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LE NUOVE SOSTANZE 
PSICOATTIVE (NSP)
a cura del Servizio polizia scientifica 

Si immagina spesso il tecnico della polizia scientifica in-
tento ad analizzare una polvere beige che sembra eroi-
na, uno spinello contenente tabacco e marijuana, una-

polverina bianca identificata come cocaina. La realtà è ben 
differente. In effetti, la diffusione di sempre più nuove so-
stanze, sia naturali che di sintesi, che vengono continuamen-
te introdotte nel mercato clandestino, comporta una sfida co-
stante per i “poliziotti in camice bianco”: devono frequente-
mente confrontarsi con principi attivi poco conosciuti e spes-
so non facilmente identificabili, nonché con la comparsa di nu-
merose molecole, le NSP, le Nuove sostanze psicoattive, dal-
le proprietà farmacologiche e tossicologiche molto pericolo-
se per i loro effetti sulla salute. Questo problema interessa 
tutto il mondo, Italia compresa. Le Nazioni Unite, attraverso 
l’Organismo internazionale per il controllo degli stupefacen-
ti (INCB) e l’Ufficio per il controllo della droga e la prevenzio-
ne del crimine (UNODC), e l’Unione europea, attraverso l’Os-
servatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze  
(EMCCDA) stanno monitorando la situazione con molta at-

tenzione, in quanto il loro uso viene considerato una perico-
losa minaccia per la salute pubblica. Il fenomeno è in continua 
evoluzione soprattutto a causa dell’introduzione nel mercato 
illecito di nuove molecole non ancora inserite nelle tabelle di 
Legge e pertanto non soggette a sanzione penale. Inoltre, tali 
sostanze sono reperibili, praticamente in via esclusiva, attra-
verso siti web facilmente accessibili e possono arrivare a de-
stinazione in sole 48 ore tramite corriere postale. Tra le NSP 
più conosciute e utilizzate abbiamo cannabinoidi sintetici, ca-
tinoni sintetici, fenetilammine, amfetamine e molecole di va-
ria natura. Vediamole descritte di seguito in dettaglio.

Cannabinoidi sintetici 
(JWH-018, JWH-073,JWH-250 ecc)
I cannabinoidi sintetici appartengono a una famiglia di mo-
lecole funzionalmente simili al delta-9 tetraidrocannabino-
lo (THC), il principio attivo della pianta di cannabis. Recente-
mente i cannabinoidi sintetitici sono stati identificati in diver-
se miscele di erbe da fumare o in incensi e profumatori am-
bientali. Un tipico esempio è rappresentato dalle spice (Bon-
zai, MMM, Blaze), sebbene successivamente a queste sia-
no comparsi sul mercato molti altri prodotti dalle caratteri-
stiche simili. Le molecole dei cannabinoidi sintetici possono 
trovarsi allo stato solido oleoso. Le miscele di erbe essicca-

NOME IN GERGO: 
Spice, Dream.
DENOMINAZIONE: 
1-pentil-3- 1-naftoilindolo; 1-pentil-3-
1naftoilindolo; JWH-018.
STATO LEGALE:  
in Italia la molecola JWH-018 risulta in-
clusa nella Tabella I del dpr 309/90 e sm. 
Risulta essere posta sotto controllo in 
molti Paesi europei, tranne a Malta.
INFORMAZIONI  GENERALI: 
la molecola JWH-018 è un cannabinoide sintetico aminoal-
chilindolico appartenente al gruppo dei naftoli indoli, princi-
pio attivo principale in prodotti di miscele di erbe tra cui Spi-
ce Gold, Spice Silver e Jamaican Gold.
FORME NEL MERCATO 
CLANDESTINO: 
le molecole dei cannabinoidi sintetici possono trovarsi allo 
stato solido oleoso. Ma nel mercato clandestino si trovano in 
miscele di erbe, solitamente preparate in bustine di alluminio 
contenenti circa 3 grammi di materiale essiccato, cui vengono 

