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CAPITOLO I
INTRODUZIONE

Quattro equivoci sottintesi
Lo slogan che imperversa ormai da qualche anno sui mass-media è
che i giovani si stanno ora dedicando alle nuove droghe, un messag-
gio impreciso che ha colto di sorpresa il disattento mondo degli adul-
ti e che quindi inquieta chi porta o si vuol far carico di responsabilità
socio-educative, portandolo a interrogarsi sulla inadeguatezza dei
modelli interpretativi (e quindi recuperativi) sin qui accettati. 
L’imprecisione nasce da una serie di sottintesi che meritano dunque
di essere esplicitati.

Il primo è che con questa affermazione si voglia significare che il
mondo giovanile ha abbandonato o sta per abbandonare il mondo
delle vecchie e classiche droghe, il che è forse e solo parzialmente
vero per l’assunzione endovenosa della eroina, che, sotto l’incubo
dell’AIDS, tende ad essere soppiantata dalla sua assunzione inalato-
ria, ma non è affatto vero per la cocaina i cui consumi sommersi stan-
no vertiginosamente crescendo tanto che adesso anche i Ser.T.
cominciano ad avere tra i loro clienti una quota consistente di cocai-
nomani; quanto all’alcool e alla marihuana, esse continuano a pia-
cere e costituiscono, se mai, l’ineliminabile e pericoloso sottofondo al
consumo di tutte le nuove droghe; 

Il secondo è che realmente sono entrate in uso nuove droghe, il che
è anche vero a stretto rigor di termini, ma di fatto sono tutte vecchie
di qualche decennio e un gruppo di queste, quelle dell’ecstasy,
hanno addirittura, come vedremo, una storia quasi secolare.
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Il terzo equivoco sta nel fatto che le nuove droghe vengono identifi-
cate sic et simpliciter colle droghe sintetiche o colle designer drugs,
in contrapposizione alle vecchie droghe che sono estrattive e quindi
naturali e, se mai, definite, herbal.
Ora, quanto alle sintetiche, bisogna pur dire che la chimica di sintesi
per decenni ha continuato a sfornare nuove droghe quali le amfetami-
ne e gli oppiacei tipo metadone e meperidina e la stessa eroina che è
una molecola semi-sintetica in quanto frutto della elaborazione chimi-
ca (per acetilazione) della morfina. La sintesi non è dunque appan-
naggio esclusivo delle nuove droghe e la novità, se mai, sta nel fatto
che queste sintesi chimiche, ritenute un tempo altamente tecnologiche,
si sono rivelate del tutto abbordabili anche con una modesta attrezza-
tura (magari confinata in uno scantinato) e, ancor peggio, che la loro
dettagliata descrizione si ritrova facilmente su Internet, col risultato che
spesso vengono immesse sul mercato sostanze pericolosamente impu-
re, in quanto non raffinate dai chimici improvvisati: si pensi ai casi di
Parkinson giovanili indotti dalla MTPP, un’impurezza nella prepara-
zione della meperidina, un analogo sintetico della morfina.
Quanto alle seconde, cioè alle designer drugs, la interpretazione tec-
nica del termine rimanda al fatto che oggi l’informatica consente di
prevedere l’andamento delle sintesi chimiche al computer, con gran-
de risparmio di tempo e di costi e colla possibilità aggiuntiva di impo-
stare una straordinaria ricchezza di variazioni strutturali, un tempo
impensabili. Questo grande progresso vale peraltro per tutto il
mondo della chimica farmaceutica e non è affatto specifico per la sin-
tesi delle droghe. 
In realtà il termine è stato coniato a suo tempo da un non meglio
identificato farmacista dell’Università della California per indicare il
fatto che le designer drugs sono state a suo tempo sfornate e conti-
nuano ad esser sfornate tuttora proprio perché, essendo del tutto
nuove, per un certo tempo riescono a non essere recepite dalle varie
legislazioni nazionali nelle tabelle delle sostanze il cui consumo è
proibito (per l’ovvia lentezza burocratica ed una certa disattenzione)
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e godono quindi della possibilità di essere smerciate nel frattempo
senza conseguenze giuridiche. 
Da ciò la recente proposta della statunitense DEA (Drug Enforcement
Administration) di abolire il termine per sostituirlo col più appro-
priato CSA (Controlled Substances Analogs).

Il quarto e più rilevante equivoco sta nel fatto che queste droghe, in
quanto consumate in forma estensiva a dichiarato fine ricreazionale e
per lo più in ben definiti limiti temporali (i fine settimana) e spaziali
(le discoteche e i rave) non vengono riconosciute come tali dai loro
giovani consumatori, che rifiutano categoricamente di esser etichet-
tati col termine (volgare, riprovevole, ma largamente diffuso) di tossi-
ci, con implicazioni non modeste per i ben possibili danni fisici e psi-
chici e per l’avvio all’eventuale recupero, quand’anche la sua neces-
sità appaia di tutta evidenza.
Sta peraltro di fatto che questo consumo esplosivo delle nuove dro-
ghe pone il problema di un rinnovo dei termini nel campo della tos-
sicodipendenza, un termine troppo severo che non copre tutta la
varietà dei consumi attuali, in quanto il termine presuppone che ogni
sostanza consumata sia necessariamente tossica e che il suo consumo
sia di fatto sempre compulsivo e come tale incoercibile. 
Ora, per quanto attiene alla tossicità, è ormai ben assodato che anche
per molte droghe classiche il loro consumo continuato non brucia -
contrariamente a quanto viene asserito - magari anche con slogan
televisivi, da biologi illustri - i neuroni e che se danno c’è, esso è
molto limitato a piccole aree cerebrali ben definite e che, se mai,
andrebbe enfatizzato che sono droghe certamente cerebro- lesive
l’alcool e le così dette colle (di fatto i loro solventi).
Quanto al consumo compulsivo, la dimostrazione di una dipendenza
anche solo psichica da nuove droghe è, come tosto vedremo, piutto-
sto elusiva e del resto anche per le classiche droghe come eroina e
cocaina si stanno accumulando dati a favore di un pur possibile con-
sumo controllato o, quanto meno, contenuto. Del resto da lungo
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tempo gli eroinomani che si bucano solo nel fine settimana sono ger-
galmente noti come chippies. Una recente indagine statunitense su
scala nazionale (1997) ha evidenziato che il 70% dei soggetti che
hanno ammesso di consumare droga continuava ad essere lavoratori
a tempo pieno. 

Una terminologia più rispettosa della realtà
Alla luce di queste considerazioni, ci sentiamo di proporre, quanto
meno come base di discussione, una terminologia più articolata e più
rispettosa della realtà osservata. La filosofia (si fa per dire) che sta alla
base della proposta è che deve essere proibito non tanto il consumo
di una sostanza in sé (pur non potendosi sottacere la sua non eticità,
affidata alla responsabilità individuale), quanto un consumo che sia
potenzialmente dannoso (e quindi tossico) per l’integrità psico- fisica
dell’utente: del resto nessuno trova illecito che lo stato emani dispo-
sizioni per impedire la diffusione di medicinali tossici o di sostanze
nocive all’ambiente.
Ed ecco le proposte terminologiche: 

• ASSAGGIATORE: ogni soggetto che per curiosità abbia proce-
duto al consumo di una o più sostanze senza averne peraltro
ripetuto l’assunzione, se non del tutto sporadicamente; 
• CONSUMATORE: ogni soggetto che continui a consumare senza
disturbi evidenti una sostanza. Questo consumo può essere
quotidiano o plurisettimanale o anche ricreazionale (ad es.
nei fine settimana) o occasionale (cioè in occasione di deter-
minate circostanze);
• CONSUMATORE ECCESSIVO O ABUSATORE: è un consumatore che
assume sostanze in quantità o frequenza nettamente superio-
re alla media (ad es. un fumatore di oltre due pacchetti al gior-
no di sigarette), pur senza evidenziare disturbi;
• CONSUMATORE PROBLEMATICO: ogni consumatore od abusatore
il cui il consumo, anche se apparentemente controllato, porta
pur sempre a disturbi somatici o a turbe comportamentali con
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conseguenze evidenti sul piano relazionale (di coppia, sul
lavoro, ecc.); 
• CONSUMATORE COMPULSIVO: è il consumatore in cui il craving
per la sostanza è così alto da riuscire incontrollabile: è il clas-
sico drogato o tossicodipendente. Il consumo è per solito con-
tinuativo o molto frequente, ma può anche essere accessuale
(bouts o binges), come spesso capita colla cocaina o talvolta
coll’alcool. La dipendenza, che in questo caso è di tutta evi-
denza, può essere, peraltro, o solo psichica o psico- fisica. In
questo secondo caso meglio usare il termine successivo;
• CONSUMATORE COMPULSIVO DIPENDENTE: è un consumatore com-
pulsivo nel quale la cessazione del consumo porta ad una crisi
astinenziale somaticamente ben identificabile: è il caso classi-
co d dell’eroinomane e dell’alcolista. È soprattutto a lui che
spetta il termine di tossico-dipendente.
• CHEMIONAUTA: con questo nuovo termine ispirato al termine
PSICONAUTA già in uso (ma meno proprio) si vuole indicare una
frazione peraltro, a quanto sembra, molto modesta di consu-
matori inveterati (e con ogni probabilità anche compulsivi)
che di proposito cercano di assaggiare ogni nuova droga che
compare sul mercato e come tali destano l’interesse di tutti
coloro che cercano di monitorare i nuovi consumi: il corri-
spondente termine inglese che circola ora in area europea è
quella di innovators. 
Il loro antitetico è (sempre in inglese) quello di laggards (let-
ter.: pigri), che potrebbe essere tradotto come ABITUDINARI per
indicare quei soggetti che non intendono cambiare la droga
preferita.
L’ipotesi che soggiace a questa classificazione è del tutto pro-
babile che esista una distribuzione gaussiana della compulsi-
vità che passa dal minimo dell’occasionalità non ripetuta ad un
uso ricreazionale relativamente controllato fino ad un uso
compulsivo accessuale o abituale. 

INTRODUZIONE
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Anche il termine DROGA (che peraltro in inglese andrebbe sempre
specificato come drug of abuse, introducendo, però, così, ulteriore
elemento di confusione) andrebbe rivisto, perché è tanto stigmatiz-
zante che non lo si vuole applicare a sostanze che pure, almeno in
non pochi soggetti, sono droghe a tutte gli effetti quali l’alcool ed il
tabacco. Da ciò la proposta di una terminologia più neutra:

SOSTANZE ITERATIVE: ogni sostanza il cui effetto psichico porti
alla sua riassunzione;
SOSTANZE ITERATIVE ILLEGALI: questo termine globale vorrebbe
sostituire i due termini che compaiono nelle convenzioni
internazionali volte ad impedirne lo smercio: 
- il primo è quello di narcotic (in italiano stupefacente), termi-
ne assolutamente improprio sul piano degli effetti (si pensi
alla psico-stimolazione da cocaina);
-  il secondo è quello troppo generico di psychotrope, che di
fatto spetta anche ai farmaci psicoterapici (si pensi agli antide-
pressivi).
SOSTANZE RICREAZIONALI O SOSTANZE D’EVASIONE: sono altri termini
alternativi che potrebbero anche essere introdotti, dal momen-
to che nella stragrande maggioranza dei casi ciò che in effetti
si cerca colla sostanza è di evadere dal grigiore quotidiano sia
del proprio io che di quello ambientale. 

Dopo questa lunga premessa, rimane solo da esaminare quanto sia
opportuno fornire ai giovani, a tutti i giovani un quadro esatto delle
conoscenze delle nuove droghe. Non si può infatti ignorare il fatto
che una parte non modesta della opinione pubblica guarda con
sospetto a questo intento conoscitivo che viene scambiato tout court
per condiscendenza ed anzi teme che la loro accurata descrizione
porti ad una curiosità di assaggio e quindi ad un incremento (in effet-
ti verificato, ma pur sempre temporaneo) dei consumi. Pur non
potendosi trascurare la parziale validità di queste obbiezioni, bisogna
pur ricordare che il non volerne parlare nelle sedi e nei modi appro-
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priati, distinguendo certezze da dubbi, evitando inutili terrorismi,
oltre a nascondere una vistosa coda di paglia, significa solo lasciare
campo libero ai loro fautori che, questi sì con più o meno deliberata
volontà omissiva o disinterpretativa, inondano ormai il web con i loro
persuasivi ed accattivanti messaggi, forti del fatto che il mondo dei
computer è ormai alla portata di ogni giovane (ma di ben pochi adul-
ti). Questa doverosa contro-informazione è un atto di fiducia nei con-
fronti dei giovani, che, a parere dello scrivente, ma non solo dello
scrivente, non vanno infantilizzati e quindi protetti dalle verità sgra-
devoli, ma responsabilizzati.

Il piano espositivo
È giusto in questa ottica che andiamo ora a presentare succintamen-
te i dati più aggiornati sui tre grandi gruppi di droghe che tengono in
questi anni il campo: 

• l’ECSTASY ed i suoi analoghi; 
• la FENCICLIDINA ed i suoi analoghi; 
• il GHB ed i suoi analoghi.

Per quanto esse siano tutte apparentate da un iniziale effetto piace-
vole, che spinge all’iterazione del consumo, questo in realtà si collo-
ca nell’ambito di tre ben distinti quadri di effetti psichici: l’ecstasy,
infatti, si può caratterizzare sostanzialmente come una sostanza
psico-energizzante; la fenciclidina come una sostanza psico-disso-
ciante; il GHB come un sedativo alcool-mimetico. 
Da queste specifiche peculiarità nasce la necessità di tracciare profili
distinti per i tre gruppi, di ognuno dei quali descriveremo brevemen-
te (ma non sempre necessariamente) secondo l’ordine indicato: 

• la loro genesi; 
• le strutture chimiche (per le quali rimandiamo sin d’ora alle
tabelle appositamente allestite);
• le modalità di assunzione; 
• l’entità presunta dei consumi; 
• gli abituali effetti sia comportamentali che somatici; 



• i loro possibili effetti tossici sia somatici che comportamen-
tali acuti e cronici; 
• il loro potenziale tossicomanico (inteso come la loro capa-
cità di dare tolleranza e dipendenza somatica e/o psichica); 
• i loro spesso incerti e complicati meccanismi d’azione a
livello neuromediatoriale.

Per dire il vero, nel gruppo delle nuove droghe si potrebbero anche
elencare, come taluno suggerisce anche i nitriti (meglio noti come
poppers), i funghetti allucinogeni, la metamfetamina nella sua nuova
versione come fumo (meglio nota come ice), certi oppiacei di sintesi
del gruppo dei fentanili e della meperidina (vedi sopra) (più noti
come China White) ecc. Ma in realtà tutte queste droghe sono note
da tempo e comunque il loro consumo non conosce quella diffusio-
ne popolare che è invece peculiare delle droghe del tripode 
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CAPITOLO II
ECSTASY E ANALOGHI

ECSTASY
Genesi storica e struttura chimica 

Come è stato anticipato, la storia delle fenetilamine, cioè di quel
gruppo di molecole cui appartiene anche l’ecstasy (d’ora in avanti E.),
che sono tutte apparentate da una struttura chimica di base divisibile
in tre segmenti: il nucleo benzenico o fenilico, una catena etilica ed
un gruppo terminale aminico, quindi basico, è più che secolare e
merita, almeno a parere dello scrivente, di essere, sia pur brevemen-
te, illustrata, perché molto istruttiva.
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Nel lontano 1887 un brillante farmacologo berlinese di origine ebraica,
il Lewin, da sempre dedito allo studio delle droghe (di cui pubblicherà
nel 1924 una sintesi, denominata Phantastica, di valore ancor oggi fon-
damentale) intraprende un viaggio negli Stati Uniti e a Detroit, nella
sede della ben nota casa farmaceutica Parke-Davis, riesce a farsi rega-
lare un campione di un cactus essiccato che da tempi immemorabili e
ben prima della conquista spagnola veniva usato in Messico (e viene
usato tuttora) per mettersi in contatto colla divinità e come tale avver-
sato dai missionari francescani (che peraltro ne descrivono minuta-
mente l’uso). Questo piccolo cactus è molto noto sotto i suoi due nomi
gergali di peyotl (che in linguaggio azteco significa bianco, dal colore
del suo unico fiore che produce) o mezcal (un termine coniato dalle
tribù indiane che ne hanno appreso l’uso dal confinante Messico). 
Il Lewin lo studia sperimentalmente e lo trova tossico, ma poi lo affida
sia ad un valente botanico, lo Hennings che lo identifica come una
nuova specie che denomina in onore del suo scopritore Anhalonium
Lewini che ad un valente chimico, lo Heffter che ne identifica il princi-
pio attivo (per eroica autosomministrazione) e lo denomina mezcalina. 
Dopo di lui una lunga serie sia di medici che di letterati ripeteranno
l’auto-somministrazione e forniranno un quadro allettante (l’ultimo
dei quali si ritrova in un libretto del famoso romanziere A. Huxley
intitolato “The doors of perception”) dei suoi effetti allucinatori specie
visivi: “la pianta che fa gli occhi meravigliati”
Questa molecola fenetaminica, a parte la sua estrema semplicità chi-
mica che contrasta colla straordinaria vivacità dei suoi effetti psichici,
non dice nulla ai farmacologi d’allora perché non assimilabile a nes-
sun altra molecola allora nota.
Si deve aspettare il 1910 per trovare in natura un composto simile: l’a-
drenalina isolata dal giapponese Takamine (in una memorabile e bre-
vissima comunicazione scientifica) da quelle ghiandole a cappello fri-
gio che, per essere poste sulla cima dei due reni, sono note come sur-
renali. L’adrenalina è il principio attivo di quella parte delle surrenali
che viene chiamata midollare (la parte corticale produce li notissimo
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cortisone) ed è ora riconosciuta, assieme al suo analogo più semplice
la nor-adrenalina (vedi tabella) come il mediatore di quella parte del
nostro sistema nervoso preposto alla vita vegetativa denominato orto-
simpatico, che assicura il supporto ad ogni nostra attività (sistema ergo-
tropo, in contrapposto a quello trofotropo, assicurato dalla sezione
para-simpatica del vegetativo il cui mediatore è la acetilcolina). 
Anche se l’analogia chimica tra adrenalina e mezcalina è evidente
anche agli occhi di un inesperto (vedasi le due formule nelle tabelle),
per incredibile che possa sembrare, nessuno l’ha notata per decenni
e men che meno si è sospettato che la nor-adrenalina, oltre ad avere
una localizzazione periferica, potesse avere - come poi si è dimostra-
to, ma addirittura negli anni tra i ‘60 e i ‘70 per lei e per altre impor-
tanti amine strutturalmente imparentate quali la dopamina e la sero-
tonina - anche una localizzazione encefalica! 

ECSTASY E ANALOGHI
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Una molecola quale l’adrenalina capace di energizzare non poteva
passare inosservata dalla fiorente e allora dominante industria farma-
ceutica tedesca, che si trova però di fronte all’ostacolo di non poterla
usare per via orale, perché l’adrenalina è estremamente labile all’aria
e si trasforma rapidamente per ossidazione in un composto rosso inat-
tivo, l’adrenocromo (un tempo imputato come allucinogeno). 
La soluzione sembra essere trovata nel 1910 in una molecola apparen-
temente analoga, sintetizzata addirittura nel 1887 dal chimico rumeno
Edeleanu, cui viene dato il nome di amfetamina che in effetti, sommi-
nistrata per bocca, dà, come la adrenalina un rialzo pressorio e la
tachicardia (accelerazione della frequenza del battito cardiaco). 
Questi effetti ortosimpatici (da cui anche il nome italiano di simpami-
na dato alla amfetamina) sono di fatto troppo modesti per essere uti-
lizzati in campo cardiovascolare, ma, nel 1927 soprattutto ad opera
dell’americano Alles, ci si accorge che in realtà la amfetamina possie-
de un ben più robusto ed imprevisto effetto, quello di provocare una
nettissima e duratura stimolazione psichica, che toglie il bisogno del
sonno e della fame e che suggerisce subito ben possibili applicazioni
non solo in campo medico (contro le crisi di sonno della narcolessia,
contro l’appetito degli obesi e, in maniera paradossale contro l’iperat-
tività motoria di certi bambini), ma anche in campo sportivo o bellico. 
Del resto la stimolazione amfetamina ricorda molto da vicino quella
ottenibile colla cocaina, che già aveva spinto per tempo il famoso
Freud a suggerirne l’impiego nelle truppe bavaresi (oltre che nella
dipendenza da morfina!), suscitando le ire del già citato e correligio-
nario Lewin (che chiamava sprezzantemente il Freud: “quel Giuseppe
che interpreta i sogni”).
Amfetamina e la sua variante metamfetamina, sintetizzata nel 1919
troveranno così largo impiego tra le truppe della seconda guerra
mondiale (si favoleggia di un cioccolato alla Goering distribuito ai
piloti della Lutwaffe per tenerli svegli durante le loro incursioni not-
turne su Londra) e dilagheranno poi tra i giovani nel dopo guerra
quando verranno svuotati i magazzini militari (emblematico l’epide-
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mia di abuso nel Giappone conquistato) e forniranno, infine, per anni
ai disinvolti operatori sportivi la base di ogni bomba per il doping. La
spiegazione che noi oggi possiamo offrire è relativamente semplice:
l’adrenalina con i suoi due gruppi idrofili OH (l’acqua è chimica-
mente H2O) non può entrare in una struttura grassa quale è il cervel-
lo; l’amfetamina, che invece ne è priva, può entrare, andando a
mimare o comunque a interferire colle amine cerebrali sopra citate. 
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Molecole semplici come la amfetamina non potevano non stuzzicare
l’ingegnosità dei chimici a tentarne modifiche migliorative ed infatti
sono state proposte molte varianti di cui parleremo in sede di analoghi. 
Qui ci occuperemo solo della variante che ha ispirato molto per
tempo i chimici della nota industria chimica tedesca la Merck di
Darmstad, variante che si rifà alla formula della miristicina, una
molecola presente in quella profumata droga culinaria che è la noce
moscata: in quella molecola, infatti, i gruppi idrofili OH del nucleo
benzenico vengono intrappolati nel ponte metilenico CH2, da cui la
denominazione di metilen- diossi- metamfetamine. Quello che, pro-
babilmente, però, quei chimici ignoravano è che la noce moscata
stessa gode già da secoli la salda fama di allucinogeno (tanto da esse-
re stata usata anche relativamente di recente a tale scopo nelle pri-
gioni statunitensi da personaggi del calibro di Al Capone e di
Malcolm X) ed anzi taluno vorrebbe ora spiegare tale attività alluci-
nogena colla conversione nel nostro organismo della miristicina giu-
sto a metossiamfetamine.
Quello che invece sembra certo ed intrigante è che questa modifica
viene ideata dall’industria tedesca ben prima del 1927, dimostrando-
si così che l’effetto psichico delle amfetamine era ben noto fin dallo
inizio ed è stato probabilmente tenuto segreto in vista di un possibi-
le impiego in campo bellico. Del resto si sa che attorno al 1953/4
anche l’Army Chemical Center dell’esercito statunitense ha affidato
all’Università del Michigan uno studio sugli effetti e sulla tossicità di
composti di questo tipo. Solo con questa ipotesi di segretezza si spie-
ga come già nel 1910 venga brevettata ma solo come anti-appetito la
prima di queste molecole: la MDA o 3,4 - metilendiossi-amfetamina
e nel 1912 venga sintetizzata e di poi brevettata nel 1914 pure come
anti-appetito la seconda di queste, la MDMA o 3,4 metilen-diossi-
metamfetamina che è poi l’Ecstasy. 
Nessuna delle due molecole viene allora commercializzata, forse per-
ché ritenute solo delle modeste amfetamine e dobbiamo attendere il
1967(!) perché la MDA venga risintetizzata dal chimico Shulgin, che
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se ne autodefinisce il patrigno, e da lui offerta ad alcuni psicotera-
peuti statunitensi al posto della LSD da tempo usata per facilitare il
colloquio introspettivo con i pazienti, ma nel frattempo dichiarata
sostanza illegale. Come spesso succede, la notizia dell’uso medico
esce dal chiuso e nasce così nel 1968 l’abuso della MDA nel grosso
pubblico. 
Ma la MDA, per ragioni che poi vedremo, viene presto abbandonata
e a metà degli anni 70 alcuni psichiatri (tra cui spicca G. Geer di Santa
Fé) propongono di usare al suo posto l’apparente analogo MDMA,
sfuggito sino ad allora alla mannaia della illegalità, perché riconosco-
no nella molecola una capacità quasi unica di accrescere la comuni-
cabilità, l’esplorazione intrapersonale e la socialità e quindi di facili-
tare il colloquio psicoterapico. Per lei vengono perciò proposte ini-
zialmente le denominazioni di sostanza simpatogena o empatogena,
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ma finisce poi per prevalere quella di entactogena (termine suggeri-
to dall’esperto chimico D. Nichols).
Di nuovo, come per la MDA, le notizie escono dal chiuso del mondo
tecnico e anche la MDMA, a partire dal 1981, comincia a circolare
come droga tra i giovani del Texas, ma la sua vera diffusione esplosi-
va la deve al cambiamento del nome ritenuto troppo ostico e trasfor-
mato (chi dice da un giornalista di Los Angeles, chi dal titolare di un
grosso laboratorio clandestino a Marin Country in California) in quel-
lo ben più semplice ed accattivante di Ecstasy, da cui anche lo acro-
nimo XTC le cui singole lettere pronunciate di fila suonano, infatti,
all’incirca come Extasy. Un altro nome accattivante, che conosce,
però, meno fortuna, è quello di Adam ad indicare che l’uomo torna
così ad uno stato di innocenza, probabilmente non senza un sottinte-
so afrodisiaco. 
Nel 1987, infine, la droga sbarca ad Ibiza e di lì comincia la sua mar-
cia trionfale per tutte le discoteche d’Europa: il 1988 è stato salutato
in Inghilterra come la Second Sommer of the Love (essendo ovvia-
mente la prima quella da LSD).
Nel 1984 gli USA la dichiarano sostanza illegale. 

