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Introduzione 

 

L’obiettivo del presente lavoro di tesi è quello di analizzare il crescente 

fenomeno della diffusione delle “Smart drugs”. Queste sostanze, il cui nome 

letteralmente significa “droghe furbe”, devono il loro appellativo al fatto che 

solitamente riescono a scivolare tra le maglie della legislazione, e ad essere 

vendute legalmente nei negozi o sul web. E’ proprio la questione relativa alla 

legalit{ di alcune di queste sostanze che rende così complessa l’analisi del 

fenomeno: essendo il più delle volte lecite, le “droghe furbe” sfuggono ai 

controlli degli organi competenti, e oltre a rendere difficile la definizione dei 

loro effetti,  diventa anche molto problematico riuscire ad avere una visione 

completa dell’espansione del fenomeno nella popolazione (Pichini S. et al., 

2006).  Nonostante esse vengano presentate come apparentemente innocue, 

hanno numerosi effetti nocivi sulla salute. Uno dei principali problemi legati a 

queste sostanze è proprio il fatto che vengono vendute come sostanze naturali e 

biologiche, per cui sono avvertite come inoffensive. E’, infatti, molto diffusa la 

percezione delle “Smart drugs” come un prodotto biologico che non abbia effetti 

collaterali sulla salute. In realtà, tra queste troviamo anche sostanze, come ad 

esempio l’efedrina, con una composizione chimica che ricorda quella degli 

stimolanti come l’Ecstasy, e genera gli stessi effetti (Istituto Superiore di Sanità, 

2010).  

Al fine di analizzare e comprendere il fenomeno di diffusione delle Smart Drugs,  

l’elaborato verr{ così suddiviso: 

Nel primo capitolo sono state, in primo luogo, definite quali sostanze 

appartengono alla categoria analizzata: infatti, essendo sostanze perlopiù legali, 

non è facile catalogarle né studiarle con precisione, dunque è molto difficile 

avere un’idea chiara dei prodotti commercializzati. Da ciò deriva un’ulteriore 

difficoltà legata al tentativo di definire gli effetti delle varie sostanze.  

Le  sostanze verranno suddivise in base al principio attivo utilizzato nella 

composizione delle stesse. Saranno descritti gli specifici effetti, a breve e a lungo 

termine, di ciascun prodotto e le modalità di assunzione di essi. Inoltre, verrà 
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affrontata una delle questioni più salienti legata alle “Smart drugs”, e cioè il 

problema della loro legalità.  

Nel secondo capitolo saranno riportati i dati raccolti dal Sistema Nazionale di 

Allerta Precoce del Dipartimento per le Politiche Antidroga del Governo Italiano, 

che si basano su fonti provenienti dalle Forze dell’Ordine, dalle strutture di 

emergenza sanitarie, ma anche dagli istituti scolastici, dai media e dai 

consumatori stessi. Attraverso queste informazioni è stato possibile tracciare il 

profilo dei consumatori e i principali contesti di diffusione delle “Smart Drugs”. 

Partendo dalle considerazioni fatte nel secondo capitolo, in cui sono illustrati i 

cambiamenti nelle modalità di assunzione di queste sostanze, nel terzo ed 

ultimo capitolo verranno analizzate le motivazioni che spingono le persone a 

fare uso di “Smart Drugs”. Uno degli aspetti che verranno  evidenziati, sarà la 

diversa concezione di “droga” che si sta radicando nella popolazione che fa uso 

di tali sostanze, e che lascia alle spalle la diade droga-disagio del tossicomane 

dell’immaginario comune, per entrare invece a far parte sempre di più dei 

contesti di quotidianità e di normalità (Lucchini, 2002). A partire da questa 

analisi, saranno proposte delle possibili modalità d’intervento, basate 

principalmente sulla Promozione della Salute. Infatti, per cercare di arginare il 

fenomeno analizzato, bisognerebbe occuparsi principalmente di Prevenzione, 

con particolare riguardo al benessere globale della persona. Si proporranno 

delle possibili modalit{ d’intervento per incentivare una propaganda di 

informazione sui rischi legati all’assunzione di tali sostanze, con l’obiettivo di 

contrastare in particolar modo la convinzione diffusa riguardo le “Smart Drugs”, 

che esse siano innocue e benefiche, in quanto naturali.  
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CAPITOLO 1 

Le “Smart drugs” 

Con il termine “Smart-drugs”, letteralmente “droghe furbe”, si intende, in 

genere, una serie di composti sia di origine naturale sia sintetica che contengono 

vitamine e principi attivi di estratti vegetali (es. l’efedrina e la caffeina), ma 

rientrano in questa categoria anche sostanze “naturali” con caratteristiche 

allucinogene.  In generale, le “Smart-drugs” promettono di aumentare le 

potenzialità cerebrali, la capacità di apprendimento e di memoria nonché di 

migliorare le “performance” fisiche di chi le assume ed anche di fornire effetti 

psichedelici (Pichini S. et al., 2006). 

Attualmente esiste una grande confusione legata alla definizione delle “Smart 

drugs”. E’ una categoria in continuo cambiamento, e questo dipende non solo 

dai diversi tipi di sostanze che continuamente vengono aggiunti, ma anche da un 

mutamento culturale e concettuale legato all’assunzione di tali “drugs”. In 

effetti, la prima volta che è stato utilizzato il  termine “Smart Drugs” è negli anni 

’90. Negli Stati Uniti, il termine indica alcuni farmaci usati in medicina come 

coadiuvanti delle malattie senili. Nel 1991, viene pubblicato “Smart Drugs and 

Nutrients”, un libro scritto dal gerontologo americano Ward Dean e dal 

giornalista John Morgenthaler in cui sono descritte una serie di sostanze con 

“azione sul cervello”, dette “nootrope”, in grado di potenziare le attività del 

cervello: aumentare il quoziente di intelligenza,  resuscitare ricordi dimenticati, 

e aumentare la potenza sessuale. Dopo questa larga diffusione in America, a 

partire dalla fine degli anni ´90 le “Smart Drugs” arrivarono in Europa (Ibidem). 

Nel nostro continente si diffusero soprattutto in ambito studentesco e giovanile 

( BBC NEWS, 2008 ) e si venne presto a creare la moda dell’uso di sostanze 

naturali o sintetiche, vendibili legalmente, utilizzate per incrementare la 

concentrazione e la memoria, in contesti studenteschi, o destinate al 

divertimento, e quindi utilizzate per le loro proprietà psicoattive (Istituto 

Superiore di Sanità, 2010). 
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Attualmente il termine “Smart Drugs” assume diversi significati: infatti, 

rientrano in questa definizione  contestualmente sia droghe vegetali che droghe 

etniche, droghe etnobotaniche, droghe naturali, biodroghe, etc. Inoltre vanno 

inserite nella categoria tutta una serie di bevande energetiche che assicurano 

effetti eccitanti pur rimanendo nella legalità ( a base di caffeina, taurina, ginseng, 

etc.), e pastiglie stimolanti che simulano l’effetto dell’ecstasy: vengono proposte 

e consumate soprattutto in ambienti giovanili (discoteche, rave party etc.). 

Infine le “Smart Drugs” si confondono con le droghe naturali o droghe etniche, 

confinando il loro consumo ad ambienti più alternativi rispetto ai comuni 

contesti dello “sballo” (Pichini S., et al. , 2006). 

1.1  Che cosa sono e come agiscono 

Le “Smart Drugs” sono definite sostanze “nootrope” (dal greco “noos”=mente 

“tropein”= svegliare), in quanto gli viene attribuita la capacità di aumentare le 

potenzialità cerebrali di chi le assume. Infatti secondo il racconto di chi le ha 

provate o di chi abitualmente le utilizza potrebbero aumentare la nostra 

intelligenza "base" intesa come capacità di pensare; aumentare la capacità di 

apprendimento e la memoria; annullare il senso di stanchezza; rallentare o 

addirittura prevenire l'invecchiamento del cervello, e conseguentemente delle 

sue funzioni vitali (memoria, capacità di concentrazione e apprendimento). 

Alcune delle sostanze nootrope sono parti di piante, come erbe, radici, cortecce, 

o alimenti usati come supplementi nutrizionali. In altri casi si tratta di veri e 

propri medicinali usati per curare persone affette da malattie che provocano 

deficit dell’apprendimento, da malattie degenerative o per prevenire fenomeni 

di deficit di ossigeno, come l’ipossia (Beltman et al. 1999; Fondazione Ufficio 

consigli droghe, 1997). 

Principalmente queste sostanze vengono commercializzate via internet, o negli 

“Smart shop”, dove vengono vendute sotto forma di incensi, pastiglie, polveri o 

liquidi. I prodotti venduti negli “Smart shop” possono essere pronti o meno 

all’uso. Nei prodotti pronti all’uso si annoverano un’infinita gamma di gocce, 

pillole, infusi, bevande energetiche, sigarette fatte con erbe aromatiche, etc. Per 

quanto riguarda la seconda categoria di prodotti si devono citare quelli “in 
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misture”, che potrebbero essere ancora più dannosi, dal momento che il 

principio attivo della sostanza viene estratto e riutilizzato, divenendo più 

concentrato rispetto al prodotto originale (Agenzia Capitolina sulle 

Tossicodipendenze, 2010). 

La composizione chimica della maggior parte di queste sostanze è simile a 

quella degli stimolanti più conosciuti, come l’Ecstasy. In realtà le analisi 

chimiche delle “Smart drugs” proseguono senza soluzione di continuità, tanto 

che dal 2003, su incarico del Ministro della Salute, il Reparto 

Farmacodipendenza, Tossicodipendenza e Doping dell’Istituto Superiore di 

Sanità ha eseguito più di cinquecento analisi chimiche qualitative su più di 

duecento reperti provenienti dai sequestri dei N.A.S. dell’Arma dei Carabinieri 

effettuati negli “Smart Shops”; e nel 2005 si è ritenuto necessario realizzare un 

catalogo, “Smart drugs”, con le monografie delle sostanze nootrope più comuni 

ritenute a rischio di dipendenza per i loro effetti farmacologici. E’ stata redatta 

nel 2010 una seconda edizione di tale volume, data la necessità di catalogare le 

nuove “Smart drugs” immesse in commercio e aggiornare i metodi di diffusione 

escogitati per eludere la Legge (Istituto Superiore di Sanità, 2010). 