addizionati mediante vaporizzazione, i cannabinoidi sintetici.
VIE DI ASSUNZIONE: 
insufflazione e assunzione attraverso il fumo, raramente 
per via orale.
EFFETTI: 
simili agli effetti di quelli derivanti dal consumo di canna-
bis, ma a causa della proprietà dei cannabinoidi sintetici, 
capaci di agire sui recettori CB1, è possibile sviluppare fa-
cilmente tolleranza a questa molecola. Sono stati registra-
ti casi di soggetti che, a causa del consumo di cannabinoidi 
sintetici, hanno manifestato disturbi del sistema cardiova-
scolare e del sistema nervoso quali tachicardia e tempora-
nea perdita della conoscenza.
DANNI ALLA SALUTE: 
data la carenza di informazioni per quanto riguarda le spi-
ce circa la loro completa composizione chimica, e relativa-
mente alla loro farmacologia e tossicologia delle piante mi-
scelate, non è possibile trarre considerazioni definitive sul-
la pericolosità per la salute pubblica.
DOSI: 
la legge italiana non indica le dosi. (1)
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te, che vengono commercializzate e che costituiscono il sup-
porto inerte, sono solitamente confezionate in bustine di allu-
minio e addizionate a uno o più cannabinoidi sintetici, aggiun-
ti a queste ultime attraverso un processo di mescolamento e 
conseguente assorbimento per vaporizzazione. Spesso sul-
la confezione viene dichiarato un contenuto diverso da quello 
realmente presente. In alcuni Stati membri dell’Unione Euro-
pea tali principi attivi sono stati già inseriti nelle liste delle so-
stanze sottoposte a controllo. In data 7 aprile 2010 in Italia il 
ministro della Salute ha emanato, d’intesa con il Dipartimen-
to politiche antidroga della presidenza del Consiglio dei mini-
stri, una ordinanza che prevede il divieto di fabbricazione, im-
portazione e immissione sul mercato e il divieto di commercio 
(compresa la vendita on line) dei prodotti denominati spice e 
delle loro relative presentazioni commerciali, vendute come 
miscele aromatizzanti. (1)

Catinoni sintetici (Mefedrone, 4-MEC, MDPV ecc)
I catinoni sintetici sono molecole sintetizzate in laboratorio, 
analoghi strutturali del catinone, una molecola naturale pre-
sente nella pianta del Khat (Catha edulis) avente azione psi-
co-stimolante. Possono definirsi “parenti stretti” della fami-
glia delle amfetamine, alla quale appartiene anche l’ecstasy. 

I catinoni vengono commercializzati in compresse di vari co-
lori e forme, in capsule, in polvere o cristalli, come sali da ba-
gno o fertilizzanti per piante. In tali prodotti, spesso i catino-
ni presenti sono più di uno e/o vengono associati ad altre so-
stanze psicoattive. Tra i più frequenti abbiamo il mefedrone, il 
4-metiletcatinone (4-MEC) e il 3,4-metilendiossipirovalerone 
(MDPV). Il catinone sintetico più noto è proprio il mefedrone. 
Si presenta sotto forma di polvere o di compresse e viene ge-
neralmente ingerito o sniffato. Viene venduto su Internet co-
me fertilizzante per le piante, etichettato come “non per uso 
umano” e promosso come droga ricreazionale. Gli effetti cli-
nici più comunemente riportati sono: ansia, ridotta capacità di 
concentrazione e della memoria a breve termine, irritazione 
della mucosa nasale, cefalea, tachicardia, ipertensione, ipe-
ridrosi, midriasi (dilatazione della pupilla), trisma (contrattu-
ra involontaria della mandibola), bruxismo (digrignamento in-
volontario dei denti), allucinazioni, grave agitazione psicomo-
toria e aggressività, convulsioni. Per molti dei catinoni sinte-
tici, identificati anche sul territorio italiano, non sono disponi-
bili dati completi relativi alle caratteristiche farmacologiche 
e tossicologiche, al preciso meccanismo d’azione e ai possibi-
li effetti tossici. Tuttavia, la clinica di presentazione non è di-
stinguibile dagli effetti acuti da MDMA o da cocaina. (1)

NOME IN GERGO: 
Meow, M-Cat, Bubbles, 
Drone, Mad Cow.
DENOMINAZIONE: 
4-metilefedrone, 
4-metilmetcatinone, 
mefedrone, 4MMC, MMCAT.
STATO LEGALE:  
in Italia la molecola mefedrone risulta inclusa nella tabella I 
del dpr 309/90 e sm.
INFORMAZIONI  GENERALI: 
il mefedrone è una molecola di sintesi con proprietà stimo-
lanti. Molti catinoni non sono attualmente controllati nella 
maggior parte dei Paesi. Per questa ragione il 4-metilmetca-
tinone (mefedrone) è stato commercializzato sul mercato 
clandestino come sostanza sicura e legale, alternativa alle 
droghe stimolanti già tabellate.
FORME NEL MERCATO  CLANDESTINO: 
viene venduto nella forma salificata (cloridrato), in forma di 
polvere più stabile e solubile in acqua, e si ritrova sul merca-
to illecito tale e quale oppure contenuta in capsule o com-
presse.