Modalità d’assunzione
Normalmente l’E. si assume per via orale sotto forma di compresse
(del peso medio di circa 300 mg, del diametro di 5-13 mm e dello
spessore di 3-5 mm.), fabbricate come le molte che si vendono abi-
tualmente in farmacia, ma colla variante che esse vengono presenta-
te, per ovvie ragioni commerciali, sotto centinaia di foggie diverse (ne
sono state contate finora 930) per colore, spessore e logo impresso e
che di proposito vengono cambiate con molta frequenza: lettere alfa-
betiche (come E) o sigle; disegni come stelline e triangoli; figure di
animali; figurine dei cartoni animati ecc. Il guaio è che nessuno sa
bene se a queste differenze formali corrispondano reali differenze di
dosaggio - come di recente segnalato per quelle contrassegnate da un
elefantino - e (come presto vedremo) di purezza. 

IL TRIPODE DELLE NUOVE DROGHE

20



In gergo la compressa di E. viene detta cala o anche pasta, pallina, brio-
che (ma i nomi di fantasia si sprecano e mutano di continuo) e ingerire
una compressa è calare una pasta da cui anche la campagna ministe-
riale recente e il corrispondente sito Internet: www.iononcalo.it.
Ogni compressa contiene in media 125 mg di principio attivo con lar-
ghe variazioni: da 20 mg(ma qualcuno parla addirittura di 5 mg) fino
a 100 mg. (ma non mancano segnalazioni di 180 mg.) A titolo compa-
rativo si ricorda che una dose attiva di amfetamina è di almeno 10 mg. 
Il suo organo principale di metabolizzazione è il fegato.
I suoi effetti cominciano a manifestarsi dopo 30-60’(il tempo abituale
dell’assorbimento di un qualsiasi farmaco preso per bocca), raggiun-
gono l’apice (la così detta salita) tra i 60 e i 90’, si mantengono a pla-
teau per circa 2 -3 ore per esaurirsi (come-down o chill-out, lett. raf-
freddarsi) entro 4-6 ore.
La dose abituale è una compressa (pari dunque a circa 2 mg/kg di
peso corporeo), ma spesso il consumatore di E. prende un’altra
mezza dose o anche una seconda compressa (doubling), appena si
accorge che l’effetto della prima dose sta calando. 
È stato segnalata anche un’assunzione nasale.

I consumi
Pur non scalfendo il primato della marihuana, L’E. si assesta al secon-
do posto tra le sostanze usate dai giovani. Anche se è difficile avere dati
esatti (perché basati su inchiesta), completi e, soprattutto, aggiornati
(perché ci vuole tempo ad elaborare i dati raccolti), dalle sintesi curate
dall’Unione Europea si ricava che le percentuali dei giovani che l’anno
provata almeno una volta passa dallo 0,2% della Finlandia al 3,1% della
Spagna fino al 9% dell’Inghilterra. Le percentuali, invece, dei giovani
che la consumano abitualmente (consumo nell’ultimo anno) oscilla
dall’1,2 della Germania e dal 2,2 della Spagna fino al 4% dell’Inghilterra.
Si tenga anche conto che i consumi sono in aumento: nella sola città
di Amsterdam si è passati dell’1,2% nel 1990 al 3,4% nel 1994; in
Spagna, secondo una recente segnalazione chi l’ha provata anche
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una sola volta è ora salita al 10%; anche negli USA si è passati da
10.000 dosi-mese nel 1976 a 30.000 dosi mese nel 1985.
Qualora si consideri che in Italia, ogni sabato sera si riverserebbero nelle
circa 5000 discoteche dai 3 ai 4 milioni di giovani (tra 16 e i 25 anni) e
si formuli l’ipotesi ragionevole che dal 10 al 40% di questi (con una
media, dunque, del 25%) siano consumatori di E., si ricava allora che i
presunti consumatori abituali sarebbero dai 750.000 al milione (il
Sindacato dei Locali da Ballo peraltro la dimezza). Questa cifra è prati-
camente coincidente con quella calcolata per l’Inghilterra, che del resto
ha una popolazione totale quasi pari a quella dell’Italia (tra i 57 e i 58
milioni). In realtà questo è un calcolo conservativo, poiché bisognereb-
be aggiungervi le cifre indeterminabili di chi frequenta rave e stadi. 
Si tenga infine conto che, pur costando attualmente ogni compressa
attorno alle 50.000, questa cifra (largamente remunerativa per gli
spacciatori) è pur sempre abbordabile nei confronti di quel classico
psicostimolante che è la cocaina. 

Gli effetti psichici abituali
Anche se questi effetti possono essere molto diversi da persona a per-
sona e sono certamente attenuati se registrati in un ambiente neutro
come un ambulatorio medico, si può sempre procedere alla descri-
zione di un quadro abituale.

In questo quadro spicca come primo e principale effetto quello sug-
gerito dal suo nome d’arte, e cioè una sensazione paradisiaca: non
per niente l’E. è stata anche soprannominata Adam. Il soggetto è ego-
sintonico e dichiara tipicamente che il mondo è “an okay place to be”. 
Di fatto questo effetto paradisiaco non solo consiste nell’aumentare il
senso di appartenenza alla tribù globale e di provare empatia per
chiunque ti stia vicino (con parallelo calo dell’aggressività), ma anche
di aumentare la propensione a parlare (talkativeness) e alla confi-
denzialità col rischio di fidarsi di chi non si conosce bene. 
In realtà queste propensioni affettive (non certo facilmente misurabi-
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li) non sono esclusivo appannaggio dell’E.: si pensi all’uso ben col-
laudato dell’alcool come lubrificante sociale nei parties; si pensi allo
stato di gioiosa e spesso ilare disposizione d’animo che le prime tira-
te di “fumo” (inteso come hashish) inducono.

Il secondo effetto psichico importante, spesso non citato, è un’accen-
tuazione e talvolta anche una distorsione di tutte le sensazioni: il tatto
in primis, ma anche l’odorato, il gusto e la vista e questo spiega per-
ché taluni indulgano a toccare ripetutamente tessuti od oggetti (hug
drug o droga dell’abbraccio) o a fiutare ripetutamente cibi e bevande.
Alla dose abituale, peraltro, non si registrano vere allucinazioni. 
L’implicazione sessuale di questo secondo effetto, tenuto anche conto
dell’esplodere dell’empatia, dell’incremento di fiducia nel prossimo
nonché del contatto fisico che la danza produce, nonché della visio-
ne delle cubiste o dei cubisti, sembrerebbe ovvia, ma vi è anche chi
sostiene che in realtà l’E. non induce all’azione erotica ed anzi tende
a frenare l’orgasmo. Questo spiegherebbe perché vada ora di moda
la Sexstasy, una miscela di E. e Viagra, associazione che merita di
essere indagata perché a tutta l’aria di essere sinergica non solo sul
piano sessuale, ma anche su quello tossico a livello cardiaco. 

Il terzo effetto psichico che di fatto è forse quello più cercato, è quel-
lo che deriva all’E dall’essere imparentata (tutto sommato una brutta
copia, se ci si rifà alle dosi) colla amfetamina, e quindi della sua
capacità di promuovere una stimolazione psicomotoria che consente
di “attraversare tutta la notte” e cioè di affrontare per ore fino all’alba
la fatica del ballo (da ciò l’appellativo di dance drug), rimuovendo
così quei preziosi indicatori fisiologici che sono il senso della stan-
chezza, della fame, della sete e del sonno.
Durante l’effetto, l’eccitazione può essere così alta che il soggetto può
ferirsi o contundersi senza accorgersi: se questa sia una vera e pro-
pria analgesia farmacologia (da endorfine?) o psicologica è ancora da
accertare. 
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Gli effetti psichici abnormi 
• Nel 25% dei casi l’effetto beatifico sopra descritto manca ed
anzi viene percepito come sgradevole (bad trip); 
• si può avere un moderato stato di depersonalizzazione (uno
non si sente se stesso), e di derealizzazione (l’ambiente gli
sembra estraneo);
• forse sulla base della reattività individuale, si possono avere
stati confusionali e di disorientamento o crisi di ansia; 
• per quanto attentamente cercati, i segni che indicano un
reale deterioramento delle funzioni cognitive durante l’assun-
zione sono scarsi. 

Gli effetti somatici abituali
La stimolazione centrale che l’E. induce comporta inevitabilmente
anche la attivazione di quella sezione del sistema nervoso periferico
che è l’orto-simpatico (i cui mediatori, coma abbiamo sopra ricorda-
to, sono la adrenalina e la nor-adrenalina, strutturisticamente appa-
rentate all’amfetamina). Non inattesa, pertanto, la comparsa di un
corteo di effetti simpaticomimetici, peraltro relativamente modesti: 

• la tachicardia (aumento della frequenza del polso);
• la ipertensione (da vasocostrizione); 
• la iperpnea (aumento della frequenza respiratoria); 
• la midriasi (dilatazione della pupilla), che va ricercata in un
ambiente poco illuminato; 
• l’iperglicemia (aumento del glucosio nel sangue), necessa-
ria per queste prestazioni energetiche, che ovviamente si può
rilevare solo all’analisi.

Non ci si dimentichi, peraltro, che questo quadro di attivazione sem-
pre compare già di per sé quando un soggetto si dedichi ad un’in-
tensa attività motoria quale il ballo.
Altri effetti orto-simpatici possono essere decisamente disturbanti: 

• l’attesa anoressia o calo dell’appetito (le amfetamine sono
usate come dimagranti); 
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• la sudorazione profusa; 
• la xerostomia o secchezza di bocca così netta da far venire
la lingua a penzoloni, sì che il viso finisce col ricordare il muso
dell’elefantino volante; 
• la minzione urgente; 
• brividi e pelle d’oca; 
• la ipertermia (aumento della temperatura corporea), sinto-
mo più difficile da accertare sia perché andrebbe misurata sia
perché, per essere più esatti, la temperatura corporea va
incontro a fluttuazioni.

Gli effetti somatici gravi 
Accanto ai sintomi abituali, possono anche comparire, specie se la
dose è alta, sintomi decisamente patologici: 

• nausea e vomito; 
• cefalea intensa; 
• dolore toracico con palpitazioni;
• dispnea;
• atassia (difficoltà di deambulazione); 
• visione confusa; 
• nistagmo (oscillare ritmico dei bulbi oculari);
• bruxismo (digrignare incontrollato dei denti con possibili
erosioni dentarie); 
• trisma (contrazione persistente dei masseteri, con conse-
guente difficoltà sia di parlare che di aprire la bocca (da ciò la
dizione di smascellati);
• crampi muscolari degli arti, ovviamente dolorosi, che pos-
sono durare anche giorni. 

La tossicità somatica
Il primo ed ovviamente il più rilevante degli effetti tossici è la morte
improvvisa o comunque acuta. Essa, infatti, suscita sempre una gran-
de eco giornalistica, e questo fa sì che i non tecnici, ma financo gli
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stessi tecnici (o presunti tali) abbiano spesso fornito dell’E. (e dei suoi
analoghi) un profilo catastrofico (Killer Drug) che merita di essere
ridefinito e lumeggiato. 
Sul piano quantitativo, bisogna pur ricordare che nel decennio che
termina nel 1997 si sono registrate in tutta Europa un massimo di 200-
500 morti e che comunque, per limitarsi all’UK, qualora si faccia il
rapporto tra tali morti ed il numero presunto di consumatori entro un
arco di tempo di 8 anni, il rischio di morte risulta essere di 1 su 3.4
milioni di consumatori. Tale rischio è stato comparato, con una punta
di provocazione, con quello che si corre gettandosi col paracadute,
pari a 1 su 85.000 salti. Il numero dei morti in USA sembra molto
minore: 7 tra il 1977 ed il 1985. 
Sul piano qualitativo si deve tener conto di una serie di considerazioni.
La prima è, che, in mancanza di una precisa identificazione chimica
della sostanza assunta (spesso, peraltro impossibile) l’incolpare tout
court l’E. come tale, senza chiedersi se non siamo in presenza di con-
taminanti o di analoghi (vedi poi) o ancor peggio, delle loro miscele,
è quanto meno avventato. Questo spiega perché in taluni stati euro-
pei (come Olanda ed Austria e forse ora anche in Italia) si cerchi di
istituire dei centri che possano pubblicizzare in tempo reale la com-
posizione delle varie pastiglie raccolte dalla forze dell’ordine o invia-
te da chiunque sotto l’usbergo dell’anonimato: un tentativo di “mora-
lizzare” il mercato.
La seconda è che sempre difficile stabilire quanta E. sia stata ingerita
per sera: accanto al consumo abituale di 1-2 compresse si registrano
consumi fino a 10 compresse. E se è pur vero che colla E., come nel
caso dell’amfetamina, basta procedere al raddoppio o al triplica-
mento della dose per andare incontro a reazioni severe e averse
(almeno nelle scimmie) alta probabilità di morte, è anche vero che si
conoscono soggetti che hanno tentato il suicidio ingerendo almeno
100 pastiglie, senza risultato. Anche la durata del consumo ha il suo
peso: una distinzione sia pur arbitraria classifica come consumatori
pesanti coloro che l’hanno consumata almeno 75 volte.
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La terza è che l’assunzione di E. avviene sempre in un contesto di polia-
buso, in cui non manca quasi mai né l’alcool (che corre a fiumi specie
sotto forma di birra) né l’hashish (che peraltro tenderebbero ambedue
a smorzare l’effetto eccitante dell’E.), per tacere delle droghe maggiori
come LSD, eroina e cocaina. Se si va a indagare quale è la causa di
questa morte improvvisa, essa può essere sempre ricondotta ad una
iperstimolazione adrenergica conseguente per lo più ad un iperdosag-
gio: ed infatti in quei pochi casi in cui si era sicuri che la MDMA fosse
la sola droga assunta, si sono riscontrati livelli ematici dai 400 ai 2300
microgrammi / litro. Non si esclude, però, una predisposizione indivi-
duale. Questa iperstimolazione si può manifestare in due modi: 

• come una crisi di aritmia cardiaca incontrollabile; 
• come una ipertermia fulminante (oltre i 41°) o colpo di
calore (heat stroke), in tutto simile a quello che possono dare
le amfetamine quando usate per doping: si ricordi in proposi-
to la morte tragicamente ammonitrice di quel corridore del
Tour de France sulla vetta del Ventoux. 

Il quadro è impressionante: collasso cardio-circolatorio, insufficienza
respiratoria acuta, convulsioni, rabdomiolisi (distruzione delle masse
muscolari), coagulazione intravascolare disseminata, insufficienza
renale grave (da crollo del circolo, da liberazione dai muscolo di mio-
globina reno-tossica, forse da blocco della diuresi da eccessiva secre-
zione di ADH, l’ormone ipofisario anti-diuretico). 
A favorire l’ipertermia un ruolo non modesto gioca evidentemente
il contesto nel quale viene assunta la sostanza: sale affollatissime,
caldo-umido imperante, difficoltà di reperire acqua, il noto effetto
disidratante dell’alcool. I gestori dei locali si sono visti spesso
appioppare l’accusa infamante di non far trovare di proposito acqua
e di spegnere con frequenza gli impianti di condizionamento. Del
resto anche in sede sperimentale è stato provato che la tossicità
della MDMA (come quella, del resto, dell’amfetamina) è di molto
accentuata nei ratti dall’affollamento nelle gabbie e dalla tempera-
tura ambientale 
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Questa sindrome richiede ovviamente un pronto intervento ospeda-
liero se si vuole evitare l’esito letale entro poche ore. L’ipertermia,
peraltro, può essere prevenuta con relativa facilità ponendo in atto
alcuni modesti accorgimenti: 

• indossare abiti che non siano troppo aderenti;
• non portare cappelli; 
• bere lentamente (e non tutto in un fiato) ogni ora 2-4 bic-
chieri di acqua o succhi di frutta o ancor meglio bevande iso-
toniche (non per niente nello zainetto del perfetto raver è
sempre presente la bottiglietta d’acqua di scorta); non bere,
però, troppa acqua, perché qualche morte da E. è stata attri-
buita proprio ad un eccesso di assunzione di acqua;
• non bere assolutamente alcool;
rinfrescarsi uscendo ogni tanto all’aperto e procedendo, se
possibile, a spugnature d’acqua
• dotare le discoteche di locali che potremmo definire di
decompressione. 

Un secondo effetto tossico grave è la necrosi epatica fulminante,
denominata anche impropriamente epatite tossica, che in effetti, può
anche essere letale (ma sono stati contati finora in tutto 23 morti) o
può richiedere un trapianto (vedasi il recente caso italiano di Giorgia),
ma che si avvia anche spesso ad un recupero spontaneo. Tali necrosi,
peraltro, non sono specifiche dell’E., perché sono state descritte, sia
pure raramente (la prima descrizione risale addirittura al 1890 ad
opera del famoso Erlich!) anche per gli altri psicostimolanti apparen-
tati quali la cocaina e le amfetamine. Questo tipo di danno epatico
non va confuso con quello pur possibile da psicofarmaci come i neu-
rolettici maggiori (cloropromazina e aloperidolo) e da antidepressivi. 
Le cause di questo danno non sono ancora state esattamente identifi-
cate anche se certamente imputabili ai processi metabolici di svelena-
mento delle molecole ad opera del fegato: vi è chi trova che i meta-
boliti stessi delle droghe sarebbero tossici in quanto si legherebbero
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stabilmente (covalentemente) alle strutture cellulari; vi è chi più vero-
similmente invoca la genesi di radicali liberi durante la metabolizza-
zione, radicali molto reattivi e quindi anche capaci di indurre la peros-
sidazione (cioè l’alterazione)dei lipidi cellulari. Non si possono nem-
meno trascurare i fattori coadiuvanti quali la ipertermia (che, come
tale, accelera ogni reazione chimica), la deplezione di agenti ossido-
protettivi ricchi di gruppi sulfidrilici quale il glutatione, il calo presso-
rio che porta alla ipo-ossigenazione tessutale, la co-presenza di alcool
di per sé capace di generare radicali liberi Non vi è nemmeno chi
esclude un processo auto-immunitario, anche se finora non è stata tro-
vata nessuna sicura interferenza dell’E. a carico di quelle specifiche
cellule immunitarie che sono gli splenociti ed i macrofagi peritoneali.
Poiché il danno si è avuto anche dopo una sola pastiglia, a parte il soli-
to dubbio della presenza di contaminanti, è lecito ipotizzare una pre-
disposizione genetica: ed infatti di tutte le specie di laboratorio, solo il
topo ha un danno epatico da cocaina; è poi accertato che nel 5-9%
degli individui di razza bianca manca il CYP2D6 (equivalente alla ben
più nota citocromo P450-ossidasi degli animali di laboratorio) che è
giusto preposto alla metabolizzazione delle strutture amfetaminiche.
Come avverte autorevolmente J. Craig Venter, presidente della ormai
famosa Celera Genomics (la impresa privata che per prima ha com-
pletato il sequenziamento del genoma umano), alludendo alle 60
morte impreviste provocate per lesione epatica da un farmaco anti-
diabetico quali il Rezulin, “solo un test genetico potrà predire in futu-
ro se un dato farmaco… può farvi correre il rischio di morte”.
Infine, anche se la necrosi è evento raro, è bene avvertire che proba-
bilmente il danno epatico tra consumatori di psicostimolanti è più dif-
fuso di quanto si creda, perché resta a livello subclinico e andrebbe
sempre quindi accertato con appropriate analisi di laboratorio. 

Un terzo danno somatico che è stato di recente segnalato è una eru-
zione cutanea tipo acne, che non andrebbe sottovalutata perché
segno di una più diffusa tossicità.
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Restano da segnalare alcuni casi di lesioni vascolari a livello cerebrale
(tipo emorragia e infarto cerebrale e trombosi del seno venoso) che
sono comunque sporadiche, se non addirittura a livello aneddotico.

La psicotossicità cronica 
Si può anzitutto documentare che, in circa un terzo dei casi, cessato
l’effetto stimolante, subentra uno stato di profonda spossatezza e
anoressia (come-down), alta irritabilità, irrequietezza netta che può
sfociare in una insonnia tenace (che può durare anche per qualche
settimana), difficoltà a concentrarsi e tendenza a rimuginare. 
Taluno tende a descrivere questo come un vero quadro patologico,
ma esso può forse più semplicemente essere interpretato come un
recupero fisiologico. Comunque per taluni il disagio è così alto, che
cercano di mitigarlo o fumando l’erba o ingerendo un tranquillante
benzodiazepinico (preferito il Tenazepam) o respirando protossido
d’azoto (il ben noto laughing gas) o, addirittura, iniettandosi eroina. 
Il vero problema sta nel sapere se l’uso protratto di E. sia che venga
continuato sia che venga dismesso possa comportare alterazioni psi-
chiche magari persistenti. L’elenco è molto variegato: 

• è stato ripetutamente segnalato è un deterioramento della
memoria sia immediata che ritardata, ma non si può esclude-
re che esso sia in realtà da imputare alla cannabis;
• per quanto concerne il grado di impulsività e di aggressività,
secondo taluni aumenta e secondo altri cala; 
• per quanto riguarda la possibilità, già ben accertata colla LSD,
di flash-back (una sensazione di dejàvu specie di esperienze
traumatiche), questi in effetti sono stati sì rilevati, ma il dato pare
poco credibile stante il minimo potere allucinogeno dell’E.; 
• un quadro all’incirca analogo al precedente è quello che è
stato descritto col termine espressivo di busy head sindrome o
Pandora syndrome, una dizione per indicare che la testa è piena
di immagini che vengono dall’inconscio, ma nel quale, giusto
come nel vaso di Pandora, non possono essere ricacciate; 
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• a tutto il 1997 sono stati segnalati in letteratura 47 casi di
veri e propri stati psichici alterati tra cui 24 casi di paranoia
persecutoria e 7 casi di attacchi di panico. In particolare è
stata cercata una connessione tra depressione e consumo di
E. perché, come è noto, il successo delle terapia della
depressione con quei farmaci che sono noti come antide-
pressivi triciclici viene appunto fatta risalire al ripristino
delle scorte di serotonina, ma in realtà questa connessione
continua a restare elusiva, né si deve dimenticare che la
depressione, essendo alquanto diffusa, può ben essere pre-
esistente anche se indiagnosticata; singolare, infine, la segna-
lazione di un caso di forte desiderio di consumare cioccolato.

A proposito di tutte queste segnalazioni va considerato che molte
sono aneddotiche e che in ogni caso l’impianto metodologico è
debole, sia perché i casi sono molto difformi tra loro per dosi e tempi
di rilevazione, manca la rilevazione dello stato psichico dell’individuo
prima dell’assunzione, mancano I controlli e soprattutto non può mai
essere escluso l’abuso contemporaneo di altre droghe. 
Così che, alla fine, come per le molte analoghe segnalazioni perve-
nute a seguito del consumo delle classiche droghe, resta irrisolto il
problema se la E. sia la diretta causa di queste turbe psichiche o non
si debba più semplicemente attribuirle il ruolo di agente slatentizzan-
te di una già soggiacente turba psichica (effetto patoplastico). In que-
sto senso è ormai ben assodato che la cannabis esacerba le crisi di
schizofrenia. 

Il meccanismo d’azione
A parte la nozione ormai comune che la morfina e gli oppiacei in
genere agiscono perché mimano l’effetto delle ormai fin troppo cita-
te endorfine ed enkefaline, ciò che è finora sfuggito ai più e che
andrebbe invece valorizzato anche ai fini preventivi è che non solo
gli oppiacei, ma tutte le droghe note agiscono perché in qualche
modo imitano o interferiscono con quei messaggeri tra neuroni che
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chiamiamo neuromediatori. Ci sono voluti decenni per identificarli e
il loro numero cresce ormai quasi ogni giorno. 
Per quanto ci riguarda specificatamente, come abbiamo già accenna-
to nella genesi storica dell’E. già a partire dal 1957 si riconosce la pre-
senza e quindi la esatta distribuzione nel cervello della nor-adrenali-
na e della dopamina, ma, a complicare il quadro, arriva la scoperta
(ad opera di Page nel 1953) che una terza ammina, la così detta 5-
idrossitriptamina o 5-HT o serotonina ritenuta sino ad allora perife-
rica (perché scoperta fin dal 1948 sia dal farmacologo italiano
Erspamer in certe cellule intestinali che dall’americano Rapport nel
siero, da cui il nome) ha pure una distribuzione centrale e si trova
particolarmente addensata in una curiosa struttura del basso cervello
(il ponte) nota come nuclei del rafe, dai quali si proietta in più aree
cerebrali dove è implicata - ma mancano ancora sicure dimostrazioni
- in più di una funzione cenestesica: umore, sonno, appetito, dolore
e persino gli slancio amorosi, ecc.
Queste tre amine chiamate biogene (perché presenti in natura e non
sintetiche), malgrado le apparenze, hanno una sostanziale affinità
strutturale e sono il target comune sul quale intervengono, sia pure in
differente misura, tre categorie di droghe, tutte sostanzialmente, psi-
costimolanti: la cocaina, le amfetamine, nonché la MDMA (con tutti
i suoi analoghi e peudo-analoghi). 
Il meccanismo fondamentale riposa sul fatto che questi mediatori, in
quanto energicamente costosi per essere prodotti, vengono sempre
riassorbiti per quanto possibile dal neurone e questo grazie ad appo-
sito meccanismo trasportatore specifico per ogni ammina. 
Ora si dà il caso che tutte i tre tipi di droga bloccano questa riassun-
zione: la cocaina e amfetamine bloccano soprattutto quella della
dopamina, la MDMA quella della serotonina. In ogni caso il risultato
finale è che nello spazio intersinaptico si ha un accumulo di ammine
e si ha quindi un quadro di neurostimolazione. 
Una più recente teoria ipotizza ora che in realtà queste molecole
non tanto blocchino il trasportatore, quanto lo fanno lavorare, per
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così dire, alla rovescia nel senso che esso procede a portare fuori
le ammine per farle rientrare con un gioco che ricorda le porte
girevoli di un Grand’hotel. Non manca nemmeno chi invoca, inve-
ce, (almeno per le amfetamine) un più diretto meccanismo rila-
sciante di queste molecole sulle vescicole intrasinaptiche che lega-
no le amine. 
Questo release si ritrova soprattutto a livello dell’amigdala, del
nucleo accumbens e del nucleo caudato nel caso della dopamina,
dell ‘amigdala, dell’ippocampo e della corteccia frontale nel caso
della serotonina. E questo spiega anche perché colle amfetamine si
abbia sopratutto una psicostimolazione, mentre colla MDMA si abbia
una fase iniziale di empatia. In ogni caso con ambo i tipi di moleco-
le la manifestazione più vistosa e più temibile resta ad alte dosi la
sopra citata crisi ipertermica, che vede coinvolte ambo le amine.
Non va, infine, trascurato il fatto che la liberazione di questi media-
tori finisce coll’avere anche effetto sulle secrezioni ormonali: un
incremento netto della secrezione dell’ACTH e del corticosterone
(tutti e due ben noti ormoni delle situazioni stressanti) e uno più
modesto sulla liberazione di vasopressina, prolattina e renina.
Dobbiamo soprattutto ad un autore, G. Ricaurte, una serie di contri-
buti successivi, grazie ai quali si è giunti alla dimostrazione che la E.
somministrata per pochi giorni a ratti e scimmie, è effettivamente
capace di indurre una deplezione della serotonina selettivamente e
persistente(anche fino alla distanza di 7 anni!). 
Del tutto recentemente, poi, è stato dimostrato con una tecnica sofi-
sticata, denominata PET (Positron Emission Tomography) che la con-
centrazione del trasportatore serotoninergico (cui è dovuta la deple-
zione) è significantemente diminuita non solo, come atteso, nei bab-
buini, ma anche negli uomini che avevano in precedenza (ma non al
momento della misurazione) consumato E. (da 100 fino a 400 volte
per almeno 4 anni). 
Il dato sull’uomo è stato peraltro soggetto a critiche anche aspre,
basate sulla sensibilità e la specificità dei marker adottati, la tecnica
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di elaborazione biometrica dei dati, le modalità di reclutamento dei
soggetti, la incertezza sulla reale entità delle dosi assunte (perché
basate sulle dichiarazioni degli utenti) e il ben possibile uso contem-
poraneo di altre sostanze.

