizi, cui si affacciano nuovi 
gruppi sociali a fronte di tagli co-
spicui alle risorse; delle modalità di 
comunicazione e contatto dettate da 
nuoviconsumatori e nuovi stili; dei 
modelli di intervento, mirati a tra-
iettorie di consumo per cui sembra 
non valere più il semplice modello 
“dalla strada al Sert”.

ITARDD è una rete di operatori, 
consumatori, associazioni ed enti 
locali che promuove, sostiene e di-
fende la Riduzione del Danno in 
Italia, attraverso la valorizzazione 

di competenze, professionalità e 
progettualità, la ricerca, l’informa-
zione e l’azione di sensibilizzazione. 
Uno degli strumenti più utilizzati 
dall’ITARDD è il web-networking, 
come momento di confronto tra 
le varie istituzioni scientifiche, sa-
nitarie e operative, partendo da 
iniziative locali sino ad arrivare a 
dibattiti che comprendano l’espe-
rienza dei paesi esteri. Una comu-
nicazione multitasking, che per-
mette continui aggiornamenti sulla 
riduzione del danno.
Altre iniziative riguardano l’opera 
sul campo, ovvero la costruzione 
di punti informativi laddove av-
viene spesso un uso non consape-
vole delle sostanze psicoattive: un 
esempio molto concreto può essere 
un rave party. In questo caso per 
ogni tipo di sostanza gli operatori 
promuovono la conoscenza della 
RDD, andando ad incidere sulla 
qualità dell’assunzione e cercando 
di evitare quelle situazioni che pos-
sono danneggiare ulteriormente i 

consumatori. 
Sintetizzando, una somma di co-
noscenze che spazia a 360 gradi, 
e che tende ad avere un approccio 
differente rispetto ai soliti cliché 
sulle droghe. Pochi, pochissimi 
però – almeno nell'opinione pub-
blica – sono a conoscenza di que-
sto tipo di lavoro. Riconosciuto e 
sostenuto, fuori dal nostro paese, 
con risultati di beneficio sulla salu-
te pubblica.

Sempre ITARDD parla di “scom-
parsa della RDD dal vocabolario 
italiano” e che mentre in Europa 
è valorizzata come approccio per 
governare il fenomeno, in Italia i 
servizi di RDD non sono stati so-
stenuti in questi anni. Non solo, 
secondo la rete ITARDD, il  Go-
verno Italiano, tramite il DPA (Di-
partimento Politiche Antidroga), 
ha cancellato questa strategia. “È 
tempo che in Italia il dibattito sul-
le politiche sulle droghe riparta, e 
questa volta ispirato alle linee guida 
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europee e libero da tensioni morali-
ste o ideologiche”.Queste ideologie 
che limitano la pratica dell’RDD, 
sarebbero il muoversi del DPA in 
maniera del tutto scollegata dalla 
base, da operatori e studiosi dei 
fenomeni sociali legati al consu-
mo, “disegnando una traiettoria 
oltranzista e giudicante che si fregia 
di presentare come “verità scientifi-
ca”. Da anni non viene convocata la 
Conferenza Nazionale sulle droghe 
che, come detta la legge 309/90, è la 
sede dove dovrebbero essere valuta-
ti sia il lavoro degli operatori e dei 
servizi sia le politiche nazionali, né 
vengono elaborate le linee guida che 
potrebbero costruire un sistema di 
assistenza e cura coordinato sull’in-
tero territorio nazionale”.

Le campagne informative sugli ef-
fetti ricercati e collaterali delle so-
stanze non esistono, ma sono sur-
classate da costosissime “campagne 
fallimentari, impostate con approc-
cio deterrente e moralistico, cui si 
sono accompagnati i silenzi colpe-
voli dell’intero mondo dei media, 
sempre pronto a buttarsi sul sensa-
zionalismo del singoli casi estremi 
più che su una informazione laica e 
documentata”. 
L’importanza delle campagne co-
municxative è legata all’obiettivo di 
limitare l’uso “sommerso”. Le cam-
pagne esistenti sono al contrario 
cariche di messaggi autoreferen-
ziali, “moralizzanti” e paternalisti-
ci, inefficaci, retorici e centrati sulla 
stigmatizzazione del consumatori.
Senza considerare i costi: 43 milio-
ni in 3 anni, a fronte “dei drastici 
tagli di Regioni e Comuni che si sono 
tradotti nella riduzione, quando 
non nella scomparsa, dei servizi di 
prossimità che operano nelle strade 
delle città, mentre enti e servizi pub-
blici vengono gradualmente depau-

perati nei budget e nel personale. Il 
DPA non perde occasione di vantare 
i grandi risultati della propria stra-
tegia, primo fra tutti la diminuzione 
dei consumi di sostanze, sostenuta 
sulla base di prove la cui scientifici-
tà è messa in dubbio da più parti. 
Il lavoro sul campo invece evidenzia 
che i consumi sono tutt’altro che in 
diminuzione, come non lo sono le 
infezioni da HIV o da HCV.

Insomma, mentre un intero si-

stema di servizi è in sofferenza, la 
legge Fini-Giovanardi, persegue 
e penalizza i comportamenti che 
sono la quotidianità dei consuma-
tori, come il possesso di sostanze, e 
così in carcere ci finiscono consu-
matori o piccoli spacciatori. Data 
la situazione di sovraffollamento 
e la mancanza di risorse, anche le 
condizioni di salute dei detenuti si 
aggravano ed è impossibile qualsi-
asi percorso terapeutico. •

C
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CLAUDIO CIPPITELLI

C’era una volta il “Laboratorio 
Roma”. Un laboratorio che parti-
va da lontano, da quelle giunte di 
sinistra che hanno cambiato, nel-
la seconda metà degli anni ’70, il 
volto sociale della Capitale. In quel 
laboratorio vi era uno specifi co 
ambito di sperimentazione, nato e 
progettato nelle periferie,  riferito 
al consumo di droga e alla tossi-
codipendenza (sino a pochi anni 
prima tossicomania) che investiva 
pesantemente i quartieri popolari 
di Roma. Erano quelli, infatti, gli 
anni in cui i morti per overdose 
da eroina in Italia si contavano a 
centinaia, le famiglie mettevano 
i lucchetti agli armadi per evitare 
il furto delle lenzuola e lo scippo 
rappresentava  una delle  vie pri-
vilegiate per procurarsi i soldi ne-
cessari per il buco.  In quel labo-

ratorio muovevano i primi passi 
un’intera generazione di operatori 
pubblici (prima nei CMAS, poi nei 
SAT, nei Ser.T ed infi ne nei Ser.D) 
e di operatori di quelli che all’epo-
ca venivano defi niti Enti Ausiliari, 
ovvero cooperative e associazioni, 
sia di natura laica che di ispirazio-
ne religiosa, nate per fronteggiare 
un fenomeno di cui si aveva una 
percezione ancora molto approssi-
mativa e rispetto al quale gli stru-
menti di intervento erano forte-
mente infl uenzati dall’ideologia e 
dall’approccio emergenziale. Da 
quel laboratorio uscirono strut-
ture in grado di elaborare inedite 
strategie di intervento, tanto nel-
la prevenzione quanto nella cura 
e reinserimento socio-lavorativo. 
Grazie a quelle strutture, diff use in 
tutti i quadranti cittadini, si è potu-
to fare fronte alla diff usione, anche 
nella nostra città, del virus Hiv. Ed 

è proprio per rispondere all’AIDS 
che Roma si è dotata, tra le prime 
città italiane, di un "Programma 
Integrato di Riduzione del Dan-
no nei tossicodipendenti a Roma" 
(PIRD), promosso dalla Regione 
Lazio su indicazione dell’Osserva-
torio Epidemiologico e approvato 
dal Consiglio Regionale il 29 set-
tembre 1993. Nel luglio ’98, Parsec 
scriveva su Fuoriluogo: “Il Fondo 
nazionale per la lotta alla droga fi -
nanzierà, in base ai progetti presen-
tati dal Comune di Roma, 3 unità 
di strada per tossicodipendenti, 2 
di prevenzione e una rivolta alla 
prostituzione; inoltre, 8 centri 
diurni a bassa soglia, una comuni-
tà residenziale a breve termine e 2 
servizi di assistenza legale. Sempre 
con lo stesso Fondo ma su istanza 
degli enti ausiliari o della Provin-
cia di Roma sono stati fi nanziate 2 
unità di strada per tossicodipen-
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Dal “Laboratorio Roma” all’eraAlemanno. 

A che punto è la Capitale?
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denti, 2 centri notturni e 2 centri 
diurni a bassa soglia. Con la quota 
del Fondo gestita dalla Regione La-
zio si attiveranno o rafforzeranno 
7 unità di strada per tossicodipen-
denti, 2 unità mobili metadoniche, 
1 unità mobile di pronto interven-
to, 10 centri a bassa soglia, 3 centri 
notturni e altre iniziative basate sul 
concetto di accoglienza senza bar-
riere”. Altri tempi, in cui una seria 
e competente policy community è 
stata in grado di fronteggiare un 
fenomeno complesso (le dipen-
denze) e la diffusione di un virus 
letale. E oggi?  Ecco quanto scrive 
il Social Pride il 29 giugno 2015: 
“Prima dell’era Alemanno-Canu, 
attraverso un sistema di accredita-
mento istituito dall’ACT, nel pieno 
rispetto della Legge 328/2000, era-
no attivi e finanziati nella città, cir-
ca 50 presidi, tra servizi e progetti 
che, in collaborazione con agli altri 
servizi del sistema sanitario, rea-
lizzavano azioni di prevenzione e 

rispondevano ai diversi bisogni di 
trattamento e reinserimento so-
cio-lavorativo espressi dai cittadini 
con problemi di dipendenza. Oggi, 
dopo il magnifico lavoro del Diret-
tore Canu, di quel prezioso patri-
monio è rimasto un solo servizio.” 
Roma ha subito un impoverimen-
to drastico di quello che è stato il 
suo modello di intervento, in parte 
per motivi ideologici, in partico-
lare durante la Giunta Alemanno, 
in parte per motivi economici, di 
“razionalizzazione e risparmio”. 
Restano attivi servizi di riduzione 
del danno finanziati dalla Regio-
ne Lazio, e una serie di progetti, 
sempre regionali, che in questi 
anni hanno garantito l’innovazio-
ne e la sperimentazione in ambiti 
di frontiera. Ne cito tre, scelti per 
il l’alto livello di sperimentalità. Il 
progetto Nautilus, che da 10 anni 
raggiunge i luoghi del loisir nottur-
no, tanto a carattere commerciale 
quanto eventi autorganizzati come 

teknival e rave, garantendo un se-
rio intervento di informazione, li-
mitazione dei rischi e riduzione del 
danno; il progetto Care, che garan-
tisce la presa in carico dei consu-
matori di cocaina anche attraverso 
residenzialità brevi (weekend), nel 
rispetto dei tempi di vita e di lavoro 
delle persone; il progetto Macon-
do, che accoglie minori consuma-
tori di sostanze in misura penale.  
Alla fine di marzo, secondo il ca-
lendario della Regione Lazio, tutti 
questi progetti dovranno accedere 
all’accreditamento, e successiva-
mente, trovare una o più ASL che 
li “comprino”. Si tratta di un pro-
cesso faticoso e dai grandi margi-
ni di incertezza, da cui dipenderà 
la continuità di attività  che hanno 
garantito il diritto alla cura  delle 
persone dipendenti, come anche la 
sopravvivenza delle organizzazioni 
e degli operatori che  a tali diritti 
hanno dato un volto e una voce. •
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MARTINA CANCELLIERI

Nautilus è un progetto di riduzione 
dei rischi e del danno connessi al 
consumo di sostanze psicotrope fi -
nanziato dalla Regione Lazio e nato 
nel 2003 . L'equipe di professioni-
sti da cui è composto interviene ai 
rave, nei centri sociali, nei club, nei 
festival e nei teknival. Nautilus ope-
ra nel Lazio ed eccezionalmente al 
di fuori in occasioni tipo grandi fe-
stival estivi. L’ equipe è formata da 
un gruppo di operatori eterogeneo 
per genere ed esperienze pregresse 
composto in prevalenza da psico-
logi, ma anche sociologi, antropo-

logi, operatori/trici di UdS, medici 
ed un gruppo di coordinamento. 
Fornisce informazioni e sostegno 
psicologico. Abbiamo intervistato 
una delle operatrici, Selene.

Qual è il vostro approccio alle di-
pendenze?
Come progetto Nautilus non ci 
rivolgiamo alle dipendenze né ai 
dipendenti, ma a un mondo di 
persone che sono a contatto con le 
sostanze, direttamente o indiretta-
mente. Essendo i nostri ambienti 
di lavoro luoghi di divertimento 
giovanile, sicuramente le persone 
sono a contatto con le sostanze. Il 

servizio è rivolto a tutta la popola-
zione.

Cosa intendete per riduzione dei 
rischi e del danno?
Il nostro approccio è quello di for-
nire ai cittadini una presenza adul-
ta e professionale che possa infor-
marli sulla riduzione dei rischi e 
del danno. Per fare un esempio, la 
sensibilizzazione degli organizza-
tori degli eventi rispetto a fattori 
come la disponibilità dell'acqua, 
l'abbassamento del volume della 
musica alla fi ne dell'evento sono 
delle accortezze che tendono a ri-
durre i rischi di un consumo che 

C
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non sono direttamente indirizza-
ti ai consumatori né alle sostanze 
stesse. Per quanto riguarda gli in-
terventi individuali alle persone 
che si rivolgono direttamente a noi 
e sono consumatori ci sono delle 
indicazioni più precise e persona-
lizzate su come ridurre i rischi o i 
danni che vengono dopo il consu-
mo specifico che una persona ha 
scelto. Quindi parlo di uno stato di 
salute generale, si tratta di impara-
re a riconoscere e prevedere i pos-
sibili effetti che le sostanze possono 
dare o a limitarli in base alla pro-
pria condizione fisica o psichica: 
non arrivare al consumo disidrata-
ti, né a stomaco vuoto, e utilizzare 
materiali puliti o sterili per l'assun-
zione.

