
Buonasera a tutti, sono felicissimo di vedervi numerosi e sono onorato di potervi parlare di 

argomenti tanto  importanti e attuali 

E di parlarvene alla luce dell immensa ricerca che c'è dietro la collana per adolescenti  Dafni e 

Cloe 

 

Il terzo volume della collana è in stampa e riguarda l'abbandono scolastico, ai massimi storici nel 

nostro Paese . I primi 2 volumi hanno già riscosso molto successo e per la prima volta vengono 

presentati insieme qui a Salerno , sono Droga e Internet 

 

Il consumo di droga è un fenomeno che ha origine con le antiche civiltà, legato al bisogno di 

aumentare le prestazioni psicofisiche nella vita e nel lavoro, oppure di alleviare il dolore per 

esempio, paradossalmente di vivere meglio, di ritardare la morte. Le droghe erano i farmaci . 

Ancora oggi in America laddove è meno vincolato il consumo di oppiacei, che sono alcuni  dei 

farmaci  per alleviare il dolore , si va molto più spesso incontro a fenomeni di dipendenza . Interi 

quartieri come Kensington a Philadelphia, sono  rifugi esclusivi per tossicodipendenti, fanno da 

sfondo a migliaia di vite e storie di ragazzi che non ce la fanno a reagire e sono lo specchio di 

quanto spesso le leggi non riescono a stare al passo dei cambiamenti sociali.  

 

Quello di Internet  invece è un fenomeno solo del nuovo millennio  che spesso mette in crisi il 

rapporto genitore-figlio  e pone in rilievo l'enorme Gap generazionale,    influisce enormemente sul 

modo di relazionarsi delle nuove generazioni , fagocita e accelera qualsiasi attività ludica e 

processo  di acquisto . 

 

Ed ecco  che  i due fenomeni sono strettamente correlati, non solo dal punto di vista 

psicopatologico . 

 

La prima associazione, che viene facile, riguarda l'impennata che ha avuto la diffusione della 

droga in tutto il mondo grazie ad internet e alla semplificazione dei canali di compravendita  . È più 

semplice e veloce acquistarla. Inoltre la rete  ha nettamente favorito lo spaccio delle nuove droghe 

sintetiche come avremo modo di approfondire grazie alla dottoressa Atzori . La dottoressa, alla 

quale passerò la parola, vanta numerose pubblicazioni su riviste specializzate e ha partecipato a 

un importante convegno tenutosi alla fine di ottobre del 2018 a Firenze promosso 

dall'Associazione mondiale di doppia diagnosi che studia Oltre agli effetti e le patologie 

conseguenti  al consumo di droga anche le patologie psichiche che portano i ragazzi ad avvicinarsi 

alla droga. 

 

Questi sono gli effetti più comuni di alcune droghe tra le più   diffuse( diapositiva) 



 

 

 

 

 

 

Dunque perché le droghe hanno questi effetti? Perché creano dipendenza? Agiscono sul sistema 

nervoso.  

 

 

Il sistema nervoso  è molto complesso  ... In quella che oggi appare la preistoria potevamo 

ricorrere a "Esplorando il corpo umano"    ,la serie televisiva"   

 



 

(diapositiva) siamo fatti così " ispirò  i libri a fumetti per bambini e adolescenti e sempre allora si 

giocava a "l'allegro chirurgo" , bisognava posizionare gli organi in posizione giusta sul corpo di 

una  alquanto buffa persona(diapositiva) 

 

 

 

e rimaneva comunque un ricordo,un apprendimento,una soddisfazione. Oggi ci sono  le app di 

simulazione medica, non siamo più costretti a tutta quella fantasia  

 

 

 

Basta capire comunque  che la fisiologica capacità di provare piacere, di ricordare il piacere è 

legata a specifici centri nervosi, il reWard System e poi ci sono tutta una serie di molecole,ormoni, 



neurotrasmettitori, legati ognuno ad un comportamento oppure a particolari situazioni della vita che 

sono sotto il controllo del sistema nervoso autonomo  

 

 

