NUOVE DROGHE

DAL PURPLE DRANK
ALLE BENZODIAZEPINE.
IL PRIMO È UN BEVERONE
CHE MESCOLA SPRITE
E SCIROPPO ANTITOSSE.
LE SECONDE SONO
A PORTATA DI MANO,
NELL’ARMADIETTO DEI
MEDICINALI DEI GENITORI.
E IL PENSIERO CHE SIANO
FARMACI, COME GLI OPPIOIDI
ACQUISTATI ONLINE, ILLUDE
I RAGAZZI DI NON FARSI
DEL MALE. INVECE...
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IN CASA
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è una pillola il biglietto di ingresso, si lascia in una ciotola all’entrata. Non importa di quale si tratti, anche se le
più apprezzate sono senz’altro oppioidi o benzodiazepine.
Tante arrivano dall’armadietto dei farmaci dei genitori: Tachidol, Co-Efferalgan, Vicodin, Depalgos, Xanax, Tavor...
Poi comincia la festa. Si balla, si chiacchiera, si beve tanto,
tantissimo. E a turno si prende una manciata di pasticche
alla cieca, quando finisce il giro si ricomincia. Gli invitati
sono quasi tutti minorenni, la location cambia a seconda
della casa libera di turno. A raccontarlo è il ragazzo che questi party li organizzava a Milano e che oggi sta seguendo un
percorso per liberarsi dalla dipendenza da farmaci.
«Non è il solo a esserci cascato. In tanti sottovalutano gli
effetti collaterali di un uso ricreativo delle pillole: il fatto di
assumere medicine dà loro l’illusione del controllo. Non si
sentono drogati», commenta la psicologa e psicoterapeuta
Barbara Funaro. «Qualcuno che si fa di “code” lo conosco
anch’io», racconta una 17enne milanese, che frequenta il
liceo artistico e preferisce restare anonima. “Code” sta per
codeina, oppiaceo utilizzato per l’analgesia o come sedativo
della tosse. «Una sera aspettavo il tram in via Carrobbio
(centro città, ndr) e ho visto due ragazzi che si preparavano per strada un purple drank». Che, tradotto, sta per un
beverone viola ottenuto miscelando Sprite e Makatussin,
sciroppo a base, appunto, di codeina. «Lo zucchero e l’anidride carbonica della bevanda gassosa favoriscono la
salita dell’azione farmacologica», spiega Paolo Marzorati,
responsabile del Dipartimento di Salute mentale e dipendenze dell’Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano. «Il farmaco di per sé è giallino, ma la miscela diventa viola, da
qui il nome purple. L’effetto, che dipende dalla dose e dal
metabolismo di ognuno, è senz’altro euforizzante, altera le
percezioni e migliora l’umore». In Italia, però, la ricetta per
questo sciroppo è obbligatoria così, fino a qualche tempo
fa, il sabato pomeriggio processioni di ragazzi si dirigevano,
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«LE DIPENDENZE IN ETÀ GIOVANILE SONO IN AUMENTO,
MA I RAGAZZI NON SI RICONOSCONO NEI CLASSICI DROGATI.
HANNO BISOGNO DI UN’ASSISTENZA DIVERSA»
andata-e-ritorno, verso Chiasso, Mendrisio, Ponte Tresa,
vicine città svizzere dove il Makatussin si poteva comprare senza ricetta a soli sei euro. Poi un documentario della
Radiotelevisione svizzera ha fatto luce sul fenomeno e le
autorità sanitarie hanno invitato i farmacisti a prestare più
attenzione. Lo “sciroppo” è lo stesso di cui scrive il rapper
Sfera Ebbasta, 25enne di Cinisello Balsamo diventato il re
italiano della musica trap. Sue sono strofe come «Bevo solo
Makatussin nel bicchiere...», «Droga, moda, rosa la mia
soda...», non a caso il drink viola è diventato il simbolo di
questo genere. «Quando scrivo di Sprite non sto facendo
nessun inno alla codeina, sto solo parlando di me. Sarebbe
assurdo che un ragazzino per emularmi si facesse», si è giustificato il cantante in un’intervista a Rolling Stone.