Cosa spinge le persone a rivolger-
si a voi?
Alcune persone si rivolgono a noi 
perché ci conoscono, altri perché 
ci incontrano nei luoghi dove si 
vanno a divertire. Questo è uno 
degli strumenti di forza del nostro 
servizio, il fatto che si incontra nei 
luoghi degli eventi dove il consu-

mo avviene.

C'è un'attività di sostegno psico-
logico?
Sì, durante l'evento stesso si effet-
tuano consulenze delle situazioni 
estemporanee e sul contenimento 
di stati che possono andare dalla 
preoccupazione all'ansia e al pani-
co. Sempre all'interno della serata 
c'è anche la possibilità di un inter-
vento che si fa sui gruppi o sulle 
persone vicine a chi ha consumato 
o incontra problema con il consu-
mo. 
Inoltre c'è la possibilità di una con-
sulenza più approfondita in uno 
spazio del II Municipio, il giovedì 
dalle 20 alle 23 a San Lorenzo in via 
dei Sabelli 88A. Se qualcuno fa una 
richiesta specifica di voler smette-
re, in questo spazio è più facile e 
veloce inviare una persona ai ser-
vizi di trattamento territoriali. Al-
tre volte le consulenze non hanno 
una richiesta così netta o precisa, ci 
sono semplicemente situazioni di 
disagio dove si comincia ad avere 
bisogno di un confronto con qual-
cuno.

Qual è il vostro bilancio ad oggi?
Un servizio del genere può garan-
tire sul territorio tre interventi set-
timanali e contattare più di 10.000 
persone l'anno. Questo è un bilan-
cio a livello numerico. È difficile 
misurare l'impatto di questo tipo 
di intervento sui percorsi di vita in-
dividuali delle persone perché non 
c'è un trattamento sanitario con 
un prima e un dopo cura. Quello 
che possiamo osservare è l'impatto 
sull'evento, sui gruppi o sulle situa-
zioni, per questo noi chiediamo un 
feedback sia ai pazienti che ad altri 
collaboratori come gli organizza-
tori delle serate o al personale del 
118 quando è presente. Da questo 
abbiamo la misura che laddove in-
terviene un progetto come il no-
stro il ricorso alle ambulanze o al 
pronto soccorso è molto più basso 
di quando un progetto come que-
sto non c'è. Probabilmente sia per i 
fattori che predispongono la serata 
ad essere più sicura, sia per la pre-
senza stessa di professionisti che 
possono contenere episodi di ma-
lessere e non farli arrivare all'ur-
genza del pronto soccorso. •
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ANITA PICCONI,
DANILO SCARINGIA,
MARICA SICILIA

Eroina, ketamina, nuove droghe 
sintetiche di cui spesso chi consu-
ma non sa gesitire gli effetti. Non 
ci sono solo alcol e cannabis nelle 
feste in cui gli operatori del pro-
getto Extreme lavorano. L'equipe, 
che si muove in tutta la Toscana, 
è formata da operatori della coo-
perativa sociale Cat di Firenze che 
con il supporto economico della 
Regione presidiano contesti aggre-
gativi sensibili all'abuso di droghe, 
pronti a intervenire in situazioni 
critiche in cui c'è bisogno di primo 
soccorso. La loro sede, il Centro 
Java, è un vero e proprio Infoshop 
dove recarsi per approfondire la 
consoscenza delle droghe, vecchie 
e nuove, per un uso consapevo-
le che riduca al minimo i danni. 
Ne abbiamo parlato con Federica 
Gamberale, psicologa e operatrice 
dell'equipe Extreme.

In cosa consiste e qual è l'obietti-
vo del progetto Extreme?
Extreme è un progetto finanziato 
dalla Regione Toscana che esiste 
dal 2000. È nato durante il perio-

do dei grandi eventi musicali estivi, 
come per esempio l'Arezzo Wave, 
per attrezzare delle postazioni fisse 
h24 di riduzione del danno all'in-
terno di grandi contesti aggregativi 
dove si verificava un significativo 
consumo di stupefacenti. Da allo-
ra tutto questo è cambiato perché i 
grandi eventi musicali non ci sono 
più, ma Extreme ha continuato a 
lavorare all'interno di situazioni 
più illegali, dove sappiamo che c'è 
un consumo di sostanze elevato e 
un'alta frequentazione di persone 
di età molto giovani. 

Quali sono le figure professionali 
conivolte?
Le figure professionali sono edu-
catori, psicologi, assistenti sociali e 
medici.

Come organizzate il vostro lavo-
ro?
C'è un'equipe che si riunisce una 
volta al mese e monitora i vari 
eventi, anche perché nella maggior 
parte dei casi si tratta di eventi il-
legali quindi bisogna stare sempre 
in allerta. È un equipe multiprofes-
sionale, che a seconda degli eventi 
può essere composta da un minino 
di 5 a 8-10 operatori, dipende dai 

contesti e da quante persone si pre-
vede frequentino l'evento. Di solito 
sono gli organizzatori che ci cono-
scono, per cui vengono al Centro 
Java che è un infoshop nel centro 
di Firenze e ci informano delle va-
rie situazioni. Oppure ne veniamo 
a conoscenza tramite Itard, che 
una rete nazionale di riduzione del 
danno, per cui tutte le figure pro-
fessionali che lavorano in questo 
ambito allertano i colleghi sul ter-
ritorio quando sanno di un evento 
in una determinata regione. 

Come siete visti dagli utenti del 
vostro servizio? 
Ci accolgono bene, anche se devo 
dire che dalla Fini-Giovanardi in 
poi ci hanno accolto con un po-
chino più di diffidenza e paura che 
fossimo collegati in qualche modo 
con le forze dell'ordine, almeno 
nei primi momenti del contatto. 
Ma noi non andiamo a cercare le 
persone. Di solito quando siamo 
all'intero di un evento, a parte co-
noscere gli organizzatori prima, 
allestiamo un'area chill out dove 
le persone vengono a chiedere che 
cosa facciamo o a prenderesi una 
pausa. Abbiamo un banchetto con 
materiale informativo e un altro 
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con materiale di prima necessità, 
per esempio gomme, caramelle, 
acqua, thè, biscotti, tisane e frutta. 
Con noi c'è un medico e normal-
mente due operatori girano all'in-
terno della festa, per monitorare la 
situazione, vedere se ci sono per-
sone che non si sentono bene. So-
prattutto distribuiscono i biglietti 
da visita con il nostro numero di 
servizio, così se c'è una situazione 
in cui può esserci bisogno del no-
stro aiuto ci possono chiamare. 

Quali sono secondo la vostra 
esperienza le sostanze più consu-
mate?
È una domanda a cui è difficile ri-
spondere, perché nel momento in 
cui ci provo magari sta già cam-
biando qualcosa. Quello che sicu-
ramente notiamo è che il consumo 
di sostanze all'interno di quegli 
eventi corrisponde abbastanza a 
quello che vediamo nella vita la-
vorativa come operatori nei centri 
diurni. C'è sicuramente un ritorno 
dell'eroina, fumata, tra i giovanis-

simi. Cannabis e alcol sono le due 
costanti. Abbiamo visto molta ke-
tamina e stiamo vedendo tutta una 
serie di nuove sostanze che danno 
effetti allucinogeni molto potenti, 
difficili da gestire per alcune per-
sone. Negli ultimi due anni ci sia-
mo trovati a spesso a intervenire 
su crisi psichiche, quasi psicotiche, 
legate ad un'allucinazione che non 
era quella conosciuta. Questo è 
successo anche un paio di anni fa, 
quando c'è stato un boom di me-
toxetamina, con ragazzi che con-
sumavano convinti di consumare 
ketamina e invece si sono ritrovati 
per le mani questa sostanza che in 
realtà amplifica gli effetti della ke-
tamina e quindi dell'Lsd. 

Parlaci degli utenti, le persone 
che vengono: sono informati, non 
lo sono, quando ci parlate qual è 
la vostra imprenssione? Che età 
hanno?
L'età è molto variabile, dai 15 ai 45 
anni. Rispetto a qualche anno fa le 
cose sono cambiate, c'è stato sia un 

innalzamento sia un abbassamen-
to dell'età perché prima c'erano 
principalmente ragazzi tra i venti 
e i trent'anni. Nella maggior parte 
dei casi la nostra percezione è che 
le persone adesso sono molto più 
informate sulle sostanze che con-
sumano rispetto a qualche anno 
fa. Credo che internet in questo 
senso abbia facilitato le cose, anche 
se ovviamente come sappiamo fa-
cilitare l'accesso alle informazioni 
non significa automaticamente che 
le informazioni siano corrette. Le 
persone hanno voglia di infromar-
si, a volte trovano informazioni 
sbagliate. Dall'altra parte succede 
anche che nel mercato illegale en-
trano sempre più di frequente so-
stanze nuove che non si sa bene 
cosa contengano, ed è un problema 
rispetto alla gestione degli effetti. 

Che tipo di aiuti vi chiedono? 
Sempre contestuali alla situazio-
ne?
Di solito sì, in un primo contatto 
ci chiedono un aiuto legato alla 
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situazione. Poi però Extreme è di 
casa anche al Centro Java, che è di-
ventato un infoshop dove i ragazzi 
che incontriamo alle feste possono 
venire a trovarci in un altro mo-
mento, di giorno, da lucidi, per ap-
profondire aspetti legati al consu-
mo. Per esempio ci si può chiedere 
come mai quella sostanza ha avuto 
un certo effetto l'altra sera, oppure 
avere informazioni su una sostanza 
prima di decidere di utilizzarla. Ci 
sono consulenze psicologiche ri-
volte ai consumatori e ci sono ope-
ratori che possono fare dei colloqui 
informativi. 

Rispetto al tema della legalizza-
zione, cosa ne pensate? 
Ciascuno di noi come persona 
singola ha una sua opinione a ri-
guardo, però come progetto non 
portiamo avanti il nostro pensie-
ro personale perché ci muoviamo 
all'interno del finanziamento della 
Regione Toscana. Di certo posso 
dire che prima ancora della legaliz-
zazione ci starebbe a cuore la pos-
sibilità di fare dei test. Per il tipo 
di lavoro che facciamo, la priorità 
sarebbe poter sapere cosa prendo-
no le persone, fare delle analisi per 
capire cosa c'è dentro le sostanze. 
Un modo utile per evitare le morti 
che ci sono, come per esempio le 
ultime dell'estate scorsa. •

Nel vocabolario italiano attuale viene chiamata “droga” una so-
stanza capace di modificare temporaneamente lo stato di coscien-
za dell’individuo, mentre in inglese il termine “drug” ha un signi-
ficato più ampio che comprende, oltre alle sostanze stupefacenti, 
anche le semplici spezie e i farmaci.

L’etimologia della parola italiana droga deriva forse dall’olandese 
droog, ‘secco’: la droga, infatti, indicava la pianta secca riservata 
agli usi della farmacia e della cucina: quando nel XVI secolo, gli 
olandesi, padroni del commercio, cominciarono ad importare nel 
mercato Europeo queste merci dall’Asia e dall’Oceania, non esi-
steva una classificazione legale e farmaceutica che suddividesse le 
sostanze sulla base dell’effetto dei principi attivi. 

E’ da notare che fin dall’antichità non esisteva il problema morale 
dell’uso delle droghe: tale questione nasce nell’epoca moderna e 
in consegua all’utilizzo di massa di sostanze psicotrope per scopo 
ricreativo e alla crescita esponenziale dei fenomeni legati alla di-
pendenza, con forti ricadute sul piano psichico e fisico. 

Riguardo a tale ‘epidemia sociale’, riportiamo un passo tratto 
dall’enciclopedia Treccani: “La situazione confusa in cui si svolge il 
dibattito sul rapporto fra vita sociale e droga evidenzia la mancanza 
di una chiara prospettiva teorica sul significato sociale delle sostanze 
che possono provocare una modificazione del funzionamento biolo-
gico dell’organismo, sul valore da attribuire alla modificazione vo-
lontaria degli stati di coscienza, sulla libertà dell’individuo di agire 
sul proprio organismo anche rischiando di comprometterne lo stato 
di salute. 

È inevitabile che in un paese pluralista le opinioni in merito siano 
molteplici e su molti punti possano essere conflittuali. Ma la diver-
sità di opinioni dovrebbe dar luogo a discussioni rigorose e puntuali 
per definire posizioni etiche più mature e coerenti di quelle sinora 
elaborate. Non ci si può illudere che le scienze sociali possano deter-
minare, da sole, una tale evoluzione etica e culturale. Ma alcuni loro 
possibili contributi alla chiarezza sono già individuabili e meritano 
di essere esplicitati”.

DROGA: DI COSA 
STIAMO PARLANDO?
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MARICA SICILIA
È il 1982 quando le madri di Ti-
burtino III e Pietralata, quartieri 
romani della periferia sud-est della 
città, mettono in scena una prote-
sta accampandosi per 35 giorni in 
una tenda all’incrocio tra Via Ti-
burtina e Via del Frantoio. L'obiet-
tivo era accendere i riflettori sulla 
piaga della tossicodipendenza che 
soprattutto in quei territori sta-
va diventando una vera e propria 
emergenza sociale. Sulla scia di 
questa esperienza, un anno dopo 
nasce l'associazione La Tenda, che 
ancora oggi con diversi progetti la-
vora nel territorio del V municipio. 
Con Annalisa, dottoressa e ope-
ratrice dell'associazione, abbiamo 
parlato del servizio che più di tutti 
si spinge in prima linea per affron-
tare situazioni di marginalità lega-
te alle dipendenze, l'unità di strada. 
“Un servizio di bassissima soglia, il 
cui punto di forza è proprio l'ac-

cesso diretto delle persone a cui è 
rivolto”.

Che tipo di attività fate e in che 
contesto lavorate? 
Con l'unità di strada lavoriamo nel 
contesto della stazione Tiburtina, 
dove abbiamo ormai una postazio-
ne fissa, mentre prima ci spostava-
mo di più sul territorio del V mu-
nicipio. Il target del servizio sono 
quelle che oggi va di moda definire 
“le fragilità del territorio”: tossico-
dipendenti, alcolisti e senza fissa 
dimora, italiani e stranieri. 

