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• Nuove droghe : un fenomeno fuori controllo
• Se Oggi siamo di fronte ad un aumento di giovani e giovanissimi consumatori di più sostanze
stupefacenti (poliabuso);
• se nell’uso di sostanze non si rintraccia nessun comportamento di protesta, nessuna ricerca
spirituale, nessuna ricerca di appartenenza, di viaggio nelle profondità dell’anima,
• Se nonostante l’informazione sia accessibile in ogni momento e con molti strumenti,
• Significa che la droga non è passata di moda come l’eskimo o i capelli lunghi, al contrario si è
adeguata nella diffusione (spaccio) alle richieste di un pubblico eterogeneo di consumatori come un
prodotto qualsiasi.
• Qualcosa non ha funzionato e continua a non funzionare
• La droga resta una COSA sempre pronta a rispondere ai bisogni: «Voglio stare calmo», « voglio
distrarmi –sballare» Voglio essere al meglio, superiore , mai stanco per sesso divertimento lavoro,
quando voglio e quando mi serve
• La droga non è un oggetto qualsiasi: studi di marketing, capacità di diffusione immense , senza
frontiere
• Laboratori attivi per sintetizzare molecole nuove che sfuggano alla lista delle sostanze proibite
• I sistemi di allerta precoce accelerano la conoscenza di cosa «gira» sul territorio ma il tempo che
passa tra i sequestri e la possibilità di sapere che sostanze sono e che effetti producono sono lunghi
e costosi
• I consumatori sperimentano al buio la loro necessità e il «diritto» ad essere felici una fiducia
assurda basata sul pensiero magico «che non può succedere niente» perché quando la uso sto Bene

NUOVI SCENARI

• Invasione del mercato di sostanze stupefacenti, super offerte con
sconti per tutte le età, per tutti i gusti, per tutti i bisogni.
• Conosciamo qualcosa sulle acuzie dei sintomi,
• poco o nulla sugli effetti dell’uso cronico.

• Oggi è esploso il bisogno di mix
• Alcol + cocaina,
• Eroina +psicofarmaci
• Cannabis potenziata
• Anfetamine + …
• Fentanili + eroina
• Ossicodone
• L.S.D
• Ketamina- Catinoni sintetici
• EROINA SINTETICA : NON ESISTE

Non sempre la droga è una scelta
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Libero arbitrio
• E’ la libertà di scegliere da sé gli scopi del proprio agire
perseguiti tramite la volontà
• libertà dell’uomo i cui atti non sono determinati da forze
superiori
• Volontà la facoltà e la capacità di scegliere e realizzare un
comportamento idoneo per realizzare un determinato fine
• Per esercitare il libero arbitrio la coscienza deve essere vigile
: il vissuto cosciente ha rilevanza nella soddisfazione dei
bisogni e nella nostra capacità di adattamento

RIPERCUSSIONI PSICHICHE E
RISPOSTE EMOTIVE E
COMPORTAMENTALI
 L’uso cronico delle droghe può
determinare il collasso della
capacità di differire il desiderio
(fondamentale nell’adulto).
 Se la capacità di differimento
collassa, il piacere prende il posto
del desiderio, impedendo alla forza
del desiderio di strutturare
modalità complesse, psichiche,
fisiche,emozionali,comportamentali
per raggiungere la soddisfazione
…quindi il PIACERE.

Occorre saper aspettare, e riconoscere la
natura del bisogno e che questo bisogno
trovi la strada del desiderio e il desiderio
imbocchi le strade del suo soddisfacimento.
Questo processo implica l’integrazione di
funzioni fisiche e mentali e di azioni efficaci
per realizzarlo. In questo cammino si
crea lo spazio per la formazione del

pensiero.

NUOVI SCENARI culturali e sociali
• Nel sociale, sono in atto da anni dei cambiamenti che oggi stanno
definendo la loro metamorfosi : gli esseri umani e i loro bisogni,
cambiano; così che il bisogno che da sempre sottolinea una
mancanza, oggi si è trasformato in VUOTO.
• Se la mancanza diventa Vuoto, si può riempire con gli oggetti e la
proposta sociale e commerciale di COSE è inesauribile
• Gli oggetti sono proposti per soddisfare il vuoto, si rinnova una
proposta illimitata che genera altri vuoti e le dipendenze
comportamentali sono amplificate e generalizzate (droga, cibo, Gioco,
internet, porno, social, sport, lavoro …….. )
• Con questa apparente overdose di soluzioni si uccide il desiderio.
• Questa condizione umana contemporanea, è trans-generazionale .

Sotto l’effetto di sostanze gli stati d’animo sono
esasperati.
Non si è più:
• TENERI
• CORDIALI
• IMPAURITI
• ARRABBIATI
• TRISTI
• CONTENTI
• ECCITATI
• Velocemente si può sentire stati d’animo emozioni e sensazioni
forti e contemporanei o in rapida successione senza alcun
controllo della nostra ragione o senza una vera causa scatenante

Nuovi consumatori Nuove sostanze per vecchi bisogni
Purtroppo tra i nuovi consumatori gli adolescenti occupano un posto
rilevante.
Il loro futuro è minacciato da una graduale perdita di storicizzazione
dell’esistenza, il momento presente è l’unico degno di essere vissuto e si
trasforma in un ISTANTE ETERNO così il divenire cresce distorto
Ragazzi Indifesi, fiduciosi nel sapere da internet, alle prese con forze
(pulsioni) interne, sostanzialmente soli a cercare soluzioni, o distrazioni
da un disagio emotivo forte e spesso senza nome.
Circondati da Relazioni poco affidabili, adulti poco credibili, istituzioni
poco solide cercano soluzioni rapide e a portata di mano
Tentano di fuggire dalla noia con una ricerca di eccitazione e brivido che si
ripete con meno forza ogni volta
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Scenari futuri: la cura dell’anima, la condivisione del valore delle
parole e dell’ascolto è l’unica via di uscita con cui si sostituisce la COSA
con la relazione tra le PERSONE di cui si ha paradossalmente tanta
paura di dipendere
• Per rispondere alle domande sulla prevenzione
• le droghe impediscono il controllo delle emozioni e la possibilità di scelta
• L’esposizione alla promiscuità sessuale e l’esaltazione del piacere, non
consentono la consapevolezza del rischio di contrarre malattie infettive
• Oggi, si muore ancora per overdose di eroina, anche se più raramente si
usa endovena
• Oggi si contrae il virus HIV ma non necessariamente in relazione alla
tossicomania, più frequentemente per rapporti sessuali non protetti
• Contrastare il consumo di droghe tra gli adolescenti, significa fare
prevenzione per la malattia mentale.

SENTIRE DI NON ESISTERE

Per vivere bisogna
accettare un …

Tutto il resto è droga: l’inconsapevolezza del rischio
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