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DROGA: PARTIAMO 
DALLA DEFINIZIONE

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
«sono da considerare sostanze stupefacenti tutte quelle 
sostanze di origine vegetale o sintetica che agendo sul 
sistema nervoso centrale provocano stati di dipendenza 
fisica e/o psichica, dando luogo in alcuni casi ad effetti di 
tolleranza (bisogno di incrementare le dosi con l'avanzare 
dell'abuso) ed in altri casi a dipendenza a doppio filo e 
cioè dipendenza dello stesso soggetto da più droghe»

Quindi è sbagliato dire che 

esistono sostanze stupefacenti 

che non provocano 

dipendenza.

Tutte le persone che fanno 

uso di droghe corrono il 

rischio di sviluppare 

dipendenza, oltre ad andare 

incontro a diversi problemi 

di salute, sia di carattere 

fisico che psichico.
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Le droghe (anche dette sostanze stupefacenti) sono sostanze 

psicotrope e in quanto tali hanno la capacità di agire sui processi 

psico-fisici, alterando l’attività mentale di chi le assume: possono 

agire sulle emozioni, sui ricordi, sull’attenzione, sulla percezione 

della realtà, sul comportamento e sulla capacità motoria.



LA CANNABIS È SEMPRE 
PIÙ POTENTE

Secondo i dati riportati dall’Osservatorio Europeo 
delle droghe e delle tossicodipendenze nella 
Relazione europea sulla droga del 2021, la 
cannabis è la droga più usata: la prevalenza del 
consumo è circa cinque volte superiore a quella 
delle altre sostanze. 

«Nel 2019 la cannabis è risultata la sostanza più 
comune segnalata dalla rete Euro-DEN Plus (Rete 
europea delle emergenze tossicologiche). La cannabis, 
di solito con altre sostanze, era presente nel 26% 
degli accessi ospedalieri per tossicità acuta connessa 
all’uso di stupefacenti nei 23 ospedali della rete in 17 
paesi».
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L’Osservatorio Europeo ha inoltre rilevato negli 
ultimi anni un notevole aumento del principio 
attivo (il THC), con evidenti maggiori rischi per 
la salute: 

➢ «Al momento, la resina di cannabis venduta in 
Europa è più potente rispetto al passato, con un 
contenuto medio di THC compreso tra il 20% e il 
28%, quasi il doppio di quello della cannabis in 
foglie e infiorescenze. I prodotti a base di 
cannabis disponibili in Europa comprendono 
attualmente prodotti ad alto contenuto di THC».

➢ «Nel 2019 circa 111.000 persone sono entrate in 
trattamento specialistico in Europa per problemi 
legati al consumo di cannabis (il 35% di tutte le 
richieste di trattamento); di queste, circa 62.000 
lo hanno fatto per la prima volta».

A proposito della “leggerezza” della 

cannabis, è utile ricordare che già un THC 

dell’1% causa alterazioni dell’equilibrio 

psico-fisico.



DROGA: INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
PER UN CONTRASTO EFFICACE 

Secondo il Dipartimento per le 
Politiche Antidroga, «Il numero 
sempre più crescente di casi di 
tossicodipendenza e il notevole 
aumento di nuove sostanze 
stupefacenti evidenziano come le 
informazioni sulla droga siano di 
fondamentale importanza e 
necessarie per avere più chiarezza 
su quali possano essere gli effetti e 
i rischi legati al consumo di tali 
sostanze, ma soprattutto per 
comprendere come muoversi 
dinanzi al problema della 
tossicodipendenza».

Molte persone hanno 

tuttavia una scarsa 

consapevolezza dei danni 

provocati dal consumo delle 

droghe, anche a causa 

delle fake news che 

circolano sull’argomento

Secondo i dati ISTAT del 2021, 

negli ultimi cinque anni i ricoveri 

dei giovani droga correlati sono 

aumentati di circa il 49% (con 

riferimento alla fascia di età 15-

24 anni).