Siete presenti anche in altri terri-
tori?
No, anche se questo è un servizio 
della Regione lavoriamo solo su 
Roma e soprattutto nell'ambito di 
quel municipio e quel territorio. 
L'unità di strada che facciamo li è 
un po' diversa dall'unità di strada 
“classica”, presente su altri territo-

ri della città di Roma. Le unità di 
strada sono nate negli anni '70 per 
lavorare sulla riduzione del danno 
relativo all'uso di sostanze, soprat-
tuto di eroina. 

Come gestite questa attività?
Dall'inzio a oggi il progetto è un 
po' cambiato, proprio perché sono 
stati compresi anche gli alcolisti e 
in seguito i senza fissa dimora. In 
sostanza abbiamo iniziato a lavora-
re anche con chi è a rischio dipen-
denza, intervenendo non solo sulla 
riduzione del danno ma anche sul-
la riduzione del rischio. Nel turno 
siamo sempre in due, l'equipe è 
formata prevalentemente al mo-
mento da psicologi. Al momento 
ci sono solo io come medico, ma 
in altri periodi migliori siamo stati 
in due e c'era anche un infermie-
re. Sarebbe prevista e in passato 
abbiamo avuto la figura del media-
tore culturale, visto il territorio in 

La tenda: riduzione del danno 
nella periferia di Roma



cui lavoriamo dove almeno metà 
dell'utenza è formata da stranieri, 
soprattuto rumeni. 

Quali sono gli obiettivi del servi-
zio?
L'obiettivo primario è la riduzio-
ne del danno sul territorio. La 
parte classica del servizio, rivolto 
ai tossicodipendenti, riguarda lo 
scambio di materiale sterile, l'in-
formazione e la consulenza medica 
sul posto, ma serve prettamente a 
ridurre il rischio di malattie lega-
te all'uso di sostanze per via intro-
venosa. Dopodichè noi facciamo 
anche una riduzione del danno ri-
volta agli altri utenti e cioè ridurre 
le complicanze, anche e soprattuto, 
in ambito medico rispetto a tutte le 
patologie relative all'abuso di alcol 
e che possono riguardare un'uten-
za marginale che vive per strada e 
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ha bisogno di assistenza sanitaria 
primaria. Si tratta di persone che 
non avendo domicilio o lavoro ri-
sultano irregolari, non possono 
quindi accedere al medico di base 
e non hanno garantita un'assisten-
za sanitaria di base. 

Quali risultati sono stati raggiun-
ti in questi anni di attività?
Proprio di recente abbiamo fatto 
una valutazione del servizio e de-
gli interventi, attraverso questio-
nari messi a punto con l'aiuto di 
una figura esterna che ha analizza-
to i nostri dati. Si possono conta-
re moltissimi interventi, oltre alla 
prevenzione del danno. C'è un'alta 
percentuale di contenimento psi-
cologico su queste persone fragili 
ed emarginate, che cerchiamo poi 
di fare rientrare quando possibile 
nella rete dei servizi del territorio.

Con quali risorse riuscite ad an-
dare avanti?
Pochissime! Dal 2008 ci sono sta-
ti dei cali. Come dicevo questo è 
un progetto della Regione, e come 
tale veniva rinnovato ogni tot 
mesi... 12, 24 più proroghe varie. 
Purtroppo tra un rinnovo e l'al-
tro, nonostante i risultati concreti, 
hanno pensato bene di tagliarci i 
fondi. Pur avendo inviato relazio-
ni sul tipo di lavoro e gli interventi 
fatti, non glien'è importato nulla. 
Abbiamo cominciato a segnalare 
problematiche anche di italiani che 
sono finiti a vivere per strada o nei 
centri di accoglienza per la perdita 
del lavoro o dell'abitazione. Queste 
situazioni di irregolarità, soprat-
tutto sanitarie, abbiamo iniziato a 
segnalarle dal 2008 ma solo adesso 
inziano ad essere notate. •
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ENRICO CICCHETTI
Se si parla di allucinogeni ci si im-
maginano schiere di frikkettoni, 
con camice a fiori e pantaloni a 
zampa, che danzano strafatti sotto 
al palco di Woodstock. O la me-
moria va alle note psichedeliche 
di Jimi Hendrix, o, per i più infor-
mati, ad Aldous Huxley e ai suoi 
viaggi con la mescalina o ad Ow-
sley Stanley, il leggendario pusher 
nella California degli anni Sessan-
ta. In pochi penseranno che anche 
seri medici e ricercatori preparati 
si occupano di lsd e “funghetti”. Le 
sostanze “psichedeliche” furono 

ampiamente studiate tra gli anni 
'50 e '70: il solo Governo federale 
americano spese quattro milioni 
di dollari per finanziare 116 studi 
sull'lsd, in cui furono coinvolti più 
di 1700 soggetti. I risultati furono 
spesso positivi nel trattamento di 
disturbi ossessivo-compulisvi, nel-
le terapie del dolore, per risolvere 
l'alcolismo. Ma nel 1970 Nixon 
firmò il Controlled substances 
act, una legge che vietava l'uso di 
allucinogeni per qualsiasi scopo. 
Da allora tutti questi studi fini-
rono al macero e le scoperte fatte 
furono quasi dimenticate. Fino ad 

oggi. Nel gennaio 2015 infatti, The 
Lancet, la più prestigiosa rivista 
medica britannica, ha pubblicato 
un editoriale a sostegno del reinse-
rimento di questo tipo di indagini 
nella ricerca: “potrebbero aiutar-
ci a combattere molte malattie”. 
La riabilitazione di Lsd e “funghi 
magici” contro depressione, ansia 
e dipendenze è arrivato anche dal 
British Medical Journal, affidata 
alla penna dello psichiatra James 
Rucker del King's College di Lon-
dra (con la prudente annotazione 
del giornale: “Questa è un'opinio-
ne personale”). “Le droghe psi-

TERAPIA 
PSICHEDELICA

TERAPIA 
PSICHEDELICA

Ry
an

 H
ar

an
 | 

Fl
ic

kr
 | 

C
C

Li
ce

ns
e



180° l’altra meta’ dell’informazione

in copertina

16

chedeliche sono state ampiamente 
studiate in psichiatria prima della 
loro proibizione nel 1967. Centina-
ia di ricerche ne hanno dimostrato 
l'utilità per molti disturbi psichia-
trici come problemi di sviluppo 
della personalità, comportamenti 
recidivi e ansia esistenziale”, scrive 
Rucker, che si riferisce in partico-
lare a Lsd e psilocibina, il principio 
attivo dei cosiddetti funghi magici. 
Gli allucinogeni, lamenta Rucker, 
“hanno più restrizioni di eroina e 
cocaina, ma non è dimostrato che 
creino dipendenza e ci sono poche 
prove che siano dannosi in contesti 
controllati”.

In un corposo articolo pubblicato 
su New York Times, Michael Pol-
lan spiega come in alcune univer-
sità statunitensi siano cautamente 
ripresi gli studi sulle sostanze al-
lucinogene, con risultati sorpren-
denti che potrebbero aiutare mala-
ti terminali e chi soffre di disturbi 
mentali. Stephen Ross, un profes-

sore di psichiatria della facoltà di 
medicina dell'università di New 
York, dirige ad esempio uno stu-
dio sulla psilobicina. Intervistato 
da Pollan, Ross ha sostenuto che: 
“Nei malati di cancro una sola 
dose produce un'immediata ridu-
zione dell'ansia e della depressione, 
e il miglioramento dura almeno sei 
mesi”. Al momento i dati sono in 
corso di analisi e verranno pubbli-
cati, con ogni probabilità, nel corso 
dell'anno. Sempre dall'articolo di 
Pollan è evidente come numerosi 
esperti del settore siano favorevoli 
a questo genere di sperimentazio-
ni, come il dottor Thomas R. In-
sel, che dirige il National Institute 
of mental health e Nora Volkow, 
che guida il National institute for 
drug abuse, la quale sottolinea che: 
“è importante ricordare che fare 
esperimenti con le droghe al di 
fuori dell'ambito della ricerca può 
provocare seri danni”. 
Concorde anche Herbert D. Kle-
ber, lo psichiatra che dirige il re-

parto tossicodipendenze del New 
York state psychiatric institute 
della Colombia University e uno 
dei maggiori esperti americani: 
“Questo settore di ricerca è molto 
affascinante, ma non dobbiamo di-
menticare che gli studi sono stati 
condotti su campioni molto pic-
coli. Le persone che conducono 
questi studi sono molto preparate 
e serie”. Secondo Pollan, l'attuale 
rinascita delle ricerche sugli alluci-
nogeni deve molto alla rispettabi-
lità dei suoi sostenitori: scienziati 
esperti con una lunga carriera alle 
spalle e centri di ricerca d'eccellen-
za e all'avanguardia. 

Le critiche sono finora limitate: per 
Florian Holsboer, il direttore del 
Max Planck institute of psychiatry 
di Monaco ha dichiarato a Scien-
ce che “non si può somministrare 
ai pazienti una sostanza solo per-
chè ha un effetto antidepressivo 
ignorando tutti gli altri effetti. È 
troppo pericoloso”. E sempre Nora 
Volkow del National institute for 
drug abuse sostiene che “la princi-
pale preoccupazione è che il pub-
blico possa avere l'impressione che 
usare psilocibina non è pericoloso, 
mentre i suoi effetti negativi sono 
bene noti, anche se non del tutto 
prevedibili. Sono stati fatti molti 
progressi per allontanare, in par-
ticolare i giovani, dagli allucino-
geni. Non vorremmo che questa 
tendenza siinvertisse”. Il principio 
di precauzione, tanto caro alle am-
ministrazioni europee, in effetti in 
questo caso sembra essere la soglia 
da rispettare prima di poter parlare 
di efficacia dgli allucinogeni nella 
cura. Ma nemmeno un pensiero 
“proibizionista” a priori verso la ri-
cerca è auspicabile. Se l'uso ricrea-
tivo di tali droghe è associato a casi 
di psicosi, allucinazioni e suicidi, è Ry
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vero anche che negli esperimenti 
condotti sinora dall'università di 
new York e dalla Johns Hopkins, in 
quasi 500 somministrazioni, non si 
è mai verificato nessun effetto col-
laterale. Un fenomeno che si può 
spiegare col fatto che i volontari 
erano attentamente selezionati e 
preparati, guidati da terapeuti ca-
paci di gestire paura e ansia. 

Una ricerca pubblicata l'anno scor-
so da Michael e Ann Mithoefer 
sul Journal of Psychopharmacology 
sembrerebbe anche dimostrare che 
un uso occasionale di  3,4-metile-
nediossimetanfetamina (MDMA) 
in unione con una psicoterapia 
mirata possa migliorare la salute 
e il benessere dei pazienti che sof-
frono di Disturbo Post-Traumatico 
da Stress. L'MDMA funzionerebbe 
come catalizzatore: sintomi comu-
ni nel DPTS, come ansia, paranoia, 
incubi e depressione è scesa di più 
del 75 percento, un decremento 
più che doppio rispetto a quello re-
gistrato in pazienti che abbiano af-
frontato la stessa terapia ma senza 
la somministrazione della droga, 
o con la somministrazione di un 
placebo. Ancora più importante, 
due mesi dopo aver ricevuto que-
sto trattamento, all'83 percento dei 
pazienti il DPTS non è stato nem-
meno più diagnosticato, e da tre a 
cinque anni dopo ancora i benefi-
ci della cura persistevano, mentre 
non c'era traccia di effetti negativi a 
lungo termine sulla salute associati 
all'uso di MDMA. 

L'università di San Paolo ha da poco 
pubblicato una ricerca sull'ayahua-
sca, bevanda usata nei rituali indi-
geni che sembra efficace sia contro 
la depressione sia contro abusi e 
dipendenze. In Norvegia (Paese in 
cui la legislazione anti-droga è rigi-

dissima) l'ex neuroscienziato della 
Norwegian University of Science 
and Technology Pal-Orjan Johan-
sen ha fondato EmmaSofia, movi-
mento di advocacy per la legalizza-
zione delle sostanze psichedeliche. 
L'iniziativa haavuto un successo 
inatteso, raccogliendo autorevo-
li sostegni. Il direttore medico 
dell'Agenzia norvegese del farma-
co, Steinar Madsen, ha espresso il 
suo interesse per l'iniziativa. Un 
giudice in pensione della Corte Su-
prema norvegese, Ketil Lund, ha 
dichiarato il suo sostegno perchè 

la campagna contribuisce alla bat-
taglia contro le politiche antidroga 
di paesi occidentali che ha definito 
“un fallimento assoluto”.  Per intro-
durre gli allucinogeni con certezza 
di causa nelle cure palliative è an-
cora presto ma l'alone di tabu che li 
circonda non dovrebbe influenzare 
una ricerca seria e articolata. Quan-
to ai rischi, come ricorda Johansen: 
“Ogni cosa comporta un rischio: se 
passeggiate in una foresta, un albe-
ro può cadervi in testa; ma questo 
non significa che non dovreste mai 
entrare in un bosco”. •
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SIMONE LETTIERI 