La neurotossicità cronica 
Questo effetto rilasciante sulla serotonina pone peraltro il problema di
fondo se questa deplezione non comporti alla fine la morte neuronale.
Stando a quanto è stato verificato nelle scimmie da Ricaurte, i neuro-
ni così depletati vanno certamente incontro a morte e che in talune
aree essi potrebbero rigenerarsi, ma in ogni caso questa rigenerazio-
ne potrebbe anche essere aberrante, nel senso che porterebbe a con-
nessioni errate (come capita per es. talvolta nella rigenerazione del
nervo facciale dopo la sua paralisi). Anche questo dato, peraltro, non
appare ineccepibile: ed infatti mancherebbe in particolare quel segno
cicatriziale che è la gliosi, cioè la proliferazione di quelle cellule che
circondano e nutrono i neuroni che sono gli astrociti gliali. 
Ci si chiede anche con quale meccanismo verrebbe indotta questa
morte neuronale ed anche qui si hanno più ipotesi che fatti. Quello
che sembra certo che non si ha morte se non vi è presenza di dopa-
mina nel neurone e questo perché la dopamina stessa (e non la sero-
tonina) sarebbe tossica(come provato in vitro) e soprattutto perché
essa andrebbe incontro a processi di autossidazione che generereb-
bero sia suoi non meglio precisati derivati ossidanti che radicali libe-
ri molto aggressivi che altererebbero molte strutture biologiche (stress
ossidativo). Il quesito imbarazzante è che come si possa incolpare la
dopamina, dato che questa viene estromessa dalla sinapsi assieme
alla serotonina e la riposta sarebbe che questo avverrebbe giusto
prima che la dopamina venga estromessa o, viceversa, che la dopa-
mina, dopo essere stata estromessa, rientra molto più velocemente
che non la serotonina stessa. C’è anche chi ipotizza l’intervento del
corticosterone pure liberato in eccesso, steroide noto per le capacità
neurotossiche. 
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Anche se il dato sperimentale nel complesso non sembra possa esse-
re negato in sé, resta da chiedersi se il fenomeno si verifichi anche
nell’uomo, ma a chi risponde positivamente vengono mosse una
serie di obbiezioni:

• la dose necessaria per avere la deplezione è, almeno nel caso
del ratto, molto elevata (almeno 10 volte quella umana), ma qui
ci si giustifica osservando che il ratto ha un metabolismo molto
più elevato di quello dell’uomo (ed infatti un ratto è capace di
mangiare in un solo giorno una quantità di cibo pari al pro-
prio);
• trovare, come sopra accennato, che anche nell’uomo si ha
un calo del trasportatore serotoninergico non autorizza a
dedurne sic et simpliciter che è stato leso il neurone che lo
contiene: lo stesso dato si ritrova per il trasportatore dopami-
nergico nel caso della metamfetamina (depletante selettivo
della dopamina) e la interpretazione più semplice è che il tra-
sportatore va solo incontro ad una down-regulation, viene
cioè meno espresso in superficie;
• per risolvere la questione a livello umano, si sono dosati di
recente in pochi uomini abusatori di MDMA due markers di
integrità cellulare: uno per il neurone, denominato N-acetila-
spartato (che dovrebbe calare in caso di lesione) e uno per la
glia, che è il mio-inositolo (che dovrebbe aumentare): orbene,
mentre il primo è stato trovato immodificato il secondo è stato
trovato solo lievemente aumentato (del 15% circa), e dunque
il quesito giace irrisolto. Del resto questi dosaggi sono stati
effettuati altrettanto di recente anche su consumatori abituali
di metamfetamina ed il risultato che si è ritrovato è solo un
modesto calo del 5% del N-acetilaspartato e un modesto
incremento (non oltre il 10%) del mioinositolo;
• c’è una molecola, la destrofenfluramina, capace di dare una
lesione biochimica molto simile e se non addirittura sovrap-
ponibile a quella del’E., che viene usata da oltre venti anni
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come farmaco anti-appetito nell’uomo, senza che mai siano
giunte segnalazioni di suoi effetti psiconeurotossici. È peraltro
vero il farmaco viene usato a dosi molto basse e che almeno
sugli animali da esperimento si è sempre avuto il recupero
della perdita della 5HT. È inoltre anche vero che il prodotto sia
in USA che in Europa è stato ora definitivamente eliminato dal
commercio, ma solo perché è stata rilevata una valvulopatia
cardiaca in ben il 30% dei suoi assuntori. Vien fatto di chie-
dersi se non bisognerebbe monitorare in questo senso anche i
consumatori abituali di E: non si dimentichi che la fibrosi
endocardica trovata con alta frequenza in bambini ugandesi
africani sono state imputate al consumo abbondante di una
particolare varietà di piccole banane (plantains) ricchissime di
serotonina;
• si fa anche osservare che è difficile riscontrare dati fun-
zionali perché la deplezione non è massiccia ed infatti, nel
caso del morbo di Parkinson si dimostra che tali danni si
evidenziano solo quando la concentrazione della dopamina
(che è il mediatore sicuramente implicato in questa patolo-
gia) è scesa almeno del 70-80 %. D’altro canto la metamfe-
tamina che pure è un depletore selettivo di dopamina, non
ha mai dato casi di Parkinson. Quanto poi al fatto di recen-
te enfatizzato anche in Italia che anche l’E. potrebbe dare
Parkinson, gli elementi portati a favore (quali la riduzione
della mimica facciale ed una certa rigidità posturale e moto-
ria) sono stati riscontrati del tutto sporadicamente e resta
quindi molto discutibile l’utilità di una tale segnalazione,
che suscita ovviamente molto allarmismo. Del resto anche
negli animali, in cui si danno dosi così alte di E. da provo-
care una deplezione di serotonina di oltre il 50%, non è stata
riscontrata nessuna anomalia comportamentale;
• ci si deve, infine, anche chiedere se il quesito su questa lesi-
vità biochimica continui ad avere senso, a fronte del fatto che
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l’ingegneria genetica è riuscita ora a produrre topi privi del tra-
sportatore o della dopamina o della serotonina a livello cere-
brale (i così detti animali knock-out), ma che in ambo i casi la
cocaina ha continuato ad essere preferita a dispetto delle ipo-
tesi mediatoriali fin qui formulate. Il test meriterebbe ovvia-
mente di essere ripetuto per la MDMA. 

Il potenziale tossicomanico
La domanda finale che bisogna porsi di fronte all’E. è se la molecola
possegga quelle che sono state finora considerate le proprietà pato-
gnomoniche (cioè caratterizzanti) di una tipica droga: la tolleranza,
la dipendenza fisica, la dipendenza psichica. 
Quanto alla tolleranza è quasi certo che l’E. (al pari, del resto, colla
LSD) se ripetuta, perda presto il suo magic empatico, mentre sembra
conservare il suo effetto psicostimolante. Resta da stabilire se questa
perdita sia semplicemente dovuto al fatto che manca l’effetto novità
(e sarebbe quindi una tolleranza psicologica) o una vera tolleranza
farmacologica, spiegabile col fatto che il neurone depletato di sero-
tonina deve avere il tempo per ricaricarsi (in media due settimane
nell’uomo) e questo spiega anche perché è inutile prendere un’altra
a dose di E, quando si è in fase down. Anche il fatto che la E. sia
meno attiva sul rilascio di dopamina si spiega appunto col fatto che
questa rientra e quindi si ricarica assai più rapidamente della seroto-
nina. Non è nemmeno escluso che l’uso continuo di E. porti alla
down-regulation dei suoi recettori, quanto a dire che il cervello si
proteggerebbe dal bombardamento ritirando all’interno i suoi recet-
tori (così come fa la lumachina colle sue corna). Questa down-regu-
lation spiegherebbe anche la possibilità (peraltro ancora dubbia,
come sopra accennato) che l’E. porti ad una persistente depressione. 
Quanto alla dipendenza fisica, non si è mai riusciti a trovare un qua-
dro somatico da astinenza da E. che sia tipico come per l’eroina, a
meno, che, come per la cocaina, non si voglia interpretare come qua-
dro astinenziale la prostrazione che segue alla sua ingestione.
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Anche se una serie di tests sperimentali (quali la conditioned place
preference nei ratti; l’autosomministrazione nelle scimmie; l’abbassa-
mento della soglia di autostimolazione intracraniale nei ratti) indica-
no che la E. possa dare dipendenza psichica, il dato clinico è piutto-
sto dubbio: un dato italiano ipotizza un massimo del 8-10% di consu-
matori incalliti; una ricerca australiana sul campo scende al 2%. 
Il consumo abituale è tipicamente ricreazionale, perché si può anche
giungere ad una serie di assunzioni (binge) entro le 48 ore del week-
end, ma segue sempre una pausa di 4-5 giorni. 
Si tenga anche conto che secondo indagini svolte nel 1995, una in
Germania e una in UK, circa il 40% di coloro che l’hanno provata una
o due volte non hanno continuato e che circa il 50% dei consumato-
ri non è andato oltre le 20 volte. È però giusto formulare un invito alla
prudenza, perché anche per l’amfetamina nei primi anni della sua
comparsa si è sempre negata la sua capacità di dare dipendenza. 
A fronte di tutte queste considerazioni riesce difficile etichettare l’E.
come vera droga, pur senza dimenticare la sua spesso imprevedibile
tossicità, con tutta la conseguente problematica della liceità legale del
suo consumo. 

Gli analoghi dell’ecstasy
Quello che molto spesso i giovani ignorano è che una certa percen-
tuale delle pastiglie spacciate come E. (e tale percentuale oscilla tra il
10 ed il 30%) non contengono solo ecstasy e che in queste, come
spesso capita nel mondo dello spaccio, vi si può trovare di tutto,
come risulta da questo elenco: 

• al posto della sostanza attiva possono venire rifilati dei veri
bidoni: nel caso dell’E. sono state trovate sostanze inattive
quali lievito di birra, lana di vetro, polvere, sabbia; 
• possono peraltro trovarsi anche sostanze pericolose come il
piombo(quale inevitabile residuo di una produzione artigia-
nale), un veleno per topi quale la stricnina o un vermifugo
per cani. Considerato che le contaminazioni con i veleni ci
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sono, ma non sono poi così frequenti, la loro segnalazione
nella TV italiana ha destato un eccesso di allarme;
• più spesso ci si accontenta di rifilare polveri medicinali fisi-
camente simili alla E. ma prive di effetti psichico, come l’aspi-
rina o il paracetamolo o il chinino, tutti noti antipiretici oppu-
re il Complamin (un vasodilatatore) o anche il Verapamil (un
antiaritmico);
• sempre per risparmiare, ma con un pizzico di furbizia ven-
gono anche aggiunti dei modesti noti psicoeccitanti, chimica-
mente e farmacologicamente non apparentati coll’E. quali la
caffeina o la yoimbina (un vecchio afrodisiaco);
• tra gli psicoeccitanti non apparentati e spesso trovati aggiun-
ti o addirittura spacciati come al posto dell’E. troviamo anche
la ketamina e il destrometorfano per i quali rimandiamo al
prossimo capitolo; 
• poiché l’amfetamina condivide coll’E. gli effetti ortosimpa-
tici, non sorprende che spesso l’amfetamina e la ancor più
potente metamfetamina vengano aggiunte all’E. o addirittura
spacciate come E;
• tra gli eccitanti chimicamente apparentati colle amfetami-
ne merita particolare menzione la efedrina, un ben noto e
vecchio anti-asmatico, che si può anche trovare nelle pasti-
glie di E. ma che più spesso, invece, mescolata a sostanze
caffè -simili quali cola e guaranà più l’ormai immancabile
ginseng, è alla base della così detta Herbal Ecstasy (nota
anche come Planet X o Buzz) che conosce ora particolare
fortuna perché si dice - ma non è affatto vero ed è anzi pro-
babilmente vero il contrario - essendo un prodotto naturale,
non è certo tossica come l’E. di sintesi. Non si dimentichi che
prosperano molti negozietti che vendono sostanze vegetali
psicoattive, oltre che vitamine e supplementi dietetici: nella
sola Olanda, dove sono noti come smart o eco-shops, ne
sono stati contati di recente oltre 120. È anche probabile che
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vi sia più di una formula sotto lo stesso nome di E. verde; 
• il termine di analoghi all’E., intesi in senso stretto, spetta ad
un piccolo numero di molecole che sono tutte caratterizzate
per portare il gruppo metilendiossi e che spesso vengono
aggiunte alla MDMA stessa. Esse sono:
- la MDE o MDEA o N-metilen-diossi-etil-amfetamina, battez-
zata Eva (per essere stata generata da quella costola di Adamo
che è la MDMA), che sarebbe una forma addolcita ma forse
più persistente della precedente, anche sulla base dell’assunto
teorico che la etilazione dovrebbe comportare la scomparsa di
ogni possibile residuo effetto allucinogeno, il che non è peral-
tro provato;
- la MBDB o N-metil-1,3-benzodioxol-5-yl-butanamina, che è
in tutto simile per effetti e per meccanismi alla MDMA, ma è
probabilmente meno potente (tanto da non essere stati ancora
segnalati incidenti tossici), più lenta nell’agire, meno euforiz-
zante e meno stimolante: per questo è stata definita un entacto-
geno pur sang, anche se gli effetti sembrano più erratici. La
MBDB è comparsa per la prima volta in Europa nel 1994 e in
Italia nel 1996 ne sono state sequestrate circa 6000 tavolette,
praticamente indistinguibili a vista dalle tipiche cale di E.;
• a prima vista nel gruppo ci dovrebbe stare anche la sopra
citata MDA che, in realtà, è stata sintetizzata prima della
MDMA, prima di lei è stata in psicoterapia e prima di lei è
stata abusata sotto il nome accattivante di love drug o mellow
drug of America, (dove mellow sta a significare non tanto la
maturazione, quanto la dolcezza della sua godibilità). In
realtà, per ragioni di chimica strutturistica che ci sfuggono, la
MDA (attiva tra gli 80 e i 60 mg per una durata di circa 8-12
ore) è molto poco entactogena e dà, invece, almeno inizial-
mente, un quadro di netta euforia associata a netti effetti psi-
chedelici (specie a livello visivo e tattile, donde il potenziale
erotico) per passare poi presto ad uno stato che ricorda una
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pesante ubriacatura (stoning intoxication), accompagnata
ad effetti somatici sgradevoli: nausea netta, midriasi, sec-
chezza di naso e bocca. Il pesante sospetto che accompagna
il suo uso (secondo notizie trapelate da chi l’ha testata come
possibile arma bellica) è che possa anche portare a morte e
questo, accanto ai suoi effetti sgradevoli, spiega il suo pro-
gressivo abbandono sia come farmaco che come droga e la
sua inclusione tra le sostanze illegali. Analoghe considera-
zioni valgono per alcune sue varianti peraltro meno attive
come la N-OH-MDA e la MDPEA.

Gli pseudo-analoghi
Riserbiamo il termine di pseudo-analoghi a quei composti che hanno
pur sempre una certa parentela strutturistica colla MDMA, ma di fatto
esercitano effetti psicotossici differenti, ancorché mal definiti dato il
carattere spesso aneddotico, se non francamente partigiano, della
loro descrizione. Essi possono essere suddivisi in più gruppi.
Nel primo gruppo ci stanno una serie di composti indicabili come
metossi-amfetaminici proposti a suo tempo dal chimico Shulgin che
sul benzene dell’amfetamina ha di proposito innestato uno più
metossilici ispirandosi alla mezcalina, che può benissimo essere letta
come una trimetossi-amfetamina: l’aggiunta di uno o più di questi
gruppi dovrebbe aumentarne la lipofilia (e quindi l’ingresso nelle
strutture crebrali) e rallentarne la demolizione metabolica.
Questi composti, in realtà, sono stati introdotti nel mercato clandesti-
no dei campus universitari attorno agli anni 70, ben prima della
MDMA, ma sono stati poi presto abbandonati perché tutti in odore di
essere allucinogeni e di essere potenzialmente letali. Essi, però, sono
ora, almeno in parte, ricomparsi, giusto a seguito del clamoroso suc-
cesso della MDMA e dunque meritano di essere qui ricitati a fini cau-
telativi. Tra questi possiamo ricordare:

• la PAM o p-metossi-amfetamina, dotata già a 60-80 mg per via
orale di un netto effetto allucinogeno tipo LSD, ma decisamente

ECSTASY E ANALOGHI

41



molto più disturbante (netta tachicardia e ipertensione, iperter-
mia,dispnea, spasmi muscolari, vomito, convulsioni, coma) e per-
ciò considerata come il più dannoso e potenzialmente il più letale
tra tutti gli allucinogeni di questi tipo;
• la DAM o 2,5 - dimetossiamfetamina o 2C-D, attiva a 20-60
mg per 4-6 ore;
la DOET o 2,5 -dimetossi 4 - etilamfetamina, attiva tra i 2 e i 6
mg per circa 18 ore, energizzante e stimolante cognitivo a
basse dosi, ma allucinogena ad alto dosaggio,con possibilità
anche di esperienze severamente negative ed imprevedibili:
da ciò anche il nomignolo di lady HECATE per indicarne la
capricciosità; 
la DOM o 2,5-dimetossi-4-metilamfetamina, siglata anche STP,
sigla forse tratta dal linguaggio dei combustibili (Scientifically
Treated Petroleum), ma perfidamente contrabbandata in USA
come Super- Tested - Performance e in Francia addirittura come
Sérénité, Tranquillité et Paix, largamente utilizzata a San
Francisco, nel famoso distretto dei figli dei fiori di Haight-Asbury.
È attiva già a 3- 10 mg e può durare fino a 16-24 ore, con tre-
mori, sudori, xerostomia, vasodilatazione facciale ecc. È più
dissociativa della LSD ed è stata accusata di dare morte in sog-
getti trattati con la cloropromazina (correttamente sommini-
strata in funzione anti-allucinogena), ma non è certo che non
fosse contaminata;
• la 3,4,5 TMA o trimetossiamfetamina, molto simile alla mez-
calina (a parte la posizione degli ossidrili e perciò chiamata
anche alfa-metil-mezcalina) e quindi usata anche come adul-
terante della mezcalina stessa. Attiva a 100-250 mg con durata
contenuta entro le 8 ore, è stata sintetizzata nel 1955 ed stata
studiata come possibile arma bellica;
• la 2,4,6 TMA, un analogo della precedente con variata, di
nuovo, la posizione dei metossili, attiva come allucinogeno
alle dosi di 25-50 mg, con durata fino a 16 ore.
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Il secondo gruppo è rappresentato da strutture tipicamente amfeta-
miniche ancora metossilate, ma in cui la lipofilia viene ulteriormente
esaltata dalla I’introduzione di un alogeno, il bromo. 
La prima di queste molecole è la 2,5 dimetossi-4-bromo-fenil-etil-
amina siglata anche 2-CB (dove 2C vuole indicare i due atomi di car-
bonio attaccati all’anello fenilico e B sta per bromo), sintetizzata nel
1974 da Shulgin, nota gergalmente come Erox o Nexus o Bees, ma
venduta anche come E. 
Le compresse sono dosate a 12- 24 mg fino a 60 mg, l’inizio dell’effetto
è tra i 20 e i 90 minuti, la durata di 2- 5 ore con una sequela di 2-4 ore. 
Il suo effetto è stato descritto come un misto tra quello entactogeno
della MDMA(a basse dosi) e quello allucinatorio della LSD. In realtà,
a ben leggere le descrizioni disponibili, la 2-CB è di fatto un alluci-
nogeno come la LSD e, come questa, antagonizza la serotonina, ma
non la depleta.
Il senso più colpito è la vista che viene distorta per cui gli oggetti
sono percepiti come ondulati, sfuggenti o affetti da movimenti stri-
scianti o caricaturali o circondati da aloni rosso/verdi; visioni vivace-
mente colorate si possono avere anche ad occhi chiusi. Gli habitués
la usano per vedere la musica.
Anche gli altri sensi possono esser colpiti: l’odorato, il gusto, il tatto.
Tutto sembra far prevedere anche un effetto afrodisiaco ed in effetti
un esperto come Shulgin considera la 2C-B un prototipo del vero
afrodisiaco, da cui anche il sopra citato nome gergale di Erox.
Ma in realtà uno si sente rintronato e confuso e può essere colpito da crisi
di ilarità ed in queste condizioni è difficile che sia disponibile al sesso.
Questo spiega anche perché la 2C-B sia più droga da casa che da parties. 
Il fatto più rilevante è che esiste, come per il LSD, un’alta e impreve-
dibile reattività individuale anche in funzione dello stato mentale in
cui si trova il soggetto (il set) e le circostanze in cui la droga è assun-
ta (setting). Basta una piccola differenza di dose perché da una
modesta stimolazione iniziale si passi ad un esperienza psichedelica
e da questa ad un bad trip (cattivo viaggio). In questo caso, come per
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la LSD, ci si deve avvicinare al soggetto con delicatezza, toccarlo dol-
cemente e parlargli con voce suadente per rassicurarlo sulla transito-
rietà dei suoi disturbi (talking down). 
Di nuovo, come per la LSD, se il consumo supera una volta alla setti-
mana, si evidenzia tolleranza. 
Anche il proprio corpo sembra più leggero ed uno è più pronto a
cogliere le proprie sensazioni viscerali tanto che si parla anche di un
body tripping. Non vi è dubbio, tuttavia, che oltre una modesta tachi-
cardia e ipertermia possono comparire veri disturbi somatici: nausea,
meteorismo, diarrea, ipersecrezione mucosa a livello tracheale con
tosse persistente, brividi, atassia. 
Per questa serie di effetti la 2C-B è stata dichiarata in Europa, Italia
inclusa, sostanza illegale nel luglio del 1997, anche se nessun caso di
morte è stato finora collegato al suo consumo. 
La seconda di queste molecole è la 2,5 dimetossi-4-bromo-amfetami-
na o DOB o bromo-STP o Bob, attiva a 1- 5 mg, e di un durata ben
maggiore della precedente: da un minimo di 12 ore fino ad un mas-
simo di 24, di cui circa 10 a plateau. Poiché il suo effetto si manifesta
molto lentamente (con un’attesa fino a 3 ore), alcuni sono tentati a
ripetere la dose con risultati disastrosi. 
L’effetto psichico è sostanzialmente simile a quello della 2C-B, ma con
minor stato confusionale e un calo gradito della tensione emotiva. In
compenso I disturbi fisici sono probabilmente maggiori: oltre a quelli
già citati per la 2C-B: sbadigli, cefalea, trisma, crampi muscolari e addi-
rittura, in caso di over-dose, è stato citato un vasospasmo delle estremità
co sì grave da portare alla gangrena: un vero e proprio caso di ergoti-
smo qualora confermato! Le alte dosi porterebbero anche ad un’amne-
sia grave e ad un comportamento violento auto- ed etero-aggressivo. 
La DOB è stata spacciata in Australia sotto forma di decalcomanie,
come i famosi francobolli alla LSD.