Il fascino dei farmaci psicotropi però resta. «Li prendono per lo sballo del sabato sera, ma anche per allentare la
tensione, alzare l’autostima, sentirsi più forti», racconta
Tanja Umari, psichiatra di Trieste. «È come se queste pillole
fossero capaci di creare un filtro emotivo, anestetizzare le
ansie dell’adolescenza». Sottovalutarne gli effetti collaterali è molto pericoloso. «Parliamo di difficoltà respiratoria,
stipsi, sonnolenza e poi la dipendenza arriva in fretta. Senza
contare che gli adolescenti hanno ancora il cervello in via
di sviluppo: la presenza di sostanze esogene può provocare
gravi effetti neurologici», precisa Silvio Garattini, presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri.
La codeina è solo uno dei tanti farmaci utilizzato a scopo
ludico. L’alternativa più comune è l’ossicodone, oppioide
con una potenza simile alla morfina. E lo scorso gennaio,
in Toscana, si è verificato il primo caso di un ragazzo andato in overdose per aver applicato sotto la lingua cerotti
a base di fentanyl, oppioide sintetico ancora più potente.
Se in Europa la circolazione di questi farmaci è abbastanza controllata, negli Stati Uniti la politica aggressiva delle
case farmaceutiche ha saturato il mercato di antidolorifici
del genere. Secondo la Substance Abuse and Health Services
Administration, tre quarti dei tossicodipendenti americani
ha iniziato assumendo medicinali e si stima che, nel 2016,
11 milioni di persone dai 12 anni in su abbia fatto un uso
improprio di questi farmaci. Nello stesso anno, i casi di
morte da eroina od oppioidi sono stati 115 al giorno, uno
ogni 12 minuti. L’ossicodone, noto in gergo come hillbilly
heroin (l’eroina degli zappaterra), si è diffuso inizialmente
nelle zone rurali per arrivare in seguito nei quartieri borghesi e fino alle case di star come Prince, la cui autopsia ha
sentenziato: overdose involontaria da medicinali oppioidi.
«In Italia la situazione è molto diversa, farseli prescrivere è
complicato», rassicura Paolo Marzorati. Ma le alternative
esistono: innanzitutto, c’è il mercato nero, tanto attivo che
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lo scorso anno due spacciatori sono stati beccati a vendere
pasticche di ossicodone fuori da alcune scuole nel milanese.
«Chi si rifornisce in questo modo, si comporta come un
topo da laboratorio volontario». Usa parole pesanti Riccardo Gatti, direttore del Dipartimento dipendenze dell’Asst
Santi Paolo e Carlo di Milano: «Da medico faccio una considerazione tecnica: basta leggere un bugiardino per rendersi
conto che i farmaci, tutti, non sono mai sicuri. Assumersi il
rischio perché si vuole guarire ha senso, farlo per divertimento è un’idiozia. Tanto più se si ingeriscono, o sniffano, pillole
contraffatte, che arrivano da laboratori clandestini, dove magari si utilizzano sostanze non ancora testate».
Per procurarsele ci sono persino strade più “pulite”: trovare
un medico distratto o compiacente (a Trieste uno è stato denunciato), oppure acquistarle online. «La competenza di un
quindicenne medio permette di ricevere direttamente a casa,
tramite corriere, quello che vuole», rivela Lorenzo Camolet-

Pasticche in esame
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C’è chi preferisce assumere droghe legali,
cercando l’evasione con un uso improprio
di farmaci al posto di ecstasy o cocaina,
e chi, invece, punta direttamente alle
“classiche” per poi scoprire di essersi fatto
di Actifed. Lo sa bene chi lavora sul campo,
come l’équipe dei servizi di drug checking
o pill testing. Ma come funzionano?