Se si vuole comprendere da dove 
provenga e come venga distribui-
ta la droga nel mondo non si può 
fare a meno di parlare di Messico 
e del capo incontrastato della dro-
ga mondiale, Joaquin "El Chapo" 
Guzman.
“Il capo dei narcos messicani ha 
esportato tonnellate e tonnellate 
di cocaina verso gli Stati Uniti e 
verso l’Europa. E in Europa, non 
solo in Italia, la ‘ndrangheta ha 
il quasi monopolio dell’impor-
tazione di cocaina”. Così parla di 
lui Nicola Gratteri, procurato-
re della Dda di Reggio Calabria. 
Il Messico è probabilmente la più 
peculiare narcodemocrazia del 
mondo. Il potere dei narcos è nelle 
giunture politiche, militari e so-
ciali del paese centroamericano. El 
Chapo, che dovrebbe rappresenta-
re un esempio di scempio umano 
con oltre tremila omicidi sulle 
spalle, è invece una sorta di ido-
lo per le giovani generazioni che 
nascono nei quartieri più poveri, 
dove la droga è potente strumento 
di riscatto sociale. La storia di Joa-
quin Guzman inzia sotto l’ala pro-
tettrice di Miguel Angel Felix Gal-
lardo, detto El Padrino, quando 
Guzman trasforma il Sinaloa, re-
gione poverissima del Messico, nel 
centro di distribuzione più grande 
del mondo. El Chapo (il tarchiato) 
inizia come corriere nel traffico 

con la Colombia, per poi chiedere 
come pagamento una parte del ca-
rico. Da li inizia la scalata del boss 
centroamericano. 
La creatività è una chiave per leg-
gere il successo di quello che di-
verrà secondo Billionaire’s uno dei 
cinquanta uomini più potenti della 
terra. Dai classici aerei o sempli-
ci camion dotati di doppifondi, a 
tunnel scavati a venti metri di pro-
fondità sotto il confine tra Messico 
e Stati Uniti che permettevano di 
eludere qualsiasi tipo di controllo, 
fino alle lattine di peperoni jala-
peño imbottiti di polvere bianca e 
spediti ad aziende complici negli 
Stati Uniti. Nel 1993 El Chapo vie-
ne arrestato in Guatemala, proba-
bilmente in seguito ad una soffiata. 
Nella prigione di Puente Grande 
impone la sua legge: feste, spettaco-
li, cinema e prostitute. Sopratutto, 
mantiene il controllo delnarcotraf-
fico. Soldi e minacce a chi dirige la 
galera sono le armi di persuasione 
per muoversi in libertà. Dopo otto 
anni fugge all’interno di un carrel-
lo della biancheria, con la compli-
cità di un secondino corrotto.
Negli anni della latitanza con-
tinua a girare il Messico, dove 
si sposa per la quarta volta con 
una diciottenne figlia di un part-
ner d’affari, vincitrice di un con-
corso di bellezza. È fresca la no-
tizia della sua nuova lovestory 
con una nota attrice messicana. 
Prima della cattura si stabilisce sul-

le montagne di Durango. Guida 
il Suv tra I pueblos della regione, 
mangia tranquillamente nei risto-
ranti, tanto da indurre l’Arcivesco-
vo Gutierrez a esplodere contro 
il governo: "Vive sulle colline di 
Durango. Tutti lo sanno, tranne le 
autorità”. Affermazione che costa la 
vita a due ufficiali dell’intelligen-
ce sotto copertura come campesi-
nos nella produzione di marjuana. 
Accanto ai corpi l'avvetimento: 
“Non prenderete mai El Chapo”. 
Lo prenderanno l’8 gennaio del 
2016. Paradossale come un uomo 
che ha ucciso, secondo sua stessa 
ammissione, oltre tremila persone, 
trasformando il Messico in uno dei 
paesi con la struttura sociale più 
delinquenziale della terra, sia dive-
nuto un “mito” moderno. Camice 
a strisce indossate nel giorno della 
cattura riprodotte e vendute con 
successo. Intervista con Sean Penn 
nel 2012, con ennesima presa per i 
fondelli a Stati Uniti e Messico per 
ciò che riguarda la capacità di lo-
calizzarlo.
Ecco, forse il fascino del Chapo 
risiede proprio qui: un uomo solo 
per oltre trent’anni si è fatto ripe-
tutamente beffa dei sistemi di si-
curezza del Paese più potente del 
mondo e del suo Paese d’origine. 
Come avviene per le mafie italiane, 
droga e potere sono forti fonti d’i-
spirazione per i giovani che nasco-
no in contesti di povertà. •

Il Messico e 

El Chapo,
il centro del mondo 

della droga
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PIERO CIPRIANO
Tratto da Forum Salute Mentale

Cosa c’è dentro la testa di un jiha-
dista? Cosa c’è dentro la testa di chi 
pensa, se pensa: uccido, dunque 
sono? Cominciamo dal sorriso del 
terrorista Abdelhamid Abaaoud. 
Nelle foto la sua espressione oscilla 
tra il cinismo e la spavalderia. Era 
uno che non si tirava indietro, per-
ché aveva sangue freddo. Eppure, 
scrive Bernardo Valli, «il fanatismo 
a volte non basta, va sollecitato». 
Ecco il punto. In che modo va sol-
lecitato? Con l’uso della chimica? 
Della droga? Delle anfetamine? Le 
anfetamine, come la cocaina (ma 
ancor meglio, per così dire, per-
ché l’effetto anfetaminico è meno 
acuto e più duraturo della cocaina) 
aumentano, in particolar modo, 
la dopamina nel sistema nervoso 
centrale.
La dopamina è il neurotrasmetti-
tore edonico, quello che dà piace-
re. Presa a lungo, ed eventualmen-
te iniettata nelle vene (nell’albergo 
degli attentatori di Parigi sono 
state ritrovate siringhe) porta a 
un senso di onnipotenza, riduce 
o azzera la già debole empatia per 
l’altro essere umano, per cui è più 
facile ucciderlo come una cosa. 
Quest’anfetamina, per lo più pro-
dotta in Siria, a base di fenetillina, 
caffeina e altri principi attivi (Cap-
tagon) è la più facile da preparare, 
la più economica e la più efficace 
per ottenere l’effetto auspicato: 
rendere dei ragazzi, già sbandati, 

già fanatici, già paranoici, già psi-
copatici, degli zombie completi, 
delle macchine da carneficina. Il 
Captagon sembra essere la droga 
ideale per creare l’uomo senza mo-
rale, il nichilista perfetto, il moder-
no Raskolnikov.
È stato pubblicato, a settembre, in 
Germania, Der totale Raush (“La 
totale euforia”), il libro di uno sto-
rico, Norman Ohler, che avrebbe 
voluto scrivere un romanzo sulla 
Germania nazista. Ma da bravo 
storico ha fatto ricerche, tra cui gli 
interrogatori del medico personale 
di Hitler, Theo Morell, e ha trova-
to le prove che la Wehrmacht era 
un esercito di drogati. E la droga 
era simile a quella che sostiene le 
imprese dei jihadisti: una metanfe-
tamina, il Pervitin, in grado di eli-
minare stanchezza e depressione, e 
capace di indurre sentimenti d’in-
vincibilità. Occorre sottolineare 
che l’uso di anfetamine in ambito 
militare ha riguardato sia l’esercito 
giapponese, tra il 1939 e i 1954 (i 
kamikaze) sia quello americano. 
Dunque fin qui nulla di sorpren-
dente. Il fatto nuovo, però, è che i 
miliziani dello Stato Islamico han-
no un conflitto etico-religioso che 
tutti gli altri soldati non hanno: la 
legge coranica, infatti, gli proibisce 
l’uso di fumo, alcol e droghe.
Allora l’Is, per un verso, soprattut-
to mediaticamente, cerca di dimo-
strare la sua fedele interpretazione 
dei comandi religiosi. D’altra par-
te la produzione, la diffusione e il 
commercio di droga è considerato 

uno dei mezzi che loro hanno a di-
sposizione per aggredire e vince-
re l’occidente infedele e cristiano. 
Dunque le droghe vengono utiliz-
zate dall’Is sia come sorta di virus 
stupefacente per vincere l’occiden-
te cristiano dopo averlo drogato, 
sia come mezzo per autofinanziar-
si. Il conflitto con la religione co-
ranica emerge nel momento in cui 
si hanno le prove che il Captagon, 
questa pillola della ferocia, è usato 
proprio dai miliziani jihadisti. Se 
così è, se l’anfetamina è stata per-
fino canonizzata dai jihadisti, se 
questa pasticca è entrata a far parte 
del rituale iniziatico dell’Is, come 
un simbolo, o perfino un farmaco 
che il miliziano quotidianamente 
ingoia, contraddicendo il divieto 
coranico in tema di droghe, è ne-
cessario che ci sia un motivo forte.
E il motivo sembra essere la ne-
cessità di trasformare la ribellio-
ne, il vuoto esistenziale, il disagio 
psichico, il disturbo di personalità 
condito di fanatismo religioso e 
odio culturale del neomiliziano, 
in qualcos’altro. In una macchina 
di morte. In uno zombie onnipo-
tente e incapace di comprendere 
il valore della vita. Ecco allora da 
dove deriva il sorriso, che è ghi-
gno, ghigno chimico, del ragazzo 
Abaaoud. Allora sembra proprio 
che da solo il fondamentalismo, il 
fanatismo, non basti. Anche una 
religione fondamentalista necessita 
di un oppio ulteriore, chimico, di 
un doping psicotropo, per riuscire 
a essere disumana. •

I jihadisti che trasformano 
l’uso delle anfetamine in rito

“La droga della Jihad”si chiama Captagon e costa pochi dollari: un mix di anfetamina e caffeina 
inibisce paura e dolore. Nata nei droga-party sauditi ha trovato la sua nuova patria in Siria, dove 

si è diffusa capillarmente tra i militanti della ‘Guerra santa”.



CLAUDIA CELENTANO

Una questione tanto complessa 
quanto sottovalutata, sia dall’infor-
mazione che dalla società, è quella 
delle donne tossicodipendenti vit-
time di abusi sessuali. La violenza 
sulle donne con problemi di droga 
non crea allarme sociale e perciò 
viene spesso ignorata dall’opinio-
ne pubblica.   Eppure, le ultime 
ricerche italiane condotte in tal 
senso, attestano che la percentua-
le di donne tossicodipendenti che 
subiscono violenza è molto più alta 
rispetto a campioni di donne non 
tossicodipendenti (progetto inter-
nazionale "Dipendenze patologi-
che e abuso sessuale”, programma 
europeo Dafne). 
Il legame tra l’uso di sostanze e la 
violenza di genere è complesso 
ed allo stesso tempo molto stret-
to. Anche se non esiste una chiara 
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evidenza di correlazione causa-ef-
fetto, studi recenti mostrano che 
le donne con problemi di uso di 
sostanze hanno una probabilità 
maggiore degli uomini di aver fatto 
esperienza di abuso fisico e/o ses-
suale (UNODC, 2004). Lo studio 
sopra citato racconta di un’altissi-
ma percentuale di donne con pro-
blemi di dipendenza che ha subito 
almeno un abuso di natura ses-
suale nel corso della propria vita. 
La questione viene ulteriormente 
complicata dal duplice tabù che 
caratterizza sia l’uso di sostanze 
che la violenza sessuale : entrambi 
comportano, spesso, una condan-
na sociale strisciante e una serie di 
pregiudizi difficili da superare. La 
reputazione goduta, l'abbigliamen-
to, la frequentazione di posti rite-
nuti non sicuri e l'uso di sostanze 
psicotrope non sono che alcuni dei 
capi di imputazione più diffusi, al 

fine di chiamare alla sbarra la don-
na come unica responsabile della 
sua sicurezza. Se già l'attenzione 
culturale e normativa nei confronti 
della violenza sessuale risente dei 
tratti maschilisti e banalizzanti, la 
questione si aggrava d’indifferen-
za quando si tratta di donne tos-
sicodipendenti: nell'immaginario 
collettivo sono loro, più delle altre, 
che “se la sono andata a cercare”.
Un’altra indagine avviata sul cam-
po con un gruppo di 65 donne tos-
sicodipendenti dei Sert della Asl 
di Taranto, attesta che ben il 38,4 
% ha subito violenza sessuale in 
un'età media di 18,3 anni. Le per-
centuali emerse da questa ricerca 
dimostrano la grande diffusione 
del fenomeno tra le donne tossi-
codipendenti come esperienza vis-
suta prima dell'avvio della carriera 
tossicomanica e dopo l'instaurarsi 
della dipendenza. Solo in Italia, l’e-

La violenza invisibile:
donne, tossicodipendenza e violenza sessuale.

alessandro isnotaurelio|Flcikr |C
C

License



180° l’altra meta’ dell’informazione

in copertina

21

sperienza della violenza riguarda 
addirittura il 77,5% delle donne in-
tervistate. Eppure, si rileva spesso 
una risposta inadeguata dei servizi 
dovuta, in prima istanza, ad una 
sottostima del fenomeno. Questo 
per il concorrere di diversi fattori, 
in particolare quello di una sorta di 
doppia discriminazione che vive la 
donna tossicodipendente (in quan-
to donna e in quanto tossicodipen-
dente), sia ad opera della cultura 
dominante, che nel proprio stesso 
vissuto. Infatti, una delle forme di 
violenza più comune a cui le don-
ne tossicodipendenti sono esposte 
è quella legata alle prestazioni ses-
suali per procurarsi sostanze. Tale 
pratica è considerata spesso “nor-
male”, in certo senso una implica-
zione della condizione di dipen-
denza, per cui dalle donne stesse 
non è vissuto come una forma di 
violenza subita ma quasi come un 
comportamento voluto.  Dai risul-

tati emersi dalle due ricerche citate 
sembra quindi che la percezione 
delle donne tossicodipendenti sia 
distorta: sembrano non percepire 
l'elemento violento dell'interazione 
che finisce per essere vissuto come 
una sorta di elemento costante. La 
donna tossicodipendente quindi, 
sembra pagare il costo della sostan-
za anche e soprattutto attraverso il 
proprio corpo e la propria mente.
Più che di risposte, sembra neces-
sario porsi delle domande. Quanto 
la legge italiana tutela le donne e 
le tossicodipendenti dalla possibi-
lità di essere vittime di violenza? 
Nell'immaginario collettivo e nel 
sistema normativo del nostro pae-
se la violenza subita da una donna 
ha lo stesso valore (già limitato in 
modo imbarazzante), della violen-
za che vede come vittima una tos-
sicodipendente? 
Infine, l’esiguo numero di donne 
che denunciano o raccontano la 

propria esperienza apre alla neces-
sità di una riflessione rispetto alle 
modalità di accoglienza e cura del-
le pazienti dei Dipartimenti delle 
Dipendenze patologiche e delle co-
munità terapeutiche. Non potendo 
contare dal punto di vista norma-
tivo su una maggiore tutela delle 
donne tossicodipendenti, la difesa 
e la cura delle stesse non posso-
no che essere demandate ad una 
cultura tutta da riformulare. Nei 
contesti educativi come in quelli 
della prevenzione e della riduzione 
del danno, occorre puntare sull'il-
leggittimità culturale che vuole 
il sopruso sulla donna come un 
comportamento quasi naturale e 
legittimato. Nei contesti di cura, il 
modello di intervento e di presa in 
carico da adottare dovrebbe quin-
di dotarsi di una prospettiva della 
relazione, abbandonando quella 
spersonalizzante e neutrale della 
prestazione. •
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EDGARDO REALI
Attualmente sono 52.846 i detenu-
ti nelle carceri italiane. Di questi, 
dagli ultimi dati disponibili, i de-
tenuti in carcere per reati di droga 
sono 18.312, di cui 6.355 stranieri 
(Fonte: West).
Della relazione al Parlamento sulle 
tossicodipendenze in Italia presen-
tata dal Dipartimento delle politi-
che antidroga della presidenza del 
Consiglio nel 2015, si stima che 
solo nel 2012 lo Stato ha speso ben 
2,5 miliardi di euro per il contra-
sto e la repressione del fenomeno. 
Di questo budget, ben 1,19 mi-
liardi sono spesi per i detenuti per 
droga: un detenuto su tre, infatti 
entra in carcere per la violazione 
dell'articolo 73 del Dpr 309/1990, 
il Testo Unico sulla droga (Fonte: 
sanità24).
Se si considera che, in generale, i 
tassi di recidiva per questo tipo di 
reati sono estremamente elevati 
rispetto a chi accede a misure al-
ternative, smentendo l'idea che il 
carcere sia un deterrente per i con-
sumatori di stupefacenti, diviene 
legittimo dubitare che questi soldi 
vengano spesi bene. 