Nel terzo gruppo possiamo citare dei derivati nei quali al posto
dell‘ossigeno dei gruppi metossilici viene usato lo zolfo, un atomo
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che ha lo stesso ingombro sterico dello ossigeno e viene perciò defi-
nito un sostituente isostero: in realtà questa sostituzione non è sem-
pre innocua sul piano degli effetti farmacologici. 
La prima di queste molecole solforate, infatti, la 4- MTA o 4-metil-tio-
amfetamina, è nettamente più potente della MDMA (ne basta 1/3
della dose), il suo impatto è più duraturo ed il suo effetto entactoge-
no è modificato nel senso che è un curioso misto di sedazione e di
stimolazione, frequentemente non gradevole, che comunque ostaco-
la nettamente il sonno e che è spesso accompagnato da nausea,
nistagmo, ipertermia brividi e una perdita di memoria che può dura-
re ore. 
Il composto, sintetizzato fin dal 1963, è entrato nel mercato clandesti-
no olandese nel gennaio del 1997 sotto la forma abituale di compres-
se ben incartate, sotto i nomi gergali di flatliners in UK (dal titolo di un
film cult del 1990 su di un circolo di motociclisti) o di MK in Germania
o di S5 o S-5s’a o 5 pt Star in Olanda (usati anche come logo, dove
forse S sta per Special e s’ vuole indicare l’aggiunta di caffeina). 
Essa sembra per fortuna coprire una fetta molto piccola del grande
mercato dell’E. (35.000 compresse confiscate su di un totale di
2.500.000 di compresse di E. in Europa nel 1998, pari allo
1,4%).Tuttavia i 5 casi mortali e i 9 coma fortunatamente reversibili
attribuitele (questo spiega perché anche taluno voglia vedere nel ter-
mine flat la indicazione che la molecola può portare ad un elettro-
cardiogramma piatto, cioè di morte), hanno fatto sì che essa sia stata
messa al bando in Europa, Italia inclusa, come sostanza illegale il 13
settembre del 1999. 
Sul piano biochimico la 4-MTA si differenzia dalla MDMA, perché, oltre
ad essere un potente rilasciante di serotonina, è anche un inibitore del
suo reuptake e un potente inibitore della mono-amino-ossidasi A (un
enzima preposto alla distruzione della serotonina), mentre ha un mini-
mo effetto sulla dopamina. Da qui una serie di conseguenze:

• nei ratti (e perché no nell’uomo?) essa provoca quella sin-
drome comportamentale tipica da eccesso di serotonina (s.
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iperserotoninergica), che stende l’animale colle zampe poste-
riori abdotte e le anteriori impegnate in una strana danza cro-
ciata (che ricorda le mosse di un virtuoso di piano) e gli fa
scuotere la testa mentre saliva abbondantemente; 
• sempre in sede sperimentale essa stimola, ben più che la
MDMA, la secrezione di una serie di ormoni: ACTH, cortisone,
prolattina, ossitocina e renina; 
• in sede clinica è stata proposta come il capostipite di una
nuova categoria di anti- depressivi ad effetto rapido, tipo
Prozac (che, però, agisce solo come inibitore rapido del re-
uptake della serotonina);
• nei rapporti fin qui disponibili (tutti recenti) non si fa cenno
alla sua eventuale capacità di dare allucinazioni, il che, peral-
tro sembra probabile data che la molecola è strutturisticamen-
te l’equivalente isostero della 4-PMA (vedi sopra).La molecola
non va peraltro confusa colla 4-TM, che è la tio-mezcalina,
che è invece un sicuro allucinogeno come la mezcalina (dei
cui è la copia isostera), ma ben 10 volte più potente e che per
fortuna, a quanto sembra, non è finora comparsa sul mercato.

La seconda molecola solforata è la 2C-T-7 o 2,5-dimetossi-4-(n)-pro-
piltiofenetilamina, entrata in circolo subito dopo che Shulgin ne ha
descritto la sintesi nel 1991. È attiva per bocca a 15-30 mg, è di lento
assorbimento, fino a 2 ore prima che si manifesti l’effetto che può
durare oltre 12 ore circa. A parte la solita capacità di nausea e la
midriasi, la sostanza si dimostra un potente allucinogeno assai LSD-
simile, con propensione nel settore visivo, ma molto temibile per la
sua imprevedibile capacità di scatenare o crisi d’ansia incontenibile o
un delirio dissociativo grave, con perdita netta della memoria.

Un ultimo punto da non trascurare è che nelle compresse spacciate
come E. vi sono molto spesso associazioni di tutte le sostanze sopra
citate nelle più varie combinazioni a due ed anche a tre, con larga
imprevedibilità, quindi, di effetti e di tossicità. I consumatori esperti,

IL TRIPODE DELLE NUOVE DROGHE

46



peraltro, attuano o evitano di proposito talune associazioni, perché
ne conoscono relativamente bene vantaggi e svantaggi: 

• dell’alcool si dice che diminuisca l’effetto entactogeno;
dell’amfetamina si dice che prolunghi la esperienza, ma che
di fatto distorca e involgarisca l’effetto entactogeno;
• l’associazione LSD/ MDMA denominata candyflippin pro-
lungherebbe l’effetto e addirittura impedirebbe l’insorgenza
dei bad trips; anche l’associazione 2C-B e MDMA sembra favo-
rire una più empatica e meno disturbante reazione; 
• la 2C-B, poi, assunta quando l’effetto della MDMA sta finen-
do avrebbe il vantaggio di provocare un vero effetto afrodisia-
co (si confronti la sopra citata associazione col Viagra deno-
minata Sexstasy; 
• la cannabis, infine, come già abbiamo detto viene fumata
volentieri nel periodo di calo dell’effetto della MDMA.
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CAPITOLO III
FENCICLIDINA e ANALOGHI

Con questo termine intendiamo riferirci a quel gruppo particolare di
sostanze ricreazionali che sono paradigmaticamente rappresentate
dalla fenciclidina, ma a cui vanno aggiunte, anche se differentemen-
te scaglionate nel tempo la ketamina ed il destrometorfano, tutte
apparentate da una comune struttura chimica che le definisce come
Aril - cicloHesil - Amine (AHA) e cioè amine contemporaneamente
legate ad una struttura benzenica ed una struttura non benzenica
nota come aliciclica.
Poiché ognuna di queste molecole ha una sua storia ed un suo tipo
di impiego ricreazionale, questi aspetti verranno descritti molecola
per molecola.
Poiché, invece, data la comunanza delle struttura chimica di base,
tutti i loro effetti ed i loro meccanismi sono sostanzialmente simili,
essi verranno descritti unitariamente, pur non mancando di far rile-
vare, ove è il caso, le possibili sfumature di differenza. 
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FENCICLIDINA
La genesi 

Ben prima che l’avvento degli anti-istaminici di tipo H-2 rivoluzio-
nassero la terapia dell’ulcera gastro-duodenale, l’industria farmaceu-
tica ha cercato per anni composti che non avessero gli inconvenienti
della atropina, utilizzata per la sua capacità anti-colinergica di bloc-
care la secrezione dei succhi gastrici. In questa ricerca dagli esiti
dubbi ad un certo punto sono stati trovati dei composti a struttura
piperidinica molto attivi (tra i quali il Ditran) ma afflitti dall’inconve-
niente inatteso e non modesto di essere degli allucinogeni (specie nel
settore uditivo) (da cui forse anche la loro siglatura con JB, che è una
ben nota marca di whisky) e quindi però anche ipotizzati come pos-
sibili armi belliche (sotto la sigla BZ).
È probabilmente rifacendosi a questa loro base strutturistica che nel
1959 il farmacologo Chen e i suoi collaboratori passano a riesamina-
re una vecchia molecola già sintetizzata nel 1926 e denominata fen-
ciclidina siglata PCP (il cui nome commerciale è Sernyl), convinti di
trovarsi di fronte ad un nuovo anti-colinergico ma, con loro stessa
sorpresa, il composto si dimostra un anestetico, che funziona benis-
simo sugli animali tanto da proporne un uso veterinario. 
Quando, però, si passa ad esperimentarlo sull’uomo, ci si accorge che
esso non è un classico anestetico che fa perdere la coscienza, ma
induce uno stato anestetico speciale, in cui il soggetto è di fatto deaf-
ferentato specie per quanto riguarda gli stimoli dolorosi, e pur restan-
do come isolato sia dal proprio corpo che dall’ambiente, sembra
essere sveglio, cogli occhi semi-aperti fissati sul vuoto, col manteni-
mento del riflesso corneale e una evidente midriasi: da qui la qualifi-
ca di anestetico dissociativo, cioè di distacco dall’ambiente e anche da
se stesso, un termine che, peraltro, come tosto vedremo, si dimostra
infelice in quanto equivoco. 
E poiché sia gli effetti cardiovascolari che i respiratori (che sono sem-
pre i più temuti in anestesia) restano modesti ed il tono muscolare
pure si mantiene ed anzi tende all’ipertono, ecco che si profila la pos-
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sibilità di un buon uso clinico, che viene però subito stroncata da una
serie di inconvenienti:

• l’ambiente in cui si attua l’anestesia deve essere il più possi-
bile afonico e tranquillo;
• possono insorgere inaspettatamente riposte motorie violen-
te anche a stimoli minimi; 
• soprattutto il paziente all’uscita dalla anestesia non solo
denuncia una totale amnesia, ma denuncia anche spesso un
così detto emergence delirium (un delirio in uscita, diremmo
noi) cioè uno stato di alterazione psichica per lo più spiace-
vole, che va da una crisi d’angoscia, a sogni molto sgradevoli
ad un breve stato confusionale fino ad un vero e proprio deli-
rio allucinatorio. 
Si ripresenta, così, il grave inconveniente già riscontrato con i
JB e pertanto, anche se viene depositato il brevetto nel 1963,
le prove cliniche colla PCP cessano.

L’uso ricreazionale
Malgrado queste cattive credenziali, nel 1967 la fenciclidina compare
come droga da strada sotto forma di polverina giallo-grigiastra, di sapore
amarognolo o di compressa, dapprima spacciata sotto il nome di altri allu-
cinogeni noti come la LSD o il THC (il principio attivo della Cannabis), di
poi spacciata in proprio sotto il nome accattivante di PCP abusivamente
tradotto come Peace Pill, oltre che sotto una lunga serie di altri nomigno-
li che fanno riferimento al suo uso in veterinaria quali Monkey o Horse o
Helephant tranquilizer o alla sua presentazione in polvere come dust,
superdust,stardust, angeldust o alla sua presunta superiorità sulle altre
droghe note come superacid, supercoke, supergrass, superjoint,
superweed o alla sua potenza di effetti come rocket fuel, strat-tripper, jet,
cosmos, guerrilla, bust bee; wack, wack cool, loveley, ozone hog, ecc.
Dopo una prima accoglienza entusiasta, forse per il ripetersi di cattive
esperienze, la PCP sembra incontrare un periodo di oblio, finché rie-
merge nell’area di Los Angeles nel 1975 per diventare di nuovo alla
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moda, quando si scopre che una sua soluzione acquosa (water) (che
ha un odore urinoso) o alcolica (octane) può essere sia spruzzata sulle
foglie di marihuana (love boat) o di ortaggi quali prezzemolo, menta,
origano, sedano (greens), che utilizzata per intingervi la punta di una
sigaretta di tabacco o, meglio, di uno spinello (dippers, illies, sherman
sticks): la PCP, cioè, diventa fumabile e così i suoi effetti possono esse-
re meglio graduati. A ciò si aggiunga il vantaggio del suo basso costo
(slumdrug, cheap cocaine) tanto da poter essere anche sniffata.
La dose orale usata a scopo ricreazionale non supera i 5 mg per bocca
e assicura una durata di effetti 4-6 ore, con un post- effetto prolunga-
to che può arrivare fino a 18 ore.
Malgrado queste ingegnose varianti d’uso, la PCP ha continuato a
godere della cattiva fama di droga che determina comportamenti biz-
zarri o aggressivi fino al crimine (Killer drug), tanto che il suo consu-
mo è andato inesorabilmente calando: dal 7% di liceali statunitensi che
dichiarano di averla usata nel 1979 si passa al 2.6% nel 1996.
Anche il numero dei laboratori clandestini, quale rilevato dalla FDA,
è andato calando e questo è rilevante dato che, data la loro artigia-
nalità , si corre sempre il rischio, già accertato, che possano pro-
durre PCP contaminata da sostanze pericolose (una di queste è il
PCC o 1-piperidilcicloesano carbonitrile, somato e psicotossico) o
possano preparare analoghi semplici (quali i derivati etilico, tienili-
co e pirrolidinico) già trovati allo spaccio o progettare di introdurre
varianti potentissime (si favoleggia di un composto 20.000 volte più
potente della PCP). 

KETAMINA
La genesi 

Era ovvio che l’industria farmaceutica a fronte di un anestetico così
innovativo non poteva non porsi il problema se non si potesse adire
ad una modifica strutturale che potesse portare ad eliminare gli effet-
ti psicotossici ed è così che nel 1965 il farmacologo Domino della
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ditta farmaceutica Parke - Davis, facendo riesaminare a C. Stevens
una molecola sintetizzata nel 1962,giunge alla verifica che tale mole-
cola, strutturisticamente imparentata colla Fenciclidina, è di fatto un
anestetico dissociativo (questo termine sopra citato è anzi stato conia-
to da lui) sia sugli animali che sull’uomo.
Sugli animali è ormai l’anestetico di scelta dei veterinari (sotto il nome
di Ketacet o Ketajet in USA, di Ketavet, Imalgene, Inoketam, ecc. in
Italia) per le scimmie, i gatti, i cani, le pecore, i ruminanti, gli orsi, i
felidi, ma anche gli uccelli ed i rettili (grandi e piccoli).
Per gli uomini (Ketalar Parke-Davis) si documenta che la dose di 1-
2 mg/ kg endovena induce incoscienza entro 30 secondi, con una
intensa analgesia, ma colla conservazione dei riflessi faringei e larin-
gei (tosse) ed il mantenimento della risposta dei centri respiratori con
un modesto incremento (del 25%) dei valori pressori conseguente ad
una modesta stimolazione ortosimpatica; unici veri inconvenienti un
eccesso di salivazione (peraltro ben smaltita perché l’inghiottimento
è preservato), la mancata risoluzione muscolare (che è anzi spesso
sostituita da una ipertonia), la possibile insorgenza di violenti movi-
menti dovuti a stimoli ambientali anche modesti.
Quello che però più conta è che la Ketamina è, secondo l’atteso,
meno psicotossica della Fenciclidina, poiché solo nel 50% dei casi si
registrano al risveglio (che peraltro dura ore) sogni sgradevoli, deli-
rio, allucinazioni, eccitamento. 
Questo spiega perché la Ketamina sia stata usata ampiamente duran-
te la guerra del Vietnam ma che nella vita civile (dove si è meno
disinvolti che in tempo di guerra) il suo uso sia sempre stato minori-
tario e, quando avviene, venga cautelato coll’aggiunta di altri sussidi
farmacologici (quali la morfina e il diazepam) che ne prevengano i
post-effetti, tenda soprattutto ad essere limitato ai bambini (e, assie-
me agli adulti sotto i 26 anni, si dimostrano assai meno sensibili agli
effetti psicotossici) e venga sempre comunque utilizzato per proce-
dure diagnostiche o chirurgiche brevi o per il ricambio delle medica-
zione negli ustionati.
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L’uso ricreazionale
A metà degli anni 70 la Ketamina, sotto i nomignoli di K, Special
K,Vitamin K, Ket, Cat Valium comincia ad essere usata a scopo
ricreazionale e conosce un boom nel 1978 dopo la pubblicazione
di due libri in cui gli autori enfatizzano la loro personale esperien-
za: M. Moore e J. Lilly, assurto questo ultimo a notorietà per avere
contattato il presidente degli Stati Uniti scongiurandolo di trattare
con i delfini per salvare il mondo da una invasione di alieni e alla
fine ricoverato tre volte perché riconosciuto affetto da schizofrenia
paranoica. 
Peraltro la K. diventa nota in UK solo nel 1991 e nel 1999 viene alla
fine inclusa in USA tra le sostanze illegali.
Poiché la K. è di difficile sintesi e non può quindi essere preparata
artigianalmente, si utilizza per l’abuso la confezione veterinaria sotto
due forme:

• o tal quale sotto forma di fiale, che vengono iniettate endo-
vena o endomuscolo, ma allora l’iniezione è molto dolorosa,
va fatta con un ago fine e va seguita da un lungo massaggio
per evitare lunghi risentimenti locali;
• o come polvere che si ricava dalle fiale sia facendole bollire
con cautela sia mettendo il liquido in un forno a micro-onde
non oltre i 100°. La polvere così ottenuta va poi triturata e con-
fezionata in cartine, bustine, capsule, da scogliere in un liqui-
do acido come quello di un’aranciata.
• poiché la somministrazione orale sembra la meno efficace, la
polvere può anche essere fumata o sniffata (preparando su di un
piatto, come per la cocaina, delle linee o bumps da tirar su in
rapida successione).
• La dose ricreazionale per via intramuscolare o nasale va dai
25 ai 50 mg; la dose dissociativa gira sui 100 mg; la dose ane-
stetica sui 150-200; la dose letale sui 4.5 grammi.
Per via intramuscolare l’effetto si ha dopo qualche minuto,
dura tra i 45’e i 90’e si estingue entro 4-6 ore; per via orale l’ef-
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fetto comincia non prima di 20’, dura fino a 90 e si estingue
entro le 8 ore; per via nasale l’effetto si manifesta entro 10’in
media, ma dura solo fino a 30’e si estingue entro 90’: da ciò la
dispendiosa necessità di più somministrazioni successive.

DESTROMETORFANO
La genesi

Nella lunga ricerca di cercare di giungere alla sintesi della morfina
(felicemente portata a termine nel 1956) i chimici hanno potuto
riscontrare che anche una struttura relativamente incompleta come il
morfinano, debitamente modificata, può portare alla sintesi di anal-
gesici oppiacei efficaci: tra questi il 3- idrossi- N -metilmorfinano.
Questo composto peraltro può essere ottenuto in due forme dotate di
differente potere rotatorio sulla luce: la prima, che è un derivato levo-
giro, noto come levorfanolo o Dromoran è a tutto gli effetti un com-
posto oppiaceo (anzi due a tre volte più potente della morfina stes-
sa); il secondo è, invece, un derivato destrogiro, del tutto privo di
potere oppiaceo, ma pur tuttavia paradossalmente capace (come se
fosse un oppiaceo) di bloccare il riflesso della tosse. Questo derivato
viene chiamato destrometorfano (DXM) e poiché si dimostra potente
come bechico, cioè anti-tosse, ma non blocca la motilità intestinale
(come invece tende a fare quel classico bechico oppiaceo che è la
codeina), non deprime il centro respiratorio e non blocca l’attività
ciliare dell’albero respiratorio, ecco che viene lanciato a partire dal
1970 come un nuovo efficace anti-tosse, arricchendolo, se del caso,
di antipiretici (il paracetamolo), di anti-istaminici (quali la clorofeni-
ramina o Coricidin), di espettoranti (quali il guaifenesin o il cloruro
di ammonio) e di vasocostrittori adrenergici.
I nomi commerciali di queste associazioni sono ben noti anche in
Italia: Romilar espettorante, Resyl-DM, Vicks Medinait e VicKs Tosse
Sedativo, ecc. All’estero girano i nomi di Romilar, Robitussin,Vicks
Formula 44, Drixoral, Sucrets, ecc. 
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L’uso ricreazionale 
Come e perché il DXM, per lo più presentato come uno sciroppo a
un certo punto sia diventato sostanza ricreazionale non è chiaro,
anche se si sospetta che esso sia stato erroneamente considerato
come un possibile sostituto dello sciroppo alla codeina che giusto
per essere stato abusato nei parties giovanili aveva convinto le auto-
rità a ritirarlo dal commercio. Si sospetta peraltro anche un consu-
mo iniziale tra le truppe americane in Vietnam, di poi trasferito in
madre patria. 
Ma fino a che le altre droghe sono state facilmente disponibili, esso
non è stato preso in considerazione e, se mai, limitato a minoranze
tipo punk, ma è solo a metà degli anni 90 che il DXM esce dal chiu-
so di gruppi elitari per diventare ben più diffuso e questo sicuramen-
te grazie anche alle notizie su Internet, fornite in continuità e non
senza abbondanza di citazioni scientifiche da un consumatore esper-
to il W. White che abita ad Athens, Ohio.
Le forme sotto le quali viene consumato il DXM sono almeno tre: 

• la prima è quello dello sciroppo quale viene venduto in far-
macia: poiché, tuttavia, il sapore dello sciroppo di DXM (che
è un bromidrato) è disgustoso, gli eventuali composti associa-
ti sono essi pure spesso nauseosi e in ogni caso la confezione
farmaceutica è di proposto tenuta poco appetibile (proprio
per evitare l’abuso) e, poiché, infine, la dose da assumere è
per solito l’intera bottiglietta, ecco che in Internet si trovano i
dettagli per facilitarne l’assunzione! 
• la seconda è quella farmaceutica delle capsule gelatinose,
dalle quali, volendo, può anche essere estratto come base: il
procedimento estrattivo non è facile, ma quando ha successo,
la polvere ottenuta, debitamente acidificata, può essere sciol-
ta in acqua o iniettata.
• la terza, che è la più recente ed è anche la più pericolosa e
che si verifica anche per la Ketamina, è sotto forma di com-
presse che vengono spacciate come ecstasy.
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I nomignoli del DXM ovviamente si sprecano: DM, dex, dix (dal
nome), robo, tuss, tussin (dallo sciroppo); mega-perls, gel, rojo
(dalle capsule di gelatina, spesso rosse); velvet, worms (dalla sen-
sazione gradita di essere avvolti in un velluto o sgradita di esse-
re divorati dai vermi), ecc. 
Le dosi euforizzanti vanno da 1.5 a 2,5 mg/kg (pari a 40- 60
ml circa di sciroppo e 4-6 capsule), quelle dispercettive da 2,5
a 15 mg/kg (pari a 60- 350 ml di sciroppo e 6-30 capsule);
quelle dissociative vanno ancora oltre.
L’effetto comincia in media dopo 30-60’, dura 2-3 ore e si estin-
gue entro 4-6 ore. 
Attenzione va posta alla frequenza delle assunzioni: se l ‘inter-
vallo è troppo corto, può crescere la frequenza degli effetti
collaterali e possono comparire di effetti psicotici. Da ciò il
consiglio di aspettare col DXM non meno di 3 giorni tra una
esperienza ed un’altra. 

IL QUADRO DEGLI EFFETTI

La descrizione che segue è sopratutto incentrata su quelli del destro-
metorfano (DXM), che è il composto più usato a fini ricreazionali e
per il quale la documentazione è la più abbondante, grazie soprat-
tutto alle descrizioni di psiconauti esperti, descrizione, peraltro, non
sempre omogenea e non priva di aggiunte fantasiose, da accettare
quindi con riserva 
Il quadro degli effetti delle altre AHA è sostanzialmente simile, anche
se la Ketamina è quella più utilizzata per ottenere gli effetti trascen-
dentali e la PCP continua per fortuna ad essere la più temuta e quin-
di la meno usata.
Pur essendo gli effetti tutti tra loro inestricabilmente connessi, per
chiarezza espositiva li descriveremo separatamente distinguendoli in
psico-comportamentali e somato-tossici.
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Gli effetti psico-comportamentali
Questi effetti si ottengono (e si possono descrivere) solo utilizzando
dosi sub-anestetiche e possono essere abbastanza chiaramente diffe-
renziati in una serie di quadri o livelli o plateaux successivi in fun-
zione del dosaggio impiegato (si parla di line-dose), che possono
essere così etichettati:

• primo livello o livello euforico;
• secondo livello o livello dispercettivo minore;
• terzo livello o livello dispercettivo minore;
• quarto livello o livello dissociativo.

Il livello euforico - Questo per solito si ottiene quando si assumono
basse dosi che portano ad uno stato iniziale di all’erta che si traduce
poi in una modesta iperattività motoria e ad una spiccata euforia
associata ad un sensazione di essere in pace col mondo che porta a
comunicare e verbalizzare: un effetto beatifico e socializzante che
ben ricorda quello da MDMA. 
Le sensazioni sono tutte più vivide: I suoni (specie quelli ritmici tipo
rave) appaiono più ricchi e più profondi (da ciò la raccomandazione
di tenere basso il volume dell’eventuale sottofondo musicale) ed i
colori sembrano più vividi (da qui la raccomandazione di non guar-
dare la TV e se mai di proiettare filmati rasserenanti tipo visioni di
montagne.) Contrariamente all’atteso non sembra che vi sia una sti-
molazione erotica 
Non mancano, però, accenni a turbe cognitive: vi è un lieve senso di
distacco dalla realtà e si ha un deterioramento della memoria breve (le
parole sono sulla punta della lingua o vengono scambiate le loro iniziali).

Il livello dispercettivo minore - Se la dose sale, la turba dispercettiva
va manifestandosi con un caratteristico fenomeno denominato flan-
ging che è la ricezione delle sensazioni visive e anche uditive in
forma ritmica frammentata, come se fossimo in presenza di un carto-
ne animato proiettato con un ritmo rallentato (effetto stroboscopico):



da qui una difficile individuazione dei segnali visivi e uditivi e la ten-
denza a rifugiarsi in uno stato sognante ad occhi aperti, ricco di
immagini. 
Mentre lo stato euforico va estinguendosi, il deterioramento cogniti-
vo si aggrava e si manifesta come un intontimento (stoning charac-
ter) ed anche il deterioramento della memoria appare netto, pur
potendosi avere un ingorgo di eventi del proprio passato che viene
dichiarato utile per la introspezione.

Il livello dispercettivo maggiore - La turba dispercettiva sale ancora:
così a livello oculare, venendo a mancare sia la visione periferica che
la visione stereoscopica, si giunge alla diplopia (si vede doppio) e
alla cecitàcaotica, nel senso che le immagini sono così mal definite
da diventare quasi irriconoscibili. Si può anche avere alternanza di
campi visivi totalmente ed intensamente neri con campi visivi total-
mente bianchi o grigiastri.
Pure tatto e senso del dolore si ottundono, mentre sembra curiosa-
mente risparmiato l’olfatto che sembra acuito e comunque alterato. 
È piuttosto controversa la presenza di vere allucinazioni, ben diverse,
comunque da quelle psichedeliche classiche da LSD: esse sarebbero
soprattutto di tipo geometrico, quali linee luminose zizzaganti.
L’unica sicura comunanza colla esperienza da LSD è la citazione,
peraltro solo da parte di qualche autore, di esperienze lillipuziane,
secondo le quali il proprio corpo può apparire come miniaturizzato
o ingigantito. 
Anche il deterioramento del linguaggio, che peraltro è già presente fin
dalla prima fase, si fa evidente sia per ragioni motorie che psichiche:

• è difficile parlare correttamente(sembra di trovarsi di fronte
all’impaccio verbale dell’ubriaco), perché, essendo ottusa la
sensazione tattile, il movimento delle labbra non porta ad un
feed-back correttivo;
• le parole non vengono: restano sulla punta della lingua, data
la perdita della memoria; 
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• per il deterioramento cognitivo non riesce facile tradurre il
pensiero in parole, il linguaggio tende ad essere sempre più
schematico e ripetitivo (alla Hemingway) e si può arrivare alle
sillabazioni ripetute, alle allitterazioni, al balbettio.