Inoltre è stato rilevato anche un 

aumento dei decessi per droga, 

fra i giovani fino a 34 anni.
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ALCUNE FRA LE FAKE NEWS PIÙ 
DIFFUSE IN TEMA DI DROGA…

➢ Si tratta di un’affermazione errata perché tutte le droghe provocano effetti 

dannosi per la salute psicofisica, in particolare nei più giovani e in caso di 

consumo precoce (durante l’adolescenza).

➢ La distinzione fra droghe leggere e droghe pesanti attiene solo all’intensità degli 

effetti ed è scientificamente inappropriata.

➢ “Leggera” non significa “innocua”, come purtroppo molti credono, indotti in errore 

proprio da quell’aggettivo – leggera ‒ che porta a minimizzare gli effetti provocati 

dalla cannabis, soprattutto se consumata in modo intenso e prolungato.

➢ Si tratta di un’affermazione errata e fuorviante perché la droga è di per sé dannosa e 

non vanno confusi gli effetti terapeutici di alcune sostanze estratte ad esempio dalla 

cannabis con il consumo “fai da te”: l’uso in ambito sanitario degli stupefacenti è già 

disciplinato dalla legge e prevede la somministrazione sotto stretto controllo medico (es. 

per la terapia del dolore, nei pazienti con sclerosi multipla o nei pazienti oncologici).  

➢ Lo Stato deve contrastare il consumo e il traffico degli stupefacenti per scopi diversi da 

quelli medici, come previsto anche dagli impegni che ha assunto in ambito internazionale.

La cannabis è 
una droga 
leggera e quindi 
non è dannosa 
per la salute

Legalizzare la 
droga 
significherebbe 
avere sostanze 
più sicure
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➢ È un’affermazione che contrasta con il buon senso e con i 

valori della Costituzione: essere inseriti in un contesto sociale 

implica il rispetto delle regole del vivere insieme. 

➢ Non si può rivendicare la libertà di danneggiare gli altri e 

nemmeno quella di danneggiare se stessi. La salute è 

diritto dell’individuo e al contempo interesse della 

collettività. Chi fa uso di droga compromette la propria 

salute psicofisica, gravando anche sul sistema sanitario 

nazionale. 

➢ Oltre ai danni per la salute, vanno anche considerati i danni 

che, sotto l’effetto di droghe, possono essere cagionati a 

persone o cose (atti di violenza, furti, rapine, incidenti 

stradali, danneggiamenti ecc.) 

➢ Si tratta di un’affermazione che mira a far presa 

sull’opinione pubblica ma che è errata, come dimostrano 

le esperienze degli altri Paesi dove la liberalizzazione non 

solo non ha colpito la criminalità ma ha persino fatto 

aumentare il consumo di stupefacenti.

➢ La criminalità organizzata continuerebbe a gestire il traffico 

e lo spaccio degli stupefacenti, attirando soprattutto i minori 

(che non potrebbero accedere al “mercato legale”).

Ognuno è libero 
di fare quello 
che vuole, 
compreso 
drogarsi

Con la 
liberalizzazione 
si colpirebbe la 
criminalità 
organizzata 

f
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➢ Si tratta di un paragone fuorviante perché se è vero che droga, tabacco 

e alcol sono tutte sostanze dannose per l’organismo, è altrettanto vero 

però che hanno caratteristiche differenti, con la conseguenza che 

producono effetti diversi a livello neurologico. 

➢ La cannabis ad esempio agisce sul sistema nervoso ed ha effetti molto 

più nocivi sulla salute rispetto al tabacco o all’alcol, a prescindere 

dall’abuso: già alla prima assunzione di cannabis può infatti verificarsi 

un episodio psicotico transitorio, cosa che non accade con l’alcol o il 

tabacco.

➢ La droga causa perdita dell’autocontrollo e dipendenza, inoltre i suoi 

effetti possono protrarsi per più giorni.

