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Antinfiammatori e sostanze
sconosciute acquistabili su internet

di PACOMISALE

■ Inalano l’Oki. Sniffano bo-
rotalco. Fumano la cocaina. E
hanno a disposizione più di 600
nuove sostanze sintetiche rin-
tracciabili sul
mercato nero
della rete infor-
matica. Stimo-
lanti che simu-
lano gli effetti
dell’eroina, del-
la coca, dell’ha-
shish. Basta un
clic in forma a-
nonima su internet: sulla “dark-
net” (o rete oscura) ed il gioco è
fatto. Scaricandoprogrammi sul
pc che permettono l’accesso a
software dai nomi altisonanti
(”Thor” ad esempio), è quindi
possibile entrare in un mondo
parallelo dove ci si può procura-
re di tutto. Scegliendo, appunto,
tra piùdi 600 tipi di sostanze sin-
tetiche diverse. Pagandole con
unapostpay e avendo la certezza
di una consegna immediata in
forma anonima: a casa o molto
spesso all’interno di una casella
postale affittata per l’occasione.
Sempre piùminori la utilizzano.
Dai 13-14 anni in su. Stando ai
numeri degli accessi al Pronto
soccorso di Piacenza, nel 2015 ci
sono stati più di 300 ricoveri di
minorenni per droga e alcol. Più
o meno lo stesso numero del-
l’anno prima. «Il sintomo è
preoccupante, non riguarda solo
giovanissimi ricoverati a causadi
sostanze rintracciate via inter-
net», dice Antonio Agosti, medi-
co del Pronto soccorso di Pia-
cenza ed espertodi intossicazio-
ni tossicologiche.
Alcol e cannabis fanno laparte

del leone: «Oltre il 70% degli ac-
cessi di minori presenta sintomi
da etanolo e droghe leggere -
spiega Agosti - Alcol e cannabis,
presi spesso inunmixperpoten-
ziare gli effetti dello sballo. Il re-
sto dei ricoveri riguarda eroina,
cocaina, Lds, ecstasy, allucino-
geni, anfetamine. Perché lo fan-
no?Vogliono sentirsi socialmen-
te accettati. Far parte del “grup-
po”».
L’età dello sballo si sta abbas-

sando in modo proccupante: gli
ultimi rilievi dei Carabinieri (di

recente un caso a Gragnano)
puntano il dito addirittura sui
tredicenni e i quattordicenni. La
stessa età di chi arriva in Pronto
soccorso dopo aver sniffato ad-
dirittura gli antinfiammatori.

«L’Oki su tutti -
prosegue Agosti
-. E’ un antin-
fiammatorio di
uso molto co-
mune e che a-
desso viene uti-
lizzato come
“sostanza stu-

pefacente”. Abbiamo avuto
qualche caso del genere anche a
Piacenza. La frontiera delle nuo-
ve droghe riguarda anche altre
“sostanze” che si possono trova-
re in casa, nell’armadietto delle
medicine o in bagno, perché a
differenza di altri stupefacenti
non devono essere sintetizzate,
sonopiù facili da trovare epiù e-
conomici. Non soloOKi, quindi:
assistiamo al ricovero di ragazzi
che prendono le gocce del non-
noo le compresse del papà.Non
c’èbisognodi ricettamedica. So-

no facili da assumere e non la-
sciano traccia su carte prepaga-
te. Riscontriamo un discreto a-
buso di tutto questo. Da un lato
vogliono provare l’effetto dello
sballo alternativo, dall’altro cer-
canodi contrastare gli effetti ne-
gativi di altre sostanze assunte.
Molto spesso chi inalaqueste so-
stanze purtroppo non si rende
conto dei grossi danni che pro-
voca al proprio organismo».
L’Oki: chi sniffa, abusandone, va

incontro a ulcere e problemi ga-
strici. Anche a una eventuale ir-
ritazione della mucosa nasale.
«Non ha alcun effetto invece il
borotalco, altra moda pure que-
sta - riprende il medico - Molto
pericolosa è invece la strada che
porta al consumo di sostanze
sintetiche provenienti dal mer-
cato nero del web. Si può tran-
quillamente ordinare droga on-
line attraverso la “Darknet” o re-
te oscura, quindi anonimaenon
controllata. Si scarica un pro-
grammachepermette di entrare
in appositi siti e da lì ordinaredi-
venta un gioco da ragazzi. Basta
un clic. Oggi abbiamo oltre 600
sostanze sintetiche chemimano
gli effetti delle droghe classiche,
dall’eroina alla cocaina, dall’ec-
stasy alla cannabis. Chi acquista,
in forma anonima attraverso u-
napost pay,molto spesso si vede
recapitare il pacco a casa o me-
glio ancora inunacasella postale
trovando stupefacenti non esat-
tamente puri. Se sei sfortunato,
rischi grosso: basta una sostanza
tagliata male o mischiata con