Nonostante la difficolt{ appena esposta di esporre in modo esauriente l’infinita 

gamma di sostanze definibili “smart”, è possibile associare le “Smart drugs” alla 

tipologia dei neurotrasmettitori coinvolti nell’azione nootropa. Infatti, il 

funzionamento generale di tali sostanze è la stimolazione della produzione di 

neurotrasmettitori. Ogni “Smart drugs” fornisce all’organismo precursori  e/o 

cofattori 1 che incentivano o migliorano l’azione del neurotrasmettitore. 

L’obiettivo è quello di alterare il normale equilibrio neurochimico 

dell’individuo, in modo da fornire al Sistema Nervoso Centrale la maggior 

quantità possibile di sostanze necessarie alla produzione di neurotrasmettitori, 

e aumentare di conseguenza le prestazioni cognitive del soggetto (Gabryel, B., 

                                                             
1 Con cofattore si intende una piccola molecola che si associa agli enzimi del nostro organismo 

rendendo possibile l’attività catalitica dell’enzima stesso, che in assenza del cofattore potrebbe 
perdere la propria funzionalità. Con il termine precursore ci si riferisce ad una sostanza che attraverso 
una reazione chimica diventa parte integrante di una nuova molecola, serve in modo specifico ed 
essenziale alla fabbricazione di un prodotto chimico finito. Ad esempio, viene incorporata nella 
molecola di droga e rientra in gran parte nella struttura molecolare finale (es. l'efedrina, da cui si 
ottiene la metamfetamina; l'ergotamina, da cui si ottiene l'L.S.D.) 

 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=B._Gabryel&action=edit&redlink=1
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and Trzeciak, 1994). I principali neurotrasmettitori stimolati dall’attivit{ delle 

“Smart drugs” sono l’acetilcolina,  la dopamina e la serotonina. Essi sono 

implicati nei processi di apprendimento, memoria, concentrazione, velocità nei 

tempi di reazione, e soprattutto la serotonina svolge un ruolo importante nella 

regolazione dell'umore, del sonno, della temperatura corporea, della sessualità, 

e dell'appetito. E’ evidente come un uso prolungato di tali sostanze possa 

interferire con il normale svolgimento delle attività quotidiane di chi le assume 

(Ibidem). 

1.2 Effetti 

Genericamente è possibile suddividere le “Smart drugs” in prodotti caffeinici, 

prodotti efedrinici, afrodisiaci, ed eco-drugs. In generale gli effetti a breve 

termine di tali sostanze iniziano entro un’ora dall’assunzione e producono un 

senso di euforia e di eccitazione per qualche ora (3-6 in media), proprietà pro 

sessuali, e/o rilassanti. A lungo termine provocano rigidità muscolare, crampi, 

nausea, vomito, ansia, tachicardia e anche collasso cardiocircolatorio in caso di 

dosi eccesive (Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze, 2008). 

Nello specifico ogni principio attivo presente nelle diverse tipologie di sostanze 

produce effetti differenti. I prodotti di gran lunga più consumati sono quelli 

contenenti efedrina. 

- Prodotti efedrinici: la struttura chimica dell’efedrina è simile a quella 

delle anfetamine, tanto che la si può considerare un’amfetamina vegetale. 

Provoca effetti stimolanti potenti. Viene utilizzata come precursore 

chimico nella fabbricazione di metamfetamina, e in ambito sportivo è 

considerata sostanza dopante vietata dalla “World Anti Doping Agency”. 

Data la sua capacità di accelerare il metabolismo, stimolando la 

secrezione di catecolamine (adrenalina e noradrenalina), spesso è 

utilizzata in molti prodotti ad “azione dimagrante”. Con l’arrivo nel 

mercato delle herbal ecstasy e delle pillole smart a base di efedrina, dal 

1° aprile 2004 ne è stata vietata la vendita e la produzione non 

farmaceutica in tutta l’Unione Europea (Dipartimento per le Politiche 

Antidroga, 2010). 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=H.I._Trzeciak&action=edit&redlink=1


 
8 

 

 

Effetti a breve termine:  

L’effetto anfetaminico delle herbal ecstasy (dette anche ecsatsy vegetale) 

è relativamente più corto di quello del classico speed (metamfetamina di 

sintesi) ed è sufficiente oltrepassare di poco la singola dose per percepire 

l’effetto collaterale  del “trembling”, ovvero  un generalizzato tremolio 

fisico e sensoriale, dove anche la vista e l’udito divengono tremolanti 

(Geninatti S., Bellavia F. e Chieppa G., 2001). 

I principali effetti sono: aumento della concentrazione, diminuzione 

dell’appetito ed effetti dimagranti, aumento della pressione cardiaca e 

dell’ossigenazione sanguigna, midriasi, e un generale senso di benessere 

e riduzione dell’ansiet{.  

 

Effetti a lungo termine: 

Gli effetti a lungo termine sono l’irrequietezza, il nervosismo, la presenza 

di allucinazioni, convulsioni, insonnia, tremori,  ipertensione, tachicardia 

fino all’arresto cardiaco in dosi cospicue, ipertonia sfinteriale dei muscoli 

urinari, nausea, vomito e stitichezza. 

Terminato l’ effetto di questa sostanza, l'individuo cade in uno stato di 

profonda sedazione con comparsa di depressione e pensieri suicidari. 

L’uso prolungato di efedrina può indurre dipendenza (Ibidem). 

 

- Prodotti caffeinici o xantinici: rientrano in questa categoria 

principalmente  la caffeina, la teina e la guaranina. Queste sostanze sono 

utilizzate soprattutto nella preparazione di bevande di uso comune, quali 

il caffè e il tè o, per quanto riguarda il guaranà, di integratori alimentari. 

Anch’esse agiscono favorendo il rilascio di adrenalina e noradrenalina.  

 

Effetti a breve termine:  

 Caffeina: i noti effetti a breve termine includono l’aumento della 

capacità attentiva, l’incremento dello stato di vigilanza, la 

tachicardia, la diminuzione del sonno e della sensazione di 
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stanchezza, la riduzione la sensazione di dolore, limitando 

l’attivazione dei nocicettori, e la facilitazione della respirazione, 

dilatando la muscolatura bronchiale (A. Weinberg Bennet, K. 

Bealer Bonnie, 2002). 

 Guaranina: gli effetti della guaranina sono l’aumento del 

metabolismo corporeo, l’aumento della frequenza cardiaca, della 

pressione arteriosa e degli atti respiratori (incrementando così 

l’ossigenazione del sangue), la riduzione degli stati di 

affaticamento psicofisico, il miglioramento degli stati depressivi e 

di convalescenza, l’aumento della resistenza fisica al lavoro, e la 

soppressione dell’appetito. (F. Salvo, 2002) 

 

Effetti a lungo termine:  

 Caffeina: a lungo termine la caffeina provoca insonnia, tachicardia, 

gittata cardiaca, ipertensione, diminuzione o aumento 

dell’appetito, ansiet{, confusione, irritabilit{, vertigini, secchezza 

delle fauci, vampate di calore, sudori freddi, tremori, nausea, 

gastriti ed esofagiti, ulcere gastriche, alitosi, aumento della 

diuresi, diarrea. In dosi elevate la caffeina può essere letale: la 

dose mortale per un uomo è stimata essere fra 150 ed i 200mg 

per kg di massa corporea, assunti per via orale, in un intervallo di 

tempo che va dalle 3,5 alle 10 ore. Ci sono stati casi di morte da 

caffeina per arresto cardiaco. Un uso prolungato della sostanza 

può portare a tolleranza, a depressione, demotivazione e ad 

incapacità a concentrarsi. 

 Guaranina: gli effetti a lungo termine della guaranina sono 

principalmente l’ipertensione, la cefalea, stati d’ansia e panico, 

nausea, vomito, tachicardia e convulsioni. Se viene sospesa 

bruscamente l'assunzione di guaranà, possono insorgere sintomi 

da intossicazione di Litio, dato che il guaranà aumenta 

l'eliminazione renale del Litio, con comparsa di effetti collaterali 

come nausea, diarrea, debolezza muscolare, sudorazione e 

tremore. In seguito ad un'assunzione cronica si sviluppa 

http://www.my-personaltrainer.it/salute/diarrea.html
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assuefazione e gli effetti ricercati diventano sempre più blandi. (F. 

Salvo, 2002) 

Gli effetti a breve e lungo termine della teina sono simili a quelli della 

caffeina ma si presentano in misura ridotta.  

 

Spesso l’attivit{ stimolante della caffeina viene potenziata associandola 

ad altre sostanze energizzanti, tra cui la più utilizzata è la taurina. Sono 

sempre più diffuse le bevande e gli integratori che contengono questa 

sostanza. Gli effetti della taurina sono principalmente di tipo 

antiossidante e di protezione dal danno indotto dall’esercizio fisico 

intenso, con conseguente miglioramento delle capacità lavorative e 

riduzione della sensazione di fatica. Non sono accertati i miglioramenti 

sul funzionamento cognitivo. E’ da sottolineare che gli effetti sopra 

descritti si riferiscono alle bevande energetiche in commercio e 

dipendono principalmente dall’associazione delle proprietà della caffeina 

con quelle della taurina, e non dalla sola taurina. E' stato 

sperimentalmente provato che l'abbinamento taurina - caffeina 

incrementa di circa il 20% il volume di sangue pompato dal cuore a ogni 

battito, cosa che non avviene né con la sola caffeina né con la sola 

taurina. 

Non sono documentati effetti collaterali di tale sostanza, ma sono 

riportati casi di ipertensione, nausea, vomito, stanchezza ed emicrania ad 

alte dosi.  E’ documentato un caso di un ragazzo morto per arresto 

cardiaco in seguito ad un’eccessiva assunzione di “energy drink”, 

composto da taurina e caffeina (The European Food Safety Authority 

Journal, 2009 ). Sono in continuo aumento, inoltre, cocktail alcolici 

preparati con l’aggiunta di energy drink, che potenziano gli effetti 

dell’alcol. 

 

- Afrodisiaci vegetali: Gli stimolanti afrodisiaci sono pillole in cui i 

principi attivi sono estratti di piante, per lo più esotiche, riconosciute 

dalla medicina occidentale come dotate di proprietà afrodisiache, 

generalmente non meglio specificate. Si trovano prodotti afrodisiaci di 

http://www.my-personaltrainer.it/salute/assuefazione.html
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ogni tipo per le diverse esigenze sessuali maschili e femminili,  tra i più 

diffusi: damiana, yohimbe, maca, muira puama (Servizio Sanitario della 

Regione Toscana, 2006).  