L’aspetto ricreazionale dei due stadi precedenti tende alla fine ad
essere sostituito da una sensazione sostanzialmente sgradevole (to
have heebie-jeebies), che può anche sfociare in attacchi di panico.

Il livello dissociativo - È questo il culmine dell’esperienza con le
sostanze di questo tipo (che verrebbe raggiunto solo dal 10% dei
consumatori) ed è quello che giustifica l’interpretazione del termine
dissociativo, inteso non più nel senso fisiologico di stacco o deaffe-
rentizzazione, ma nel senso psichiatrico per indicare, come nella
schizofrenia, le reciproche dissociazioni della cognizione e della
memoria dalle emozioni e dalla volizione e quindi, in definitiva, la
dissoluzione dell’io (ego-loss). Non per niente queste sostanze ven-
gono ritenute dai più, a differenza dei classici allucinogeni, come gli
unici veri farmaci schizofrenizzanti sperimentali finora disponibili. Da
qui anche l’osservazione che il termine di psichedeliche spesso dato
a queste sostanze appare quanto meno equivoco e andrebbe sostitu-
to con quello di psicotomimetiche. 
Agli psiconauti questa interpretazione suonerà certamente sgradita,
perché questo ultimo stadio viene per lo più interpretato come una
vera esperienza trascendentale o cosmica o mistica, ben difficilmen-
te descrivibile e quindi sostanzialmente ineffabile. Viene anche chia-
mata K-hole o Plateau Sigma (vedi poi).
Le sensazioni che vengono descritte, spesso anche pittoricamente,
sono più di una, ma le più frequenti sono:

• entrare in uno stato di eternità, descritta come una partico-
larissima esperienza in cui tutti gli eventi e le azioni del passa-
to, del presente e del futuro coesistono simultaneamente e
sono come ombre ed echi di un evento primordiale chiamato
proto-evento;anche le parole sembrano dense di significato e
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soprattutto piacciono le parole onomatopeiche che rimanda-
no, esse pure, ad un proto-linguaggio (una ur-sprache); 
• sentire il proprio corpo rimpicciolirsi fino a diventare un par-
ticella subatomica per poi esplodere fino ad occupare tutto l’u-
niverso: il riferimento al ciclo della vita delle stelle è di tutto evi-
denza; da qui anche la denominazione di effetto supernova;
• sentirsi trascinati fuori del proprio corpo e di fluttuare oriz-
zontalmente in quello che sembra essere un differente piano
dell’esistenza: OOBes o Out-Of-Body-experience; 
• entrare vorticosamente in un lungo tunnel buio (tipo metro-
politana) per uscire poi in uno spazio aperto inondato da un
luce bianchissima dove si può avere un incontro telepatico (the
contact) con parenti, amici ed insegnanti (anche se ancora vivi)
ma soprattutto con alieni o con entità spirituali supremamente
intelligenti, amorevoli e potenti tra cui gli angeli e financo Dio. 

Il paragone di tutte queste sensazioni col ricordo archetipo del parto
è di tutta evidenza e non per niente dopo questa esperienza farma-
cologia si parla di rinascita. 
Questa esperienza viene anche espressivamente denominata NDE,
cioè Near-Death-Experience perché è molto simile al racconto di chi è
scampato ad un attacco cardiaco potenzialmente letale ed è sopravvis-
suto e più in generale a chi ha subito una transitoria ipossia cerebrale. 
Quello, però, che più impressiona è che questa esperienza viene vis-
suta dai più come assolutamente reale, esattamente come le espe-
rienze che gli schizofrenici riferiscono. 

Gli effetti somato-neuro-tossici
È una pura illusione il credere che gli effetti psichici da sostanze del
gruppo delle AHA possano essere conseguiti senza pagare lo scotto di
ben possibili e spesso pesanti interferenze somatiche, variamente pre-
senti e consociate, sia periferiche che centrali,il cui rischio, pur essen-
do imprevedibile, cresce in linea di massima col crescere delle dosi: 
Ed ecco il loro lungo elenco inteso come possibilità frequenti.
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A livello del digerente: 
• nausea netta, che compare quasi sempre e fin dalle minime
dosi, tanto che si raccomanda a chi vuole intraprendere l’e-
sperienza di non mangiare o di mangiare solo qualche
crackers. La nausea è molto peggiorata se si consumano sci-
roppi che non contengono solo DXM, ma anche altre sostan-
ze come il guaifenesin, che, essendo un espettorante, tende
ad essere un emetico. Alcool e fumo possono pure aggravare
lo stato nauseoso;
• vomito, peraltro molto meno frequente della nausea, ma che
va comunque previsto premurandosi di tenere a portata di
mano un recipiente; 
• gas anali e diarrea (detta in slang fryarrea), da bevuta degli
sciroppi di DXM;
• dimagramento, anche netto, probabilmente legato alle
turbe digestive;
• ptialismo o ipersalivazione, segno patognomomico visto
che le altre droghe danno in genere xerostomia;
• reazioni allergiche (tipo edema facciale e prurito) nei con-
sumatori di sciroppo al DXM, ricchi di additivi.

A livello neurovegetativo: 
• stimolazione ortosimpatica più o meno spiccata, in
realtà dovuta a coinvolgimento serotoninergico (come poi
vedremo);
• ictus cerebrale, specie sotto PCP, forse favorito dalla stimo-
lazione sopra citata.

A livello dei sensi: 
• vertigini, spesso persistenti;
• ronzio auricolare pure persistente (tinnitus); 
• torpore netto agli arti inferiori (numbness) forse da neuro-
patia periferica.
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A livello motorio:
• atassia netta, che può comparire già colle minime dosi, che si
manifesta sia come tendenza a stare immobili sia come difficoltà
a muoversi (tipico l’andamento detto sea legs perché ricorda chi
cerca di camminare sulla tolda di una barca in balia delle onde)
sia come incapacità compiere movimenti intenzionali, specie se
fini (come infilare un filo in un ago). Da qui la raccomandazio-
ne assoluta di non guidare e di muoversi il meno possibile onde
evitare di farsi male e tanto meno di nuotare;
• ipotermia modesta, ma progressiva conseguente a questa
forzata immobilità: da ciò la raccomandazione di tenere a por-
tata di mano una coperta; 
• rigidità muscolare netta, da ipertonia muscolare fino alla
catatonia;
• in alternativa, movimenti coreici (tipo danza orientale) inar-
restabili, crisi miocloniche (contrazioni muscolari isolate) e
crisi convulsive: da qui la stretta raccomandazione di non
assumere sostanze del gruppo AHA da parte di soggetti epi-
lettici. 

A livello terminale: 
• respiro sempre più corto fino ad un possibile (anche se
spesso negato) arresto respiratorio sotto anestesia: si è detto
espressivamente che il paziente si dimentica di respirare;
• coma di difficile identificazione (in quanto abitualmente
non vengono ricercati gli AHA nelle urine) ma intuibile qualo-
ra compaia un nistagmo rotatorio;
• eccezionalmente morte.

Quando si manifesta il coma, si deve procedere alla terapia sintomatica:
• aspirare in continuità la saliva; 
• aspirare in continuità il succo gastrico che viene prodotto in
eccesso per neutralizzare queste sostanze che sono basiche e
che vanno incontro ad un ricircolo gastroenterico 
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• acidificare le urine con ammonio cloruro il quale accelera la
eliminazione di tutte le sostanze basiche come le AHA per via
renale; 
• somministrare diazossido o idralazina, se c’è ipertensione;
• somministrare benzodiazepine sia per limitare la ipertonia
muscolare che impedire o bloccare le convulsioni e smorzare
la reazione orto-simpatica; 
• del tutto recentemente, è stata avviata una sperimentazione
clinica con un frammento di una immunoglobulina G (deno-
minato Fab) che nei ratti funziona bene come anticorpo anti-
PCP e fa calare rapidamente la concentrazione della PCP nel
cervello. 

I fattori di condizionamento degli effetti
L’osservazione che emerge continuamente nella descrizione degli
effetti sia psichici che somatici è la loro estrema e spesso imprevedi-
bile variabilità, tanto che si raccomanda sempre di intraprendere l’e-
sperienza alla presenza di un accompagnatore (a non-Ketting person). 
I principali fattori condizionanti sono, oltre ovviamente al tipo di
AHA usata, alla sua dose e alla sua via di somministrazione, i
seguenti. 

La disponibilità metabolica essendo, infatti, ora ben chiarito che,
almeno nel caso del DXM, il 90% circa viene degradato da un enzima
epatico a struttura citocromica siglato P450-2D6 o CYP2D6 che lo tra-
sforma in DXO (destrorfano) che è ancora psicoattivo; a sua volta il
DXO si trasforma in 3HM (3-idrossi-morfinano),che è, invece, psi-
chicamente inattivo e questo grazie all’intervento di un altro enzima
epatico pure a struttura citocromica, che è P-450-3A. Ora si dà il caso
che esistano delle varianti:

• la prima variante è che dallo 0.5 al 2% dei caucasici hanno
più copie dello stesso 2D6 col risultato che la degradazione è
più rapida;
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• il secondo caso è che circa il 7% dei caucasici hanno una
variante enzimatica del 2D6 che è 70 volte più lenta, colla con-
seguenza che l’effetto del DXM si allunga a dismisura.

A peggiorare il quadro sta il fatto che questo 7%, per degradare il
DXM, si deve affidare direttamente alla variante 3A col risultato che
dal DXM si forma allora un altro metabolita il 3-MMM (3- metossi-
morfinano) (da non confondere col 3HM), che non solo non è psi-
coattivo, ma ha lo svantaggio di avere alta affinità per il P-450-2D6
col risultato che anche quel poco di DXM che poteva essere degra-
dato per questa via è ulteriormente impedito. Questo gioco meta-
bolico spiega anche la vecchia osservazione, nota ai consumatori
esperti di DXM, che è inutile aggiungere subito una seconda dose
alla prima perché l’atteso effetto booster è molto modesto e questo
perché, essendo ancora in giro il 3MMM della prima dose, questo di
atto impedisce al DXM di essere attaccato dal 2D6. 

Le eventuali associazioni con altre sostanze che possono portare a
pericolose interazioni:

• la prima di queste o interazione farmaco-metabolica è
basata sulla nozione largamente acquisita e studiata per la
quale un gran numero di farmaci subisce, come il DXM, degra-
dazione metabolica epatica da parte di enzimi citocromici e
dunque tutti questi possono potenzialmente interferire colla
degradazione del DXM fino a portare ad effetti letali. Basterà
citare tra gli inibenti del 2D6 gli anti-istaminici (spesso pre-
senti negli sciroppo al DXM); la maggior parte degli anti-
depressivi; il metadone; i beta bloccanti. 
Si capisce anche perché venga vivamente sconsigliato a fini
ricreazionali l’impiego di quegli sciroppi al DXM che conten-
gono anche il paracetamolo, antipiretico ben noto per la sua
diretta epato- tossicità legata all’induzione del P-450;
• la seconda di queste interazioni -farmacodinamiche ed è
dovuta al fatto che gli effetti degli uni interferiscono con quel-
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li degli altri ed infatti, come norma generale, i consumatori
esperti sconsigliano di associare altre droghe agli AHA. A tito-
lo esemplificativo possiamo ricordare che: 
- alcool e nicotina possono peggiorare lo stato nauseoso e
alterare la purezza dell’esperienza; 
- la cannabis, ben nota per peggiorare lo stato schizofrenico,
può potenziare la crisi dissociativa da AHA,, anche se taluno
la trova utile in coda per accelerare la discesa degli effetti;
- tutti i classici neurodepressivi gabergici tipo barbiturici e le
benzodiazepine potenziano gli effetti depressivi degli AHA; idem
per gli oppiacei, che possono portare all’arresto respiratorio;
- la MDMA e tutti gli psicostimolanti fenetilaminici possono
teoricamente sinergizzare specie col DXM fino a scatenare una
crisi serotoninergica (vedi poi).

Il set ossia la struttura psichica individuale che è basata sulla per-
sonalità del consumatore, sulla sua capacità di immaginazione, le
sue motivazioni, le sue aspettative, la sua esperienza in tema di
droghe, ecc..

Il setting o contorno ambientale e cioè l’atmosfera entro la quale si
procede all’assunzione per avere un viaggio trascendentale si racco-
manda musica dolce e a basso volume, stacco del telefono e della TV,
luci soffuse o buio, ecc. 

I quadri psicotici
A parte le esperienze trascendentali descritte, il grave problema che
si pone è se l’uso dei composti del gruppo AHA, specie se protratto,
possa portare sia sotto droga che anche post- droga a danni compor-
tamentali chiaramente classificabili come psicotici.
Ormai si è giunti alla conclusione che con le AHA si ottiene una mime-
si quasi perfetta di quella che è malattia psichica più rilevante che è la
schizofrenia, caratterizzata da un corteo di sintomi sia positivi (alluci-
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nazioni specie uditive, delusions (cioè deliri a sfondo persecutorio o
interpretativo), linguaggio incoerente, comportamento bizzarro fino
all’immobilità o catatonia, tendenza al suicidio) che negativi
(assenza di risposte emozionali, anedonia, asocialità, abulia ecc.) 
Ed infatti in una percentuale variabile (che raggiunge circa il 50 %
colla PCP) e purché l’uso sia prolungato, si riscontrano (magari anche
in fasi accessuali di 2-3 giorni): 

• allucinazioni;
• senso di irrealtà, intesa come incapacità di di distinguere la
realtà dalla fantasia;
• depersonalizzazione; 
• turbe di pensiero: tendenza a pensare astrattamente (ipera-
strazione) o disordinatamente o con minima concretezza; 
• sindrome amotivazionale (termine abitualmente applicato
ai consumatori inveterati di cannabis,) di difficile distinzione
da una semplice sindrome depressiva; 
• alta tendenza al suicidio (qualcuno accenna ad un poco credi-
bile 40%), che sarebbe addirittura più frequente al cessare del
consumo;
• atti aggressivi inconsulti che possono sfociare anche in atti gravi
(Killer Drug) probabilmente perché il soggetto si sente persegui-
tato; 
• comportamenti bizzarri quali esporre le nudità in pubblico
(streaking) o darsi a gestualità oscene o assurde o dedicarsi ad atti
ripetitivi (grooming);
• alla lunga deterioramento cognitivo netto, legato ad una
netta perdita di memoria e difficoltà di linguaggio.

Il problema è, peraltro, quello di sempre: quanto il comportamento
sia dovuto alla droga e quanto alla soggiacente componente psicoal-
terazione individuale che verrebbe così slatentizzata. Ed in effetti,
mentre le AHA certamente scatenano, anche con una sola dose, una
crisi in soggetti schizofrenici, in molti altri pazienti afflitti da altri tipi
di psicosi non si avvertono sintomi di aggravamento. 
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È, invece, fonte di discussione il fatto se questo quadro cronico
possa o non possa cedere ai classici farmaci anti-psicotici quali
l’aloperidolo. 

Il problema della neurotossicità
A fronte della descrizione fornita, il problema di fondo che si pone è,
esattamente come coll’Ecstasy, se e quanto possano essere stabil-
mente neurotossiche le AHA, problema che può trovare soluzione
solo se si abbiano a disposizione dati obbiettivi e che soprattutto
richiede una verifica a livello umano.

I dati morfologici - Questi sono ovviamente i dati per loro natura
ineccepibili e qui si hanno due contribuiti. 
Il primo ci viene dalla vecchia ricerca di Olney sui ratti che risale al
1989 secondo la quale tutti le AHA inducono, anche con una sola
dose, delle nette perdite neuronali che si manifestano come delle
grosse vacuolizzazioni sparse (associate a segni di proliferazione glia-
le): da ciò la espressiva dizione di fried brain (cervello fritto). In
realtà tali perdite si hanno solo per alte dosi e sono confinate ad alcu-
ni neuroni piramidali di una zona specifica della corteccia cerebrale,
quella retrospleniale (strati III e IV del cingolo posteriore), che è una
zona para-limbica. 
Studi ulteriori hanno, però, dimostrato che somministrazioni ripetute
possono generare lesioni anche ad altre aree viciniori quali quelle
olfattorie (tubercolo olfattorio e corteccia piriforme), quelle para-
ippocampali (regione posteriore della corteccia ventrale entorinale)
e da queste, attraverso la via perforante, alle cellule granulari del
giro dentato dell’ippocampo ventrale.
Altri studi hanno infine portato a trovare lesioni neuronali certe (in
quanto associate a gliosi) anche in zone ben distinte dalle preceden-
ti, quali le eleganti cellule cerebellari dette del Purkinje. 
A parte le lesioni cerebellari, il significato delle lesioni tutte incentra-
te sulla corteccia entorinale trae luce da queste osservazioni:
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• le zone interessate sono tutte presuntivamente legate alla
emotività;
• queste zone sono quelle stesse che negli schizofrenici, negli
alzheimariani ed anche nei soggetti afflitti da epilessia del lobo
temporale (vedi poi), nelle quali è più evidente una disorganiz-
zazione morfologica; 
• tuttavia, almeno finora, tali lesioni non sono mai state tro-
vate in cervelli umani di abusatori di AHA ed è anche diffici-
le extrapolare dall’animale la dose eventualmente neurotossi-
ca sull’uomo.

Naturalmente il problema che si pone è di capire con quale meccani-
smo biochimico queste lesioni si attuano, ma questo tema potrà esse-
re affrontato solo dopo aver esaminato i sistemi mediatoriali posti in
gioco dalle AHA. Qui basta preannunciare che di volta in volta ver-
ranno indicati come responsabili l’ac. glutammico stesso, l’acetilcoli-
na ed il legame con I recettori sigma. 

Il secondo ci viene dalla constatazione di danni cerebrali gravi nel
feto di madri consumatrici di PCP, danni che hanno trovato molto
di recente una convincente spiegazione nella capacità che le AHA
(ma anche l’alcool) hanno di provocare una drammatica e patologi-
ca accelerazione di quel processo peraltro fisiologico nello svilup-
po del cervello che è la morte neuronale programmata (apoptosi),
con perdite neuronali sulla media del 20%. Tale perdita si verifica
nel ratto in un periodo di massima crescita cerebrale, periodo che
nell’uomo corrisponde all’intero terzo trimestre della gravidanza e
che continua a lungo anche dopo la nascita: da qui la raccomanda-
zione dell’astensione assoluta alle gravide del consumo di PCP, la
proposta di somministrare loro a scopo preventivo il sopra citato
frammento immunoglobulinico denominato fab, infine la necessità
di meglio riesaminare l’impiego tuttora in atto della ketamina nei
fanciulli nei quali, peraltro, non viene quasi mai riscontrata una rea-
zione psicotica.
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I dati funzionali - Un primo dato dato di possibile neurolesività è for-
nito dalla interessante osservazione clinica, da tempo avanzata, che il
quadro degli effetti psichici da AHA ricorda da vicino i sintomi che
vengono denunciati da quei pazienti epilettici affetti da quelle parti-
colari varianti della epilessia che vengono denominate attacchi par-
ziali semplici o complessi: stato vertiginoso, tinnito, allucinazioni udi-
tive o visive semplici e anche strutturate, deformazioni visive del tipo
sopra citato di lillipuziano (micro o macropsia), spasmi
muscolari,automatismi motori, senso di déjàvu, angoscia, avvertimen-
to di presenze, estraneità all’ambiente e totale amnesia dell’accaduto. 
Le aree cerebrali imputate di essere attivate in questo tipo di epiles-
sia sono molte, (come risulta dalla registrazione elettroencefalogra-
fia), ma le più indiziate sono quelle a livello dell’ippocampo e della
amigdala (da ciò la dizione anche di epilessia del lobo temporale). Va
però doverosamente detto che oltre il 30% dei soggetti affetti da epi-
lessia temporale hanno già di per sé delle turbe psicologiche e che il
10% di loro sono afflitti da depressione o da schizofrenia. Va, infine,
anche aggiunto che in chi si dedica alla meditazione trascendentale
sono stati riscontrati segni di epilessia parziale complessa!
Verrebbe dunque spontaneo attribuire agli AHA capacità epilettoge-
ne, se non fosse che i dati sperimentali sono molto contraddittori,
perché alcuni confermano una netta capacità convulsivante, ma altri
confermano una non meno netta attività anticonvulsivante e in ogni
caso sarebbe la dose la discriminante, nel senso che gli effetti anti si
avrebbero alle basse dosi, mentre alle alte prevarrebbe un effetto pro-
convulsivante: in ogni caso manca, come vedremo, una sicura iden-
tificazione dell’eventuale recettore coinvolto. 
Un secondo dato funzionale, sia pure collaterale, è la recentissima ed
originale constatazione che gli scalatori di vette sopra gli 8000 che
non utilizzano le bombole di ossigeno raccontano spesso di avere
avuto esperienze paranormali (tipo quelle che si hanno colle alte dosi
di Ketamina) e la spiegazione offerta è che a provocare questo stato
potrebbe esse, oltre la ovvia condizione di stress, uno stato di ipossia
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cerebrale (e quindi di lesività) che è più evidente a livello dei lobi
parietali che sono deputati alle percezioni spaziali. 
Un terzo dato funzionale viene dalla dimostrazione che le AHA pos-
sono essere utilizzate in sede sperimentale per indurre un netto qua-
dro di amnesia che si presta egregiamente per testare l’eventuale
effetto pro-mnesico di nuovi farmaci 

I meccanismi recettoriali
Anche se è assodato che le AHA agiscono certamente a livello dei
sistemi mediatoriali neuronali, cui va ricondotta tutta l’attività cere-
brale, capire bene come questa interazione porti alla vasta gamma
degli effetti descritti è veramente un compito molto arduo, perché, a
fronte di alcuni dati certi, tutto il resto è affidato ad ipotesi spesso
contraddittorie che è difficile iscrivere in quadro, per quanto possibi-
le, coerente. 
Pertanto questo paragrafo (che si è rilevato alla fine anche per chi scri-
ve un esercizio intellettuale impegnativo per potere essere presentato
con chiarezza anche a chi non ha robuste conoscenze biologiche o
mediche) avrebbe anche potuto essere omesso, ma è stato qui mante-
nuto di proposito per supportare colla sua esposizione tre non mode-
ste considerazioni da offrire alla meditazione del grosso pubblico:

• la prima è che solo così ci si può rendere conto di quanto sia
arretrata la nostra conoscenza in tema di droghe e soprattutto
delle nuove droghe e come senza questa conoscenza scienti-
fica rischieremo alla fine di perdere la guerra;
• la seconda è che solo così ci si può rendere conto che un
malloppo di informazioni come quelle che stiamo per presen-
tare circola già liberamente su Internet e per quanto la presen-
tazione sia a prima vista ineccepibile sul piano scientifico, ricca
come è di argomentazioni e di citazioni bibliografiche, a bene
scorrerla si finisce col capire che alla fine siamo di fronte ad
una sottile manipolazione della verità a fini apologetici e dun-
que tale malloppo merita di essere analizzato punto per punto; 
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• la terza è che se è vero, come sembra, che le AHA sono gli
unici farmaci che sono finora capaci di mimare quasi alla per-
fezione nell’uomo il quadro della schizofrenia, è allora indub-
bio che il loro studio potrebbe portarci vicino alla soluzione di
questa devastante e diffusa patologia che continua a restare un
oggetto misterioso ed è questo un solido argomento per dimo-
strare ai responsabili politici quanto possa portare lontano e
giovare nel senso più lato la ricerca sulle droghe. 

Il recettore glutaminergico
Una delle grandi sorprese in tema di comunicazione tra neuroni è
stata quella di aver trovato che uno dei più diffusi e rapidi messagge-
ri è un semplice aminoacido, e precisamente l’ac. glutammico, che è
poi uno dei tanti aminoacidi con i quali vengono costruite tutte le
nostre proteine. 
I sottotipi - La successiva sorpresa è stata che, essendo la molecola in
questione molto flessibile e potendo quindi assumere più di una
conformazione, i neuroni si sono adattati a ricevere selettivamente
queste sue diverse configurazioni a livello della loro membrana post-
sinaptica, quella cioè dove arriva il messaggero. Si parla così di quat-
tro differenti recettori glutaminergici, che vengono caratterizzati dalle
iniziali del nome dei tre aminoacidi apparentati all’ac. glutammico
che sono selettivi per tali configurazioni: 

• il recettore per l’Ac. Alfa-amino-3-idrossi-5-Metil - 4- isossa-
zolo-propionico (AMPA) 
• il recettore per l’Ac. Kainico (KA);
• il recettore per l’Ac. N-metil - D- aspartico(NMDA), che, in
realtà, richiede per essere attivato due condizioni: essere già
depolarizzato e avere un secondo e piccolo aminoacido che è
la glicina.

Tutti e tre sono configurati come un canale per il rapido passaggio degli
ioni (da ciò la denominazione di ionotropi): i primi due consentono un
rapido scambio dell’ione sodio, il terzo quello più lento dello ione cal-
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cio. Vi è anche un quarto recettore glutaminergico, ma poiché questi
attiva principalmente solo funzioni metaboliche (da ciò l’ostico nome di
metabotropo), esso è stato inizialmente trascurato per essere poi stato di
recente riconosciuto come capace di modulare la funzione dei primi tre.

