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SintesiSintesiSintesiSintesi

Usi rituali e curativi delle sostanze Usi rituali e curativi delle sostanze 
psicoattivepsicoattive

Classificazione farmacologica delle Classificazione farmacologica delle 
sostanze psicoattivesostanze psicoattive

Classificazione clinica dei disturbi Classificazione clinica dei disturbi 
mentali da sostanze psicoattivementali da sostanze psicoattive

Interventi curativi, riabilitativi e Interventi curativi, riabilitativi e 
preventivipreventivi



Usi rituali e curativi Usi rituali e curativi 
delle sostanze psicoattivedelle sostanze psicoattive

Usi rituali e curativi Usi rituali e curativi 
delle sostanze psicoattivedelle sostanze psicoattive

Tossicologia preistorica, antica e Tossicologia preistorica, antica e 
medioevalemedioevale

Usi terapeutici delle drogheUsi terapeutici delle droghe
Droghe e società nella cultura Droghe e società nella cultura 

contemporaneacontemporanea



Pittura preistorica del Tassili          Pittura preistorica del Tassili          
da Anati, 1994da Anati, 1994



““Mushroom stone” Mushroom stone” 
Maya 600 A.C.Maya 600 A.C.



Fungo allucinogeno europeoFungo allucinogeno europeo



Fungo allucinogeno europeoFungo allucinogeno europeo



Pittura rupestre mesoamericana Pittura rupestre mesoamericana 
da Anati,2003da Anati,2003



Pitture rupestri preistoriche sudamericane      Pitture rupestri preistoriche sudamericane      
da Anati, 2003da Anati, 2003



La pianta della coca (La pianta della coca (erytroxylon cocaerytroxylon coca))



AlcoolAlcool

Il culto del dio BaccoIl culto del dio Bacco
La religione cristianaLa religione cristiana



Tossicologia medievale: Tossicologia medievale: 
il volo al Sabbail volo al Sabba

Tossicologia medievale: Tossicologia medievale: 
il volo al Sabbail volo al Sabba

il tema del volo dalla preistoria il tema del volo dalla preistoria 
al periodo contemporaneoal periodo contemporaneo



Lo sciamano di LascauxLo sciamano di Lascaux



Hieronymus Bosch: “Le tentazioni di S. Antonio”Hieronymus Bosch: “Le tentazioni di S. Antonio”



Luca Signorelli: Cattedrale di OrvietoLuca Signorelli: Cattedrale di Orvieto



Il volo contemporaneo:           Il volo contemporaneo:           
           gli uccelli           gli uccelli



Usi terapeutici delle drogheUsi terapeutici delle drogheUsi terapeutici delle drogheUsi terapeutici delle droghe

canape indiana (cina)canape indiana (cina)
oppio (egitto)oppio (egitto)
coca (sudamerica)coca (sudamerica)



Uso voluttuario delle drogheUso voluttuario delle droghe

                Quando è nato il fenomeno?Quando è nato il fenomeno?

L’economia capitalistica e le L’economia capitalistica e le 
sostanze voluttuarie: la sostanze voluttuarie: la 

promozione del piacere (zucchero, promozione del piacere (zucchero, 
alcool, assenzio, oppio)alcool, assenzio, oppio)

Uso voluttuario delle drogheUso voluttuario delle drogheUso voluttuario delle drogheUso voluttuario delle droghe



Droghe e società nella Droghe e società nella 
cultura contemporaneacultura contemporanea
Droghe e società nella Droghe e società nella 
cultura contemporaneacultura contemporanea

dalla morfina all’eroinadalla morfina all’eroina
la fantasia al potere (allucinogeni)la fantasia al potere (allucinogeni)
gli anni di piombo (anestetici)gli anni di piombo (anestetici)
gli yuppies (stimolanti)gli yuppies (stimolanti)
il consumismo estremo: usa e il consumismo estremo: usa e 

getta (droghe di sintesi)getta (droghe di sintesi)



Aspetti farmacologiciAspetti farmacologiciAspetti farmacologiciAspetti farmacologici

Classificazione farmacologica delle Classificazione farmacologica delle 
droghe droghe 

Definizione di drogaDefinizione di droga
Tolleranza e sensibilizzazioneTolleranza e sensibilizzazione
Intossicazione acuta Intossicazione acuta 
Intossicazione cronica Intossicazione cronica 
Sindrome astinenzialeSindrome astinenziale



Classificazione farmacologica Classificazione farmacologica 
delle droghedelle droghe

Classificazione farmacologica Classificazione farmacologica 
delle droghedelle droghe

Droghe psico-depressiveDroghe psico-depressive
Droghe psico-stimolantiDroghe psico-stimolanti
Droghe psico-alteranti o disletticiDroghe psico-alteranti o dislettici



Le drogheLe drogheLe drogheLe droghe

Definizione di droga (tolleranza, Definizione di droga (tolleranza, 
astinenza, dipendenza)astinenza, dipendenza)