Guardate ci sono milioni e milioni di neuroni, le cellule del sistema nervoso , collegati tra di loro da 

sinapsi- collegamento tra due neuroni si chiama sinapsi- come questa (Mostro diapositiva) , 

 

 

 

questa è una sinapsi, e all'interno agiscono alcune sostanze endogene, cioè alcune sostanze che 

il nostro organismo produce o comunque sintetizza 

 

 

  

Ma come fanno questi neurotrasmettitori, queste piccole molecole a fare tutto questo? Beh in 

realtà non hanno una funzione intrinseca , non trasportano un'informazione e per avere questi 

effetti devono agire sui recettori  

Ogni molecola agisce su specifici recettori di membrana che appunto si trovano anche nelle 

sinapsi e che lanciano un messaggio , un segnale e, un segnale dopo un altro, si arriva all 

effetto  finale 

Perché vi dico questo? Perché su questi recettori possono agire anche le sostanze esogene, cioè 

le sostanze che noi assumiamo volontariamente ,  gli xenobiotici, cioè per esempio i farmaci 

oppure le droghe 

E queste sostanze che si vanno a legare ai recettori sono per esempio agonisti o antagonisti, 

svolgono lo stesso ruolo ad esempio della dopamina oppure bloccano  il recettore e 

impediscono  alla dopamina di esplicare i suoi effetti 

 

Come potete vedere( rimane diapositiva) in questo caso la cocaina agisce sul trasportatore della 

dopamina 

 

Se cercate su Google, l'ormone della felicità è la dopamina  

Dopo uno stimolo che ci ha dato motivazione o ricompensa , dopo un bacio, un abbraccio viene 

prodotta dopamina che ci dà quella sensazione di piacere che dura di più se la dopamina rimane di 

più in questa sinapsi a contatto con i recettori 

Se la cocaina è  in circolo la dopamina non viene ritrasportata all'interno della sinapsi dalla quale 

proviene, per essere degradata o riutilizzata, e rimane anch'essa in circolo prima di essere 

smaltita,escreta diversamente  

che cosa succede?  Che la riserva di dopamina a un certo punto finisce, non è più a disposizione 

della sinapsi per essere riutilizzata  - niente più felicità, umore grigio-oppure addirittura dopo l'uso 

prolungato c'è una modificazione strutturale, aumentano I recettori e dunque c'è  anche una 

maggiore sensibilità a questi stimoli, una maggiore richiesta di dopamina  

E la dopamina serve a tutto ciò che abbiamo detto prima,l umore,il sonno,l appetito,la memoria 

Un bacio non dà più lo stesso appagamento , è una malattia delle sensazioni  

 

I rischi sono altissimi 

 

E al di là dei rischi conseguenti al consumo di cocaina o di altre droghe sì, spesso ancor più 

dannose, il consumatore di droga dipendente quando non si droga lo vedete  in preda al craving 

 

Sapete cos 'è il craving?  



È la seconda associazione tra le dipendenze  

La Dottoressa Atzori, che ci onora della sua presenza, ha ben definito questo comportamento  

Semplicemente  il craving è quel maledetto incontenibile bisogno, quella voglia  irrefrenabile di una 

sostanza, di una droga , del cibo,di una slot machine ...  è  un elemento comune a tutte le 

dipendenze e compare anche  nel  gioco compulsivo  

Paradossalmente persino uno sportivo può legarsi in maniera patologica  alla sua attività perché 

ne trae beneficio 

E adesso Voi sapete che quel beneficio è dovuto ad una secrezione di adrenalina, di endorfine 

Ma è un beneficio momentaneo, legato al ciclo di queste sostanze e se il corpo sta bene ma la 

psiche  non riesce a conservare questo benessere siamo punto e a capo  

Non esiste e non ci puo essere scissione tra mente e corpo  

 

 

Però la slot machine è interessante.... perché allora noi ci chiediamo: il craving ,che si riconosce in 

tutti i casi  ,e dunque tutte le dipendenze non rappresentano  un fenomeo chimico,ovvero legato 

solamente alla chimica di queste sostanze, e organico ma soprattutto un fenomeno psichico 

 

E a che cosa è legato secondo voi allora questo fenomeno psichico patologico ? 