Le funzioni - La funzione fondamentale dell’ac. glutammico è quella
di inviare un comando di attivazione sinaptica e quindi di eccitazione,
ma un suo eccesso rischia di abbinare a questa eccitazione una lesio-
ne neuronale da ciò il nome di effetto eccito-tossico. Questo eccesso
si verifica in molte situazioni neurologiche, di cui un primo gruppo è
dato da tutte quelle in cui si ha un calo accertato del metabolismo: da
ischemia cerebrale per ictus, da arresto cardiaco, da ipoglicemia acuta,
da trauma, ma anche da stato epilettico prolungato e da flogosi quali
encefaliti, meningite, poliomielite; un secondo gruppo, in cui questo
meccanismo ipossico è più presunto che accertato e comunque più
lento, è dato da un gruppo di malattie neurodegenerative di grande
rilevanza quali il morbo di Parkinson e demenza AIDS-correlata, non-
ché il morbo di Huntigton e la sclerosi laterale amiotrofica.
In tutti questi casi la reazione a catena che si instaura è la seguente:

• i neuroni, data la grave carenza energetica, si depolarizzano
(perdono, cioè, la loro carica elettrica); 
• la depolarizzazione porta ad un aumento massiccio della
permeabilità della membrana; 
• attraverso la membrana così labilizzata fuoriescono grandi
quantità (fino a 2000 volte più della norma) di ac. glutammi-
co e del suo stretto analogo l’ac. aspartico; 
• questi, a loro volta, si legano a tutti i recettori AMPA disponibili;
• i recettori AMPA attivati rimuovono gli ioni magnesio e fini-
scono così coll’attivare massicciamente tutti i recettori a NMDA;
• questi, a loro volta fanno entrare nel neurone un eccesso di
Calcio-ioni;
• gli ioni calcio, una volta entrati, attivano a loro volta una cor-
nucopia di meccanismi neurotossici: produzione di radicali
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liberi altamente reattivi con molte strutture intracellulari (che
vengono così scompaginate nella loro architettura) e attivazio-
ne di una gran folla di enzimi: endonucleasi (che disarticola-
no gli ac. nucleici); proteasi (che disarticolano le proteine),
lipasi (che disarticolano i lipidi) la NO-sintasi (l’enzima che
sintetizza quel mediatore neuronale gassoso che il NO o
monossido di azoto);
• l’esito terminale è la morte dei neuroni soprattutto per apop-
tosi (cioè per morte programmata senza reazione infiammato-
ria) ma anche per necrosi.

Naturalmente questo quadro eccito-tossico potrebbe spiegare bene i
danni neuronali alla Olney: anche se resta da chiedersi perché i due
effetti, quello eccitatorio e quello tossico non siano mai strettamente
correlati, come provato dal fatto che quest’ultimo sembra confinato a
zone cerebrali molto ben definite. 

Il recettore a NMDA - Dei tre recettori glutaminergici ionotropi quel-
lo che ha rilevanza per le AHA di cui stiamo trattando è quello del
NMDA distribuito in molte aree cerebrali e che ha quale suo ruolo
fondamentale quello di assicurare la plasticità sinaptica, nel senso
che esso può per un tempo anche molto lungo potenziare (ma anche
deprimere) precedenti esperienze sinaptiche (LTP o long term poten-
tation e LTD or long term depression), ponendosi così alla base del-
l’apprendimento e della memoria.
Ora il dato di fatto è che tutte le AHA citate (PCP, Ketamina, DXM) e
un loro analogo che è anzi assunto come paradigmatico, la dizocilpi-
na o MK 801, bloccano i recettori NMDA legandosi ad un sito ben
specifico detto PCP-1, proprio perché la Fenciclidina è stata la prima
delle AHA identificata come capace di legarsi. Va detto che gli NMDA
hanno ben altri sei siti cui possono legarsi molte altre sostanze, ma
questo legame colle AHA è particolare perché, essendo il sito anni-
dato all’interno del canale ionico, esso si attua solo se il recettore è
già aperto, cioè attivato. Questo legame, peraltro, non è di natura

IL TRIPODE DELLE NUOVE DROGHE

74



competitiva: da ciò la dizione delle ASHA come antagonisti non -
competitivi, da differenziare dagli agonisti competitivi, con i quali,
peraltro, condividono non pochi effetti. 
Questo legame spiega certo molti degli effetti delle AHA, essendo
ovvio pensare che se i recettori NMDA sono bloccati, è ovvio dedur-
ne che ogni messaggio che giunga dalla periferia non possa portare
ad una risposta (deafferentizzazione). Tale mancata risposta varia a
seconda della dislocazione anatomica dei recettori: così il blocco di
quelli siti nel midollo spinale, nel cervelletto e nello striato (tutte strut-
ture deputate al coordinamento motorio) spiegano l’immobilità, l’a-
tassia, i tremori e il nistagmo; il blocco a livello della corteccia delle
afferenze mediate dal talamo spiega lo stato dispercettivo (tipo l’ef-
fetto stroboscopico, la diplopia e la cecità caotica), lo stoning (inteso
come ottundimento generale, che ricorda molto quello da alcool
(che, del resto, è pure un bloccante degli NMDA) e alle dosi più alte
la vera e propria anestesia dissociata; infine il blocco a livello delle
strutture ippocampali dorsali spiega la perdita netta della memoria
(ben verificata, come sopra detto, anche a livello sperimentale).
A prima vista la tesi della deafferentizzazione sembrerebbe poter
spiegare anche lo stato propriamente dissociativo-delirante: è infatti
è ben noto che la deprivazione sensoriale completa, attuata su di un
uomo normale a livello di ogni afferenza sensoriale con vari accorgi-
menti, porta sempre ad uno stato allucinatorio e del resto la espe-
rienza quotidiana ci insegna che se vogliamo dormire e possibilmen-
te sognare dobbiamo sempre bloccare le afferenze visive e uditive. La
spiegazione invocata è che l’afferenza sensoriale avrebbe il compito
di riassettare ed integrare di continuo il flusso informativo che arriva
la corteccia e qualora questo processo (peraltro tutto da dettagliare)
venga a mancare, finiscono (come nel sogno) col prendere il soprav-
vento le connessioni neuronali caotiche. 
Si deve, però, far osservare che la tesi della semplice deaffererentiz-
zazione si scontra colla tesi più accreditata (e oggi ancor meglio oggi
documentata colle tecniche di neuro-imagining)) che le allucinazio-
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ni e lo stato sognante in genere sono in realtà conseguenza di uno
stato di attivazione cerebrale. Si possono anche citare alcuni dati:

• sotto ketamina è stato dimostrata negli uomini colla tecnica
del neuro-imagining una iperattivazione metabolica a livello
della corteccia frontale;
• nelle zone in cui si evidenzia una lesività alla Olney è docu-
mentabile sotto PCP un netto incremento iniziale del consumo
di glucosio, per passare poi ad un evidente ipometabolismo; 
• il danno neuronale di tipo Olney è prevenuto sia da farmaci
neuroplegici di tipo GABA-ergico quali i barbiturici e le ben-
zodiazepine, sia da neuroplegici anti-dopaminergici classici
nonché (forse), curiosamente anche dalla LSD.

Si dovrebbe, perciò, concludere che quanto meno, contemporanea-
mente al quadro neurodepressivo da blocco dei recettori NMDA, si
dovrebbe avrebbe un quadro eccito-tossico soprattutto a livello delle
strutture implicate nell’emotività e nella motivazione che sono quel-
le limbiche e la collegata area pre-frontale. Qualcuno anzi suggeri-
sce che proprio questa dualità effettuale ha suggerito la qualificazio-
ne di dissociati. 
Questa attivazione potrebbe peraltro anche essere interpretata come
un meccanismo compensatorio da parte delle strutture entorinali
(che non sono bloccate, perché non contengono NMDA recettori)
che si metterebbero in azione per compensare il blocco delle altre
strutture limbiche quali l’ippocampo, che sono invece bloccate (in
quanto ricche di NMDA recettori) e questo per assicurare loro la con-
nessione con le altre aree cerebrali. 
Spiegare questa contemporanea presenza di un quadro di neuro-
blocco con un quadro di neuro-attivazione non è facile e soprattutto
c’è da chiedersi a chi attribuire questa attivazione 
Tenuto conto che il mediatore attivante(e anche neurotossico) per
eccellenza è giusto l’ac. glutammico due sono le ipotesi prospettabili:

• la prima è che in realtà le AHA avrebbero un’attività bifasica
nel senso che a basse dosi sarebbero neurodepressive in
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quanto anti-glutammiche e ad alte dosi neuroattivanti in quan-
to glutammico-mimetiche: in termini farmacologici le AHA
sarebbero degli agonisti duali o degli antago-agonisti;
• la seconda, a prima vista diversa ma sostanzialmente affi-
ne, fa riferimento alla possibilità paradossa che le AHA, le
quali in effetti bloccano il rilascio del glutammato alle basse
dosi, alle alte dosi libererebbero esse stesse ac. glutammi-
co: un dato molto recente in proposito documenta che la
Ketamina libera in effetti glutammato a livello della cortec-
cia prefrontale. Non è nemmeno escluso che, oltre che pro-
blemi di dose, vi siano anche problemi di sede d’azione. 
Che questo rilascio sia dovuto direttamente alle AHA sembra
improbabile, mentre è più probabile che esso sia conseguen-
te all’intervento di altri sistemi mediatoriali, che meritano dun-
que di essere esaminati come ora faremo.

I recettori sigma 
Il dato di partenza è fondato sulla osservazione ormai vecchia di Martin
di (del 1976) secondo la quale almeno due oppiacei di sintesi a struttura
benzomorfanica, quali la NANM o N-allil-nor-metazocina o SKF-
10,0047,la pentazocina e la ciclazocina - provocano sia nei cani che nel-
l’uomo un quadro comportamentale d tipo delirante (con allucinazioni
visive ed ansia incontrollabile) che non è bloccato dal classico antagoni-
sta oppiaceo che è il Naloxone. Poiché questo effetto è confinato agli
enantiomeri dei due composti che hanno configurazione destrogira (+)
e non a quelli a configurazione levogira (-), la quale assicura invece il
legame col recettore oppiaceo, si è finito per concludere sull’esistenza di
un nuovo e specifico recettore non oppiaceo detto sigma. 
Si è poi anche constatato che tutte le AHA e in particolare la PCP, la keta-
mina, il DXM, il suo metabolita DXO e un composto noto come dizocil-
pina o MK-801 sono tutte capaci di legarsi al recettore sigma e la conclu-
sione che se ne trae sarebbe dunque che questo legame recettoriale possa
essere anche lui o solo lui il vero responsabile dello stato dissociativo. 

IL QUADRO DEGLI EFFETTI

77



Questa promettente conclusione, che apre anche orizzonti terapeuti-
ci, è però inficiata da una serie di distinguo che meritano di essere
esaminati e che non possono essere valutati in tutta la loro la loro
interezza senza aver avuto prima la pazienza di acquisire lo stato
attuale delle conoscenze sul recettore come tale. 

I dati recettoriali 
Il recettore sigma è un recettore atipico, perché non si trova solo sulla
membrana (dove deve accogliere il suo specifico mediatore), ma si
trova abbondante anche e soprattutto in componenti endocellulari
quali il reticolo endoplasmatico (che potrebbe essere peraltro il suo
sito di sintesi), le membrane mitocondriali ed il nucleo; il recettore è
anche atipico perché, almeno finora, non si conosce il suo corri-
spondente mediatore endogeno, che taluno identifica in un non
meglio precisato polipeptide suggestivamente denominato endopsi-
cosina, altri nel neuropeptide NPY che è il più abbondante peptide
cerebrale;
Il recettore, infine, è anche atipico perché a tutt’oggi non si conosce
esattamente il o i meccanismi di trasduzione, i meccanismi, cioè, con
il quale il legame recettoriale, una volta instauratosi, avvia i processi
biochimici sottostanti necessari perché si abbia l’effetto: se ci si rifà
genericamente, come per gli altri recettori noti, alle solite G-proteine.
La conseguenza più rilevante è che pur potendosi preparare per sin-
tesi molti ligandi, cioè molti composti capaci di accoppiarsi al recet-
tore, riesce difficile, in mancanza di un mediatore endogeno noto e
in mancanza un marker biochimico che ci dica se il legame ha pro-
dotto o non ha prodotto un effetto, stabilire esattamente se il ligando
sia un agonista (e cioè stimoli il recettore) o sia un antagonista o,
ancor peggio, un agonista parziale (con conseguente effetto bifasi-
co) o addirittura, come vedremo, un agonista inverso. 
È proprio utilizzando questi ligandi (che poi elencheremo) che si è
giunti ad identificare almeno sottotipi recettoriali chiamati ovviamen-
te sigma-1, sigma-2 e sigma-3, di differente peso molecolare, ma solo
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del primo si conosce la struttura proteica che è del tutto originale, in
quanto diversa da ogni altra proteina di mammifero e, se mai, con
una parziale omologia (del 66%) con enzimi deputati alla sintesi degli
steroli.
Quanto alla distribuzione encefalica dei recettori sigma che, in ogni
caso, hanno solo sede neuronale (e non gliale o assonale), sono state
identificate alcune aree di particolare addensamento: alcuni strati
della corteccia specie motoria e la prefrontale, il bulbo olfattorio, il
giro dentato dell’ippocampo, l’amigdala, la substantia nigra (pars
reticulata), il n. accumbens, alcuni grossi nuclei ipotalamici e il gri-
gio periventricolare, molte strutture bulbari quali il nucleo olivare, il
locus ceruleus, il nucleo solitario, il nucleo dell’ipoglosso, i nuclei
oculomotori, il cervelletto e la sostanza grigia del midollo spinale. 
Anche se, nel complesso, pur con una certa variabilità da autore ad
autore, le aree limbiche e le motorie sembrano le più interessate, è
difficile differenziare le localizzazioni dei sigma -1 da quelle dei
sigma -2, avendosi una sostanziale sovrapponibilità di distribuzione,
con una prevalenza, se mai, degli 1 nel tronco cerebrale e dei 2 nel-
l’ippocampo. 
Quanto ai ligandi, la loro classificazione è non meno difficile e non
sempre concordante da autore ad autore per le ragioni che abbiamo
sopra esposto, ma in linea di massima essi possono essere così carat-
terizzati:

• sono indicati come sigma-1 agonisti le AHA e i sopra citati
isomeri benzomorfanici di tipo (+), nonché un composto
chiamato (+) -3-PPP e, dato interessante, alcuni ormoni steroi-
dei quali il progesterone e il testosterone;
• all’interno di questo primo gruppo è ben possibile, però,
che le AHA determinino effetti opposti a quelli dei benzo-
morfani e questo perché all’interno dello stesso recettore
essi legano differenti stati conformazionali (agonisti inversi).
Un esempio tipico in questo senso si ritrova quando si vada
a testare quello che è un effetto temibile delle AHA che è la
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perdita della memoria, ben dimostrabile in sede sperimenta-
le colla dizolpicina, attribuita al blocco degli NMDA recetto-
ri che sono particolarmente abbondanti nell’ippocampo.
Orbene si dà il caso che alcuni benzomorfani come la penta-
zocina, possa antagonizzare questa amnesia sperimentale e
questo perché a basse dosi essa potenzia, se mai la sensibi-
lità dei neuroni ippocampali al NMDA; del tutto analoga-
mente la pentazocina antagonizza il rilascio di dopamina
provocato dalla AHA. Per questo taluno non esita a conside-
rare la pentazocina come un sigma-1- antagonista o agonista
inverso; 
• agonisti dei sigma-2 sono ancora la PCP ed i benzomorfa-
nici di tipo (-);
• probabile agonista misto sigma-1 e 2 di tipo inverso (e quin-
di sostanzialmente antagonista) sarebbe la DTG (1,3 -di-o-
tolil-guanidina);
• agonisti del sigma-3 sono i composti chimici a struttura PAT
(fenil-amino- tetraline); 
• esistono anche degli antagonisti, tra cui quelli non selettivi
tra gli 1 e i 2 come il ben noto psicolettico aloperidolo (che
però ha più affinità per i 2) e forse un composto siglato
BD1008 (per il quale si invoca un altro e non meglio identifi-
cato sigma), mentre di recente sono stati preparati antagonisti
selettivi per gli 1 quale il DuP734 e selettivi per i 2 quale il
BIMU-8.

Va, però, chiarito che tutti questi ligandi non legano solo i recettori
sigma, ma dal più al meno legano anche il sito PCP, attivandolo ed
interferiscono, più o meno direttamente, come vedremo, sui sistemi
mediatoriali delle amine biogene.
Da qui la difficoltà di attribuire con sicurezza un certo effetto ai soli
sigma e la raccomandazione di usare come composti di riferimento la
NANM e l’aloperidolo in quanto essi si legano solo molto debolmen-
te al sito PCP. 
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I dati farmacologici
Per tornare al quesito di fondo, quanto cioè i recettori sigma siano di
fatto coinvolti negli effetti dissociativi, si possono elencare parecchi dati:

• i recettori sigma sembrano essere aumentati nelle corteccia
degli schizofrenici giunti a morte, anche se l’aumento può
essere trovato solo in alcune zone ben limitate: la corteccia
parietale superiore o la corteccia orbitale e frontale;
• l’aloperidolo, che è il prototipo dei farmaci anti-psicotici (o
anti-schizofrenici che dir si voglia) ed il cui effetto è fatto abi-
tualmente risalire alla sua capacità di bloccare il recettore dopa-
minergico,ma che anche capace di legarsi sia recettori sigma-1
che sigma-2, porta una riduzione dei siti sigma negli animali e
nell’uomo purché si prolunghi la sua somministrazione;
• alcuni recenti anti-psicotici, quali il Rimcazolo e la
Remoxipride, definiti atipici perché non si legano ai recettori
dopaminergici (e promettono quindi di non provocare, come
l’aloperidolo, i tanto temuti effetti extra-piramidali), si legano
(sia pure debolmente) ai sigma 1 e sarebbe questo loro legame
come antagonisti che spiegherebbe il loro effetto; 
• la metamfetamina che, come è ben noto, può indurre in chi
l’abbia assunta a lungo (almeno un anno) un quadro psicotico
che a prima vista sembra indistinguibile da una crisi schizofre-
nica spontanea, induce nei ratti dopo somministrazioni ripetu-
te, un aumento cerebrale dei recettori sigma 
• amfetamina e cocaina, oltre che bloccare i trasportatori delle
amine biogene (vedi il capitolo dell’Ecstasy) possono legarsi ai
recettori sigma; 
• la mezcalina, notissimo allucinogeno, scatena nei ratti furio-
se crisi di trattamento che sono bloccate ovviamente dall’alo-
peridolo, ma anche da un composto siglato PD 144418 che è
un antagonista sigma 1 selettivo e dal già citato rimcazolo; 
• la ibogaina che è un potente allucinogeno ma che conosce
ora un rinnovato interesse come facilitatore del recupero dei
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tossicodipendenti, oltre che legarsi ai NMDA, si lega pure ai
recettori sigma soprattutto di tipo 2.

In chiusura di questo lungo, ostico e spesso confuso paragrafo
sembra opportuno citare; in sintonia colle premesse colle quali è
stato aperto e che cioè lo studio delle droghe può aprire orizzonti
insperati, almeno due dati che aprono orizzonti di ricerca inattesi.

• Il primo è che il legame dei sigma-2 potrebbe finalmente
portare luce su quell’aspetto estremamente e sgradevole e
limitante della terapia cogli anti-psicotici tipo aloperidolo che
è la comparsa a distanza di discinesie (movimenti involontari),
comparsa che verrebbe spiegata colla morte per apoptosi dei
nuclei cerebrali (quali il nucleo rosso). La sintesi di nuovi far-
maci anti-psicotici sprovvisti di questo effetto lesivo potrebbe
essere molto utile. Sembra quindi anche lecito chiedersi se
questo legame sigma da parte della PCP non possa spiegare i
suoi effetti neurotossici. 
• Il secondo nasce dalla constatazione che, studiando la distri-
buzione tessutale dei recettori sigma 1 e sigma 2, ci si è accor-
ti che questi recettori non sono affatto confinati nel cervello,
ma sono anche abbondantemente distribuiti non solo in orga-
ni somatici normali quali fegato, rene cuore, placenta, ghian-
dole endocrine, cellule ematiche, linfatiche e spleniche (tutte
deputate alla risposta immunitaria) ma anche e soprattutto
(con centinaia di migliaia di recettori per cellula) in molti tes-
suti tumorali (carcinomi, melanoma, glioma, neuroblastoma).
Il passo successivo è stata la constatazione che un sigma ligan-
do come l’aloperidolo (o meglio un suo metabolita) si può
legare alle cellule tumorali e indurvi morte con un meccani-
smo apoptosico sin qui inedito. Da qui il suggerimento di cer-
care sigma ligandi che possano, legandosi alle cellule tumora-
li, permettere una precoce localizzazione diagnostica in vivo,
possano, a differenza dei molti attuali chemioterapici, indurre
morte preferenziale (visto che la loro espressione è molto più
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alta che nei tessuti normali) o ripristinare (stando ai primi dati)
la sensibilità delle cellule tumorali ai chemioterapici, perduta,
come è ben noto, per l'instaurarsi di processi di resistenza. 

Gli altri sistemi mediatoriali
Come già abbiamo detto, il fatto che gli AHA agiscano sui recettori a
NMDA o sui recettori sigma o su ambedue non basta a spiegare tutti
i loro effetti, che vengono rimandati anche ad una loro possibile inte-
razione con molti altri sistemi mediatoriali (praticamente tutti), ma,
come si vedrà, molte delle spiegazioni offerte sono acrobatiche, un
difetto, questo, che, per dire il vero, affligge attualmente anche tutto
il mondo degli psicofarmaci terapeutici, i cui effetti vengono tutti for-
zosamente ricondotti ad interventi mediatoriali in nome di selettività
più presunte che reali e senza tener conto che intervenire su un
mediatore significa quasi sempre provocare una serie di spostamenti
a catena su tutti gli altri mediatori. 
La mediazione serotoninergica - Questa merita per prima una disa-
mina perché una delle ragioni che si invoca per l’improvviso abuso
ricreazionale del DXM è che esso almeno inizialmente dà uno stati
psichico di tipo empatico abbastanza simile a quello da MDMA e la
spiegazione biochimica che si offre è che anche il DMX, come la
MDMA, è capace di liberare serotonina.
I meccanismi che presiedono questo rilascio di serotonina sono forse
più di uno e sono qui disposti in ordine decrescente d’importanza: 

• il blocco del trasportatore, che assicura il reuptake della sero-
tonina; 
• un calo (verificato anche in sede clinica colla Ketamina)
delle attività delle MAO, cioè degli enzimi monoamino-ossi-
dasici che sono deputati a metabolizzare le amine tipo la 5HT; 
• il mancato controllo inibitorio del GABA (vedi poi). 

Il tipo di recettore serotoninergico che verrebbe legato sarebbe il
5HT1A che si trova sul corpo e sui dendriti del nuclei del rafe e per
solito a questo legame viene collegato l’instaurarsi di un processo ini-
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bitorio che si manifesta come un effetto ansiolitico e quindi, in ultima
analisi, anche empatico. 
La conferma di questa individuazione viene dalla sperimentazione
sul ratto dove le AHA inducono una sindrome comportamentale
caratteristica (scuotimento ritmico della testa con salivazione, movi-
mento crociato degli arti anteriori - come se uno suonasse il piano
a mani incrociate - corpo appiattito sul ventre, arti posteriori abdot-
ti), che è strettamente simile a quella sindrome iper-serotoninergica
già descritta nel capitolo Ecstasy e che si ottiene somministrando
appunto la 8-OH-DPAT, un tipico agonista serotoninergico a livello
dei 5-HT1A.
Che questa modesta liberazione di serotonina possa portare come
nel caso della MDMA ad un colpo di calore è molto improbabile.
Comunque, per prudenza, quando il colpo di calore sia associato ad
un netto stato delirante, si raccomanda di procedere ad una anamne-
si (per quanto possibile accurata per essere certi che non si abbia
avuto l’imprudenza di associare al DXM altri liberanti della serotoni-
na quali la MDMA stessa o un antidepressivo rapido, i così detti SSRI
(quale il notissimo Prozac) o un vecchio antidepressivo del tipo
MAO- inibitorio (capace, cioè, di impedire la metabolizzazione delle
monoamine e quindi anche della serotonina).
Non manca nemmeno, però, la osservazione sperimentale opposta
secondo la quale il DXM sarebbe in realtà capace di impedire alla
MDMA di rilasciare dopamina e serotonina e quindi in realtà
sarebbe un protettivo e non un potenziante del rilascio delle
amine. Dare una spiegazione non è facile e l ‘ipotesi più semplice
è che i due competano in realtà con diversa affinità per un mede-
simo sito.
Sia pure collateralmente si può anche ricordare che: 

• la liberazione di serotonina può spiegare l’effetto anti-tosse
o bechico del DXM: ed infatti i nuclei del rafe innervano anche
il nucleo del tratto solitario, un nucleo bulbare che ha un
ruolo importante nel controllo della respirazione;

IL TRIPODE DELLE NUOVE DROGHE

84



• la liberazione di serotonina potrebbe anche spiegare la com-
parsa così frequente della nausea iniziale che, come si sa, è pur-
troppo una compagna sgradevole dei trattamenti chemioterapici
anti-tumorali che, ledendo le cellule serotoninergiche periferiche,
quali le intestinali la libererebbero in abbondanza. Non mancano
peraltro anche dati a favore di un coinvolgimento dei sigma (che
sarebbero attivi emetici nel piccione). 

Da ultimo non si può escludere che entrino in gioco anche altri tipi
di recettori serotoninergici quali i 5HT- 2A, che del tutto recentemen-
te sono stati indicati (al posto degli 5HT1A da sempre accreditati in
proposito) come il vero bersaglio degli allucinogeni non solo seroto-
ninergici quali la LSD, ma anche di quelli amfetaminergici quali la
mezcalina e questo perché il loro blocco di un antagonista specifico
per questo sottotipo di recettori, la ritanserina porta al blocco del’ef-
fetto allucinatorio. 
A sua volta l’attivazione di questi recettori porta a livello della cortec-
cia pre-frontale ad una depolarizzazione delle cellule piramidali
(dello strato V°) con rilascio di ac. glutammico che col suo effetto
attivante sarebbe il vero responsabile finale dello stato di iperattiva-
zione della corteccia stessa dimostrato colle tecniche di neuro-imagi-
ning (e del resto presente anche nelle crisi schizofreniche).
Orbene si sa da tempo che anche gli effetti comportamentali delle
AHA così come la loro capacità di liberare dopamina possono esse-
re bloccati giusto dalla ritanserina. Da qui la recentissima ipotesi
dello autorevole Aghajanian di una iper-attivazione dei neuroni pira-
midali anche da parte delle AHA (con una mediazione che potrebbe
essere quella serotoninergica) con liberazione di ac. glutammico.
Qualora il lettore abbia la pazienza di andare a rileggersi quanto
discusso nel paragrafo dedicato, in apertura, ai recettori NMDA potrà
convenire che l’ipotesi ha una sua certa credibilità. 