Tolleranza e sensibilizzazioneTolleranza e sensibilizzazione



Droghe psico-depressiveDroghe psico-depressiveDroghe psico-depressiveDroghe psico-depressive

Analgesici oppiacei: Analgesici oppiacei: 
morfina,eroinamorfina,eroina

Analgesici sintetici: metadoneAnalgesici sintetici: metadone

Barbiturici, GHB, Alcool etilico, Barbiturici, GHB, Alcool etilico, 
Sedativi-ipnotici (benzodiazepine)Sedativi-ipnotici (benzodiazepine)

AntistaminiciAntistaminici



Droghe psico-stimolantiDroghe psico-stimolantiDroghe psico-stimolantiDroghe psico-stimolanti

ATS (Amphetamine Type ATS (Amphetamine Type 
Stimulants)Stimulants)

Cocaina Cocaina 

NicotinaNicotina

CaffeinaCaffeina

AntidepressiviAntidepressivi



Droghe psico-alteranti (dislettici)Droghe psico-alteranti (dislettici)Droghe psico-alteranti (dislettici)Droghe psico-alteranti (dislettici)

CannabiciCannabici

Indolici: LSD, psilocibina, ibogani Indolici: LSD, psilocibina, ibogani 
joscimbano, triptamine (DMT)joscimbano, triptamine (DMT)

Piperidinici: atropinici, deliranti Piperidinici: atropinici, deliranti 
(PCP, ketamina)(PCP, ketamina)

Feniletilaminici: mescalina, MDMAFeniletilaminici: mescalina, MDMA

SolventiSolventi



MortalitàMortalitàMortalitàMortalità

  TabaccoTabacco
  AlcoolAlcool
  Droghe illeciteDroghe illecite



Altri elementi di tossicitàAltri elementi di tossicitàAltri elementi di tossicitàAltri elementi di tossicità

tipo di preparazione :                tipo di preparazione :                
modalità, purezza, sostanze di modalità, purezza, sostanze di 
tagliotaglio

tipo di somministrazione:          tipo di somministrazione:          
endovena, fumo (crack)endovena, fumo (crack)

condizioni fisichecondizioni fisiche



Classificazione clinicaClassificazione clinica
(disturbi psichiatrici)(disturbi psichiatrici)  

Classificazione clinicaClassificazione clinica
(disturbi psichiatrici)(disturbi psichiatrici)  

Dipendenza / Consumo dannosoDipendenza / Consumo dannoso
Disturbi cognitivi Disturbi cognitivi 
 Disturbi della memoria Disturbi della memoria 

(Sindrome amnesica)(Sindrome amnesica)
 Deficit cognitivi (Disturbo psichico Deficit cognitivi (Disturbo psichico 

residuo)residuo)
Sindrome amotivazionaleSindrome amotivazionale
Sindrome psicoticaSindrome psicotica
Attacchi di panicoAttacchi di panico



Terapia delle Terapia delle 
tossicodipendenzetossicodipendenze

Terapia delle Terapia delle 
tossicodipendenzetossicodipendenze

sindrome astinenziale  sindrome astinenziale  
somministrazione scalare, sostitutivi, somministrazione scalare, sostitutivi, 
sintomatici sintomatici 

dipendenza psichica(condizionamento) dipendenza psichica(condizionamento) 
antagonisti, stimoli sostitutivi, antagonisti, stimoli sostitutivi, 
suggestionesuggestione

generale                                            generale                                            
stile di vita, motivazioni, disturbi stile di vita, motivazioni, disturbi 
psichici prec./attuali, ricostruzione        psichici prec./attuali, ricostruzione        
                                                                      



PrevenzionePrevenzionePrevenzionePrevenzione

  Aspetti normativiAspetti normativi
  Aspetti educativiAspetti educativi
  Aspetti culturaliAspetti culturali
  Aspetti economiciAspetti economici



            
                Sintesi per immaginiSintesi per immagini

                                                                        
Le drogheLe droghe

                                                                        
Le drogheLe droghe



                                                                        
Le drogheLe droghe

                                                                        
Le drogheLe droghe

    L’abbrutimento
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Le drogheLe droghe

                                                                        
Le drogheLe droghe

L’ebetitudine 





                                                                        
Le drogheLe droghe

                                                                        
Le drogheLe droghe

Tira fuori  il peggio   
dall’essere umano





                                                                        
Le drogheLe droghe

                                                                        
Le drogheLe droghe

                                                                        
Le drogheLe droghe

                                                                        
Le drogheLe droghe

L’autodistruzione





                                                                        
Le drogheLe droghe

                                                                        
Le drogheLe droghe

Il culto del dio denaro





                                                                        
Le drogheLe droghe

                                                                        
Le drogheLe droghe

La società divora  suoi figli
  come Crono
per paura di perdere il potere
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