Punire, invece che curare, assistere 
e supportare ha un costo sociale ed 
economico enorme. E se tale bud-
get venisse speso per implementare 
percorsi di reinserimento sociale e 
lavorativo? Se si puntasse sulle per-
sone e sulla loro spinta individuale 
a volerne uscire invece di alimen-
tare con la pena un circolo vizioso 
che vede proprio nella droga l'u-
nico modo di evadere da una vita 
senza sbocchi?
Tuttavia i servizi sanitari preposti 
alla cura e all'assistenza delle perso-
ne con queste problematiche sono 
quantitativamente insuffi  cienti ad 
aff rontare e gestire un fenomeno di 
tale portata: una relazione al Parla-
mento del 2011 indica in 176.430 
i tossicodipendenti in trattamento 
presso i SerT e stima che le perso-
ne che avrebbero avuto la necessità 
di essere curate siano state invece 
ben 338.425. Se tutti si fossero ri-
volti ai Servizi, il sistema sarebbe 
collassato. In una situazione del 
genere 1,19 miliardi potrebbero es-
sere utili per aumentare la qualità 
e l'intensità di interventi realmente 
effi  caci.
Anche perché i tossicodipenden-

ti presentano problemi complessi. 
Problemi che diffi  cilmente posso-
no essere ridotti ad una questione 
sanitaria. Problemi spesso correlati 
a stati di marginalità sociale, disoc-
cupazione, bisogni abitativi nega-
ti, che richiedono risposte su più 
livelli e un ripensamento radicale 
delle politiche in grado di aff ron-
tare e risolverli, riducendo il costo 
umano ed economico che tale fe-
nomeno ha sulla collettività.
E la pensa così anche la London 
School of Economics che in un rap-
porto pubblicato di recente (feb-
braio 2016), fi rmato per ora da ben 
5 premi Nobel, critica senza mezze 
misure le politiche proibizioniste 
della comunità internazionale ed il 
loro costo socio-economico terri-
bile, denunciandone il fallimento e 
promuovendo una rifl essione sulle 
possibili strategie alternative. 
Questo studio, redatto dai maggio-
ri esperti internazionali del settore, 
esce in prossimità della riunione 
delle Nazioni Unite sulle politiche 
globali di controllo delle sostan-
ze stupefacenti che si terrà questo 
aprile. •

Carcere e tossicodipendenza:
il proibizionismo ha fallito?
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MARTINA CANCELLIERI

Associazione INdipendenza nasce 
nel 2013, opera nel campo delle 
droghe e dipendenze e promuove 
politiche giovanili, sociali e sporti-
ve sul territorio. Le attività dell'as-
sociazione si rivolgono a ragazzi 
dai 13 ai 20 anni e sono principal-
mente basate sulla prevenzione 
scolastica da uso di sostanze e sulla 
promozione della salute e di stili di 
vita sani. Intervistiamo il dott. An-
drea Stifini, presidente dell'associa-
zione.

Come si pongono i ragazzi rispet-
to al tema delle sostanze?
Nonostante i ragazzi mostrino at-
teggiamenti superficiali o sottova-
lutino addirittura il problema, pre-
sentano in realtà un certo interesse 
e attenzione a ciò che viene detto, 
tanto che fanno domande dirette, 
precise, mirate che fanno presagire 
che c'è fame di conoscenza, a parti-

re dal riconoscimento della sostan-
za stessa. È preoccupante il fatto 
che i ragazzi sanno poco in tema 
di droga; viceversa, il mercato delle 
droghe conosce bene i suoi consu-
matori. In Italia manca una cultura 
sulla droga, cioè una conoscenza e 
una consapevolezza tale da poter 
assumere una decisione libera e ra-
gionata.

Quali sono le sostanze maggior-
mente consumate durante l'ado-
lescenza?
Alcol e cannabis. Per quanto ri-
guarda il consumo di alcolici, l'Ita-
lia detiene il triste primato dell'età 
media d'esordio più bassa in Euro-
pa, oscillando tra gli 11 e i 13 anni, 
e non si tratta del classico brindisi 
di Capodanno. Per quanto riguar-
da la cannabis, questa viene utiliz-
zata soprattutto tra i 13 e i 19 anni. 
Poi ci sono altre droghe per così 
dire “giovanili” come l'MDMA, 
alias ecstasy.

Secondo te quanto pesa la disin-
formazione?
È tutto. L'ignoranza sulla droga è 
pari alla sua diffusione.

Disagio sociale/familiare o sem-
plice curiosità, che cosa spinge 
maggiormente un giovane a pro-
vare droghe?
Fondamentalmente perché dà pia-
cere. È anche vero che vi sono ulte-
riori fattori di rischio, quali disagio 
familiare o sociale. I ragazzi usano 
droghe un po' per piacere, curiosi-
tà, un po' per disagio, ma in fondo 
perché circolano nella società, sen-
za una dovuta e corretta informa-
zione.

La tua associazione collabora 
con istituzioni, comunità, Sert e 
strutture sanitarie?
Da gennaio sono personalmente 
impegnato come educatore pro-
fessionale di comunità presso il 
Centro di Accoglienza per tossico-
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dipendenti Cascina Piana di Mil-
lesimo, in provincia di Savona. In 
questo contesto sto seguendo per-
sone con problemi di dipendenza 
da alcol, cocaina o gioco d'azzar-
do. Proprio per quest'ultimo caso 
è previsto un intervento breve che 
mira a generare consapevolezza 
nell'utente smontando il mito del 
gioco d'azzardo dal punto di vista 
matematico e probabilistico. Con 
l'Università degli Studi di Roma 
Tre abbiamo fatto parecchie cose, 
anche con il Comune di Roma, 
con il Municipio VIII abbiamo re-
alizzato la pubblicazione: “Alcol e 
donne: la Sindrome alcolica feta-
le”, in cui io ho portato avanti una 
mia battaglia personale per non ri-
conoscere l'alcol come attenuante 
nella violenza sessuale. Con il Mu-
nicipio IX abbiamo realizzato un 

progetto di prevenzione scolastica, 
dal titolo “Geopolitica della droga”, 
incentrato su politica ed economia 
del narcotraffico, in ottica educati-
va di lotta alla mafia e alla crimina-
lità organizzata. Lo stesso progetto 
è stato esteso nelle zone di Ostia 
e San Basilio. Con il Gay Village 
lo scorso anno abbiamo messo in 
piedi un progetto di informazione, 
tramite una mostra fotografica, la 
distribuzione di materiale infor-
mativo, questionari e interviste per 
sviluppare una ricerca su droga 
e comunità LGBT e un percorso 
ludo-didattico con degli occhiali 
particolari che simulano l'effetto 
delle droghe. Non è da escludere 
che il progetto venga replicato.

L'utilizzo di alcune droghe può 
incidere sulla salute mentale de-

gli adolescenti?
Si, la droga inficia certamente an-
che sulla psiche. La cannabis, ad 
esempio, può provocare gravi sta-
ti di paranoia, schizofrenia, ansia, 
depressione, asocialità, panico. La 
marijuana è una droga che attac-
ca soprattutto il cervello e, con-
siderando che viene assunta spe-
cialmente da minorenni, quando 
lo sviluppo cerebrale è ancora in 
corso, viene ben da sé immagina-
re come possa seriamente danneg-
giare e compromettere le funzioni 
cerebrali.

Qual è un personaggio a cui ti 
ispiri per la tua attività?
Nicola Gratteri, Magistrato presso 
la Procura della Repubblica di Reg-
gio Calabria. •
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DANIELE PIROZZI
Quando si pensa all'utilizzo di so-
stanze illecite il pensiero va im-
mediatamente a cocaina, eroina, 
ecstasy e marijuana. Tuttavia c'è 
anche un altro fenomeno al quale 
occorre prestare attenzione: quello 
del doping. In questi ultimi decen-
ni, con una puntualità quasi allar-
mante, i giornali sportivi di tutto 
il mondo hanno portato alla luce 
veri e propri scandali capaci di far 
tremare le fondamenta di molti 
sport tra cui ciclismo, calcio e atle-
tica leggera. Ciò nonostante i ten-
tativi di ridurre a zero il numero 
di atleti che decidono di affidarsi 
a farmaci, droghe e sostanze ille-
gali per migliorare le proprie per-
formance agonistiche sono ancora 
ben lontani dal successo.
Se infatti agenzie come la Wor-
ld Anti-Doping Agency (WADA) 
lottano costantemente contro que-
sta pratica accade che, con la stessa 

intensità, si sfruttino le innovazio-
ni scientifiche per mettere a punto 
pratiche dopanti difficili da rilevare 
a un esame di controllo. Per questo 
motivo è cresciuto l'interesse ver-
so il mondo interno ed esterno di 
un atleta, ovvero verso quei fattori 
sociali, psicologici e culturali che 
renderebbero una persona più o 
meno vulnerabile al doping.

Secondo alcuni recenti studi uno 
di questi sarebbe il perfezionismo, 
una caratteristica multidimensio-
nale che nello sport comprende 
quattro aspetti: l'auto-orientamen-
to alla perfezione, la paura del fal-
limento, le pressioni familiari ad 
essere perfetti e la pressione del co-
ach ad essere perfetti. 
Tutti questi aspetti faciliterebbe-
ro una propensione all'utilizzo di 
sostanze negli atleti perfezionisti 
sottoposti a pressioni. Oltre a ciò 
il perfezionismo è stato collegato 

ad entrambi gli obiettivi del do-
ping ovvero quello di aumentare al 
massimo il proprio potenziale at-
letico (essere il migliore possibile) 
o aumentare le chance di vittoria 
(prevalere sugli avversari). Di con-
seguenza i ricercatori si aspettano 
che maggiore sia il bisogno di per-
fezione in un atleta più positive si-
ano le sue attitudini nei confronti 
di questa pratica illecita. Per questo 
motivo, non essendoci al giorno 
d'oggi informazioni oggettive sul 
doping, attualmente si studiano le 
attitudini degli sportivi in modo 
da riuscire a predirne l'intenziona-
lità di mettere in atto un possibile 
comportamento a rischio.

Evidenze scientifiche su quanto 
detto arrivano da due studi (Bahra-
mi et al., 2014; Zucchetti et al., 
2015) pubblicati rispettivamente 
sull'International Journal of Sports 
Studies e sull'International Journal 

Il doping tra i ragazzi: 
il ruolo del perfezionismo 
e delle pressioni familiari

Nonostante la crescente consapevolezza dei rischi per la salute e 
per la carriera di un atleta, quello del doping continua ad essere 

un problema difficile da contrastare. Anche tra i più giovani. 
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of Drug Policy e condotti su atle-
ti adulti i cui risultati dimostrano 
come il perfezionismo nello sport 
aumenti la vulnerabilità al doping. 
In particolare lo studio di Bahra-
mi condotto su bodybuilders, una 
disciplina nella quale vige una cul-
tura del doping, ha dimostrato che 
l'ambire alla perfezione e la paura 
del fallimento si correlavano ad 
un'attitudine positiva verso l'uti-
lizzo di farmaci e sostanze perfor-
manti.

Tuttavia siccome atleti lo si diventa 
fin da ragazzi è importante studia-
re questo fenomeno prima che uno 
sportivo inizi realmente a doparsi, 
cioè quando un giovane atleta sta 
ancora creandosi i propri valori e 
il proprio credo sportivo. Per que-
sto motivo i ricercatori Daniel J. 
Madigan, Joachim Stoeber e Louis 
Passfield hanno condotto uno stu-
dio su 130 atleti juniores per capire 
quale delle quattro componenti del 
perfezionismo potesse influenzare 
le loro scelte future. I partecipanti 
avevano un'età media di 17 anni, 
erano tutti maschi e praticavano 
sport di squadra (basket, rugby, 
calcio) o individuali (atletica, ten-
nis, squash) per una media di dieci 
ore alla settimana.

Dai risultati è emerso che la pre-
senza di pressioni familiari ad 
essere perfetti si correlava con 
un'attitudine positiva dei ragazzi 
nei confronti del doping. In altre 
parole gli atleti che sentivano forti 
aspettative alla perfezione da parte 
dei genitori e parenti dimostrava-
no una propensione maggiore ver-
so le sostanze dopanti rispetto ai 
casi in cui l'ambiente familiare non 
era percepito come eccessivamente 
pressante. Al contrario la presenza 
delle altre componenti del perfe-

zionismo non sembrava favorire 
un atteggiamento positivo nei con-
fronti del doping. Si è visto invece 
come, in modo inaspettato, le pres-
sioni da parte del coach e l'ambi-
zione personale alla perfezione si 
accompagnavano a un'attitudine 
negativa nei confronti del doping.