«Veniamo chiamati dagli stessi organizzatori
dei grandi rave e festival musicali
e lì allestiamo un piccolo laboratorio dove
i ragazzi, in pochi minuti, possono far analizzare
le pasticche e le polveri che acquistano
e ricevere un servizio di counselling», spiega
Lorenzo Camoletto, coordinatore del progetto
Neutravel. «Così ci è capitato di identificare
sostanze non proibite come farmaci
(venduti al posto di droghe) ricreativi:
in media, in un caso su tre, i composti
analizzati non corrispondono a quanto detto
dallo spacciatore e, per fortuna, più della metà
dei ragazzi “fregati” decide di non farsi».
Almeno per quella sera. R.B.

to, operatore e formatore del Gruppo Abele di Torino e della cooperativa Alice. «Una volta c’era il sito Silk Road, fatto
chiudere e riemerso più volte. Poi è arrivato Grams (motore
di ricerca della dark web) e oggi questi prodotti sono ancora
più accessibili». C’è poi chi tenta la strada della falsificazione delle ricette. L’ultimo caso è di un paio di settimane fa a
Cerro al Lambro, provincia di Milano: la farmacista si è insospettita e ha chiamato la polizia, che è risalita a un ricettario
rubato a un medico dell’ospedale Gaetano Pini. Lo scorso
febbraio, a Tivoli, a essere fermato è stato addirittura un infermiere che vendeva Oxycontin e Depalgos, comprati con
ricettari rubati nell’azienda sanitaria in cui lavorava.
Quanto gli adolescenti siano il target principale di questo mercato lo sanno a bene a Trieste, dove è stato aperto
il primo e unico centro dedicato ai minori di 25 anni. «Le
dipendenze in età giovanile sono in aumento: solo nel 2017
abbiamo preso in carico 167 ragazzi (107 maschi e 60 femmine). Loro però non si riconoscono nei classici drogati, non entrerebbero mai in un Sert e, in effetti, hanno bisogno di un’assistenza diversa perché l’abuso di sostanze è collegato ai loro
problemi in età evolutiva», spiega Roberta Balestra, direttrice
del Dipartimento dipendenze di Trieste. «Noi accogliamo
tutti: chi arriva, sa che troverà un adulto pronto ad ascoltarlo
senza giudicarlo». Qui il primo caso di abuso di ossicodone
è stato registrato nel 2014. «Si trattava di un minorenne benestante: ci ha aperto un mondo perché ci ha raccontato di
essere arrivato all’eroina cominciando proprio con l’“oxy”,
come lo chiamava lui. Nessun ragazzo ce ne aveva mai parlato
prima ma, cercandone tracce negli esami delle urine, ci siamo
resi conto che lo usavano in molti», racconta Elisa Rumiel,
psicologa e psicoterapeuta che lavora nel centro Androna
Giovani di Trieste. «L’ultimo caso è recente: una 21enne è arrivata da sola quando si è resa conto che la situazione le era
sfuggita di mano, aveva bisogno di dosi sempre maggiori e
non poteva più permettersele. Così abbiamo iniziato un percorso di riabilitazione: per la disintossicazione magari basteranno sei mesi, ma possono servire anche tre anni per uscirne
davvero. È molto più difficile combattere la dipendenza psicologica rispetto a quella fisica». Ma quali sono i segnali che
possono allarmare un genitore? «Bisogna preoccuparsi se il
proprio figlio trascorre troppo tempo sui social, inizia a isolarsi sempre di più, dorme poco e diventa aggressivo. Spesso
sono gli insegnanti a cogliere dei segnali, perché vedono lo
studente cambiare», spiega Funaro. «Insomma, attenzione
a non giustificare troppi comportamenti anomali pensando
che si tratti soltanto di una fase. E poi, certo, se in casa ci sono
farmaci particolari è meglio monitorarli, ma senza metterli
sotto chiave perché si rischierebbe di ottenere l’effetto opposto: il proibito esercita sempre un grande fascino». n
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