La mediazione dopaminergica - È ben nota l’ipotesi che va per la mag-
giore, secondo la quale si vuole implicare nell’addiction il rilascio della
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dopamina e dunque una ricognizione a carico di questo mediatore
(peraltro sempre strettamente collegato alla serotonina) è doverosa. 
Orbene quello che si sa in proposito è che si possono avere effetti
opposti:

• a basse dosi le AHA, in quanto bloccanti dei NMDA, inibi-
scono il rilascio di dopamina per solito evocato dal glutam-
mato e bloccano altresì il rilascio della dopamina determinato
dalla metamfetamina;
• alle alte dosi la PCP ed analoghi, ma anche i benzomorfani-
ci quali la pentazocina ed anche il NPY sopra citato determi-
nano, invece, un netto incremento del rilascio di dopamina
specie a livello del nucleo accumbens e della corteccia pre-
frontale per una serie complicata di meccanismi dei quali non
si conosce la rilevanza gerarchica:
• l’attivazione dei recettori sigma 1 e sigma 2; 
• l’attivazione dei recettori sigma- 3, che sarebbero deputati
ad attivare la tirosin-idrossilasi che promuovere la trasforma-
zione della tirosina in dopamina. Questi recettori, come sopra
ricordato, si legano selettivamente alle strutture PAT (fenil-
amino- tetraline) che peraltro si legano anche selettivamente
ai recettori dell’istamina di tipo 1. 
• il blocco del canale dei K-ioni voltaggio-sensibili, che
potrebbe anche essere un’altra conseguenza del legame con i
sigma: il blocco comporta un aumentato rilascio del mediato-
re per aumentato ingresso dei Ca-ioni;
• il blocco del recettore PCP-2, così inizialmente denominato
perché creduto presente nel recettore NMDA e che stato poi
identificato come il trasportatore della dopamina: è esatta-
mente il clasico meccanismo che si propone per l’effetto sti-
molante della cocaina; 
• il mancato rilascio del GABA (vedi poi); 

Non manca anche il dato opposto sopra citato dell’antagonismo
AHA- pentazocina su questo rilascio di dopamina. 
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La mediazione nor adrenergica - È lecito chiedersi se, accanto a
dopamina e serotonina, non sia interessato l’altro mediatore aminer-
gico ad esse apparentato che è la nor-adrenalina.
Al qual proposito si può ricordare che la PCP (ma non la dizolpicina)
può infliggere una tipica lesione a livello delle cellule del Purkinje e
che tale lesione non sembra possa essere ricondotta ad un legame
diretto della PCP con i NMDA recettori, in quanto questi sono noto-
riamente assai scarsi nel cervelletto. Le cellule del Purkinje, peraltro,
sono innervate dalle fibre rampicanti che vengono dal locus ceruleus
e che ovviamente liberano nor-adrenalina sotto lo stimolo del
mediatore NMDA o forse dell’ac. glutammico non-NMDA. 
Non è nemmeno escluso in un intervento dei sigma, come suggeri-
to dal fatto che l’ibogaina, che abbiamo sopra ricordato come un
legante dei sigma 2, lede essa pure con una certa selettività le cel-
lule del Purkinje. 

La mediazione colinergica - Anche per la acetilcolina (Ach) si pro-
pende per un eccesso di rilascio da parte delle AHA, almeno per le
alte dosi. Ed infatti è stato assodato che: 
sotto AHA si può avere un aumento di Ach libera (di oltre il 500%
sul livello normale) a livello dell’ippocampo, rilascio che può esse-
re inibito dalla contemporanea somministrazione di GABA e dun-
que si potrebbe ipotizzare che, come nel caso precedente, i neuro-
ni sinergici si attiverebbero perché sottratti al controllo inibitorio
del GABA.

• la oxotremorina, che è un Ach-mimetico potenzia molto la
letalità da PCP che è invece attenuata dagli anti-colinergici;
• le AHA sono capaci di inibire di per sé, anche se in misura
differente, i due tipi di colinesterasi (la butirril e l’acetilcoline-
sterasi);
• le lesioni alla Olney hanno un pattern di distribuzione che è
quello stesso della distribuzione della acetilcolinesterasi (l’en-
zima che scinde la Ach); 
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• il soman, che è un inibitore irreversibile della acetilcoline-
sterasi e che, come tutti i composti di questa classe, può dare
in casi di avvelenamento un tipico delirio, induce un quadro
di attivazione biochimica neuronale (la espressione del proto-
oncogene c.fos) e quindi di lesività che ripete esattamente il
pattern distributivo della innervazione colinergica delle strut-
ture limbiche, che è poi quello delle lesioni alla Olney.

Per converso si può far anche osservare che, come abbiamo già sopra
detto, le AHA inducono nei topi in tipico quadro di amnesia, il quale
verrebbe ricondotto ad un deficit di Ach da mancato stimolo glutam-
mico, deficit che verrebbe antagonizzato (paradossalmente) da ligan-
di sigma-1 quali la (+) pentazocina i quali, a basse dosi, facilitano la
trasmissione glutaminergica e attraverso di questa facilitano il rilascio
di Ach. 

La mediazione gabergica  - Poiché, nel complesso, il quadro che
emerge è quello di un eccesso di liberazione di mediatori, è lecito
chiedersi se, a parte l’individuazione di meccanismi specifici per
ognuno di essi, non vi possa essere anche un meccanismo comune. 
Questo potrebbe essere trovato nel mancato rilascio da parte della rete
degli interneuroni di quel classico e diffuso mediatore inibitorio di
natura aminoacidica che è il GABA: se manca un freno moderatore, è
lecito attendersi uno stato generale di iper-attivazione mediatoriale. 
Questo mancato rilascio sarebbe dovuto al fatto che gli interneuro-
ni sono a loro volta attivati dall’ac. glutammico liberato dai neuroni
a NMDA (in particolare le cellule piramidali della corteccia) che sono
invece bloccati dalle AHA. Che neuroni eccitatori possano stimolare
neuroni inibitori può esser spiegato colla necessità di assicurare
sempre un bilanciamento degli stimoli (omeostasi), ma in questo
caso si giungerebbe di nuovo alla ipotesi paradossa (già sopra pro-
spettata in apertura al quadro mediatoriale) che il blocco dei NMDA
porti, alla fine, ad un iper-rilascio di ac. glutammico con il conse-
guente quadro eccito-tossico. 
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Il discutibile potenziale terapeutico
Per quanto poco credibile possa sembrare a fronte della somma degli
effetti psico- e somato- tossici fin qui illustrati, per tutte le sostanze
AHA ed in particolare per la Ketamina sono state prospettate nume-
rose applicazioni terapeutiche, tutte, peraltro, da verificare e tra le
quali alcune meritano particolare menzione.

Effetto neuroprotettivo - Il dato di fondo è che tutte le AHA (ed in par-
ticolare il DXM) si dimostrano altamente protettive in tutte quelle
situazioni sperimentali in cui è stato indotto a livello cerebrale uno
stato di carenza energetica e si è quindi avuto lo scatenamento del
sopra descritto effetto eccito-tossico
I meccanismi grazie ai quali si manifesta questo effetto protettivo
sono più d’uno:

• il primo e principale è il blocco che gli AHA esercitano a
carico dei recettori NMDA; 
• il secondo è il blocco irreversibile che le AHA esercitano a
carico della NO- sintasi a livello della corteccia e del cervellet-
to (ma non dello striato e dell’ippocampo); 
• un terzo meccanismo potrebbe anche essere un effetto ago-
nista sui recettori sigma-1, di cui si conoscono ora ligandi, che
sono attivi in sede sperimentale ma che non agirebbero per il
legame con i recettori NMDA (come altri vecchi agonisti
sigma), ma che agirebbero con meccanismo simile ai compo-
sti adenosinici (che sono pure neuro-protettivi) o utilizzando
steroidi neuroattivi come il progesterone.

Malgrado l’evidente rilevanza terapeutica di un dato di questo genere e
gli orizzonti che si dischiudono, nessuno finora ha mai osato verificare
a livello clinico gli eventuali effetti protettivi delle AHA nei confronti di
alcune situazioni neurologiche quali, ad esempio, l’ictus cerebrale. 
Non manca nemmeno chi fa provocatoriamente osservare che alme-
no una molecola quale la dizocilpina o MK-801 potrebbe essere sag-
giata, visto che pur essendo un sicuro bloccante NMDA, ha uno scar-
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so potere anestetico ed è probabilmente anche poco o punto disso-
ciativa come si deduce indirettamente dal fatto che non ci è mai giun-
ta notizia di un suo possibile abuso.

Effetto anti-depressivo - Gli antidepressivi triciclici classici, che sono i
più usati per la terapia della depressione alla alte dosi interferiscono
con I recettori NMDA e si legano anche moderatamente ai sigma e
questo spiegherebbe perché anche agli AHA si è attribuita la possibi-
lità di combattere la depressione, ma, a parte la dubbiosità dei risul-
tati, il rischio psicotossicità e dipendenza è troppo alto perché se ne
debba favorire l’impiego.

Effetto analgesico - Poiché le AHA inducono uno stato di analgesia dis-
sociata, sono state proposte per bloccare per sindrome dolorose diffi-
cilmente controllabili, quale il dolore da arto fantasma ed il dolore
erpetico e post-erpetico o per potenziare gli oppiacei specie per i mala-
ti terminali (mentre l’analgesia da cannabici sarebbe antagonizzata).
Sulla stesa linea può essere interpretata la proposta di utilizzarle per alle-
viare, magari in associazione col Diazepam, la sindrome astinenziale.
Effetto anti-tossicomanico biologico - Le AHA (la dizocilpina ed il
DXM in particolare) dimostrano sugli animali due nette capacità: 

• bloccare l’instaurarsi alla tolleranza di quasi tutte le droghe
classiche quali morfina, cocaina, nicotina, dove per tolleran-
za si deve intendere il calo progressivo degli effetti premianti
col ripetersi delle somministrazioni e la conseguente necessità
di aumentare le dosi se si vuole mantenere la stessa intensità
di effetti;
• bloccare altresì l’instaurarsi dell’opposto fenomeno della sen-
sibilizzazione o sensititation di droghe classiche quali la cocai-
na, la metamfetamina e la nicotina, dove per sensibilizzazio-
ne si intende l’incremento progressivo dell’intensità degli effetti
(nel caso della cocaina si passa dall’iperattività motoria fino alle
convulsioni) pur mantenendosi costante la dose somministrata.
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Per ambo i fenomeni la probabile spiegazione è che essi sono fonda-
mentalmente interpretabili come processi mnemonici ed è noto che
le AHA li bloccano sia attraverso il blocco dei NMDA (ed infatti sareb-
bero attivi anche gli antagonisti competitivi).
Non è nemmeno escluso l’intervento dei sigma recettori, visto che il
blocco della sensibilizzazione alla metamfetamina si è avuto anche
con un sigma-antagonista, il BMY 14802.
Ancor più di recente si è dimostrato che il sopra citato BD1008, e i
suoi analoghi strutturali BD 1047 e LR 172 (tutti antagonisti dei sigma
sia 1 che 2) bloccano nettamente l’effetto locomotorio, convulsivo e
letale della cocaina, che sono pure bloccati da un altro sigma ligan-
do il NPC 16377 e invece favoriti dalla DTG.
Malgrado l’evidenza del fenomeno, non si sono tentati finora usi cli-
nici e se se ne sono avuti, come col DXM negli eroinomani, non
hanno avuto un seguito, perché evidentemente non convincenti.
Del resto molti altri farmaci, come ad es. il naloxone, sono capaci di
bloccare la sensibilizzazione alla cocaina (come dimostrato dallo
scrivente) e meriterebbero, proprio perché assai poco psicotossici, di
essere sottoposti al vaglio dell’esperienza clinica.
Effetto anti-tossicomanico psichico - In sede clinica vi è chi ha usato
gli AHA per facilitare il recupero degli alcolisti, ma anche degli eroi-
nomani: in Russia, a San Pietroburgo, Krupitsky e coll. hanno tratta-
to a partire sin dal 1985 circa 1000 casi di questo tipo con risultati
dichiarati promettenti, che vengono ora verificati in USA. 
Si parla espressamente di KTP (Ketamine Psychedelic Therapy),in quanto
la AHA prescelta è la Ketamina, in quanto la meno pericolosa e comun-
que già collaudata per uso chirurgico. Essa viene somministrata endove-
na (coll’assistenza di un anestesista) a dose pari al 10-25% di quelle neces-
sarie per indurre anestesia, giusto prima della seduta psicoterapica.
Il presupposto teorico è che il soggetto che riesce a raggiungere le
sopra citate esperienze di NDE 
(Near- Death- Experience), esce come rinato (rebirth), molto più
altruista, meno pronto a dare peso ai valori materiali, meno ossessio-
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nato dal pensiero della morte. Si ricordi, del resto, che anche nelle
prime comunità terapeutiche per tossicomani, specie quelle su base
fideistica, il concetto di rebirth è ricorrente. 
La KTP viene proposta per altri due disturbi psichici: 
il PTSD (post-traumatic stress disorder);
il TS o tentato suicidio) che ha, infatti, la probabilità di essere ripetu-
to in non meno dei 50% dei casi, percentuale che, stando ad alcune
esperienze iniziali colla KTP verrebbe drasticamente abbattuta 

Il potenziale tossicomanico
Tratteremo, per ordine, della possibilità che le AHA diano tolleranza,
sensibilizzazione, dipendenza fisica e dipendenza psichica.
• Quanto alla tolleranza, questa è certa e si può anche dimostrare sia
sull’animale che sull’uomo: chi ad es., fuma PCP, riferisce della neces-
sità di dover presto passare al raddoppio della dose.Questa tolleran-
za si instaura dopo alcune dosi e tanto più rapidamente, quanto più
queste sono alte; peraltro può bastare anche una sola dose. Questa
tolleranza è relativamente persistente: almeno 2-3 settimane e questo
spiega perché gli esperti consiglino di lasciar passare sempre parec-
chi giorni tra una esperienza e l’altra. A cosa debba essere attribuita,
come sempre, non è chiaro: se ad un fatto di degradazione metaboli-
ca, se alla necessità di una ricarica mediatoriale o semplicemente ad
un calo dell’interesse psicologico.

• È stata anche dimostrata in sede sperimentale l’opposto ed
interessante fenomeno della super-sensibilità, che è stata attri-
buita al moltiplicarsi o all’iper-attivarsi di recettori dopaminer-
gici (vedi sopra).
• Quanto alla dipendenza fisica questa si può dimostrare cer-
tamente sui ratti almeno colla PCP, dove si manifesta colla
piloerezione, il bruxismo, la perdita di peso, una aumentata
suscettibilità alle convulsioni da stimolazione acustica (audio-
genic seizures). Sull’uomo la descrizione è molto più elusiva:
ansia, irritabilità, disforia. Più preoccupante la comparsa di
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una depressione che può anche essere severa e durare parec-
chie settimane, ma che per fortuna risponde bene agli antide-
pressivi tipo fluoxetina. Poiché sotto AHA non si ha una netta
iperstimolazione (se non iniziale), è difficile interpretarla,
come invece si fa abitualmente per la cocaina, come una
depressione compensatoria: resta l ‘ipotesi di un vero danno
cerebrale, ancorché reversibile. 
• Quanto alla dipendenza psichica, si dice abitualmente che
1/3 circa di coloro che la provano, non sperimentano nessun
effetto realmente soddisfacente e pertanto non tendono a ripe-
terla; 1/3 riferisce di avere subito un’esperienza decisamente
sgradevole che non ripeteranno; l’ultimo terzo si dichiara inve-
ce soddisfatto o molto soddisfatto e diventa un consumatore
abituale. Tale consumo abituale, però, nell’80% dei casi si limi-
ta ad una-due volte al mese; pochissimi, meno del 5%, hanno
un consumo bisettimanale e men che meno quotidiano.Quello
che è certo è che come sempre, gli effetti collaterali non fun-
zionano mai da deterrent alla ripetizione del consumo: in que-
sto senso i ketaminici sono altamente seduttivi.

IL QUADRO DEGLI EFFETTI

93



CAPITOLO IV
GHB e ANALOGHI

Genesi storica e struttura chimica 
Per molto tempo si è creduto che i neuromediatori fossero tutti e solo
di natura eccitante, fino che poi ci si è arresi all’evidenza che l’attività
cerebrale nasce da un continuo gioco di stimolazioni e di inibizioni
neuronali e quando si è andati a cercare quale fosse il neuromedia-
tore inibente ci si è trovati davanti alla sorpresa che esso era sempli-
cemente un aminoacido, in tutto simile dal punto di vista strutturale
agli aminoacidi con i quali vengono costruite tutte le proteine: esso è
il GABA o acido gamma-amino-butirrico. 
Per quanto identificato nel cervello fin dal 1950 solo nel 1975 è stata
definitivamente accertata questa sua funzione a livello del SNC. La
logica deduzione era che se si fosse somministrata una dose adegua-
ta di GABA l’animale sarebbe caduto in uno stato di neuroplegia (cioè
di diminuita attività encefalica). Ed invece, esattamente come nel
caso speculare dell’adrenalina sopra tratteggiato nella storia dell’E. il
composto appare del tutto inattivo per il semplice fatto che esso non
entra nel cervello, perché non supera la barriera emato- encefalica.
Ed infatti, come tutti gli aminoacidi, esso è - per dirla col termine
espressivo dei tedeschi - uno zwitter-ion - cioè un ione ermafrodita
perché contemporaneamente acido e basico ed essendo quindi un
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composto carico, non riesce a passare la membrana che è per sua
natura lipidica e anti-idrofila. 
Questo fatto è ben presente al farmacologo francese H. Laborit (quel-
lo stesso che introdusse la cloropromazina in terapia psichiatrica nel
1952) che nel 1960 fa sintetizzare dal chimico Wermuth un analogo
del GABA privo del gruppo aminico e quindi solo doppiamente acido,
che è chimicamente definito come acido gamma-idrossibutirrico (il
cui acronimo è GHB). Questo composto, data la sua minor carica,
passa agevolmente, come previsto, la barriera emato-encefalica e
quindi in dosi comprese tra 0,1 e 1,5 g./kg induce con qualunque via
di somministrazione uno stato di neuroplegia che mima molto bene il
sonno. Da qui la possibilità di una serie di applicazioni cliniche.

Uso clinico
Per quanto il GHB di fatto non abbia conosciuto un largo impiego cli-
nico, resta pur sempre da rilevare che esso continua tuttora a trovare
non pochi sostenitori entusiasti della sua utilità (oltre che della sua
godibilità come droga). 
La prima ovvia proposta è stata quella di usare il GHB come aneste-
tico generale per via endovenosa alla dose di 4-5 grammi. Ed infatti il
GHB offre alcuni vantaggi: l’iniezione come tale non danneggia le
vene, l’induzione è rapida, gli effetti cardiovascolari sono minimi
(solo una modesta bradicardia ed una modesta ipertensione), vi è
una modesta bradipnea (ma il centro respiratorio risponde bene
all’anidride carbonica), si ha una modesta ipotermia, una modesta
iperglicemia e una netta ipocolesterolemia.
Ed in effetti il GHB ha conosciuto un certo successo in pediatria, ma
alla fine è stato abbandonato in quanto si è poi rilevato un anestetico
troppo debole: i riflessi al dolore vengono mantenuti, il riflesso cor-
neale non scompare e gli occhi rimangono spesso semi-aperti e quin-
di deve essere associato ad una serie di altri farmaci; la sua induzio-
ne, poi, può spesso accompagnarsi a vomito e a mioclonie (cioè a
contrazioni ritmiche ripetute) della muscolatura del viso e degli arti;
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entro due ore, poi, il 97% della molecola si ritrova come anidride car-
bonica nell’aria espirata.
Un impiego collaterale che ha ancora un certo successo in Francia ed
in Italia è quello di coadiuvante del parto per una serie di vantaggi
che in realtà andrebbero verificati, tenuto anche conto che esso supe-
ra la barriera placentare: facilitazione delle contrazioni uterine e loro
sensibilizzazione agli abituali ossitocici (qualcuno anzi parla di un
GHB come di un ossitocinico periferico); facilitazione definita spetta-
colare della dilatazione della cervice; mantenimento dei riflessi del
feto (dato il suo scarso effetto analgesico); assenza di depressione
respiratoria.
Un’altra indicazione, sia pure collaterale, legata alla sua capacità di
smorzare I riflessi spinali, sarebbe quella della spasticità presente nei
bambini afflitti da paralisi cerebrale. 
Il GHB è stato anche proposto come sonnifero ideale e qualcuno ha
anzi avanzato il sospetto che la rapidità con cui il FDA (l’organismo
statunitense preposto all’approvazione dei farmaci) lo ha messo fuori
legge, sia in realtà dovuto alla pressione delle case farmaceutiche
produttrici delle usatissime benzodiazepine. Ed in effetti l’induzione
è molto rapida (entri dieci minuti) ed il sonno ha tutta la apparenza
di un sonno fisiologico che mantiene la reattività agli stimoli. Lo svan-
taggio sta nel fatto che l’effetto dura solo tre ore e che quando il sog-
getto si risveglia, egli tende a restare sveglio (il così detto effetto alba)
e qualcuno anzi ne approfitta per fare qualche ora di lavoro nel pieno
della notte. Il rimedio più semplice sarebbe quello di prendere subi-
to una seconda dose. 
L’ipoteca che pesa sul sonno da GHB è che esso negli animali da
esperimento determina un quadro elettroencefalografico in tutto e
per tutto simile a quello che si evidenzia nei bambini afflitti da quel-
la variante dell’epilessia nota come piccolo male (caratterizzato dalle
assenze senza crisi convulsive): il quadro è talmente netto che esso è
stato addirittura utilizzato in sede sperimentale per testare i farmaci
anti-piccolo male. Resta però il fatto che, stando ai dati più recenti,
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questa attività epilettiforme non è mai stata riscontrata nell’uomo e
che nemmeno le mioclonie che si possono riscontrare all’inizio e al
termine dello stato anestetico, possono essere interpretate come
equivalenti epilettici. Questo non toglie che, in via precauzionale, si
raccomandi sempre di non dare GHB agli epilettici. 
Va anzi aggiunto che il GHB è un così buon ipnotico che esso tende
a regolarizzare la giusta alternanza delle fasi non-REM e REM del
sonno fisiologico e questa sua capacità è stata sfruttata con successo
netto per ridare normalità a quei pazienti (ma anche quei cani) che
sono afflitti da quella particolare malattia nota come narcolessia,
caratterizzata durante il giorno da uno stato permanente di sonno-
lenza che sfocia in vere e proprie crisi improvvise di sonno o in cali
improvvisi del tono muscolare con conservazione della coscienza
(cataplessia), mentre il sonno notturno è spesso disturbato, accom-
pagnato da crisi periodiche di movimento degli arti e da allucinazio-
ni visive al suo inizio (ipnagogiche) o alla sua fine (ipnopompiche). 
La frequenza della narcolessia varia da nazione a nazione, facendo
presupporre una base genetica o auto-immunitaria che porterebbe ad
una inattività accessuale di un nucleo specifico del cervello pontino,
noto come locus ceruleus (ricco di nor-adrenalina) oppure di un
altra struttura nota come amigdala. Come il GHB intervenga in que-
sto disturbo è tutto da studiare, anche se si sa che il suo effetto è
mediato dal legarsi al suo specifico recettore.
Si parla anche di un suo presunto effetto anti-parkinson perché
(come vedremo) raddoppia I livelli di dopamina encefalica.
Si parla inoltre di un suo presunto potere anti-emicrania.
Non è nemmeno inatteso che il GHB sia stato proposto come ansio-
litico (addirittura negli schizofrenici!) e che adesso sia stato ripropo-
sto, proprio per questo per la sua presunta capacità di bloccare la
ideazione depressiva, come anti-depressivo rapido.
Proprio perché sedativo, non è nemmeno inatteso che esso possa
smorzare efficacemente e probabilmente anche meglio delle benzo-
diazepine quella crisi eccitatoria tipica che si ritrova nella sindrome
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astinenziale alcolica, una indicazione frutto di studi italiani che spie-
ga perché il GHB possa continuare ad essere venduto in Italia sia
pure sotto la clausola di ricetta medica speciale: la posologia indica-
ta è bassa: 0.15 g 3 volte al dì. Sono stati peraltro segnalati di recente
possibili effetti allucinogeni 
Quello che è assai meno certo è che esso, finita la crisi, possa con-
tinuare ad essere somministrato per smorzare il craving dell’alcool
ed infatti su questo punto vi è ora molta prudenza sia in Italia che
all’estero stante che, come tosto vedremo, il GHB si sta chiaramen-
te configurando come sostanza da abuso. Ed infatti il 10% degli
alcolisti così trattati ha spontaneamente aumentato le dosi fino a 7
volte a quelle prescritte, oltre al fatto che nel 30% dei casi i pazien-
ti hanno denunciato nelle prime settimane astenia, sonnolenza e
vertigini. Che del resto questo sia ben possibile, si deduce dal fatto
che - abbandonando più o meno giustificate ipotesi di interventi sui
sistemi neuro-mediatoriali - l’effetto del GHB può sostanzialmente
configurarsi come un effetto alcool-mimetico. Dunque la sua som-
ministrazione negli alcoolisti andrebbe assimilata alla somministra-
zione del metadone negli eroinomani: una vera e propria terapia
sostitutiva.
Sempre su questa base, non meraviglia che il GHB sia stato proposto
- sempre da italiani - anche per la terapia di quell’altra tipica sindro-
me eccitatoria che è quella astinenziale da oppiacei, ma qui i risulta-
ti stando a studi più recenti, sono più dubbi così come è da riverifi-
care che, associato al naltrexone, esso possa facilitare l’aderenza del-
l’eroinomane al programma di recupero.
Un dato interessante ed inatteso, di possibile interesse clinico è che il
GHB, poiché riduce il consumo di ossigeno a livello tessutale o forse
anche per una intrinseca capacità di funzionare come sostanza che
blocca i radicali liberi (oxygen radical scavenger), dimostra in sede
sperimentale di avere una evidente attività anti-ischemica quando l’i-
schemia sia provocata sia a livello encefalico che a livello dei tessuti
periferici: cuore, intestino, rene, arti. Da ciò il suggerimento di usarlo
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come un plus nel suo impiego come anestetico in interventi chirurgi-
ci dove si teme un’ipossia:choc emorragico, interventi sull’aorta,
emorragia encefalica, parto con possibile asfissia fetale da funicolo,
trapianto renale ecc.. Che questo effetto protettivo possa manifestar-
si anche a fronte degli effetti eccito-tossici dell’ac. glutammico non fa
meraviglia e suggerisce spontaneo il paragone coll’effetto neuropro-
tettivo delle AHA sopra citato. 