 

Effetti a breve termine:  

Gli afrodisiaci vegetali hanno effetti tonico-energizzanti, provocando la 

stimolazione del desiderio sessuale e dell’attivit{ spermatogeniche per 

gli uomini, la riduzione dell’ansiet{, effetti vasodilatatori, l’aumento della 

sensibilità dermica di tutto il corpo,  e una sensazione generale di 

benessere. 

  

Effetti a lungo termine: 

eccessivo impegno sul sistema cardio-respiratorio, aritmie, stati d'ansia, 

irritabilità, insonnia, cefalea. (Ibidem) 

 

Da annoverare tra le sostanze utilizzate con scopi disinibitori e pro 

sessuali, c’è il popper. Viene venduto legalmente in molti Paesi europei ed 

è commercializzato principalmente in fialette o bottigliette. L’uso di tale 

sostanza si è diffuso soprattutto nell’ambiente dei sexy-shop, in 

particolare quelli inglesi, con la promessa di prestazioni sessuali 

indimenticabili (Servizio Sanitario della Regione Toscana, 2006). E’ tra le 

droghe più pericolose perché determina gravi danni neurologici e 

cardiovascolari, e può provocare morte per avvelenamento nel caso di 

ingestione. (Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze, 2010) 

 

Eco-drugs: rientrano in questa categoria le piante con proprietà 

psicoattive. Attualmente in tutto il mondo se ne calcola un numero che va 

dalle 1200 alle 1400 specie. Alcune piante psicoattive trattate come 

prodotti per etnobotanica sono: semini hawaiiani (Argyreia nervosa), loto 

blu (Nymphaeae coeraulea), kratom (Mitragyna speciosa), sinicuichi 

(Heimia salicifolia), khanna, assenzio.  
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Tra i principi attivi più comuni nella produzione di eco-drugs troviamo la 

mescalina, presente, ad esempio, nella “torcia peruviana”, nel “cactus di 

San Pedro”, nel “Trichocereus”. (G. Samorini, 2006) 

 

Effetti a breve termine: 

Gli effetti si manifestano dai 45 ai 120 minuti dopo l’assunzione, 

inizialmente si può provare nausea, vomito e affievolimento delle 

sensazioni di fame e stanchezza. Dopo un’ora o più dall’inizio degli effetti, 

simili a quelli del LSD, si iniziano a verificare allucinazioni sensoriali, 

sinestesia, euforia, alterazione della percezione, ma anche panico, ansia, 

paranoia e delirio, “dissoluzione dell’ego”. Gli effetti variano molto a 

seconda della personalit{ e dell’umore di chi ne fa uso; possono durare 

dalle quattro alle otto ore. Quando l’effetto finisce si possono avere 

sensazioni di stanchezza e spossatezza sia fisica sia mentale.  

 

Effetti a lungo termine: 

si può verificare anoressia, distacco dalla realtà, disturbi epatici, astenia, 

ansia e attacchi di panico. Sebbene non sia nota una sindrome 

d’astinenza fisica, la mescalina può produrre dipendenza psicologica 

(Geninatti S., Bellavia F. e Chieppa G., 2001). 

  

Inoltre un’attenzione particolare merita l’assenzio, in quanto i liquori che 

ne derivano, rappresentano quasi l’unico prodotto alcolico appartenente 

alla categoria delle “Smart-drugs”. Il principio psico-attivo in esso 

contenuto è il tujone: esso è in grado di provocare allucinazioni sensoriali 

ed eccitazione. Ha una struttura chimica simile a quella del THC 

(tetraidrocannabinolo, il composto attivo della marijuana), ed ha 

conseguenza tossiche sul Sistema Nervoso. Inoltre i “liquori d’assenzio” 

sono ad alta gradazione alcolica, sino ad oltre il 70% vol. , e dunque 

possono portare a forme di alcolismo.  (M. Guidotti, 2004) 
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1.3 Modalità di assunzione 

Le modalità di assunzione variano molto in base al tipo di sostanza utilizzata. 

Come già accennato, i prodotti commercializzati possono essere pronti o meno 

all’uso.  Tra quelli gi{ pronti troviamo un’infinit{ di pillole, gocce e bevande (tra 

cui rientrano anche gli “energy drink” e le bevande alcoliche come il “liquore 

d’assenzio”), che spesso contengono una combinazione di più sostanze, sigarette 

contenenti erbe aromatiche,  “snuffs” vegetali, etc. (Agenzia Capitolina sulle 

Tossicodipendenze, 2008). Nei prodotti non pronti all’uso si trovano preparati 

come decotti, polveri o infusi.  Esistono inoltre delle misture più concentrate che 

vengono assunte per vie inalatorie o per via orale, attraverso il supporto di 

strumenti, quali pipe ad acqua (bong), vaporizzatori, etc. Queste sostanze, 

riconoscibili attraverso la dicitura 10x o 15x, possono rivelarsi più dannose 

proprio perché il principio attivo viene estratto e riapplicato, in modo da 

concentrarlo rispetto al prodotto naturale. Vanno poi segnalate le “Smart drugs” 

vendute come profumatori ambientali: incensi e semi da collezione, che 

ovviamente non sono utilizzati con lo scopo segnalato, ma vengono masticati o 

fumati. (M. Ingrosso, 1999) 

 

1.4  Le “Smart drugs” e la legge 

Il nome “Smart drugs”, droghe furbe, prende origine proprio dal fatto che esse 

sono droghe non perseguibili o non perseguite dalla legge. Ciò che fa essere 

queste sostanze al confine tra legale e illegale è il fatto che esse non sono 

presenti, come tali o come principi attivi in esse contenuti, nella tabella I  del 

D.P.R. 309/90,  che elenca le sostanze psicotrope e stupefacenti. Queste droghe 

vengono pubblicizzate ingannevolmente come prodotti naturali, “bio”,  di cui 

però sovente non ne vengono segnalati gli effetti collaterali. È proprio la scarsa 

conoscenza dei diversi prodotti di origine naturale ad essere sfruttata da chi li 

mette in vendita poiché questi avrà un buon margine di tempo per svolgere la 

sua attività nella legalità prima che siano effettuate ricerche mediche e studi su 
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ciascun principio attivo, capaci di rivelare la pericolosità per l’uomo di tali 

sostanze (Istituto Superiore di Sanità, 2010). 

Un esempio recente di pianta venduta regolarmente e legalmente come 

profumatore ambientale  è quello della Salvia Divinorum2. Dopo una crescente 

diffusione di tale prodotto, è stato condotto un accurato studio sugli effetti 

psicoattivi e allucinogeni di tale sostanza, ed essa e il suo principio attivo, la 

Salvinorina A, che agisce sui recettori per gli oppioidi, sono stati inseriti nella 

tabella I del D.P.R. 309/90  (Dipartimento Politiche Antidroghe, 2010). 

Un altro ostacolo per l’identificazione di tali droghe è che molto spesso le varie 

erbe sono vendute come prodotti non destinati ad un consumo da parte 

dell’uomo, ma piuttosto sono commercializzati come prodotti per la casa, oli 

essenziali, incensi o sali da bagno. Questo rende i venditori e gli utenti non 

perseguibili legalmente, tanto più che ci sono enormi difficoltà a reperire 

informazioni sui principi attivi, la tossicità, e sulla farmacocinetica delle varie 

sostanze e la letteratura scientifica è molto parca a riguardo.  

Infine un ulteriore problema è la facile reperibilit{ delle “Smart drugs” via 

internet. E’ in crescente aumento il numero di siti internet in cui vengono 

vendute queste sostanze e in cui gli utenti si scambiano informazioni sulle varie 

erbe, semi, dosaggi, reperibilità, preparazione, etc.  Di frequente i prodotti sono 

commercializzati con precisa indicazione del divieto per uso umano, ed esistono 

poi altri siti internet che spiegano dettagliatamente le modalità di assunzione di 

tali sostanze.  

L’E-commerce , ovvero la commercializzazione di sostanze stupefacenti via 

internet, permette di comprare una vasta gamma di prodotti a prezzi 

concorrenziali rispetto a quelli degli “smart-shops” fisici, e anche prodotti di 

sintesi, molti dei quali sono già definiti in Italia come stupefacenti (Ibidem). 

Inoltre l’acquisto telematico evita all’acquirente i “fastidi” dei contatti con i 

fornitori o gli imbarazzi legati all’ingresso nello smart shop, recapitando la 

merce direttamente a domicilio, utilizzando imballaggi anonimi o ingannevoli. 

                                                             
2 La Salvia Divinorum è una sostanza molto diffusa, per le sue proprietà allucinogene, presso i popoli 
mazateche che la utilizzano per i riti di iniziazione sciamanici e cerimonie di guarigioni. 



 
15 

 

Con l’ordinanza del 06/04/2010, ispirandosi al Piano di Azione dell'UE in 

materia di lotta contro la droga 2009-2012, il Sistema Nazionale di Allerta del 

Dipartimento Politiche Antidroga, ha identificato e censito le “Smart Drugs”. In 

collaborazione con il Ministero della Salute, alcune di queste sostanze sono state 

rese illegali ed inserite nella tabella delle sostanze stupefacenti3. Questo 

comporta che qualsiasi Smart shop o persona che venderà tali prodotti potrà 

essere denunciato per spaccio di droga. Nel Piano d’Azione Nazionale sulle 

Droghe, viene indicato, inoltre, tra gli obiettivi la lotta agli smart shop e al 

traffico di sostanze via internet (Ibidem). 