 

 

Pensiamo alla  differenza che c'è  tra il bisogno   di un oggetto inanimato-che può essere  la droga, 

il cibo,il videogame,la slot machine-  e il rapporto interumano, quel rapporto che ci lega alle 

persone 

 

Forse il fenomeno è dovuto a questo, all'esigenza di persone, di fare rapporti che non siano 

deludenti 

 

 

La droga è sempre deludente, parleremo di internet , dei ragazzi che giocano e non finiscono mai 

,che non hanno quasi mai una soddisfazione 

 

Vedremo che i videogame sono realizzati proprio in modo da generare dipendenza. Con le 

persone,nei rapporti  invece possiamo non essere delusi...Chiaramente  dobbiamo  essere pronti a 

metterci noi stessi ,non possiamo avere tutto e subito 

Nel rapporto Non possiamo negare tutta la storia dell altra persona, i sogni, le speranze di quella 

persona, tutto ciò che non si vede , tutto ciò che non si comanda propriamente, potremmo dire 

tutto ciò che è autonomo , tutto ciò che rende veramente animato e capace di trasformarsi un 

essere umano 

Le sensazioni, no? Non si toccano ma non si possono negare,ci sono  

 

 

Oggi  abbiamo la figura dello psichiatra e dello psicoterapeuta e tante altre figure che fanno ricerca 

intorno a questo spinosissimo problema delle dipendenze  

 

La dottoressa Costantino ha scritto numerosi articoli ,in uno di questi parlava di Sensation seekers 

di Cercatori di nuove sensazioni 

A un certo punto il drogato cerca nella droga  una percezione  alterata che gli faccia provare 

sensazioni forti  

 

Per fare questo però Sì isola , si aliena , diventa egoista,astratto  

 

 



Perché? Cosa gli manca per cui non si sente appagato ?  

 

 

 Si relaziona alle persone  e non riesce ad appagarsi Anzi a volte si sente ancora più insoddisfatto 

Perché quello di relazionarsi, non è un bisogno, è un'esigenza importantissima nella quale egli 

forse è stato deluso e non fa che ripetersi quella delusione 

 

Dove comincia questa delusione,questa convinzione che tanto le persone deludono,inutile 

insistere?  

 

Molto prima,da bambino  

 

E Quand'è che una persona, un essere umano,un bambino   si può sentire  deluso, non 

appagato... sta male? Beh, sicuramente ci sono i bisogni: non si sta bene senza mangiare, bere, 

dormire . Ma poi Ecco ci sono le esigenze,  quelle che gli animali non hanno, quelle che sono un 

diritto di tutti gli esseri umani per il solo fatto che sono umani. E quali sono queste esigenze, 

secondo voi? Abbiamo detto fare un rapporto, un rapporto diverso con ogni altra persona, nel 

quale pensiamo, parliamo, ci comportiamo in un certo modo, proviamo e diamo sensazioni , poi? 

 

Conoscere, sognare potrebbero essere le esigenze che sentiamo tutti . Creare, fare una ricerca, 

dipingere un quadro, comporre una sinfonia musicale, suonare uno strumento. Da queste cose 

inevitabilmente riceviamo delle sensazioni che quasi per magia ci permettono di allontanarci  per 

un momento dalla realtà e rispondono ad un'esigenza, quella di immaginare e di cambiare 

qualcosa con l'immaginazione, di realizzare un'immagine 

 

Oggi alla luce della teoria della nascita del professor Massimo Fagioli e della ricerca che ne 

consegue è lecito pensare  che se fin dalla nascita un essere umano dà spazio e non viene 

fermato, e non viene deluso nel dare spazio a queste esigenze non sentira il bisogno, l'irrefrenabile 

bisogno di sostanze e soprattutto non sarà condannato a subirne le conseguenze   

 

Grazie  dell attenzione,passo la parola alla dottoressa Atzori 