Uso ricreazionale
Considerato per anni come un medicinale, il GHB si affaccia la
mondo della droga in due tempi successivi. 
Il primo risale alla metà degli anni 80 quando i body builders, che fino
ad allora avevano usato come anabolico il l-triptofano (che sarà poi
messo al bando nel 1989 per certi suoi effetti tossici probabilmente su
base immunitaria), adottano con entusiasmo il GHB come un altro
dietetico anabolizzante, sulla base di uno studio scientifico giappo-
nese condotto qualche anno prima (1977) col quale si dimostrava che
la somministrazione endovenosa di 2.5 g. di GHB aveva indotto entro
30-60 ‘in 6 uomini giovani e sani un incremento da 9 a 16 volte della
secrezione ipofisaria di ormone della crescita (GH o Growth
Hormone), della durata di almeno 2 ore. Questo studio è apparso
peraltro come una convincente spiegazione di quella convinzione
popolare che vuole che un buon sonno favorisca la crescita in altez-
za dei ragazzi e non vi è dubbio che il GHB faccia dormire!
Per dire il vero, il meccanismo per il quale si ha questa stimolazione
è ancora oggi sconosciuto e non è comunque collegato alla inibizio-
ne del rilascio di dopamina, che spiega invece bene il contempora-
neo rilascio (peraltro in misura minore) di un altro ormone ipofisario,
la prolattina che è potenzialmente un antagonista del GH. 
Il suo scopritore Laborit sostiene anche che il GHB è anche un pro-
tein-sparing in quanto rallenta la velocità colla quale l’organismo
demolisce le proprie proteine (forse perché vi è un rallentamento
generale del metabolismo?).
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Vi è anche da aggiungere che in realtà non si è mai riusciti a dimostrare,
almeno finora, un reale incremento delle masse muscolari da GHB, ma
questo ovviamente poco conta: il GHB viene venduto nei negozi diete-
tici, più o meno associato a vitamine e molte altre sostanze, colla indica-
zione suggestiva di fat-burning (bruciatore di grassi). 
Nel 1990, per ragioni non ben chiarite ma che con ogni probabilità si
rifanno alle esperienze di chi lo usa a fini terapeutici e forse anche
alla sua descrizione di afrodisiaco ideale da parte anche di alcuni stu-
diosi entusiasti ma incauti (vedi poi), il GHB comincia ad essere usato
come droga ricreazionale in USA per sbarcare poi nel 1994 in UK e in
Australia. 

Modalità d’assunzione 
La sostanza assunta è di solito il sale sodico del GHB, da cui il nome
di ossibato di sodio.
In alcuni paesi europei può essere acquistato in farmacia con una
ricetta medica speciale ed in questo caso si presenta come uno sci-
roppo, spesso di proposito colorato in blu per non essere confuso
colla semplice acqua 
Al mercato illegale ha molti nomignoli: rifacendosi alle sue iniziali
viene chiamato GHB, GBH, GIB o anche Georgia Home Boy o
Grievous Bodily Harm; rifacendosi alla sua simiglianza di effetti
colla MDMA: Liquid Exctasy, Liquid E, Liquid X, Fantasy, Easy Lay
o EZ-Lay; per i suoi effetti ipnotici Natural Sleep -500; per i suoi
effetti anabolici Somatomax; per il suo sapore salino Salty Water;
inoltre nomi vari quali Goop, Soap, Scoop, G.Riffick, Cheery Menth,
Blue Verve ecc.
Il GHB può essere distribuito come una polvere bianca (che, però,
tal quale è igroscopica) o come una compressa o una capsula o
come un liquido incolore e inodore con lieve sapore salino (sgra-
devolmente paragonato ad un misto di urina e di sudore), imbotti-
gliato in bottiglie di plastica, spesso piccole come quelle che si tro-
vano nelle stanze di albergo per lo shampoo in omaggio. 
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La dose consigliata per il liquido è da 1/4 di cucchiaio da tavola (pari
a un cucchiaino da tè) a 4 cucchiai e, poiché ogni cucchiaio corri-
sponde a circa 2.5 g., se ne deduce che la dose può variare da 0,6 a
10 g., anche la dose più comune è sempre compresa tra 1 e 3 gram-
mi. Il vero problema, però, è che il dosaggio eventualmente consi-
gliato è spesso inattendibile, perché non si sa mai quale sia la effetti-
va concentrazione ed il grado di purezza del liquido così preparato.
Poiché la sua ingestione non è gradevole (dato il sapore salino), va
sempre diluito in un qualsiasi liquido, alcool incluso, che ha però il
grave inconveniente di potenziarlo. 
Proprio perché può essere mescolato in un qualsiasi liquido senza che
la sua presenza sia avvertita, è diventato il mezzo preferito di chi vuole
stordire la sua vittima, di solito per stuprarla: da ciò la sua definizione
di date rape krug, un triste primato che condivide col Roipnol (ben
nota bienzodiazepina solubile e molto potente, amata anche dagli eroi-
nomani). Da ciò la raccomandazione alle giovani donne di non farsi
mai offrire da bere bibite o liquori già pronti da sconosciuti! È soprat-
tutto questa ultima evenienza che ha finto per convincere il governo
americano a dichiarare illegale il GHB a partire dal 1° marzo 2000.
È importante conoscere la cinetica dei suoi effetti:

• se l’assunzione, come di norma, è quella per via orale ci si
può attendere una rapida comparsa dato che l’assorbimento si
verifica entro 10-20 minuti, ma si può arrivare anche a 60’: da
ciò la raccomandazione di non passare mai ad ulteriori sommi-
nistrazioni prima di un’ora;
• l’apice si raggiunga entro 20-60’e l’effetto a plateau si man-
tiene per non oltre 90’; il tutto non supera le 4 ore;
• anche il catabolismo del GHB è rapido: la sua emivita, infat-
ti, non supera i 30 ‘e il composto non può essere rintracciata
nell’urina al di là delle 12 ore; gli effetti comportamentali pos-
sono peraltro durare per unsa intera giornata;
• l’assorbimento e la eliminazione sono, però, sempre di
capacità limitata. 
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Gli analoghi 
Sempre per la ragione di sfuggire alla legge, sono stati immessi al
consumo o proposte sostanze strettamente analoghe al GHB: 

• il primo è il GBL o gamma- butirrolattone che nell’organismo
viene convertito ad opera di una lattonasi non specifica a GHB,
ma di per sé ha solo 1/20 della attività del GHB. Come il GHB, è
un liquido incolore e inodore, liberamente miscibile con acqua
e con alcool, ma usato puro è un forte irritante delle mucose ed
applicato sulla cute può provocare una reazione eczematosa. 
Il prodotto viene liberamente venduto perché è utilizzato come
intermediario per la sintesi di vari prodotti (pesticidi, erbicidi e
di vitamine) e come elettrolita per le batterie, ma in particolare
è usato come solvente. Lo si può acquistare dalle industrie chi-
miche che lo producono ma anche, sia pure in forma più dilui-
ta, nei negozi che vengono dietetici sotto i nomi più vari: GH
Revitalizer; Gamma G; Remforce; Renwetrient; Revivarant;
Fire Water; Blue Nitro; Midnight Blue, Enliven, ecc., dietetici
per I quali è prevista una prossima messa al bando) 
Il GBL può anche essere utilizzato per preparare in casa il GHB
saponificandolo coll’idrato di sodio: la resa teorica è quella di
1:1, ma in mano inesperta resta spesso un eccesso di sodio
idrato che è ovviamente molto caustico per le mucose, rischio
di molto aggravato dalla alta incidenza di vomito sotto GHB;
• il secondo è il BD o 1,4 butanediolo, che è pure un solven-
te usato per preparare delle plastiche e che pure viene con-
vertito a GHB nell’organismo e per questo è già stato incluso
tra i prodotti illegali al pari del GHB;
• il terzo è il 4-methyl-GHB o 4-idrossivalerato che è circa 1,5
volte più neuroplegico del GHB; 
• il quarto gruppo è dato da una serie di analoghi coperti da
brevetto tra cui delle amidi e dei derivati del glucitolo; 
• l’ultimo segnalato è il (+)-HA- 966, un agonista parziale a
livello del recettore della glicina, che mima in parte il GHB.
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Gli effetti psichici 
Per quanto per molto tempo non sia stato esplicitato, ora è stato rico-
nosciuto che il GHB è sostanzialmente un alcool-mimetico con una
scalarità di effetti a seconda della dose assunta:

• a bassa dose (tra 0.5 a 1.5 g.) si ha un senso di benessere con
rilasciamento ed una aumentata sociabilità: in questo senso
l’high del GHB assomiglia non poco a quello da MDMA tanto
che si è proposto di riunire i due nella nuova classe dei così
detti socializzanti. Proprio per questo anche il GHB è stato
proposto, esattamente come la Ecstasy, come farmaco da assu-
mere prima di una seduta psicoterapica per facilitare i proces-
si di abreazione, cioè di verbalizzazione delle emozioni
represse; 
• a media dose (fino a 2.5 g.) si aggiungono altri effetti: 
- una aumentata percezione dei colori, della tridimensionalità,
dei suoni e di un vivo desiderio di toccare oggetti e persone,
il che porta ad un maggiore godimento della musica e della
danza;
- una propensione alla sessualità soprattutto nelle donne, sia
per quanto sopra descritto (disinibizione sociale ed aumento
della sensibilità tattile), sia per una più specifica sensibilizza-
zione della zone erogene (in particolare il clitoride ed il pene
di cui verrebbe facilitata l’erezione, anche se vi è chi afferma il
contrario) ed una conseguente maggior durata ed intensità
dell’orgasmo: il tutto, per dire il vero, a livello aneddotico o
sulla parola di entusiasti sostenitori come il Laborit che lo
indica come l’afrodisiaco ideale.

Tenuto conto dei noti post-effetti di una sbornia, si è anche indagato
il comportamento del giorno successivo all’assunzione di GHB e qui
si è avuta la sorpresa di trovare un gruppo di consumatori che si sente
più riposato, più rilassato e più vispo; qualcuno, invece, denuncia un
senso di angoscia (hangover) però di grado minore che coll’alcool e
una modesta confusione mentale (fuzzy head).
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Tossicità
Che con GHB si possa andare incontro imprevedibilmente ad una
serie di effetti tossici anche gravi dipende da una serie di circostanze
che è bene precisare: 

• la prima è che vi è una estrema variabilità della reattività sin-
gola non individuabile a priori, sì che sono registrate reazioni
tossiche già a 2.5 g, ma in molti casi di impiego terapeutico si
è saliti fino a 15-30 g al giorno per molti giorni se non addirit-
tura anni senza danni evidenti. è stato citato anche un caso di
una somministrazione unica di 15 cucchiai (pari a circa 38 g.)
senza conseguenze;
• la seconda è che è altrettanto imprevedibile prevedere nello
stesso individuo l’effetto che risulta scalando progressivamen-
te le dosi: non dico il raddoppio, ma basta anche un incre-
mento minimo di 0.25 (si consideri che il GHB si prende a
grammi) per passare dall’euforia al vomito o anche all’inco-
scienza; del resto anche stando alle dosi medie si ha quasi
sempre over-dose quando si quadruplica la dose abituale di 1-
2,5 g.; 
• la terza è che è molto difficile conoscere la reale concentra-
zione di GHB nel liquido acquistato; 
• la quarta è che gli effetti insorgono molto rapidamente sì che
non possono essere quasi preavvertiti; 
• la quinta è che, malgrado le continue raccomandazioni, il
consumo di GHB si associa assai spesso al consumo di alcool
e addirittura il GHB viene sciolto di proposito in una bevanda
alcolica per potenziarne l’effetto;
• la sesta è che ci si dimentica che ogni farmaco psicotropo
assunto col GHB può interferire negativamente: vanno rigoro-
samente bandite tutte le benzodiazepine, gli ipnotici non ben-
zodiazepinici, i barbiturici e gli antiepilettici non-barbiturici; i
neurolettici fenotiazinici; gli anti-istaminici, anche sotto
forma di anti-cinetosici; tutti gli oppiacei illegali e legali, meta-
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done incluso: non inattesa, pertanto, la segnalazione in Italia
di una morte da un’associazione eroina- GHB. 

Questa imprevedibilità fa sì che si raccomandi: 
• di non partire mai con una dose piena, ma di saggiare sem-
pre la propria reattività con una dose che sia una frazione
decisamente piccola della posologia indicata;
• di avere sempre a disposizione un letto o un sofà per
sdraiarsi;
• di non assumere mai GHB da soli, ma avvertendo sempre gli
amici; 
• di scrivere eventualmente su di una mano o sul petto una G
o un GHB di modo che il medico, in caso di coma, possa esse-
re avvertito dell’assunzione: una segnalazione tanto più pre-
ziosa quando si consideri che le analisi tossicologiche abituali
non prevedono la ricerca del GHB nei liquidi organici. 

Detto questo, va anche subito precisato che non è vero il GHB sia del
tutto privo di effetti collaterali che possono essere distinti in due stadi
di due differenti gravità.

Il primo stadio, di gravità minore, può spesso accompagnare le dosi
euforizzanti abituali e manifestarsi come: 

• perdita precoce del proprio controllo motorio che può andare
fino alla classica andatura e alla parola impicciata dell’ubriaco,
ma che può anche passare come una semplice sonnolenza che
deve in ogni caso sconsigliare vivamente di mettersi alla guida; 
• un lieve stato vertiginoso che può diventare disturbante;
• cefalea; 
• una modesta ipotermia nel 70% dei casi;- 
• un modesto rallentamento della frequenza cardiaca nel 36 %
dei casi (bradicardia) per lo più correlata al grado sedazione
che, se non cede a stimoli risveglianti, può richiedere la som-
ministrazione di atropina a basse dosi (per evitare di aggiun-
gervi una crisi tossica colinergica) 
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• raramente sono state riscontrate aritmie più gravi quali bloc-
co di branca, fibrillazione atriale e comparsa di una caratteristi-
ca onda ad U nell’ECG, imputabile ad un effetto sulla bilancia
del potassio che non si traduce, però, una calo significativo del
potassio serico (ipokaliemia); tutto questo sta peraltro in con-
trasto con un’asserita attività anti-aritmica del GHB stesso; 
• una modesta ipotensione (nel 10% dei casi) che può anche
portare da una ipotensione ortostatica con breve perdita di
coscienza; 
• una modesta bradipnea (diminuzione della frequenza
respiratoria) 
• spesso nausea e talvolta vomito ed anche urgenza di defecare
• possibile una minzione involontaria;
• segnalato anche nistagmo e perdita della visione periferica.
• a differenza che colla MDMA, non sono mai stati trovati né
danni epatici né danni renali. 

Il secondo stadio si manifesta con un sonno che di solito esita in un
coma, termine improprio in questo caso per indicare in realtà un
sonno così profondo che non può essere risvegliato ma che di solito
si risolve spontaneamente e in maniera rapida e inaspettata entro un
periodo di 1- 4 ore. Da ciò la dizione (peraltro impropria) di coma
non-tossico. Questo così detto coma ha altre peculiarità:

• è spesso accompagnato da mioclonie sia quando si instaura
che quando si risolve;
• il ritmo respiratorio può rallentare molto e può financo sfocia-
re in quel classico respiro ritmico noto come Cheyne-Stokes e
allora si può imporre la necessità di un intubazione. Questa
manovra, però, può essere accompagnata da una crisi parados-
sa di agitazione e di tentativo di rimozione come se il paziente
fosse vigile: la crisi è stata paragonata a quella di uno che sta per
annegare e cerca aria; le poche morti sin qui denunciate sono
state tutte imputate alla insufficienza respiratoria; 
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• il diametro pupillare non è di utilità per valutarne il grado;
• è accompagnato nel 50% dei casi da vomito, molto pericolo-
so perché può portare all’ispirazione endotracheale di liquidi;
• può accompagnarsi spesso a quelle turbe cardio-vascolari
sopra descritte; 
• è sempre associato ad una totale amnesia;
• non è sensibile a provvedimenti farmacologici: ed infatti il
lavaggio gastrico (da praticare solo dopo intubazione) o la
somministrazione di carbone attivato sono di scarsa utilità per-
ché l’assorbimento del GHB è così rapido che si finisce col
giungere sempre in grande ritardo; di tutti i possibili antagoni-
sti studiati l’unico che sembra essere di qualche efficacia è la
neostigmina (il noto inibitore delle colinesterasi, ma vanno
ben pesati i ben possibili effetti colinergici soprattutto a livel-
lo cardiaco (bradicardia, blocco atrio-ventricolare, asistolia)
che andrebbero ad aggiungersi ai danni cardiaci da GHB
sopra elencati. 
Che questi effetti tossici siano ben possibili nessuno dubita: il
problema, come nel caso della E. è vedere se è possibile aver-
ne un’idea quantitativa, il che non è facile data la confusione
delle cifre: 
• se si va a contare le emergenze, si trova che in USA a tutto il
1990 ne erano state denunciate 46 o 57 ma che nel 1996 in
quattro stati americani dove il consumo è più diffuso
(California, Texas, Georgia, Florida) se sono state contate
629. Anche lo stato di New York denuncia nello stesso anno,
assieme al Texas, 69 emergenze. 
• se si va a contare i casi di morte, al tutto il gennaio 2000 ne
sono state denunciati in USA 60, ma di questo solo 20 sono
sicuramente attribuibili al solo GHB. Queste cifre vanno
ovviamente considerate a fronte del consumo della sostanza,
che è non facilmente quantizzabile ma che è certamente
molto alto. 
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Meccanismo d’azione
Per una molecola che può considerarsi l’antesignana delle droghe di sin-
tesi, niente è più sorprendente scoprire (ad opera di Roth e Giarman nel
1970) che essa è in realtà una sostanza normalmente presente in ogni tes-
suto del nostro organismo (assieme a suo omologo di recente identifica-
to il GHTC o ac. gamma-idrossi-trans-crotonico).Così lo si può ritrova-
re, oltre che nel cervello, anche e più nei tessuti periferici quali
rene,,cuore, muscoli e soprattutto grasso bruno (tessuto implicato nella
ibernazione, in cui è 18 volte più concentrato che nel cervello.Quale fun-
zione, peraltro, il GHB eserciti in periferia, è sconosciuta. 
Nel cervello il GHB ha localizzazioni selettive, particolarmente alte
nell’ippocampo, ma anche nella sostanza nera, nel talamo ventro-
laterale e nella corteccia fronto-parietale ed entorinale. 
In queste stesse zone sono stati identificati recettori specifici ad alta
affinità per il GHB. Più di recente è stato identificato anche un secon-
do recettore, che potrebbe essere il recettore del GABA di tipo B e
questo potrebbe essere il responsabile dell’effetto epilettiforme.
Nessun legame, invece, col recettore di tipo A del GABA.
Tutto questo significa che il GHB esercita a livello encefalico una sua
propria funzione neuromediatoriale o neuromodulatoriale e, stante
queste funzioni, non sorprende che il GHB possa interferire cogli altri
neuromediatori e precisamente:

• favorire l’accumulo del GABA stesso; 
• favorire l’accumulo di quell’oppiaceo naturale che è la
dinorfina;
• rilasciare oppiacei endogeni dallo striato, che potrebbero
essere I responsabili del suo effetto ipotermico che è, infatti,
antagonizzato dal naloxone; 
• favorire l’accumulo di acetilcolina a livello corticalico e
dello striato, anche se questo accumulo sarebbe soprattutto da
imputare al suo metabolita, il gamma-butirro-lattone; 
• favorire l’accumulo di serotonina in certe regioni cerebrali,
dato che sarebbe in accordo colla recente segnalazione che il
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GHB è un attivatore della triptofano-idrossilasi; tuttavia esso
sembra deprimere l’attività dei nuclei del rafe che sono noto-
riamente serotoninergici; 
• inibire forse il rilascio di nor-adrenalina dall’ipotalamo e
peraltro depletare profondamente di nor-adrenalina il cuore
ed il grasso bruno;
• diminuire il rilascio del glutammato a livello dei neuroni
piramidali dell’ippocampo;
• sulla dopamina gli effetti a livello dei sistemi nigro-striatali
e mesolimbico sono complessi:
- le basse dosi ne inibiscono il rilascio (come i tipici neurolet-
tici) e quindi ne favoriscono l’accumulo; 
- le alte dosi ne favoriscono una massiccia liberazione, che è
in realtà sempre il doppio del normale stante l’accumulo di
dopamina dovuto alle basse dosi;
- è anche possibile che questo effetto rilasciante, in realtà, si
abbia solo quando cala il livello del GHB ematico; 
- è, infine, possibile che l’effetto sia bifasico, inizialmente ini-
bitorio, successivamente rilasciante.

Il quadro finale sembra puntare sul rilascio di dopamina e questo
apparenterebbe il GHB a tutte le altre classiche droghe d’abuso, acco-
munate, secondo una tesi molto diffusa ma non del tutto convincen-
te, dalla capacità di liberare dopamina. 
Il GHB naturalmente presente è generato dal metabolismo del
GABA che viene prima convertito (ad opera di una transaminasi)
in aldeide semi-succinica che viene poi ridotta da una deidrogena-
si a GHB. 
Il GHB appare particolarmente interessante sul piano metabolico,
perché, attraverso il ciclo di Krebs, viene tutto convertito ad
acqua e anidride carbonica ed è dunque potenzialmente atossico,
ma in compenso sfugge agli esami analitico-tossicologici di rou-
tine.
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Potenziale tossicomanico
Quanto alla tolleranza, è ormai assodato che dopo un consumo plu-
risettimanale molti sentono la necessità di aumentare le dosi per
avere lo stesso effetto appagante. D’altro canto chi usa GHB per lo
svezzamento alcoolico può avvertire inizialmente - come già abbia-
mo detto astenia, sonnolenza e vertigini che vanno però scomparen-
do dopo le prime settimane per l’ovvio instaurarsi della tolleranza. è
data anche per scontata la tolleranza crociata GHB- alcool. 
Quanto alla possibilità di dipendenza fisica, i dati sono scarsi e limi-
tati a pochi mesi di consumo: è stato comunque segnalato un caso di
ansia, tremore, crampi muscolari ed insonnia risolto entro due setti-
mane senza sequele; è stato descritto anche un caso di Wernicke-
Korsakoff,una sindrome caratteristica che, come è noto, è appannag-
gio degli alcolisti inveterati e consiste nella perdita secca della memo-
ria recente ed è vicariata dalla confabulazione, cioè da racconti
immaginari, che il paziente cava confusamente dalle sue precedenti
esperienze ma spesso così dettagliati da sembrare veri. 
Quanto alla dipendenza psichica, i dati sperimentali sul ratto e sulla
scimmia la confermano ma come droga di grado; anche nell’uomo
sono stati descritti consumi compulsivi,in particolare negli alcolisti
(vedi sopra) ma la percentuale sembra bassa. In uno studio canadese
sui narcolettici, la somministrazione ogni notte per anni di 5-15 g di
GHB non ha mai evidenziato aspetti compulsivi. 
Nel complesso, come per la MDMA, siamo di fronte ad una sostanza
di evasione alla quale mancano le classiche stigmate della tolleranza
e della dipendenza. 
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CONCLUSIONI

L’esame, sia pur sommario e volgarizzato, fin qui compiuto sulle
nuove sostanze ricreazionali non può che portare ad una conclusione
e, cioè, che tutte queste non si presentano colle stigmate classiche
delle droghe quali siamo stati abituati a conoscere: la tolleranza è sì
netta, ma la dipendenza fisica è quanto mai sfumata e la dipendenza
psichica, intesa quale consumo compulsivo affligge solo una modesta
percentuale dei consumatori che possono essere sì abituali, ma dei
quali ancora bene non si sa per quanto tempo della loro giovane vita.
Il vero pericolo, dunque, nasce dal fatto che queste sostanze, non
essendo percepite come droghe, non vengano ben pesate quanto ai
danni somatici e psichici che possono certamente infliggere e soprat-
tutto continuano a perpetuare il mito che la chimica, intesa come pro-
duttrice di sostanze sintetiche o anche naturali che rozzamente mima-
no i nostri mediatori cerebrali, possa risolvere o quanto meno allon-
tanare i loro problemi esistenziali, che loro, in prima persona, devo-
no invece trovare il coraggio di analizzare e di affrontare. 

N.B. Dato il carattere divulgativo dell’esposizione e considerate le molte centinaia di arti-
coli scientifici, in massima parte in lingua inglese, sui quali si è basata questa esposizione,
si ritiene inutile trascriverne qui l’elenco. 
L’autore è peraltro disposto a fornire la documentazione in extenso a fronte di richieste su
argomenti specifici, corredate dei quesiti che si intende evadere.
L’indirizzo di posta elettronica è : bpc@unimi.it
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