 

 

                                                             
3 Oltre ai già inseriti JWH 018 e JWH 073, sono stati inseriti JWH 250 e JWH 122 e tutte le altre 
droghe sintetiche con strutture analoghe a questi ultimi cannabinoidi sintetici, permettendo di 
estendere a qualsiasi altra sostanza strutturalmente analoga la possibilità di sequestro e denuncia 
per violazione del DPR 309/ 90. 
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CAPITOLO 2 

La diffusione, i contesti e chi ne fa uso 

Come precedentemente esposto, la grande maggioranza delle “Smart drugs” è 

attualmente considerata lecita e dunque non perseguibile legalmente, in quanto 

i componenti sono ancora ben poco studiati e non se ne conoscono con certezza 

gli effetti. Così, mentre cocaina ed eroina fanno registrare una leggera flessione, 

le droghe “furbe” di ultima generazione acquisiscono rapidamente nuove fette 

di consumatori ignari dei loro rischi potenziali (Polizia di Stato, 2010). E’ difficile 

però stimare quanto sia cospicuo il numero di consumatori di tali sostanze, 

proprio in virtù del fatto che essendo prodotti legali, il monitoraggio preciso del 

fenomeno è praticamente impossibile. In questo ambito si assiste a un vero e 

proprio inseguimento tra produttore e legislatore: chi vende online ha “campo 

libero” fino a quando i principi attivi delle sostanze messe in commercio non 

sono inserite nelle tabelle. Quando questo accade, in conseguenza di studi che 

evidenziano gli effetti nocivi legati all’utilizzo di certi semi, o dopo un evento 

tragico legato all’assunzione di alcune droghe che porta approfonditi 

accertamenti che ne rilevano la pericolosità, i commercianti cambiano prodotto 

e si orientano su un’altra “merce” in quel momento ancora legale,e dunque 

inattaccabile (S. Pichini, et al., 2010). 

2.1 Sistema Nazionale di Allerta Precoce  

Per poter avere una stima della diffusione del fenomeno delle “Smart drugs” in 

Italia e ottenere dei dati epidemiologici, è necessario fare riferimento alle 

informazioni raccolte dal Sistema Nazionale di Allerta Precoce. Tale Sistema di 

monitoraggio, adottato dal Dipartimento per le Politiche Antidroga  del Governo 

Italiano, raccoglie informazioni sulle nuove sostanze in commercio, ricavando 

dati dalle fonti più varie. Tra le unità di input del Sistema di Allerta si trovano le 

Forze dell’Ordine, le strutture di emergenza sanitarie, i laboratori, i centri 

antiveleno, gli istituti scolastici, i media e i consumatori stessi. Le segnalazioni 

provenienti da tali contesti così differenziati confluiscono al Sistema di Allerta a 

seguito di sequestri, perizie, incidenti di assunzione con accesso al pronto 
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soccorso, overdose fauste o infauste, notizie riportate dai consumatori, etc … 

L’informazione dunque è molto irregolare e legata al verificarsi del caso. Le 

risposte del Sistema Nazionale di Allerta Precoce si differenziano in base al 

grado di gravit{ dell’allerta, e in ogni caso, i destinatari della risposta, siano essi 

Forze dell’Ordine o strutture del sistema sanitario di urgenza, sono tenuti ad 

attivare le azioni di risposta previste dal caso per ridurre ulteriori danni legati al 

fenomeno segnalato dal Sistema, con conseguente ricaduta su tutto il territorio 

interessato (Dipartimento per le Politiche Antidroga, 2011). 

In particolare il Sistema di Allerta si occupa della comparsa di sostanze atipiche, 

non conosciute, oppure della comparsa di sintomi inattesi dopo l’assunzione di 

sostanze note, dell’emergere di nuove modalità di consumo e di combinazioni di 

sostanze, e della comparsa di partite anomale di droga e/o offerte inusuali.  

2.1.2  Sistema Nazionale di Allerta Precoce e gli “Smart Shops” 

online 

Un importante campo di interesse del Sistema di Allerta, di cui si inseriscono i 

dati utili alla presente trattazione, riguarda il monitoraggio dei siti internet 

(Dipartimento per le Politiche Antidroga, 2011). Attualmente l’osservazione 

costante della rete internet rappresenta il principale modo per cercare di 

stimare le dimensioni del fenomeno “Smart drugs”, dal momento che non è 

possibile appellarsi ai dati delle strutture sanitarie o delle Forze dell’Ordine, che 

a differenza di quanto accade per le altre sostanze, sono ancora scarsi e non ben 

definiti. Internet è invece il mezzo più utilizzato attraverso cui avviene il 

commercio di queste sostanze, per lo più vendute sotto mentite spoglie, e 

attraverso cui è possibile apprendere informazioni sui profili dei consumatori, e 

soprattutto sulle modalità di assunzione. Infatti quando si parla del fenomeno 

delle “Smart drugs” in internet bisogna tenere in considerazione due aspetti del 

fenomeno differenti, ma connessi tra loro. Il primo riguarda l’effettiva vendita 

dei prodotti nei cosiddetti “smart-shops”, negozi che commerciano le droghe 

principalmente come prodotti non destinati ad uso umano: nella maggior parte 

dei siti in cui avviene lo scambio, accanto al prodotto spesso appare la scritta 

“no human use” e si puntualizza che la vendita avviene esclusivamente a scopo 
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di ricerca (Polizia di Stato, 2010). Il secondo riguarda i link, spesso presenti negli 

stessi siti di vendita, che rimandano a spazi di espressione individuale, come 

blog, forum, chat room, social network, frequentati da utenti tra cui spesso si 

trovano consumatori delle “droghe furbe” che si scambiano informazioni su 

come assumere gli “incensi” o i “fertilizzanti” acquistati.   

2.1.3 I dati 

Da novembre 2010 il monitoraggio dei siti internet da parte del Sistema di 

Allerta è stato condotto su una serie di indirizzi web raggiungibili dall’Italia e 

che promozionano e commerciano merce che mima gli effetti delle più comuni 

sostanze stupefacenti. Lo scopo del monitoraggio era quello di individuare quali 

fossero le caratteristiche dei siti che vendono tali sostanze, quale fosse la 

tipologia del prodotto, del consumatore e quali fossero le tecniche di marketing 

impiegate.  

Dei 145 siti internet individuati attraverso il motore di ricerca “Google”, in un 

periodo di sei mesi, da novembre 2010 a maggio 2011, il 46,2 % era 

rappresentato da “Smart shop”.  Secondo le informazioni riportate, la maggior 

parte delle attività è localizzata in Europa con il 66,9 %; il 22,1 % trova sede 

negli Stati Uniti; il 3,4 % in Canada e l’1,4 % in Asia. In particolare in Europa, il 

41,2 % delle attività promosse dai siti osservati ha sede in Italia, il 33% in 

Olanda, il 19,6 % nel Regno Unito; le rimanenti attività sono localizzate in 

Germania, Francia, Austria, Spagna, Repubblica Ceca e Lussemburgo ( Vedi Fig. 

2.1).  
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 Nei dati raccolti dal Sistema di Allerta vengono presentate anche le diverse 

modalità con cui sono pubblicizzati i prodotti, e con cui viene incentivata la 

vendita. I siti osservati adottano delle vere e proprie tecniche di marketing che 

permettono loro di tenere informati i clienti sui nuovi prodotti e le nuove 

offerte, attraverso l’uso di newsletter e affiliazioni. Inoltre nell’  

82,1 % degli indirizzi internet analizzati sono presenti testimonianze di clienti 

che hanno già acquistato o utilizzato la sostanza, e  il 69 % dei siti è legato a 

social network, generalmente a “Facebook”, sito molto utilizzato dalla 

popolazione giovanile (Dipartimento per le Politiche Antidroga, 2011).  

Infine sono interessanti i dati che il Sistema di Allerta ha rinvenuto riguardo la 

tipologia di prodotti più commercializzati: i più frequenti sono piante e semi 

(73,1 %), seguiti dagli incensi (56,6%). Il 42,8 % dei siti vende la merce 

sottoforma di polveri, tra cui ci sono sia sostanze sintetiche sia sostanze vendute 

come sali da bagno (Vedi Fig. 2.2). 

  

 

 

Dai dati riportati, e da un confronto di tali dati con quelli raccolti nel 2010, si 

evidenzia un aumento del fenomeno delle “Smart drugs”, in riferimento 

particolare alla vendita e alla diffusione via internet di questi prodotti. Il 
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numero degli “Smart shop” è in continua crescita e mutamento; uno dei 

problemi più rilevanti nel monitoraggio di tale fenomeno, infatti, oltre alla 

legalità dei principi attivi delle sostanze, è legato al fatto che tali siti hanno una 

vita molto breve, ovvero chiudono e riaprono molto rapidamente, 

riproponendosi con layout di grafica differenti, ma adottando le medesime 

modalità di vendita e i medesimi contatti. Inoltre, molti siti si appoggiano ad 

altri portali che propongono aste a tempo o che riescono a mascherare la 

vendita facendo passare le sostanze come prodotti agricoli, farmaceutici, 

alimentari, etc … (Ibidem).  

E’ dunque molto complesso riuscire ad ottenere delle stime precise 

dell’andamento del consumo delle “Smart drugs”. Dai dati raccolti, tuttavia, si 

evince che il problema sta interessando sempre di più il nostro Paese, tanto da 

porsi all’attenzione degli organi competenti (Forze dell’Ordine, Dipartimento 

per le Politiche Antidroga, Croce Rossa Italiana) che attraverso un’azione 

combinata monitorano costantemente il fenomeno, in modo da poter realizzare 

un’ azione di contrasto del traffico delle sostanze sul web. 

2.2 Profilo del consumatore 

Considerando il fatto che, come abbiamo visto, il mezzo principale attraverso cui 

vengono commercializzate le “Smart drugs” è internet, è naturale che il pubblico 

cui queste sostanze maggiormente si rivolgono è un pubblico principalmente 

composto da giovani o giovanissimi. I maggiori fruitori delle droghe furbe, 

infatti, sono ragazzi che conducono una vita normale e che in alcune circostanze 

ricercano performance cognitive elevate oppure sono alla ricerca di uno “sballo” 

insolito (S. Pichini, et al., 2010).  Come emerge da uno studio condotto dalla 

Psychology School dell’University of Sydney,  in ambito universitario è in 

continuo aumento l’utilizzo di “droghe furbe” tra gli studenti che vogliono 

migliorare le proprie prestazioni universitarie, e ridurre la sensazione di 

affaticamento (Cakic V., 2009). I giovani fanno uso delle droghe furbe anche per i 

loro presunti effetti psichedelici o semplicemente per curiosità, non temendo il 

tipo di sostanza assunta, che viene costantemente presentata come “bio”, e 

quindi presumibilmente non nociva (C. Russo e F. D’Urso, 2010).  
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Ma l’utilizzo delle “Smart drugs” non è un’esclusiva della popolazione giovane. 