Questo studio dunque appare in li-
nea con le ricerche precedenti ren-
dendo evidente come il perfezio-
nismo possa associarsi ad un alto 
rischio di doping non solo tra atleti 
adulti ma anche tra i più giovani. 
E' interessante notare come l'au-
to-orientamento alla perfezione, la 
paura del fallimento e le pressioni 
dei familiari o del coach possono 
avere un ruolo maggiore o mino-
re in base alla disciplina praticata, 
all'età e ad altri fattori ancora non 
studiati. Per il momento possia-
mo dire che mentre gli atleti adulti 

sembrerebbero influenzati dalla 
paura del fallimento e dall'ambi-
zione personale alla perfezione, 
i più giovani sembrerebbero più 
sensibili all'ambiente familiare: un 
dato che fa capire come l'agonismo 
spregiudicato che spesso e malvo-
lentieri si osserva tra i genitori se-
duti sugli spalti nei fine settimana 
riesca a trasformare il divertimen-
to e il piacere dello sport in una 
corsa alla perfezione e all'angoscia 
di non tradire le aspettative altrui.

Questi risultati vanno comunque 
presi con cautela poiché si tratta 
del primo studio empirico della 
relazione tra perfezionismo e atti-
tudine al doping tra atleti juniores. 
Tuttavia sembra che con il progre-
dire del livello di performance – gli 
atleti d'elitè – la propensione al do-
ping aumenti a causa delle maggio-
ri pressioni al successo. •
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LUCA BOCCASSI

Secondo il Manuale Diagnostico e 
Statistico dei Disturbi Mentali ad 
oggi in uso, il gioco d’azzardo pato-
logico (in lingua inglese gambling) 
è defi nito come una modalità ma-
ladattiva di gioco d’azzardo, carat-
terizzata da perdita di controllo sul 
comportamento e gravi problemi 
su molte aree della vita della per-
sona.

Qualche numero..
Il giornale Il Sole 24ore scriveva un 
anno fa che, secondo il Ministero 
della Sanità, in Italia la percentuale 
di giocatori d'azzardo problematici 
varia tra l'1,5% e il 3,8% della po-
polazione, cui si aggiunge un altro 
2,2% di giocatori d'azzardo patolo-
gici. Parliamo quindi, in numeri, di 
almeno 900 mila persone.
Secondo Libera in Italia si possono 

contare oltre due milioni di gioca-
tori a rischio e ottocentomila gio-
catori patologici.
Lo stato italiano attualmente in-
cassa dal gioco legale almeno 8 mi-
liardi di euro, e le mafi e, da quello 
illegale, non meno di 23 miliardi.
L'Italia stampa un quinto dei gratta 
e vinci di tutto il mondo e ha il re-
cord di apparati elettronici da gio-
co, circa 416mila, a cui si aggiun-
gono 50mila video lottery secondo 
le stime di Repubblica sui dati di 
Euromat.
L’Italia  ha in assoluto la più alta 
densità di slot machine di vario 
tipo. Da sola ne ospita uffi  cialmen-
te 414.158, circa la metà di quelle 
presenti in tutto il territorio de-
gli Stati Unti. Una ogni 143 abitan-
ti.
Una stima fornita dalla Regione 
Lazio indica che i costi sanitari di-
retti da ludopatie è di 85 milioni di 

euro l’anno; ma i costi “indiretti”, 
dovuti al crollo della capacità lavo-
rativa o alla perdita del posto per 
chi è catturato dal gioco, sarebbero 
di quasi cinque miliardi.

Sebbene il gioco d’azzardo abbia 
accompagnato la storia dell’uomo 
dagli albori dei tempi, negli ulti-
mi anni il fenomeno sembra avere 
assunto spesso lo status di piaga 
sociale. Seguendo il pensiero di 
Imbucci, “nei periodi di crisi eco-
nomica, valoriale e di incertezza 
per il futuro, il gioco d’azzardo può 
svolgere una funzione compensa-
toria nei confronti del malessere 
della vita, occasione per fantastica-
re mete di successo che appaiono 
altrimenti irraggiungibili; incanala 
frustrazioni e favorisce modalità 
regressive di funzionamento psi-
chico con il prevalere del pensiero 
magico. Nei momenti di benessere 

Il Gioco d’azzardo patologico, 
un fenomeno in costante aumento.
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economico risponde a una funzio-
ne di tipo ludico”.
Rispetto alla maggior parte di 
giochi d’azzardo tradizionali oggi 
prevalgono giochi più dinamici, 
facilmente accessibili, a basso co-
sto economico di ingresso, giocati 
prevalentemente in solitudine, più 
semplici nelle regole di vincita/
perdita.
Negli ultimi anni lo sviluppo eco-
nomico ha favorito sempre più l’ac-
cessibilità al gioco anche da casa, la 
velocità delle partite, la possibilità 
di vincita immediata, l’alienazione 
sociale. 
Numerosi interventi in letteratura 
mirano a descrivere le fasi di svi-
luppo dell’approccio patologico al 
gioco d’azzardo come segue:
- La fase della vincita con un incre-
mento di autostima, senso di pre-
stigio e onnipotenza.
- La fase della perdita inaspetta-
ta, della rincorsa alle vincite e le 
conseguenti perdite ulteriori; fase 

che porta con sé caduta di stima, 
rincorsa del recupero, menzogne 
ai familiari, modifiche comporta-
mentali con deterioramento delle 
relazioni, perdite finanziarie, ten-
tativi inutili di smettere, false pro-
messe a sé e ai familiari.
- La fase della disperazione, del-
la ricerca di soluzioni finali come 
attività illegali, fantasie di fuga ed 
a volte di suicidio. All’interno di 
questa fase compare la consapevo-
lezza della impossibilità di risolve-
re i problemi finanziari e la conse-
guente ricerca del “colpo grosso”. A 
volte questo segna l’inizio di attivi-
tà illegali per finanziare il gioco.

La richiesta di intervento si collo-
ca molto spesso dopo questa fase, 
quando il problema deflagra nel 
nucleo famigliare. Frequentemente 
succede che siano i familiari stes-
si a spingere la persona a chiedere 
aiuto.
Spesso la persona è sola con il suo 

segreto, solitamente aver perso 
molti soldi, inconfessabile in fami-
glia.
Il gioco d’azzardo patologico è 
prevenibile, curabile e guaribile. 
Necessita di una diagnosi accura-
ta, cure specialistiche e supporto 
sociale.
La collaborazione dei familiari è  
parte integrante della terapia.
I trattamenti maggiormente effi-
caci mirano, attraverso l’ausilio di 
specialisti, ad insegnare a fronteg-
giare la compulsione al gioco (cra-
ving), alla ristrutturazione cogniti-
va ed affettiva della persona ed al 
controllo di eventuali problemi fi-
nanziari (gestione del patrimonio). 
•
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LUCA BOCCASSI

“Avevo l'idea strana e folle che 
avrei senz'altro vinto, qui, al tavolo 

da gioco. Perché avessi quest'idea 
non lo so. Ma ci credevo [...] forse 
appunto perché non mi rimaneva 
nessun'altra possibilità di scelta”.
Fedor Dostoevskij, Il giocatore.

Chi è il giocatore d’azzardo patolo-
gico?
E’ considerato gioco d’azzardo 
ogni gioco in cui viene scommesso 
o puntato denaro, la puntata non 
può essere ritirata e l’esito della 
partita dipende prevalentemente 
dal caso/fortuna/fato (alea).
Le ricerche archeologiche ed antro-
pologiche testimoniano l’esistenza 
del gioco d’azzardo in ogni epoca, 
cultura, tipo di società e di strato 
sociale (Gherardi, 1991). 

Secondo Wikipedia il giocatore 
d'azzardo patologico è colui che 
“mostra una crescente dipenden-
za nei confronti del gioco d'azzar-
do, aumentando la frequenza delle 
giocate, il tempo passato a gioca-
re, la somma spesa nell'apparente 
tentativo di recuperare le perdite, 
investendo più delle proprie possi-
bilità economiche (facendosi pre-
stare i soldi e coprendosi di debiti) 
e trascurando gli impegni che la 
vita gli richiede”.
Tali comportamenti rientrano nel-
la sindrome del Gioco d’azzardo 
patologico (GAP) e i loro effetti ne-
gativi si ripercuotono significativa-
mente su una o più aree principali 
di vita del soggetto (fisica, psichica 
e sociale) e, malgrado ciò, il sog-
getto sembra incapace di interrom-
pere il comportamento divenuto 

ormai auto - distruttivo.

Un disegno di ricerca condotto al 
fine di fotografare le caratteristiche 
psicosociali del campione di gioca-
tori patologici afferenti al distretto 
sanitario “Roma 2” (Franco e Boc-
cassi, 2015), ha messo in evidenza 
particolari utili alla comprensione 
del fenomeno in questione.
Dalla ricerca emerge, in linea con 
la letteratura presente, che la mag-
gioranza dei giocatori è di sesso 
maschile. L’età media di insorgenza 
del comportamento patologico è 
intorno ai quarant’anni, mentre la 
richiesta di aiuto avviene statistica-
mente solo dopo otto anni dall’in-
sorgenza.
Il giocatore patologico risulta 
inoltre essere lavorativamente im-
pegnato, coniugato, scolarizzato 
(prevalentemente scuola media e 

Il giocatore d’azzardo patologico
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diploma) ed incensurato. La tipo-
logia di gioco maggiormente utiliz-
zata, indipendentemente dal sesso, 
è rappresentata dalle slot-machine 
e videolottery. 
Il giocatore patologico è tenden-
zialmente fumatore; pochi risul-
tano invece i casi di commorbilità 
con altre sostanze psicotrope. In 
linea con la letteratura presente, la 
maggioranza del campione di gio-
catori in esame riporta una vulne-
rabilità nei confronti dei disturbi 
dell’umore e dei disturbi d’ansia. 
E’ frequente, nella storia del gioca-
tore, riscontrare componenti nella 
sua famiglia di origine (spesso il 
padre) che hanno auto, a loro vol-
ta, problemi con il gioco d’azzardo. 
I giocatori patologici sono tenden-
zialmente persone che non han-
no manifestato nessun disagio di 
natura psichica o legale, che non 
si sono mai rivolte in precedenza 
a strutture pubbliche o private, a  
psicologi e psichiatri.

In ambito clinico, i pazienti con 
GAP tendono a descrivere l’espe-
rienza del gioco ponendo l’accento 
su una forma di trance ipnotica. I 
giocatori patologici, ed ancor più 
chi si concentra su slot machine e 
videolottery (ed è la maggioran-
za), raccontano di entrare in una 
dimensione in cui il tempo e la 
percezione di se stessi assume con-
torni sfuocati. Non è raro ascoltare, 
per chi si occupa di questo proble-
ma, storie in cui la persona entra 
nel bar e ne esce molte ore dopo, 
senza un soldo, e con la percezio-
ne che il tempo passato sia di gran 
lunga inferiore al tempo trascorso 
effettivamente. La struttura di mol-
ti giochi attualmente sul mercato, 
giochi che insistono molto sulla 
parte coreografica con luci e suoni 
e ripetibilità-prevedibilità ad ol-

tranza, sembrerebbe agire in modo 
da stimolare esperienze simil-de-
realizzative e simil-dissociative 
proprie della trance ipnotica. 
All’interno di questo stato vincere 
fa parte dello stesso meccanismo 
del perdere, un circuito ricorsivo 
in cui il fine ultimo non è più rin-
tracciabile nella vincita economica 
quanto nell’atto stesso di giocare. 
Così come la percezione del tem-
po viene alterata, anche la gestione 
delle risorse da investire nel gioco 
subisce un mutamento rispetto a 
quanto il giocatore aveva deciso in 
precedenza e soprattutto rispetto 
alle priorità (i soldi servono per 
pagare l’affitto, la assicurazione 
della macchina, ecc).
Nei loro racconti i giocatori parla-
no di un’esperienza spesso totaliz-
zante.
Nella stragrande maggioranza dei 
casi i giocatori patologici agiscono, 
giocano, all’insaputa dei loro fami-
liari. Tale comportamento, come 
facilmente si può intuire, porta 
spesso la famiglia del giocatore a 
rendersi conto del problema solo 
quando l’ammanco economico non 
si può più nascondere. E’ proprio 
questo il momento drammatico in 
cui la famiglia, e paradossalmente 
anche il giocatore, prende coscien-
za del problema in essere. E’ il mo-
mento in cui vanno in frantumi le 
illusioni ed i piani irrealistici che 
il giocatore aveva immaginato per 
fare fronte in maniera autonoma, 
spesso aggravando il problema 
(chiedendo sodi a tassi da usura, 
andando in rosso in banca), all’am-
manco economico. 
Come riportato sopra, dalla consa-
pevolezza del giocatore di avere un 
problema all’effettiva richiesta di 
aiuto passano spesso anni; si chiede 
aiuto quando si sono già bruciate 
molte risorse economiche e quan-

do i rapporti con la propria rete 
sociale si stanno deteriorando. L’e-
sperienza fatta con questa tipologia 
di pazienti conferma il fatto che è 
molto spesso proprio la rete socia-
le del giocatore a spingerlo verso 
una richiesta di intervento. Non è 
raro assistere a sconvolgimenti di 
ruoli all’interno della famiglia del 
giocatore; passare dall’identità di 
capofamiglia integerrimo a quella 
di giocatore che sperpera le risorse 
necessarie al sostentamento della 
proprio ambito famigliare. Per le 
ragioni spiegate la famiglia del gio-
catore assume, all’interno della fase 
di trattamento, un ruolo importan-
te, da utilizzare, coltivare e spesso 
ricostruire.