■ «Ad oggi esistono più di
seicento sostanze stupefacenti
sintetizzate e di queste solo 150
si riescono a dosare in labora-
torio. Sulle altre siamo ignari».
AndreaMagnacavallo, diretto-
re del Pronto soccorso piacen-
tino, lancia l’allarme emette in
guardia sul fenomeno delle
nuove droghe. Provenienti da
una sintesi di laboratorio che
può diventare potenzialmente
pericolosa.
Si tratta di sostanze acqui-

stabili su internet, ma non so-
lo.
«Esatto. Gli smartshop in

questo senso rappresentano
un potente luogo di acquisto».
Quanti accessi in un anno?

«Tra intossicazioni dirette o
indirette, per droga o alcol, sia-
mo nell’ordine del 5% sul tota-
le che per quanto riguarda il

Pronto soccorso si attesta sui
115mila pazienti all’anno in
tutta la Provincia. Giovani e
non. A questo però vanno as-

sociati anche i casi di persone
trattate per sindrome da asti-
nenza o per un abuso cronico,
che portano al danneggiamen-
to degli organi interni».
Quante droghe sul mercato

oltre quelle classiche?
«Ci sono ad oggi più di sei-

cento sostanze sintetizzate: di
queste soltanto 150 si riescono
a dosare in laboratorio. Le altre
non riusciamo ad identificar-
le».
Che effetti possono dare

queste droghe?
«Problematiche legate all’al-

terazione del comportamento
che può sfociare in episodi di
violenza: in famiglia e non».
Come agiscono?
«Si tratta di stupefacenti

molto potenti che di fatto agi-
scono pericolosamente sul si-
stema nervoso, sugli organi vi-
tali e sulla psiche».
Dove si trovano?
«Soprattutto su internet e

provengono dall’estero».
I casi maggiormente trattati

in Pronto soccorso?

«Abbiamo accessi di persone
che mischiano sempre più
spesso alcol a ecstasy oppure
alcol a cannabis. Cocktail di
questo tipo sono in aumento
rispetto al passato».
Gli effetti?
«Simili a quelli delle droghe

sintetiche: fenomeni di violen-
za e alterazione del comporta-
mento».
Tra le nuove droghe, quali

in aumento?
«Sicuramente l’ecstasy, an-

che se ormai se ne parla da un
po’».
Si riscontrano casi di perso-

ne arrivate in Pronto soccorso
per unmotivo diverso dall’uso
di alcol e droga per poi scopri-
re che si trattava di gente che
di queste sostanze abusava?
«Sì, e in una percentuale ri-

levante. Ci capita infatti di pro-
cedere nei confronti di pazien-
ti ricoverati a causa di un inci-
dente stradale per poi scoprire
che avevano assunto alcol e
droga».

pa. mi.

«Seicentosostanze,masolo150
si riesconoadosare in laboratorio»
Magnacavallo,direttoredelProntosoccorso: inmoltiusanounmix

sniffanoanche l’oki
«Perché lo fanno?
Vogliono sentirsi
socialmente accettati»

Sulweb ladrogadasballo
All’ospedale300minorenni
Gli accessidel 2015alProntosoccorsosoprattuttopermixdi alcol ecannabis
Spedizioni via internetarrivano incasellepostali “affittate”daquattordicenni