Nello stesso ambito accademico esse sono utilizzate non solo dagli studenti: 

cresce infatti anche il numero degli scienziati che usa tali sostanze per 

aumentare le ore di veglia, per prepararsi ad importanti incontri accademici o 

per ridurre gli effetti del jetlag (D.J. DeNoon, 2008). Un’altra cospicua parte di 

utenti delle “droghe furbe” è rappresentata da persone adulte, ultra 

quarantenni, che vanno in cerca di queste sostanze per i loro effetti dimagranti e 

acceleratori del metabolismo, è molto frequente infatti l’uso all’interno delle 

palestre. Molto utilizzate, soprattutto tra gli uomini di questa fascia d’et{, sono 

le “Smart drugs” con effetti afrodisiaci, come stimolanti ed energizzanti sessuali 

(S. Pichini,et al. 2010).  

In generale si tratta di consumatori di un livello sociale medio alto, perché 

sebbene la “merce” in questione non sia costosa, si tratta di acquisti che 

vengono fatti in rete, e occorre dunque possedere una carta di credito (Ibidem).  

2.3 Contesti di diffusione 

La difficolt{ riscontrata nel dare una definizione univoca al concetto di “Smart 

drugs” si riflette anche nel tentativo di definire con precisione quali siano i 

contesti principali in cui si fa uso di queste sostanze. La variet{ di “drugs” 

disponibili sul mercato genera contesti di diffusione molto variegati. Come 

abbiamo visto, i frequentatori degli “smart shop” appartengono a diverse 

categorie sociali: dagli studenti ai giovani in cerca di “sballo”, agli adulti 

quaranta- sessantenni.  Le differenze tra i fruitori dipendono da come vengono 

intese queste sostanze: se le “Smart drugs” si confondono con le droghe naturali 

o le droghe etniche, il loro consumo è confinato ad ambienti più alternativi, e a 

specifici ambienti “culturali” (C. Russo, F. D’Urso, 2010). Molto spesso infatti le 

cosiddette droghe etniche vengono utilizzate in “rituali”, che fanno riferimento 

all’uso di sostanze allucinogene dei più remoti rituali tribali o sciamanici. E’ 

bene sottolineare però che l’utilizzo di queste sostanze per fini “voluttuosi”, 

come avviene nell’uso moderno, è chiaramente diverso e non ha nulla a che 

vedere con l’uso trasmesso dalle tradizioni mediche cinesi o sudamericane per 

la cura di disturbi fisici (S. Pichini, et al., 2005). 
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Quando invece si intendono le bevande energetiche o le pastiglie stimolanti, i 

consumatori sono solitamente giovani e gli ambienti di utilizzo sono i classici 

contesti dello “sballo” come discoteche o rave party4. A questi ambienti si 

aggiungono quelli scolastici e universitari. Studi del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, ad esempio, dimostrano come sia in continua crescita il numero di 

studenti che per prepararsi all’esame di maturit{ ricorre all’uso di nootropi per 

migliorare i propri processi cerebrali (A. Muntoni, 2009).  

Essendo internet il substrato principe di questo commercio, della promozione e 

della diffusione degli usi legati a tali sostanze, è attraverso questo mezzo che si 

creano anche le occasioni sociali in cui incontrarsi per far uso delle “drugs”. Le 

occasioni privilegiate sono rappresentate dai rave party.  Internet è il canale di 

comunicazione utilizzato dai giovani per lo scambio di informazioni su eventi 

come questi, o manifestazioni musicali, spesso illegali, organizzate in spazi 

aperti e della durata anche di alcuni giorni. Esistono precisi canali online 

attraverso cui vengono trasmesse le informazioni relative all’organizzazione dei 

rave, da come raggiungere i luoghi a come evitare i posti di blocco delle Forze 

dell’Ordine. Da fenomeni di controcultura underground, quale essi erano in 

origine, i rave party si stanno trasformando in un fenomeno molto diffuso in cui 

trovano ampio spazio di consumo le “droghe furbe” (Dipartimento per le 

Politiche Antidroga, 2010).  

Sebbene così variegati, i contesti di diffusione esposti sono accomunati dalla 

percezione che ciascun differente fruitore ha del proprio uso della sostanza. Gli 

“smart shop”  propongo i loro prodotti come “naturali”, erboristici, dunque 

“innocui” rispetto alle droghe di uso più conosciuto. Ma come è noto, non 

sempre ciò che è naturale è benefico o innocuo; i commercianti offuscano la loro 

“merce” sfruttando l’idea di “bio”. Tutti i fruitori delle droghe “legali” comprano 

e assumono tali sostanze senza considerare che anche la morfina e la cocaina 

                                                             
4 Con questo termine si intendono delle feste per lo più illegali, caratterizzate dal ritmo incalzante 
della musica elettronica e giochi di luce. Si organizzano in luoghi abbandonati nelle grandi città, come 
affronto alle proprietà private  e come alternativa polemica alle discoteche. Questo tipo di 
manifestazioni nasce da una ricerca di un’uguaglianza sociale, una consapevolezza in cui viene 
condiviso un uso creativo e alternativo della tecnologia e si mira all’alterazione degli stati di 
coscienza. Con questo scopo viene consumato in queste feste un buon quantitativo di droghe ed 
alcol (Natella e Tinari, 1995). 



 
23 

 

hanno origini naturali. La non consapevolezza degli effetti collaterali e la scarsa 

conoscenza dei principi attivi contenuti nelle “Smart drugs” accomunano i 

consumatori di tutti i diversi contesti sociali coinvolti; ed è proprio su questa 

ignoranza che i commercianti fanno leva per ampliare il loro mercato (Istituto 

Superiore di Sanità, 2005). Risulta chiaro come  venga alterata anche la 

valutazione del rischio legato all’assunzione, e soprattutto tra i consumatori 

giovani, nel pieno del loro vigore, è frequente una percezione di sé come 

“invincibili” e dunque immuni a qualsiasi malattia o effetto collaterale delle 

sostanze (M. Cialdella, 2005). 

Inoltre molti degli utenti delle droghe furbe non percepiscono soggettivamente 

una condizione di “dipendenza” dalla sostanza psicotropa, tuttavia una parte di 

energie quotidiane viene spesa intorno alla sostanza e ai suoi benefici. 

Mantenendo uno stile di vita “normale”, ben lontano dallo stereotipo 

dell’eroinomane, il consumatore di “Smart drugs” va incontro più che altro ad 

un impoverimento cognitivo ed emotivo. L’utilizzo quotidiano di tali sostanze, 

inoltre, disturbando il sonno, può portare a conseguenze negative sui processi di 

memoria (Muntoni, 2009). Lo stile di vita che man mano vanno adottando è 

caratterizzato da ritualità particolari, in cui trovano spazio anche momenti di 

ritrovo e di condivisione delle esperienze d’assunzione delle sostanze (Ibidem). 

Non bisogna considerare il fenomeno delle droghe furbe come l’anticamera 

della dipendenza, ma come un fenomeno specifico con specifiche caratteristiche 

da conoscere e prevenire (L. Grosso, 2004).  

L’ultimo aspetto da analizzare riguardo i contesti di diffusione delle “Smart 

drugs” riguarda la dimensione globale del fenomeno. Come si evince da quanto 

detto in precedenza, il principale responsabile della globalizzazione di queste 

droghe è, indubbiamente, internet, che permette un aggiornamento continuo su 

tutti i tipi di sostanze conosciute nel mondo, l’acquisto immediato del prodotto, 

superando i confini geografici, e la creazione di nuovi contatti sociali, in modo 

tale che sia possibile uno scambio continuo di informazioni mantenendo una 

propria privacy di consumatore ed evitando una compromissione personale 

(Samorini, 2006). Il fenomeno di diffusione delle droghe legali ha assunto 

dimensioni globali tanto da richiedere l’intervento combinato e 
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multidisciplinare di tutti gli Stati occidentali che si trovano coinvolti in questo 

problema e da porsi all’attenzione del primo Forum Multidisciplinare 

Internazionale per le Nuove Droghe, tenutosi a Lisbona questo maggio 

(European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2011). 
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CAPITOLO 3 

Modalità d’intervento 

Data la rapida espansione del fenomeno cui abbiamo fatto riferimento nel 

precedente capitolo, sorge spontaneo domandarsi se sia necessario approntare 

un metodo di intervento per poter far fronte alla larga diffusione delle droghe 

furbe, e soprattutto quale possa essere la modalità più efficace per prevenire tali 

comportamenti. E’ difficile, infatti, pensare di poter trattare l’uso di queste 

sostanze “smart” con gli stessi metodi utilizzati per le dipendenze “classiche”. 

3.1 Motivazioni e stili di consumo 

Innanzitutto, prima di poter parlare di possibili interventi, è bene conoscere 

quali siano le cause che  portano una persona a far uso di una determinata 

sostanza. E’ da notare che le motivazioni di una persona  sono molto diverse e si 

rispecchiano nel tipo di sostanza scelta.  In generale, numerosi sono i fattori che 

portano un individuo ad avvicinarsi alle sostanze psicoattive, influenzandone il 

comportamento e aumentando la probabilità che venga riassunta la sostanza. 

Gli stessi fattori però possono anche proteggere la persona dal consumo delle 

droghe; numerose evidenze epidemiologiche infatti dimostrano che non tutti gli 

individui, entrati in contatto con sostanze stupefacenti, hanno un uguale rischio 

di recidiva. Principalmente, le caratteristiche individuali, dell’ambiente sociale e 

famigliari concorrono a creare le condizioni di rischio, costituendo quella 

condizione definita “vulnerabilit{” (Serpelloni e Gerra, 2002). La vulnerabilità 

non deve essere intesa come predestinazione, quanto piuttosto come una 

condizione individuale, suscettibile di forti variazioni, che, in caso di 

disponibilità di sostanze psicoattive, espone il soggetto ad un più alto rischio di 

sviluppare una dipendenza dalla sostanza. Essa è il risultato di un intreccio di 

fattori che interagiscono tra di loro, e che, in generale, sono fattori biologici, 

come le caratteristiche congenite e acquisite,  fattori socio-famigliari, fattori 

psichici, e fattori ambientali, come la disponibilità a reperire la droga, i riti e la 

cultura della società (Teesson, et al., 2006). Questa multifattorialità, come già 

detto, può portare anche alla protezione dal rischio, e i fattori che entrano in 
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gioco sono soprattutto l’individuo e il rapporto con la famiglia, i legami affettivi, 

e la presenza e il supporto emotivo dei genitori nella vita dei figli. I 

comportamenti a rischio possono manifestarsi in stadi diversi della vita, 

dall’infanzia fino all’et{ adulta, anche se aumenta la probabilità che vengano 

attivati dai giovani durante i principali momenti di transizione, per esempio 

durante cambiamenti significativi nello sviluppo adolescenziale, in cui avviene 

una  trasformazione fisica e psicologica, o mutamenti nella situazione affettiva, 

come ad esempio la separazione dei genitori, o nella vita sociale, come un 

cambiamento di città o di quartiere. Tutti questi cambiamenti rappresentano 

momenti di instabilit{ nell’equilibrio affettivo, ed emozionale del ragazzo, e 

potrebbero portare allo sviluppo di comportamenti a rischio per contrastare le 

difficoltà vissute (Serpelloni e Candio, 2008).  