Il fenomeno del gioco d’azzardo 
patologico appare, come si desu-
me, sfaccettato e complesso. 
Trattare il problema del gioco d’az-
zardo patologico significa attuare 
una serie di interventi ramificati 
relativi agli aspetti di gestione della 
compulsione al gioco, aspetti psico 
- educazionali legati alla gestione 
economica, aspetti cognitivi legati 
alle distorsioni (pensiero magico, 
bias cognitivi presenti nel pensiero 
del giocatore), aspetti di orienta-
mento ai servizi per eventuali pro-
blemi di usura, aspetti relazionali 
(coinvolgimento, laddove è possi-
bile, della famiglia e della rete di 
sostegno della persona), e di soste-
gno psicologico.
La vergogna, il timore e lo stigma 
sociale sono spesso talmente pre-
senti nel giocatore da inibire per 
molto tempo una sua richiesta di 
aiuto. 
E questo è sicuramente il problema 
che, prima del trattamento, il gio-
catore deve affrontare. •
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CLAUDIA FONTI,
BARBARA PETRINI

Il Centro Studi e Documentazio-
ne Luigi Attenasio-Vieri Marzi di 
via Monza 2, ospita al suo interno 
una biblioteca tematica sulla salu-
te mentale in continua evoluzione. 
Al momento, questa contiene circa 
1200 volumi di psichiatria, psico-
logia, neuroscienze ed etnopsichia-
tria, oltre a numerose riviste, tesi e 
materiale multimediale. Tra questi 
ha colpito la nostra attenzione il 
volume di Joel Paris, Lo spettro bi-
polare, Diagnosi o moda? Edito da 
Raffaello Cortina Editore nel 2015. 

Innanzitutto, cosa si intende per 
spettro bipolare? Il disturbo bi-
polare ovvero l’alternarsi o il coe-

sistere di episodi di depressione e 
mania, è solo la punta estrema di 
un insieme di disturbi dell’umore 
che nel complesso si definisce spet-
tro bipolare. I disturbi che appar-
tengono allo spettro bipolare sono 
molteplici, tutti in sostanza carat-
terizzati da alterazioni dell’umore. 

Come ci dice Paris questo distur-
bo si differenzia da altre categorie 
diagnostiche, in psichiatria, perché 
molto più vicino ad una malattia 
medica, la cui natura viene letta 
quasi esclusivamente in termini 
biochimici. L’ampliarsi dei confini 
diagnostici della categoria del bi-
polarismo ha fatto si che si allar-
gasse l’offerta di psicofarmaci che 
potessero offrirne un trattamen-
to efficace e definitivo. Questo ha 

comportato una rassicurazione per 
gli psichiatri, in quanto hanno po-
tuto dare una risposta ai pazienti (il 
cui disturbo non era chiaro o non 
rientrava in categorie diagnostiche 
definite) e al tempo stesso ha rassi-
curato molti pazienti consentendo 
di sentirsi vittime di uno squilibrio 
chimico. 

Cosa possiamo definire diagnosi e 
cosa una moda? Dove si pone il 
confine tra una diagnosi corretta 
e una moda diagnostica? L’autore 
apre una riflessione sull’eccessiva 
frequenza della diagnosi di distur-
bo bipolare  e sulle conseguenze 
negative in termini di trattamen-
to clinico. A rendere ambigua e al 
tempo stesso diffusa questa dia-
gnosi sono differenti motivi: un 

Bipolarismo e psicofarmaci. 
Forse è solo una moda
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sistema diagnostico ancora basato 
quasi esclusivamente sulla feno-
menologia (sintomi riferiti dai 
pazienti e segnali interpretati dai 
clinici), categorie poco chiare con-
siderate varianti del disturbo bi-
polare, l’irritabilità indicata come 
sintomo alternativo alla presenza 
di un umore anormalmente eleva-
to, la teorizzazione di uno “spettro 
bipolare” che contempla forme 
sfumate del disturbo e l’adozione 
di strumenti di screening sensibili 
a caratteristiche non specifiche per 
il disturbo bipolare (alcuni di facile 
reperibilità tanto da essere divenuti 
strumenti clinici popolari). 

Quando parliamo di ambiguità ci 
riferiamo a lacune nella conoscen-
za che causano il prosperarsi delle 
mode dove finisce per preferirsi la 
certezza all’incertezza. Un esempio 
di confusione è quello della ricerca 
di una relazione tra abuso di so-
stanze e bipolarità. Paris, ci spiega 
attraverso alcuni studi che coloro 
che fanno uso di cocaina e di alcol 
sono dei soggetti bipolari masche-
rati, infatti come smettono di abu-
sare di queste sostanze i sintomi 
dello spettro bipolare svaniscono. 
Ad esempio i cocainomani presen-
tano tratti associati all’aggressività 
e alla ricerca di stimolazioni; men-
tre i consumatori di alcol possono 
sentirsi euforici, stare svegli tutta 
la notte, spendere molto denaro e 
avere un comportamento sessua-
le promiscuo. Quindi in assenza 
di dati consolidati, il legame tra il 
disturbo bipolare e l’abuso di so-
stanze rimane, nella migliore delle 
ipotesi, un argomento altamente 
speculativo. 

Concludiamo citando Paris: “Le 

diagnosi psichiatriche entrano a far 
parte della consapevolezza condi-
visa e plasmano il nostro modo di 
pensare la condizione umana. La 
diagnosi di disturbo bipolare è di-
ventata parte del linguggio comune: 
è diventata una sorta di metafo-
ra sociale, una sorta di slogan che 
descrive quegli sbalzi di umore che 

prima o poi proviamo tutti. Chiun-
que sia eccessivamente allegro, par-
li troppo, o si mostri irritabile deve 
iniziare a preoccuparsi di non essere 
etichettato come bipolare”. •
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PAOLA SARNO

Sono tanti i problemi che possono 
intervenire in età critiche dello svi-
luppo per chi sin da piccolo viene 
“catturato “ dalla rete: da disfun-
zioni della sfera cognitiva e com-
portamentale a problemi di vista 
e di postura, fino a vere e proprie 
patologie psichiatriche. Per aiutare 
chi fin da piccolo diventa preda di 
un uso eccessivo e scorretto delle 
nuove tecnologie – da smartpho-
ne a tablet e pc – con conseguenti 
rischi sul fronte dello sviluppo sta 
per aprire i battenti al Policlinico 
A. Gemelli di Roma il “Centro Pe-
diatrico Interdipartimentale per la 
Psicopatologia da web”. L’intento è 
quello di essere un buon esempio di 
presidio clinico multidisciplinare 
mediante un modello di intervento 
condiviso tra Psichiatria, Neurop-
sichiatria Infantile e Pediatria.
 
“Il Centro, il primo in Italia che in-
tegra discipline diverse nello stesso 
percorso clinico, nasce dalla colla-

borazione tra l’Area Neuroscienze 
e l’Area Pediatrica del Policlinico 
Gemelli, per la presa in carico di 
un numero crescente di patologie 
legate alla grande diffusione di in-
ternet e delle applicazioni digitali”, 
ha spiegato, nel corso della pre-
sentazione del Centro. il Prof. Fe-
derico Tonioni, Istituto di Psichia-
tria, Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Responsabile dell’Area delle 
Dipendenze da Sostanze e delle 
Dipendenze Comportamentali - 
Fondazione Policlinico Universita-

rio A. Gemelli. “Per i bambini e gli 
adolescenti un uso disfunzionale 
del tempo passato online può in-
nescare distorsioni nei processi di 
costruzione dell’identità e dell’im-
magine personale correlate a nuo-
vi fenomeni dissociativi, portando 
alla dipendenza patologica e a se-
gnali crescenti di ritiro sociale, con 
aspetti sovrapponibili al fenomeno 
giapponese “Hikikomori”. “Allo 
stesso modo”, ha proseguito Tonio-
ni, “le trasformazioni neurocogni-
tive, conseguenti a un modo diver-
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so di interagire con la realtà aprono 
dinamiche nuove nella clinica e 
nella riabilitazione dei disturbi 
dell’apprendimento e di quelli le-
gati all’area neurologica”. Bambini 
troppo esposti alla rete possono 
presentare diversi tipi di patologie 
neuropsichiche , ma anche di tipo 
prettamente fisico. La permanenza 
eccessiva davanti a pc, smartphone 
e consolle digitali, infatti, può ave-
re conseguenze sullo sviluppo e il 
sano funzionamento del corpo, in-
tervenendo negativamente sulla vi-
sta, sulla postura e indirettamente 
anche sull’obesità infantile.
 
“La Pediatria sta cambiando radi-
calmente e deve sempre più occu-
parsi di problematiche una volta 
sconosciute, ma che sempre più 
hanno risvolti sociali e comporta-
mentali.”, ha poi affermato il Prof. 
Pietro Ferrara, Istituto di Clinica 
pediatrica dell’Università Catto-
lica del Sacro Cuore e Referente 
Nazionale per maltrattamento e 
abuso della Società Italiana di Pe-

diatria A preoccupare è soprattutto 
“la volontaria reclusione di bambi-
ni e adolescenti di oggi che, come 
avverte anche l’Accademia Ame-
ricana di Pediatria, trascorrono in 
media circa 7 ore al giorno davanti 
a TV, computer, cellulari e altri di-
spositivi elettronici, a dispetto del-
le 2-3 ore giornaliere consigliate”, 
ha detto Ferrara. “Dati simili sono 
emersi anche in Italia da recenti in-
dagini sulle abitudini di bambini e 
adolescenti. La facile accessibilità, 
il superamento dei normali vincoli 
spazio-temporali e l’anonimato ti-
pici del mondo digitale rappresen-
tano infatti un’alternativa allettan-
te alla realtà, offrendo esperienze 
sensoriali e relazionali nuove”. Ma 
non per questo segno di progresso 
ed esenti da rischi. Anzi.
“Per il modo in cui è stato ideato”, 
ha concluso il Prof. Eugenio Mer-
curi, moderatore dell’incontro e 
Direttore dell’Istituto di Psichiatria 
e Direttore dell’UOC di Neuropsi-
chiatria Infantile - Fondazione  Po-
liclinico Universitario  A. Gemelli 

“il Centro rappresenterà un’espe-
rienza pilota in grado di affronta-
re il problema delle dipendenze da 
rete a 360 gradi, riuscendo a copri-
re non solo gli elementi psicologici 
legati alla dipendenza ma anche le 
ripercussioni a livello fisico e co-
gnitivo. Per la prima volta si offrirà 
una presa in carico completa aiu-
tando i ragazzi e le loro famiglie 
nell’affrontare tutte queste proble-
matiche”.
Al nuovo Centro afferiranno tre 
Ambulatori: l’ Ambulatorio per 
la Dipendenza da Internet e Cu-
ra-Prevenzione Cyber bullismo, 
collocato presso i locali dell’UOC 
di Consultazione Psichiatrica del 
Gemelli che già oggi si occupa di 
attività clinica ambulatoriale con 
adolescenti che presentano ritiro 
sociale, dipendenza da Internet e 
psicopatologie legate al fenomeno 
del cyber bullismo; l’Ambulatorio 
di Pediatria; Ambulatorio di Neu-
ropsichiatria Infantile. A questi si 
affiancherà l’attività dei Gruppi di 
Riabilitazione e di Sostegno, che 
accolgono i pazienti e i genitori. Di-
verse anche le figure professionali 
coinvolte nel progetto, fra le quali 
uno psicologo per l’accoglienza, 
due per condurre i gruppi di ria-
bilitazione e sostegno, tre psicote-
rapeuti per i colloqui individuali, 
oltre ai medici di riferimento. •

Sarà possibile accedere al Centro 
prendendo appuntamento tramite 
l’Ambulatorio per la Dipendenza 
da Internet (Dott.ssa Gianna Au-
tullo / lunedì-venerdì, ore 10-14 / 
tel. 06/30154122), correlato con gli 
Ambulatori di Neuropsichiatria In-
fantile (Dott.ssa Daniela Chieffo / 
mercoledì, ore 14.30-16.30) e con gli 
Ambulatori di Pediatria (Dott.ssa 
Valentina Giorgio / mercoledì, ore 
15-16.30).Fe
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ANDREA TERRACCIANO

Le carceri italiane sono dilaniate 
da una piaga silenziosa: l’abuso di 
psicofarmaci. Su questo problema 
non esistono dati ufficiali, a parte 
un’indagine condotta dai radica-
li italiani  sui duecentosei istituti 
penitenziari secondo cui quasi il 
50% dei detenuti in Italia fa uso di 
psicofarmaci, mentre il 75% ricor-
re all’uso di sedativi per dormire. 
Il tutto su una cifra che riguarda 
52.164 detenuti. Risultati che sono 
causati, tra gli altri motivi, anche 
dalla carenza di psicologi in car-
cere. A riprendere queste informa-
zioni ci ha pensato l'Espresso, rea-
lizzando un'inchiesta interessante. 
Gli psicofarmaci sono usati per 
risolvere crisi profonde altrimenti 
ingestibili, specialmente durante i 
primi giorni di carcere, ma spesso  
i detenuti finiscono per abusarne, 
annientandosi completamente. 
Una volta usciti di prigione, chi 
ne ha fatto abuso, può facilmente 
diventare dipendente da droghe 
pesanti come l’eroina. Il Prozac, 
farmaci al litio e le benzodiazepi-
ne sono le sostanze usate in gran 

parte per combattere depressione, 
crisi psicotiche, insonnia e ansia. 
La somministrazione dei farmaci 
avviene sotto firma di un medico, 
ma si evidenzia in genere l’assenza 
di uno psichiatra che visiti i prigio-
nieri. Resta il fatto che in inferme-
ria i farmaci vengono distribuiti 
con grande disinvoltura. 
In galera avviene un vero e pro-
prio spaccio di psicofarmaci, as-
sunti spesso al doppio della dose 
per avere un effetto che eguagli 
quello dell’eroina. Per evitare che 
i detenuti spaccino in galera que-
ste sostanze farmacologiche, gli 
infermieri le distribuiscono in 
gocce. Il 6 gennaio, nel carcere di 
Bolzano, ad esempio, sono stati 
trafugati dall’ infermeria massicce 
quantità di psicofarmaci, certa-
mente poi destinate allo spaccio. 
A causa dell’abuso di psicofarmaci, 
i detenuti entrano in uno stato di 
alterazione mentale, cioè passano 
da momenti di euforia a momenti 
di depressione, anche con tenden-
ze autolesioniste. Un esempio è la 
morte di un detenuto al Marassi di 
Genova per il quale si sospetta un 
overdose da farmaci avuti da altri 

galeotti. L’abuso di psicofarmaci 
comporta poi delle conseguenze 
anche gravi ai detenuti che sono 
usciti di prigione, come ad esem-
pio l’arrivo di fobie, depressione e 
paura degli spazi aperti. La situa-
zione non è poi così tragica ovun-
que. Infatti in Umbria e Sardegna 
sono stati messi a disposizione dei 
detenuti alcuni dipartimenti di sa-
lute mentale per ben ventiquattro 
ore al giorno e organizzati gruppi 
di psicoterapia. Ottimi risultati si 
sono raggiunti a Rebibbia e a Bol-
late grazie alla pratica della medi-
tazione (mindfulness). Altra so-
luzione sono le cooperative per i 
carcerati in via definitiva (che lavo-
rano), che fanno meno uso di psi-
cofarmaci rispetto ai condannati 
in via breve e a coloro che sono in 
attesa di giudizio. Ne è un esempio 
Giacomo, milanese di 35 anni che 
prima di lavorare come giardiniere 
nel carcere di bollate, consumava 
tre volte al giorno benzodiazepine, 
arrivando a pesare 40 chili. Ora che 
studia per il diploma di ragioneria, 
ha messo da parte i farmaci per 
un’esistenza migliore. •