Adolescenti: la cannabis è più dannosa dell’alcol 
Secondo una ricerca dell’Università di Montreal condotta su un campione di 3.800 

adolescenti di 13 anni e pubblicata nel 2018, il consumo di cannabis, rispetto al consumo di 

alcol, ha effetti più nocivi e più a lungo termine sullo sviluppo del cervello, sulle capacità 

cognitive e sulla memoria.

Sia l’alcol che la cannabis pregiudicano la salute dei giovani, tuttavia si è osservato che 

l’impatto della cannabis è peggiore.

In particolare, gli effetti della cannabis sulla funzione cerebrale (punteggi più bassi nei test 

cognitivi) e sul controllo inibitorio sono risultati essere più duraturi. Dopo un anno di 

abbandono della cannabis sono stati riscontrati nei giovani ancora episodi di allucinazioni, le 

stesse allucinazioni osservate durante il consumo abituale.



DROGA: GLI EFFETTI 
DANNOSI SUI MINORI 

L’Accademia Americana di Pediatria,  nel 
Clinical Report del 2017 dedicato all’uso della 
cannabis e dei suoi derivati da parte degli 
adolescenti ha osservato che:

➢La marijuana negli adolescenti può causare 
anomalie dello sviluppo cerebrale;

➢L’uso regolare di cannabis può causare 
disordini mentali, dipendenza, depressione, 
psicosi e compromettere il rendimento 
scolastico.

Il Dipartimento per le Politiche Antidroga, nella relazione al 

Parlamento del 2021 ha rilevato che:

➢ Il 26% degli studenti italiani fra i 15 e i 19 anni ha utilizzato 

almeno una volta nella vita sostanze stupefacenti;

➢ Fra le sostanze più consumate dai giovani vi è la cannabis;

➢ I giovani che consumano cannabis hanno in genere una scarsa 

consapevolezza dei rischi connessi;
➢ Vi è una correlazione fra consumo di cannabis e dipendenza da 
altre sostanze (alcol, tabacco) o di tipo comportamentale (gioco 
d’azzardo e internet)

L’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza ha 

manifestato preoccupazione per l’aumento del consumo di 

stupefacenti da parte dei minori e per l’abbassamento dell’età 

media del primo consumo (13-14 anni). L’Autorità, in occasione 

della Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico di 

droga del 26 giugno 2021, ha altresì osservato che nessuno 

può restare indifferente di fronte al consumo di stupefacenti

perché «mina il futuro di generazioni».
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PER APPROFONDIMENTI SI CONSIGLIA 
QUESTO VOLUME (ED. CANTAGALLI 2022)
Il volume illustra gli effetti delle principali sostanze stupefacenti ‒ in

particolare dei derivati della cannabis ‒ sul fisico, sul sistema neurologico e

sull’equilibrio psichico, facendo riferimento soprattutto ai gravi rischi per gli

adolescenti e spiegando perché è improprio l’uso dell’aggettivo “leggera”.

La materia viene trattata sotto diversi profili: giuridico, medico-scientifico e

criminologico, con approfondimenti anche di carattere comparatistico che

aiutano a comprendere i motivi per cui sono da considerarsi infondati gli

argomenti a sostegno della liberalizzazione.

Vengono inoltre riportate le ragioni per cui la Corte Costituzionale,

con la sentenza n. 51/2022, ha dichiarato inammissibile il referendum

impropriamente pubblicizzato dai promotori come «referendum cannabis

legale».

Un intero capitolo è dedicato ai minori e alle strategie di intervento utili per

contrastare la diffusione della droga. Completa l’indagine un’approfondita

analisi dei dati provenienti dalle Comunità di recupero.

Contributi di: Domenico Airoma, Daniela Bianchini, Francesco Cavallo,

Massimo Gandolfini, Alfredo Mantovano, Domenico Menorello, Luca

Navarini, Daniele Onori, Massimo Polledri, Roberto Respinti, Mauro Ronco.
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