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In Europa l’ecstasy uccide 8500 persone
l’anno
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Roma - Continua a incombere soprattutto sui più
giovani, lo spettro delle droghe, ma quelle che più
generano allarme sono le cosiddette “nuove sostanze”, a
incominciare da quelle ormai “di moda”, a base di
metanfetamine, come l’ectsasy, che ha stroncato a

NEWSLETTER

Genova la vita di una sedicenne .
I dati europei hanno evidenziato nel 2015, sul fronte
complessivo delle sostanze stupefacenti, poco meno
di 8500 decessi, segnando un incremento per il terzo

Droga misteriosa, un malore anno di fila. Che tuttavia, a detta dell’Osservatorio
alla fine della festa: ragazza in europeo sulle Droghe, sono stati provocati in maniera
rianimazione
consistente da overdose da eroina o di altri oppioidi

(+6% sul 2014).

Cerchi casa a Milano?
Trova le migliori offerte
in zona. (Bakeca)
Promosso da Taboola

16:08 Zingaretti, addio al 'dottor

Pasquano'

Tornando al nostro paese, emerge che il 19% dei ragazzi
italiani, quindi 1 su 5, ha fatto uso di cannabis e suoi
derivati nel corso dell’ultimo anno, percentuale inferiore
solo a quello della Francia (22,1%). Ma a destare
allarme è l’uso sempre più intenso tra i più giovani delle

cosiddette “nuove droghe”. Nel 2015, a stare alla relazione al Parlamento sulle dipendenze,
155mila persone con età compresa tra i 15 e i 34 anni avrebbero fatto uso di sostanze
stimolanti, reperite con estrema facilità in discoteca, in manifestazioni giovanili o da uno
spacciatore. Ma a essere utilizzato è anche il cosiddetto Deep Web, grazie alla possibilità di
poter occultare le identità di acquirenti e venditori, con transazioni spesso operate in BitCoin
e LiteCoin.
Secondo uno studio dello European school Survey project on Alcohol & other drugs (Espad),
condotto annualmente dall’Istituto di Fisiologia clinica del Cnr e diffuso dalla Comunità di San
Patrignano, nel 2015 il 34% degli studenti ha utilizzato almeno una sostanza
psicoattiva illegale nel corso e circa il 27% durante l’ultimo anno. Diversamente dall’inizio del
boom dell’ecstasy, alla fine degli anni ‘90, negli ultimi anni si è assistito a una diversa modalità
di assunzione da parte dei giovani. Ora l’ecstasy, o Mdma, viene presa in concentrazioni 7 o 8
volte maggiori, diluita in un liquido da assumere nel corso di tutta la notte. Sino a qualche anno
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fa veniva assunta una sola pasticca, pari a circa 100-125 milligrammi, che tuttavia provocava
un effetto circoscritto nel tempo. Proprio questo ne ha affossato i consumi, che però sono
tornati a impennarsi con l’aumento del grado di concentrazione.
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Ovviamente, ha evidenziato l’Osservatorio Alcol e droga dell’Istituto superiore di Sanità, una
dose maggiore risulta essere anche più tossica e può essere subito letale. Non a caso il 90% dei
decessi tra i giovani ha coinciso con la prima assunzione della sostanza.
Più contenuto, infine, il fenomeno delle “smart drugs”, sostanze che in qualche caso non
sono ancora state proibite e che spesso e volentieri vengono “testate” direttamente sul
mercato.
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