Psicofarmaci 
e sbarre
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PAOLA SARNO

Sono occupati a volte anche per 
10-20 ore fra giorno e notte per 
assistere un figlio, un compagno di 
vita, i genitori anziani con disabili-
tà grave o gravissima. Spesso sono 
costretti a lasciare il lavoro e circa 
la metà di loro versa in condizio-
ni di indigenza. Tre su quattro non 
escono neppure di casa e anche agli 
altri resta ben poco tempo per il ri-
poso, lo svago, le relazioni sociali. 
La loro drammatica situazione, 
dettata da una scelta di amore ma 
anche dalla necessità, è stata para-
gonata persino a quella della schia-
vitù. Tuttavia, lo Stato italiano – a 
differenza degli altri Paesi europei 
- non riconosce loro alcun diritto. 
Sono i caregiver familiari, un eser-
cito di circa 9 milioni di persone, 
per la maggior parte donne, il cui 
numero è in crescita. Oggi, infatti, 

nel nostro Paese un italiano su 20, 
vale a dire oltre 3 milioni di per-
sone, ha una disabilità grave: 2,5 
milioni di loro ha oltre 65 anni, 
580mila sono under 65: Di questi 
ultimi 165mila sopravviveranno 
non solo ai genitori, ma agli stes-
si fratelli, che spesso si chiedono 
preoccupati “Cosa avverrà ‘dopo di 
noi?’” 

Nel frattempo per le persone disa-
bili che vivono a casa l’80% delle 
cure è affidato, in mancanza di un 
welfare adeguato, agli stessi fami-
liari, sebbene l’86% di loro venga 
ancora istituzionalizzato in strut-
ture con oltre 30 posti letto. Un fat-
to che comporta costi economici 
ed umani elevatissimi, anche senza 
arrivare alle recenti atrocità ripor-
tate dalle cronache anche recente-
mente e purtroppo in maniera non 
episodica. Ancora oggi, poi, anche 

su chi rimane in famiglia e a volte 
sulla famiglia stessa, gravano stig-
ma e discriminazione. Un fardello 
pesante per chi lo vive in prima 
persona, se solo si pensa che l’im-
patto sulla salute fisica e psicologi-
ca del caregiver familiare è tale che, 
secondo quanto dimostrato dal 
Premio Nobel Elizabeth Blackburn 
le speranze di vita di queste perso-
ne si abbassano di 9-17 anni rispet-
to alla media. 

Per dar voce alle loro battaglie i 
caregiver familiari fin dal 2012 si 
sono riuniti in un movimento, La 
Cura Invisibile, di cui è presidente 
Simona Bellini Palombini. Hanno 
scritto per ben due volte al Presi-
dente del Consiglio, Matteo Renzi, 
per ottenere un riconoscimento 
delle tutele sanitarie, previdenziali 
ed assistenziali minime per il lavo-
ro di cura, senza tuttavia ricevere 

CAREGIVER FAMILIARE: 
UNA RISORSA BISTRATTATA
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risposta. Lo stesso ministro della 
Salute del suo governo, Beatrice 
Lorenzin, ha ricevuto una nota dal 
Parlamento Europeo che la invita a 
prendere efficaci provvedimenti ri-
guardo ai diritti fondamentali per 
i caregiver, primo fra tutti quello 
alla salute. E durante una visita al 
Presidente Mattarella non hanno 
esitato a chiedere simbolicamente 
la grazia.
Lo scorso anno una loro delegazio-
ne si è recata anche al Parlamento 
Europeo per un’audizione pubbli-
ca, nella quale Chiara Bonanno, in 
rappresentanza del Coordinamen-
to Famiglie Disabili, ha illustrato la 
condizione dei caregiver familiari 
in Italia, una situazione paragona-
bile a quella che si vive in Bulgaria. 
Ma neanche questo è servito a cam-
biare le cose. Ad oggi in campo c’è 
anche un ricorso avviato presso le 
Nazioni Unite contro il proprio Pa-
ese dal Coordinamento Nazionale 
Famiglie Disabili per il mancato 
rispetto della Convenzione ONU 
sui Diritti delle Persone con Disa-
bilità. Un provvedimento ratificato 
con Legge italiana nel 2009. Diritti 
umani che i caregiver italiani chie-
dono a gran voce. sollecitando una 
normativa, progettata e concordata 

con i reali destinatari, le Famiglie 
con Disabilità, che garantisca uno 
stato sociale efficiente ed attento 
alle esigenze di tante persone. 
Più recentemente è stato promosso 
il convegno «Il Caregiver Familiare 
in Italia, tra malintesi e disattenzio-
ne», rivolto ai parlamentari italia-
ni, finora purtroppo distratti verso 
l’insostituibile quanto insostenibile 
funzione che queste persone svol-
gono. Aspetti sanitari, considera-
zioni legali connesse ai ricorsi che 
in Italia sono ormai l’unica via per 
riuscire ad ottenere diritti che fuori 
dal nostro Paese sono considera-
ti inalienabili. Questi i principali 
temi dell’incontro per ottenere sol-
tanto ciò che in Europa è già realtà. 

Dai Paesi scandinavi, alla Francia e 
alla Germania, agli Stati che si af-
facciano sul Mediterraneo fino alle 
democrazie di più recente costitu-
zione come la Romania, pratica-
mente tutti i Paesi europei hanno 
– sia pure con differenze territo-
riali - legislazioni che proteggono i 
diritti delle persone disabili e delle 
loro famiglie. In Italia l’intervento 
sociale è finalizzato alla protezio-
ne dell’impiego del capofamiglia, 
attraverso una serie di barriere ai 

licenziamenti. Nel caso italiano, 
tuttavia, la spesa per gli interventi 
contro l’esclusione sociale non vie-
ne nemmeno registrata nelle stati-
stiche europee. Un indice dell’ap-
proccio fortemente residuale per 
cui i servizi pubblici non vengono 
forniti indistintamente a tutti. Lo 
Stato italiano, da una parte, ha fi-
nora assegnato per il 90% (il tasso 
più elevato in Europa) la cura dei 
cittadini più fragili ai nuclei fami-
liari, a partire dall’art.433 del Co-
dice Civile: un fatto che ha portato 
ripetutamente le amministrazioni 
a richiedere la compartecipazione 
alla spesa dell’assistenza ai parenti 
prossimi. Dall’altra, però ignora to-
talmente i caregiver. Tranne coloro 
che sono dipendenti o pensionati 
pubblici, per i quali l’INPS ha isti-
tuito Home Care Premium, un’i-
niziativa che prevede una “ricom-
pensa” fino a 1.300 euro al mese.
Nel resto del vecchio continente, 
invece, le spese assistenziali sono 
garantite indipendentemente dal 
lavoro svolto e dalle possibilità 
della famiglia di godere di un sup-
porto e riguardano un’assunzione 
di responsabilità pubblica e dello 
Stato verso i cittadini più fragili e 
verso chi se ne prende cura. •
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ANITA PICCONI
Dal 13 Febbraio al 1 Maggio al pa-
lazzo delle Esposizioni, a Roma, 
nella storica e antica via Nazionale, 
saranno esposte, in una bellissima 
e suggestiva mostra, le opere del-
la serie del pittore colombiano ri-
guardante le tappe della Via Crucis 
che vanno dal 2010 al 2011.
La serie è composta di 61 opere di 
cui 27 oli e 34 su carta. Questi qua-
dri sono stati esposti in numerosi 
paesi, tra l’Europa e l’America. In 
queste opere emerge una caratte-
ristica del pittore, la tematica reli-
giosa. Infatti, fin dalla sua infanzia 
e gioventù, Botero subisce l’in-
fluenza del suo paese nell’abbon-
danza di immagini religiose, sia 
in ambito pubblico che in quello 
privato. Caratteristica principale 
di questa mostra sono i personag-
gi biblici, ma anche Gesù e la Ma-
donna. Molto grossi e imperfetti, 
non hanno figure statuarie, impo-
nenti e maestose. Nei suoi dipinti 

si vede proprio la bellezza che sta 
nel non essere perfetti e, quindi, 
si avverte qualcosa di più reale ri-
spetto alla vita comune di tutti i 
giorni e non qualcosa di astratto e 
irraggiungibile. Nei corpi si nota in 
maniera forte la differenza marcata 
tra le mani molto piccole rispetto 
a tutto il resto. Altra caratteristica 
di queste opere è la differenza che 
c’è tra il personaggio principale 
del quadro e gli altri personaggi 
e i paesaggi. La figura più impor-
tante diventa ancora più suggesti-
va rispetto alle altre più piccole, 
quasi a voler far capire come in un 
film chi sono gli attori principali e 
quali invece sono quelli che fanno 
da spalla. Da questo si comprende 
quanto sia importante per Botero 
la figura di Gesù e quanto lo sia sta-
ta, e l’ho è ancora, nella sua vita, la 
fede. In questi quadri si capisce e si 
capta benissimo il dolore sul tema. 
In molti di essi sono evidenti di 
sangue sul viso e ginocchia rosse, 

rappresentazione evidente di gran-
de sofferenza. I Paesaggi di sfondo 
sono piccolissimi in prospettiva, si 
vedono in lontananza e fanno quasi 
da cornice, mettendo ancora di più 
in evidenza il personaggio princi-
pale e rendendolo ancora più im-
ponente. Questa mostra è arrivata 
a Medellin, città natale di Botero, 
durante la settimana di Pasqua del 
2012 per i festeggiamenti degli ot-
tant’anni dell’artista. Il pittore ha 
deciso di donare la serie al museo 
di Antioquia che da quel momento 
si occupa di portarla per il mondo.
Una mostra molto bella e interes-
sante per tutti gli appassionati di 
arte, soprattutto per tutti quelli che 
amano l’arte un po’ particolare, ori-
ginale, un po’ fuori dagli schemi, 
sopra le righe. Un’occasione per co-
noscere un artista contemporaneo, 
tra l’altro ancora vivente, e tuffarsi 
in un ambiente suggestivo che cat-
tura la mente e l’anima, e che ti fa 
anche sorridere un po’. •

Fernando Botero: Via Crucis in mostra a Roma
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MARTINA CANCELLIERI
Perfetti sconosciuti non è solo il 
titolo del fi lm e la relazione che ri-
guarda il gruppo di amici a tavola 
rispetto alla loro vita segreta, ma 
la defi nizione si estende ad ogni 
spettatore e a tutti noi che viviamo 
nell’era del 2.0, dove il numero del-
le interazioni virtuali con altre per-
sone è potenzialmente infi nita. O 
forse è meglio dire che la possibi-
lità di interagire e comunicare con 
altri “perfetti sconosciuti”, come 
fa ad esempio Carlotta (Anna Fo-
glietta), è così elevata quanto il nu-
mero delle persone che sulla faccia 
della Terra possiedono uno smar-
tphone, un pc, un Mac, un tablet o 
qualsiasi altro strumento di comu-
nicazione in grado di supportare 
applicazioni, chat e social network 
come facebook e whatsapp, per ci-

tare i più conosciuti e i più presenti 
nel fi lm di Paolo Genovese. Eccoci 
tutti circondati allora da perfetti 
sconosciuti, a partire dalla persona 
che sta al nostro fi anco per arriva-
re al contatto che ci scrive dall’altra 
parte dello schermo.
Eva (Kasia Smutniak) e Rocco 
(Marco Giallini) organizzano una 
cena a casa loro con delle coppie di 
amici. È Eva a proporre un gioco, 
quello di leggere ogni messaggio e 
rispondere a tutte le chiamate che 
arrivano sui propri smarthphone 
per la durata della cena. Non a caso 
in cielo si sta verifi cando un’eclis-
si lunare, metafora insieme di na-
scondimento prima e rivelamen-
to poi. Anche il comportamento 
infantile delle coppie di amici nei 
confronti dell’eclissi tanto attesa e 
da non perdere mostra l’atteggia-
mento curioso insito nella natura 
umana di voler sapere ogni cosa 
soprattutto della persona con cui 
si è sposati o fi danzati, al tempo 
stesso però non volendo mostrare 
tutto di sé stessi e della propria vita 

“segreta”.
Come si può da subito immaginare 
il piatto forte della cena consisterà 
proprio in scambi di smarthphone, 
incomprensioni, tradimenti e cose 
non dette che mostrano le reazio-
ni di amici e partner ai più diversi 
comportamenti, facendo rifl ette-
re lo spettatore sul fatto che avere 
dei segreti il più delle volte è utile 
per sé stessi, ma in alcuni casi è un 
modo di proteggersi o di protegge 
l’altro dalla soff erenza, come nel 
caso di Rocco o di Peppe (Giusep-
pe Battiston).
Perfetti sconosciuti è una comme-
dia amara ed attuale che mostra 
che non dirsi nulla è sbagliato ma 
lo è anche dirsi tutto e fi darsi cie-
camente, e soprattutto non bisogna 
dimenticarsi di comunicare nel 
modo più umano, ma l’uomo spes-
so sceglie la strada più semplice.

VOTO:

IL CERVELLO È 
LO SCHERMO



“PERFETTI SCONOSCIUTI” DI PAOLO GENOVESE: 
LA PRIVACY NELL’ERA DELLO SMARTPHONE