«Ioe lacocaassassina:unvorticecheti rovina»
Leprimecanne,poi la “Damabianca”per20anni:ne sonouscitamaèstatadurissima

con quel vizio che una volta
provato non ti lascia andare
via e diventa una prigione.
Sono arrivata a prenderne 10
grammi al giorno, non so. U-
na cosa pazzesca». Racconta
di non avermai avuto proble-
mi economici («vengo da una
famiglia benestante») né da
un’infanzia infelice («mai
stata depressa»). Eppure:
«Eppure una volta dentro
non sono più riuscita a tirar-
mene fuori per vent’anni. Ri-
cordo ancora la prima volta:
cena da un amico,ma piutto-
sto che mangiare abbiamo
bevuto e sniffato. Eravamou-
na quindicina. Non sono sta-
ta titubante. Volevo sempli-
cemente farlo e l’ho fatto. Poi

■ «Nei festini la chiamava-
mo la “Dama bianca”. Io e gli
altri non vedevamo l’ora che
arrivasse. Portata da amici in
comune. Una volta sul tavo-
lo, si preparavano le strisce di
coca. Ce n’era a volontà. E si
andava avanti per tutta la
notte». Francesca (la chiame-
remo così) ha 44 anni e per
vent’anni ha sniffato, e fuma-
to, cocaina. «Dai 19 ai 39, ma
daminorenne ho cominciato
con le canne. Prima una, poi
due, ho provato anche l’eroi-
na. Dai quattordici ai dician-
nove anni. La coca è arrivata
dopo. Per sentirmi adulta no-
nostante i miei diciannove
anni. All’inizio l’ho presa per
gioco, poi per farmi bella da-
vanti agli amici che già fre-
quentavano certi giri e non
volevo essere dameno. Vole-
vo sentirmi parte del gruppo,
socialmente accettata. Tutta
brava gente, per carità, ma

però è diventata un’esigenza.
Perché la cocami faceva stare
bene dandomi energia. Tanta
energia». Francesca racconta:
«L’ho fatto fino a quando ho
avuto un crollo. La coca è co-
sì: ti tira su e poi inesorabil-
mente ti lascia il vuoto den-
tro. Da impazzire. Stavo sem-
pre più male. Fino al punto
da vedere la paura in faccia.
E lì che ho provato a rimette-
re la mia vita sui binari della
consapevolezza. Oggi posso
dire di avercela fatta. Da sola.
Ma è stata durissima». Fran-
cesca dice di non farne più u-
so «anche se lo scorso Capo-
danno ci sono ricaduta, pen-
tendomene praticamente su-
bito. Giuro che è stata l’unica

volta negli ultimi 5 anni. Io la
chiamo la droga assassina, la
coca. Perché ti fa sentire for-
te, euforica, energica e onni-
potente. Vivi una vita paral-
lela, in un mondo tutto tuo.
Ti estranei. All’inizio è un do-
ping che ti elettrizza, poi
piombi nella depressione. E
per tirarti su hai bisogno di
un’altra dose, e un’altra an-
cora. Grammi su grammi che
lentamente uccidono corpo e
mente». Procurarsi la “Dama
bianca” non è difficile: «Con
una cinquantina di euro puoi
procurartenemezzo grammo
ma potrebbe non essere di
qualità, tagliata male o mi-
schiata con chissacché. Se
conosci qualcuno è meglio.

Con 100-150 euro un gram-
mo te lo porti a casa. La gente
non riesce a credere, nono-
stante i costi, quanto sia faci-
le procurarsela. La trovi dap-
pertutto, letteralmente. Nelle
feste, in casa, ovunque. E chi
pensa di doversi rivolgere so-
lo agli spacciatori per strada,
si sbaglia. Oggi c’è internet,
basta un dito schiacciato sul
mouse e un paio di dritte giu-
ste per poterne avere a vo-
lontà. Uscirne fa male alme-
no quanto farne a meno
quando ci sei dentro. La di-
pendenza che crea è pazze-
sca. Le comunità servono,
ma la forza devi trovarla den-
tro di te. E’ l’unico modo».

pa. mi.

LatestimonianzadiunadonnachehaLottatocontroLadipendenza

un’altra per farne un mix mici-
diale. Arrivanodalmercato asia-
tico e sudamericano, quindi non
controllato. Finora a Piacenza

siamo stati fortunati. Nessuno ci
ha lasciato la pelle ma il trend e
l’età di chi assume tutto questo
ci preoccupa».

IlmedicoAntonioAgosti

Andrea
Magnacavallo,
direttore del
Pronto soccorso
di Piacenza
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