Di fronte ad un quadro così complesso, risulta chiaro come sia difficile 

standardizzare e individuare con certezza quali siano le cause che portano un 

soggetto ad accostarsi alle sostanze stupefacenti. Ancora più articolata diventa 

la questione nel caso delle droghe furbe. Lo scenario dei nuovi stili di consumo, 

infatti, è molto eterogeneo, complesso e mutevole. Per poter intervenire nel 

campo delle droghe furbe, è bene spostare l’attenzione prioritaria dalla sostanza 

consumata, così come ad esempio avveniva per l’eroina, alle modalit{, al senso e 

ai vari stili di consumo, mettendoli in relazione con i vari contesti in cui si 

sviluppano (Lucchini, 2002).  

Uno dei principali cambiamenti di prospettiva del nuovo consumatore, è l’uso 

della sostanza non come fuga dalla realtà, o espressione di un disagio, ma come 

possibilità di inserirsi al meglio, ed imporsi nella realt{. L’uso delle “Smart 

drugs” infatti riflette la continua ricerca di effetti sempre più precisi ed 

autopromossi, il bisogno di avere una soluzione facile per ogni situazione, dalla 

prestazione sessuale allo studio, per poter essere il più possibile adeguato alle 

circostanze. Queste sostanze sono in stretta connessione con il quotidiano di chi 

le assume. Lo spostamento di prospettiva dall’uso di oppiacei è evidente: essi 

rappresentavano, nella percezione dei loro consumatori, la migliore opportunità 

di autocura e fuga da un quotidiano doloroso; con le droghe furbe, invece, si 

assiste alla necessità di essere al centro di ogni occasione di vita, o di averne 
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l’illusione, attraverso un’ intermediazione chimica che allevia le ansie 

prestazionali (Lucchini, 2002). L’uso delle “Smart drugs” è caratterizzato dalla 

ricerca dell’effetto “farmacologicamente” garantito per potersi assicurare una  

scorciatoia chimica che prometta l’immediatezza del risultato. L’utilizzo di 

queste sostanze mira a garantire risultati prestazionali con il minimo sforzo, e 

tra questi anche la creazione veloce di relazioni che hanno sempre più necessità 

di essere mediate da un’empatia chimica. In un contesto di questo tipo è chiaro 

come non sia più identificabile la marginalità e il disagio sociale 

dell’eroinomane. Le droghe furbe, infatti, hanno aiutato a cancellare nei giovani 

l’immaginario del consumatore di droga appiattito dalla tossicodipendenza 

come figura deviata, per creare l’idea delle sostanze come strumento normale, 

di cui non bisogna far mistero, ma anzi da considerare il mezzo per eccellenza 

per poter ottenere risultati soddisfacenti nel quotidiano. La necessità non è più 

quella di evadere dalla realtà, ma entrarvi ed esservi nella maniera 

percettivamente più acutizzata possibile (Ibidem).  

Un altro significativo mutamento apportato dallo scenario delle droghe furbe, è 

dato dalla vendita delle sostanze negli Smart Shops. Questo cambiamento nel 

modo di scambio della merce, legato al fatto che le sostanze di cui stiamo 

trattando sono per lo più legali, porta a considerare la droga come una vera e 

propria merce comune, e come tale soggetta a meccanismi di mercato e 

soprattutto di marketing.  In generale, la propaganda commerciale di un 

prodotto incita al consumo in una sorta di sublimazione capace di alleviare nell’ 

“avere” le frustrazioni del quotidiano. Così, come per la maggior parte dei 

prodotti futili, anche nel caso delle “Smart drugs” la propaganda commerciale fa 

leva su un meccanismo psicologico che poggia sul bisogno centrale dell’uomo di 

essere riconosciuto come vivo e responsabile delle proprie azioni, offrendo 

nell’acquisto della merce la possibilit{ di fare propri elementi difficilmente 

acquisibili, come benessere, salute, successo, piacere, etc…  Il messaggio di 

fondo delle pubblicit{ degli “Smart Shops” è la possibilità facile  e accessibile di 

migliorare la propria vita (Lucchini, 2002). In questa prospettiva si capisce 

ancora una volta come sia mutata la motivazione di chi usa le droghe furbe. 

Infatti, come accade per tutti i prodotti, anche le “Smart drugs” sono diventate 
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un fenomeno di moda. Le droghe legali non si rispecchiano più con la necessità 

di evadere dal disagio, con il bisogno di fuga, di contestazione, ma 

semplicemente sono diventate un semplice e significativo fatto di costume, di 

moda (Ibidem).  

Infine, perché l’uso di sostanze nootrope diventi una tendenza, e si diffonda 

senza difficoltà, è necessario che i consumatori non si rendano conto degli effetti 

collaterali dell’assunzione. In effetti, come già esposto precedentemente, una 

caratteristica dei consumatori delle “Smart drugs” è quella di non ragionare sui 

possibili danni della sostanza, nascondendosi dietro al fatto che le sostanze da 

loro utilizzate abbiano origini naturali. La “smart drug” è comodamente 

reperibile, ed è percepita come facile da assumere, e tendenzialmente non 

pericolosa, con effetti esclusivamente benefici. Inoltre è tipico dei giovani, che 

rappresentano buona parte dei consumatori di questi prodotti, percepirsi come 

invulnerabili, soprattutto se nella loro massima forza fisica, e avvertire possibili 

danni come una realtà molto lontana nel tempo, e quindi momentaneamente 

non interessante, come se eventuali danni fossero a discapito di un’altra 

persona (M. Cialdella, 2005).   

Dunque, nel tentativo di intraprendere una modalit{ d’intervento è bene tenere 

conto di tutte queste sfaccettature e mutamenti degli stili di consumo, non 

semplificare riducendo il fenomeno ad una moda passeggera, e soprattutto 

cercare di sensibilizzare la popolazione su questo tipo di tematiche.  

3.2 Prevenzione 

Date queste premesse, è possibile sostenere che uno dei modi principali 

attraverso cui è possibile intervenire, dovrebbe comprendere una cospicua 

propaganda informativa sui rischi legati all’assunzione di tali sostanze. E così 

come è avvenuto per le altre droghe più note, sarebbe utile cercare di diffondere 

il più possibile informazioni sugli effetti della sostanza, in modo tale da rendere 

quantomeno più responsabili e più informati i consumatori. La prevenzione 

rappresenta dunque il mezzo principale con cui intervenire (Regione Veneto, 

2011).  



 
29 

 

L’area di intervento generico e generale della prevenzione è, chiaramente, la 

comunità intera. Difficile, invece, è specificare quali siano i contenuti 

dell’intervento e i metodi da applicare, soprattutto nel campo delle “Smart 

drugs” (Regoliosi, 1992). Il complesso concetto di prevenzione racchiude un 

vero e proprio stile di vita. Fare prevenzione significa, infatti, cercare di 

promuovere cambiamenti individuali, sociali e situazionali che evitino 

l'insorgere di atteggiamenti aggressivi auto ed etero diretti, e che tendano a 

difendere e a promuovere  il benessere psicofisico  e sociale dei soggetti 

appartenenti ad una comunità (Da Fermo, 1991).  I contenuti dell’intervento 

preventivo dovrebbero essere centrati sulla promozione di cambiamenti 

consapevoli e duraturi, di ordine culturale, psicologico, sociale e politico 

(Regoliosi, 1992).  

I primi interventi preventivi messi in atto per la salute, ancora oggi molto validi, 

risalgono al 1957, quando la Commissione Americana per le malattie croniche 

propose una classificazione delle misure preventive. Tale classificazione 

prevede la distinzione tra prevenzione primaria, prevenzione secondaria e 

terziaria, ed è ben applicabile al campo delle dipendenze (Cialdella e De Santis, 

2005). 

Con prevenzione primaria si intende un intervento con il fine di evitare 

l’espansione di un fenomeno considerato pericoloso, a fasce di popolazione 

ancora indenni. Nel caso di sostanze psicoattive può essere attuata sia cercando 

di controllare e reprimere il traffico, sia soprattutto attraverso un intervento sui 

potenziali fruitori (De Jacopis, 1984). La prevenzione primaria mira dunque ad 

evitare che il problema si verifichi e che migliori la qualità della vita della 

popolazione cui si rivolge. E’ racchiusa all’interno di una cornice teorica che si 

propone di agire preventivamente sulle cause di un determinato 

comportamento, e di valorizzare invece quelle situazioni che ne prevengono o 

ritardano l’insorgere (Bertelli, 2007). La convinzione è che sia necessario fornire 

alla popolazione abilità e competenze strutturate, in modo che siano evitati o 

ridotti i comportamenti a rischio. La prevenzione primaria viene ulteriormente 

suddivisa in proattiva e reattiva. La prima cerca di eliminare i fattori ambientali 

di stress; la seconda cerca invece di incrementare le strategie di coping degli 
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individui, in modo da potenziare le strategie educative e formative per 

affrontare le difficoltà quotidiane (Cialdella, 2005). Obiettivo di questa 

prevenzione è quello di identificare le fonti di stress, fornire i mezzi per 

contrastarle, riducendo l’impatto cognitivo, emotivo, per promuovere la salute 

(Castelfranchi, 1998).  

