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DROG~~o FAAAIACO?
PERICOLOSI EQlTI\TOCI
.All'lUu:'sostanze stupefacenti
ven~ono ora sperimentate come
di Claudio Mencacci'
n epoche passate Seneca
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San-

t'Agostino ci hanno ìnseguato
un concetto di rnaìe slegato dal-

l,' cose materiali. I)t~r il mn~of<.ll"ti.
no, esso risiedeva nell'animo umano; per teologo, anatogamentc,
non uveva ql!t~ll(lsostanza che secoIlprima gli avevano attribuito i ma-

medicine. Ma dò non significa
_._--~--~--~._. __._~
_--~
che possano far belle anche
se usate fumi da lUlO stretto
..

controllo medico
I rischi sarebbero enormi

nìcheì. Se ne desume elle il male sta ueìluso che facciamo delle
cose, anziché nelle cose stesse, La moderna psìcofarmacologta ci

hi post-trnurnnticì
più volte inferiori

li

(l

{Iù~aggidit'd o
quelli assunti ::I

scopo rìorcativo.
QJI<~sh.~
so~t<ln~e sembruno incrementare le connessioni Ira <liversc aree cerebrali e~a lìvello cellu-

Iare, mìgtìorarc

['at'porìzzazione

dendrit ica,
È tuuavìa evidente come l'e[[ello
positivo l' quclìo negativo sia srretrurnente h~gal() H

varìazìont

di do"

saggio anche minime; il confine fra
male e bene, funzione dd dosaggìo
mili/.:t;.Ito.è in qm'sti ('asi milito sol"tile. L'intrinsecapericolositàe
il po-

tenziale di abuso a dosi più elevate obblig-ano a Wl uso controlla[O in amblenrc sanitarìo.
1:1l1i1i7.7~)" in ospedale e(o centri rerritoriali avrebbe anche
Iobrettìvo dÙ'ol1tencrc gli effetti sugg.:·stivi- positivi o negativiche inevitubilrnente si creano quando una persona S'i di essere
trauata con Wl allucìnogeno o un altro farmaco d'abuso.
In questo senso sarà necessario uncambìamcnro dì prospetti-

spinge a rileggere questi concetti filosofici.
Sostanze chimìche ilkgaH, divenute dagli annì l'io in poi droghe di abuso e per questo consklerure a pieno titolo un male della socìetà, rinascono a nuova vita gra:de a sperìmentazìouì che
uc stanno dimostrando Icnìcacìa nel trattamento di alcunìgravì
mentali, primo fra rurtt IIIdepressione.
va.senzn demonizzare la sostunznchepuòuvereun'nttlirà
in am ..
È questo il caso della ketamina, anestetico dissociativo che ha bìente e a dosaggi controllati, bensì il suo USO improprio.
dimostrato una potente atrìvìtà antidcprcssiva elle dura ben 01Q!les{e scoperte, se corredate da ulteriori conferme in ambito
s,;i(~nlil1<:o.ci chtameranno in br<~w il'!I1POl! modifiç<l.n~ la vistotn'ln prcsenza det farmaco n{'lrorganismo
umano. La ketumtnu,
droga da strada usata dall'lì anni '70 per la sua capacità di elicitare ne che abbiamo di queste sostanze, Si:lIDO quìndl alle porte di
stati cuìorìcì e allucìnarori, ha dimostrato di indurre Wl rapido unarìvcìuzionc non solopsìcorannacologìca, essendo ben chiamìgnoramento dei sìntomì in persouecon gravi disturbi dcpresro alla tarmacotogta che qualsiasi ìurmaco ha una dose tcrapeu,i,I resistenti aieornunlaruidepresstvi. Per tale morivo lo s~orS<) tira l! lilla tossìca o uddìrìtturu letale, quanto sociolngica: Il! somarzo la Fcodand ltrug Admìnistratìou, ageuzìadel farmaci Sta- cietà stessa sarà chiamata a superare alcuni concetti desuetl per
tunitcnse, ha approvato l'uso di.un Isomero della ketamìna, per dotarsi di strumenti tcrapcutlci che ci aiutino a vincere sempre
Vili inìranasute 11<'lIadepressione resistente.
più hattaglie nell'ambito della salute mentale,
"DireI/ore del Dipartimento di Nt'umscierut'
Ancora piir recentemente altre storiche droghe di abuso, quali
Os~dali f'ulebellej"mlelli-Succo,
di Mifuno eCo-Presidellte
l'Lsd e il Mdma, stanno dimostrando di possedere effetti tcra(leI/o Sorielù Itulim1ll di ,'lietl.ropsìroj(mnucofogitl
peutìrt sia netl'ambìto della depresstone sia in quelto del dtsrur-
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