La prevenzione secondaria è un intervento che mira a diminuire la prevalenza di 

una malattia, o di un problema sociale, riducendone la durata e l’evoluzione. Lo 

scopo è quello di attenuare gli effetti dannosi, e fornire aiuti agli individui o a 

gruppi della società potenzialmente vulnerabili. Si cerca di intervenire nel 

problema in corso di sviluppo, prima che abbia delle manifestazioni cliniche. Nel 

caso delle dipendenze patologiche il tentativo è quello di evitare che individui, 

entrati in contatto con la sostanza, diventino consumatori abituali. A differenza 

della prevenzione primaria, che è rivolta alla fascia di popolazione ancora 

indenne, la secondaria si rivolge soprattutto a chi ha già assunto un 

comportamento a rischio. L’obiettivo è la riduzione delle conseguenze negative 

che nascono da tale comportamento, cercando di contenere l’escalation verso la 

dipendenza e di far leva sull’ “autocorrezione”, attraverso campagne 

pubblicitarie e materiale informativo cartaceo. Da questo punto di vista, il 

confine tra prevenzione primaria e secondaria è molto sottile (Cialdella, 2005).  

Infine, la prevenzione terziaria coincide con gli interventi di riduzione del danno 

e ha come destinatari coloro i quali hanno sviluppato una patologia da 

dipendenza. Va intesa come prevenzione della recidiva di una malattia, o anche 

come tentativo di limitare le conseguenze, o i sintomi di una patologia manifesta 

clinicamente. E’ una prevenzione in stretta connessione con la cura della 

malattia, dunque rientrano in questa categoria tutti gli interventi mirati a 

diminuire la cronicità della patologia nella popolazione cui si rivolge, e a ridurre 

tutti i sintomi e i deficit funzionali conseguenti la condotta deviata. L’obiettivo è 

la prevenzione delle ricadute e delle recidive, cercando di evitare la 

cronicizzazione e l’ospedalizzazione. Il tentativo è di evitare il passaggio da 

consumatore a “tossicodipendente”(Ibidem).  
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Ai fini del problema affrontato nella presente trattazione, risulta chiaro come 

una modalità di prevenzione primaria sia la più appropriata ed efficace. Essa 

infatti, prendendo in considerazione sia i fattori che si riferiscono al contesto 

sociale dell’individuo, sia quelli che fanno parte della sfera personale e 

interpersonale del soggetto, risulta essere molto flessibile ed applicabile 

attraverso un ampio spettro di misure d’intervento (Bertelli, 2007). La necessità 

primaria nel campo delle “Smart drugs” è quella di diffondere il più possibile 

informazioni sulle sostanze vendute, ma anche di promuovere uno stile di vita 

più sano, volto alla ricerca di un benessere globale, che offuschi la necessità di 

far uso di sostanze esterne per sentirsi adeguati a tutti i costi. Nello studio delle 

droghe furbe si assiste al paradosso della frenetica ricerca del benessere, delle 

prestazioni cognitive e fisiche perfette, a discapito della cura e dell’attenzione 

per la salute. Il passaggio ulteriore da compiere quindi è quello di promuovere il 

rispetto per la salute, intesa come “una risorsa della nostra vita quotidiana, e 

non come lo scopo della nostra esistenza; come  un concetto positivo che pone 

l’accento sia sulle risorse personali e sociali che sulle capacit{ fisiche” (OMS, 

1948).  

3.2.1 Dalla Prevenzione alla Promozione della Salute 

Il termine prevenzione, per il suo stesso significato, può far alludere ad 

interventi legati a situazioni di emergenza o di contenimento. Usando questo 

termine, si evoca tradizionalmente l’idea che esista comunque un evento 

negativo che si vuole evitare. Il concetto di base è che sia possibile intervenire 

sul legame tra le cause prime e lo sviluppo della malattia, senza tener conto 

della molteplicità delle variabili in gioco (Cialdella, 2005).  E’ necessario cercare 

di superare questa concezione per tendere ad una visione dell’uomo da 

considerare all’interno di un contesto di mediazione sociale, e meno legato ad 

una logica lineare di tipo causa-effetto. Si dovrebbe cercare di prendere in 

considerazione tutti i livelli di analisi, la famiglia, i gruppi, la società, la cultura in 

generale e non solo l’individuo “malato”. Si dovrebbe spostare l’attenzione ai 

bisogni della popolazione in generale, e non solo ai rischi di devianza (Cancrini, 

e Zavattini, 1977).  Questa impostazione si fonda sul concetto di Promozione alla 

Salute definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanit{ (1986) come  
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“il dare alle persone i mezzi per diventare più padroni della loro 

salute e per migliorarla. Per raggiungere uno stato di completo 

benessere fisico, mentale e sociale, l'individuo o il gruppo deve 

essere in grado di definire e concretizzare le aspirazioni, di 

soddisfare i suoi propri bisogni e di modificare il proprio 

ambiente o di adattarvisi. La salute è quindi considerata come 

una risorsa della vita quotidiana e non come lo scopo 

dell'esistenza. La salute è un concetto positivo che mette 

l'accento sulle risorse sociali e personali, così come sulle 

capacità fisiche. La Promozione della Salute non si risolve solo 

nel settore della sanità; essa va oltre gli stili di vita sani per 

includere la nozione di benessere” (Carta di Ottawa per la 

Promozione della Salute, World Health Organization, 1986). 

La proposta quindi è lo spostamento dall’ottica paternalistica, “cosa possiamo 

fare per loro?”, ad un’ottica fondata sullo sviluppo delle capacit{ personali, “cosa 

loro possono fare per loro stessi e come possono essere aiutati in questo?”. La 

promozione della  salute dà la possibilità alle persone di aumentare il controllo 

sulla propria salute e di poterla migliorare, al fine di raggiungere la capacità di 

identificare e realizzare le proprie aspirazioni, di soddisfare i propri bisogni, di 

cambiare l’ambiente circostante e farvi fronte, per poter raggiungere uno stato 

completo di benessere, sia fisico, sia mentale sia sociale (Cialdella, 2005). I 

miglioramenti devono passare attraverso un’azione integrata a differenti livelli, 

dai fattori economici e ambientali a quelli sociali e personali (Ingrosso, 1987). A 

determinare il nostro stato di salute, infatti, sono anche le condizioni di vita, il 

grado di istruzione, il tipo di occupazione, e l’ambiente in generale. Prestando 

attenzione a tutti questi aspetti, e rafforzando negli individui le potenzialità di 

far fronte alla complessità delle variabili contestuali, soddisfacendo i propri 

bisogni nel rispetto proprio e dell’altro, si può cercare di ottenere una maggiore 

coscienza critica riguardo il benessere generale, che per prima cosa passa per la 

salute.  
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3.4 Possibili modalità di intervento 

Numerose sono le possibili vie da intraprendere in questo senso. Innanzitutto di 

fondamentale importanza è occuparsi della fascia giovanile della popolazione. 

Infatti, come già detto, proprio questa porzione della società è più vulnerabile e 

dunque a rischio di attuare strategie di coping non funzionali. Inoltre i giovani 

rappresentano le fondamenta della società che verrà costruendosi. E’ per questo 

che molta della promozione della salute viene effettuata all’interno delle scuole, 

o nei luoghi di aggregazione giovanili. In particolare all’interno della scuola, 

oltre a progetti basati sull’informazione, molto incentivata è la “Peer Education”. 

Questa metodologia prevede un gruppo di studenti, definiti “Peer educators”, 

che supportano l’apprendimento di alcuni argomenti concordati in precedenza, 

attraverso una condivisione delle proprie esperienze e la trasmissione di 

conoscenze agli studenti che ascoltano. L’assunto di base parte dalle 

osservazioni che il gruppo dei pari svolge un ruolo di mediatore di prosocialità e 

può essere usato come risorsa per bilanciare i fattori di rischio presenti 

all’interno del nucleo familiare o sociale. Il gruppo, soprattutto nell’adolescenza, 

rappresenta una vera famiglia sostitutiva, il luogo delle relazioni significative, 

del sostegno delle fasi di crescita. Staccandosi dalla concezione classica del 

gruppo che incide negativamente sull’individuo, si può sfruttare questa 

influenza dei pari per responsabilizzare ciascun membro nei confronti dell’altro 

e di sé. L’obiettivo non è solo infatti fornire informazioni, ma anche incentivare 

lo sviluppo di capacità critiche (Cialdella, 2005).  

Uno dei principali obiettivi della prevenzione e della “Peer Education” è 

l’implementazione delle cosiddette Life Skills. Con questo termine si intende 

l’acquisizione delle capacit{ di condurre relazioni interpersonali, di sapersi 

assumere responsabilità legate al proprio ruolo sociale, di saper scegliere e 

risolvere le problematiche senza ricorrere a comportamenti che danneggino la 

propria o l’altrui persona. Le dieci “Skills” elencate dal WHO (1993) sono: auto 

percezione, empatia, creatività, capacità di critica, capacità di prendere 

decisioni, capacità di risolvere problemi, comunicatività, capacità di rapporti 

interpersonali, capacità di riconoscere i propri sentimenti e quelli degli altri, e 

capacità di superare situazioni di stress (Marmocchi, 2004). In sostanza, dunque, 
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le life skills sono competenze personali e sociali di rapportarsi con fiducia con se 

stessi, con i coetanei e con la società in genere, che sono fondamentali per la 

crescita sana di un individuo (Elias, 1996). L’educazione alle life skills va oltre 

una semplice strategia di prevenzione, rappresenta infatti una promozione della 

motivazione a prendersi cura efficacemente di sé e dell’altro, promuovendo un 

percorso formativo fondamentale in tutti gli ambiti della vita di un ragazzo, sia 

scolastico, sia soprattutto extrascolastico, e contribuisce a creare il senso di 

autoefficacia indispensabile per poter contrastare comportamenti a rischio 

(Cialdella, 2005). Lo stile di vita sano costituisce la punta dell’iceberg di modelli 

comportamentali, emozionali e simbolici che si strutturano nel tempo e che 

accompagnano tutto l’arco dell’esistenza (Di Giannantonio, 1999).  Quindi 

attraverso l’addestramento alle capacit{ di rapportarsi con altri, con se stesso e 

con le difficoltà quotidiane, è possibile agire su un numero elevato di fattori che, 

se non sviluppati efficacemente in un individuo, possono aumentare le 

possibilit{ dell’emergere di comportamenti devianti. Inversamente, se 

correttamente sviluppate, diventano fattori protettivi nei confronti di altri 

fattori di rischio (Bertelli, 2007).  

Risulta dunque molto utile una promozione di questo tipo nello scenario delle 

“Smart drugs”, per poter incrementare la consapevolezza del proprio agire 

rispetto a tali sostanze, e per poter fare affidamento sulle proprie risorse, o 

sull’appoggio delle relazioni significative,  per far fronte alle sfide quotidiane, 

senza ricorrere ad aiuti esterni.  

Un ulteriore ambito da tenere in considerazione per coinvolgere nella 

sensibilizzazione alla salute anche la fasce di popolazione non più in età 

scolastica, è rappresentato dall’azione dei mezzi di informazione, che svolgono 

un ruolo molto importante nella considerazione comunitaria delle sostanze 

stupefacenti. In sintonia con quanto proposto da Bandura (1979) che precisa 

che i processi di apprendimento di un comportamento possono essere 

sviluppati non solo attraverso l’esperienza diretta, ma anche attraverso 

l’osservazione del comportamento altrui, e soprattutto nelle societ{ attuali, 

attraverso l’esperienza mediata, l’utilizzo di sostanze, essendo un 

comportamento a tutti gli effetti, si sviluppa anche in conseguenza a ciò che 
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viene osservato o insegnato a riguardo (Bandura, 1977).  Non è da sottovalutare 

quindi l’importanza dei mezzi di comunicazione, che vanno a colmare il bagaglio 

e le possibilit{ d’esperienza dell’individuo anche per quanto riguarda la 

conoscenza del fenomeno delle droghe. Si assiste infatti, nelle informazioni 

quotidiane su questo argomento, ad una distinzione tra droghe legali e illegali. 

Questa distinzione riflette più che altro una divisione tra droghe socialmente 

accettate e non. Come viene riportato da uno studio di Rose (1995) il concetto 

“droga” è usato nel 89,4% dei casi analizzati in riferimento alle sostanze illegali. 

Al contrario sostanze come alcol e tabacco, sostanze socialmente accettate, sono 

associate al termine “droga” solo nel 28% degli articoli, e anzi vengono definite 

beni di consumo. Da un’analisi condotta da Hoppe (1983) si nota come, per 

quanto riguarda le sostanze legali, gli interventi mediatici siano principalmente 

in forma di discussioni, di analisi del fenomeno e delle problematiche connesse, 

e quasi mai invece vengano trattate come eventi di cronaca, come succede per le 

sostanze illegali. Inoltre vengono spesso ignorati i danni sul singolo per 

rivolgere l’attenzione all’aspetto sociale, e le cause sono spesso riferite alla 

società nel suo complesso; infine non ci sono connotazioni negative nel parlare 

del fenomeno, ma per lo più i termini utilizzati hanno una valenza neutra. 

Queste osservazioni, pur non sottovalutando la rilevanza della libertà 

individuale, evidenziano l’importanza delle informazioni passate dai media nella 

costruzione dei valori di una societ{ e dell’opinione pubblica riguardo 

determinati argomenti.  

Sfruttando questa rilevanza sociale dei mezzi di comunicazione, e la loro 

capacità di raggiungere una grossa fetta di popolazione, sarebbe utile attuare 

una campagna di informazione, di pubblicità progresso, che presenti le 

problematiche e gli effetti legati all’assunzione spensierata di sostanze per lo più 

sconosciute. Nella progettazione di un intervento di questo tipo è bene sempre 

tenere presente che l’individuo è al centro dell’attenzione in quanto attore 

attivo nella percezione e selezione del messaggio (Bertelli, 2007). E’, dunque, 

molto importante, nella realizzare un progetto di sensibilizzazione, la scelta dei 

soggetti cui sar{ destinata l’opera. Bisogna aver ben chiaro a quale parte della 

popolazione ci si vuole rivolgere. Una volta chiarito il destinatario 
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dell’intervento, è fondamentale adattare ad esso le modalità con cui si intende 

portare avanti il progetto. Bisogna cercare di utilizzare un linguaggio e dei mezzi 

il più possibili vicini alla fascia di popolazione scelta. Il registro linguistico e 

mediatico con cui vengono effettuate la promozione e la diffusione del progetto, 

infatti, sono molto funzionali alla riuscita della campagna sociale, e sono di 

fondamentale importanza per la ricezione del messaggio. Un esempio 

esplicativo, nel campo delle “Smart drugs”, può essere rappresentato da un 

progetto finanziato dalla Regione Veneto, che prende il nome di “Smart Project” 

ed è rivolto alla fascia giovanile della popolazione. Questa campagna di 

prevenzione, realizzata nell’ ambito del Progetto “Adversus”, finanziato con 

D.G.R. n. 895/20105, vede come testimonial un protagonista del programma 

televisivo “le Iene”, e come collaboratore il Laboratorio “Interaction And 

Culture” del Dipartimento di Psicologia Applicata dell’Universit{ di Padova, che 

ha creato una piattaforma web per diffondere video e altri materiali informativi, 

e infine utilizza blog e social network per comunicare con i ragazzi (Regione 

Veneto, 2011). L’obiettivo del progetto è appunto quello di informare il più 

possibile i giovani riguardo gli effetti delle “Smart Drugs”. 

E’ possibile dunque cercare di limitare la diffusione del fenomeno delle droghe 

furbe, attraverso il potenziamento delle proprie competenze e capacità di far 

fronte al quotidiano, incentivando una maggiore attenzione al benessere globale 

della persona. Inoltre, sviluppando una maggiore coscienza critica e ampliando 

la conoscenza sugli effetti delle sostanze, si può contrastare l’acquisto 

inconsapevole dei prodotti “benefici” venduti dagli “Smart Shops”. E, come 

abbiamo visto, è possibile sfruttare gli stessi spazi di espressione individuale, 

come blog, forum e social network, per invertire la direzione dell’opinione 

giovanile riguardo queste sostanze, e intralciare un’ulteriore diffusione di esse. 

                                                             
5 Fondo regionale di intervento per la lotta alla droga, Piano annuale 2009/2010, Progetti d’interesse 
regionale – Area dipendenze. 
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Conclusioni 

Il presente lavoro ha cercato, nella parte iniziale, di far chiarezza su quali 

sostanze debbano essere considerate “Smart Drugs” e quali siano gli effetti delle 

principali sostanze in commercio. Dai dati raccolti risulta che il mercato delle 

droghe furbe è in continua espansione e che il problema principale legato a 

questo fenomeno è costituito dall’impossibilit{ di  conoscere con precisione tutti 

i composti chimici utilizzati (Istituto Superiore di Sanità, 2010). Inoltre  è 

estremamente difficoltoso monitorare tutti i prodotti che legalmente sono 

venduti come concimi o profumi e individuare se tra essi sono presenti sostanze 

psicotrope. Il fatto che questo commercio avvenga principalmente sul web 

rende ancora più difficile avere un’idea chiara delle dimensioni del fenomeno. 

Nel presente lavoro sono stati utilizzati i dati del Sistema Nazionale di Allerta, 

ed è stato riscontrato che, rispetto al 2010, nell’ultimo anno, è aumentato il 

numero degli Smart Shops online, ai quali è molto facile accedere attraverso i 

principali motori di ricerca. Dalle informazioni reperite emerge chiaramente 

come il pubblico cui sono rivolte queste sostanze sia davvero variegato, e 

include fasce di popolazione diversificate, dai giovanissimi agli adulti in cerca di 

prestazioni intellettuali o sessuali migliori (Dipartimento per le Politiche 

Antidroga, 2011). Di fronte ad un quadro del genere, è apparso evidente come 

continui a mutare la concezione delle sostanze psicotrope. Infatti, se già con la 

cocaina, la droga non era più considerata dominio esclusivo dell’eroinomane 

appiattito dalla sua dipendenza, ma veniva vista come simbolo di successo 

sociale, ora si assiste ad un radicamento ulteriore delle sostanze intese come un 

supporto quotidiano, naturale, e necessario per far fronte alle sfide del vivere. 

Le “Smart Drugs” sono usate per assicurarsi il successo e la buona riuscita in 

situazioni quotidiane, dall’esame universitario alle relazioni interpersonali 

(Lucchini, 2002). Una tale necessità di assumere delle sostanze per affrontare 

situazioni di vita normali, non può non rappresentare un campanello di allarme 

di una società non del tutto attenta al proprio benessere reale, ma preoccupata 

eccessivamente di essere nella vita nella maniera percettivamente più acuta 

possibile. E’ per questo che il presente lavoro, partendo proprio 

dall’osservazione di una sempre minore attenzione alla salute, propone la 
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necessità di rivolgere sempre più attenzione alle possibili tipologie di intervento 

attuabili in tale ambito, quali campagne di prevenzione, finalizzate ad 

aumentare la consapevolezza e la conoscenza sulle sostanze psicoattive e, in 

particolare, fra consumatori di “Smart drugs”.  

All’interno di questi progetti di intervento, un ruolo sempre maggiore viene 

assunto dalle cosiddette Life Skills, e cioè quelle competenze personali e sociali 

che andrebbero rafforzate e potenziate, poiché permettono di rapportarsi con 

fiducia con se stessi, con i coetanei e con la società in genere, e che sono 

fondamentali per la crescita sana di una persona (Cialdella, 2005). Attuare una 

campagna di informazione, così come è stato fatto per le altre sostanze 

stupefacenti, potrebbe portare i consumatori ad avere una maggiore 

consapevolezza della propria azione e riuscire ad evitare i danni sia fisici sia 

soprattutto psicologici legati all’uso di queste “droghe furbe”. Coltivare 

un’autocoscienza del proprio benessere potrebbe portare ad un rifiuto di 

comportamenti a rischio ed autolesionistici (Bertelli, 2007).  

Per riuscire ad attuare una Promozione di questo tipo, è necessario però  

approfondire le conoscenze scientifiche riguardo le “Smart Drugs”, cercando di 

ricavare informazioni da tutte le fonti possibili. Ad oggi, infatti è ancora troppo 

parca la letteratura a riguardo e questo rende alquanto difficoltoso avere una 

visione completa del fenomeno.  

Sarebbe auspicabile per arginare il problema legato a queste sostanze e al 

contempo ottenere ulteriori informazioni instaurare, ad esempio,  una 

collaborazione con i consumatori. Così facendo, si potrebbe sia sensibilizzare i 

fruitori sia chiedere loro una collaborazione per indagare i molti aspetti ancora 

sconosciuti di queste sostanze.  
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