VIE DI ASSUNZIONE: 
da un’analisi dei report pubblicati sui siti web da parte dei 
consumatori di mefedrone, emerge che viene assunto per via 
orale, nasale/insufflazione (sniffo), intramuscolare, endoveno-
sa, e per via rettale.
EFFETTI: 
di tipo stimolante, con proprietà entactogene. L’effetto prima-
rio dura circa 2-3 ore dopo assunzione orale. Gli effetti secon-
dari includono insonnia e il desiderio impellente di riassumere il 
mefedrone, con la conseguenza di assunzione ripetuta fino an-
che ad 1 g per singola sessione. È anche riportato essere meno 
potente dell’MDMA. Tra gli effetti avversi vengono riportati su-
dorazione, emicrania, tachicardia, palpitazioni, nausea, dolore al 
petto, bruxismo, agitazione/aggressività, paranoia.
DANNI ALLA SALUTE: 
sono stati riferiti in alcuni casi dolori toracici, ipertensione signi-
ficativa, aritmie e convulsioni. Analogamente ad altri stimolanti, 
si può supporre che il rischio tossicità del mefedrone sia corre-
lato alle dosi utilizzate ma non si hanno sufficienti informazioni 
per definire una dose minima di tossicità.
DOSI: 
la legge italiana non riporta le dosi. (1)
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NOME IN GERGO: 
4-MEC; NRG-2.
DENOMINAZIONE: 
4-methyl-N-ethylcathinone; 
2-ethylamino-1-(4-
methylphenyl)-1-propanone; 
2-(ethylamino)-1-(p-tolyl)propan-1-
one; tolylacetoethylethylamine.
STATO LEGALE:  
in Italia la molecola 4-MEC risulta inclusa nella Tabella I del 
dpr 309/90 e sm. La molecola risulta essere posta sotto 
controllo in Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, 
Finlandia,Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Lituania, Po-
lonia, Portogallo, Svezia e Federazione Russa. Mentre non ri-
sulta essere sotto controllo a Malta e in Grecia.
INFORMAZIONI  GENERALI: 
il 4-metiletcatinone è un catinone sintetico analogo al mefedro-

ne, dal quale differisce per la presenza di un etile al posto del 
metile sull’atomo di azoto. Nella scheda di sicurezza del 4-MEC, 
prodotta da un rivenditore della molecola come standard ana-
litico, viene riportato che il materiale può essere irritante delle 
membrane mucose e del tratto respiratorio superiore.
FORME NEL MERCATO CLANDESTINO: 
cristalli bianchi aghiformi.
VIE DI ASSUNZIONE: 
via intranasale.
EFFETTI: 
stimolante, provoca tachicardia, agitazione, allucinazione, 
ansia, cardiopalmo e bruciore alle cavità nasali.
DANNI ALLA SALUTE: 
non sono disponibili informazioni sulla farmacologia e tossi-
cologia della molecola 4-metiletcatinone.
DOSI: 
la legge italiana non indica le dosi. (1)
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Fenetilamine
Le fenetilamine rappresentano una classe di molecole ad 
azione psicoattiva e stimolante piuttosto ampia che include 
anche l’amfetamina, la metamfetamina e la 3,4-metilendios-

simetamfetamina (MDMA, anche nota come ecstasy). La se-
rie NBOMe, con diversi esempi recentemente apparsi sul 
mercato delle droghe, sono fenetilamine che presentano l’a-
tomo di azoto sostituito con un gruppo 2-metossibenzilico. 

NOME IN GERGO: 
non conosciuti.
DENOMINAZIONE: 
3-4 
metilendiossipirovalerone; 
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-
(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone; MDPK; MDPV.
STATO LEGALE:  
in Italia la molecola MDPV risulta inclusa nella Tabella I del 
dpr 309/90 e sm. La molecola risulta essere posta sotto 
controllo in Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Da-
nimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Ir-
landa, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, Sve-
zia, Regno Unito, Giappone. Negli Stati Uniti, nell’ottobre 
2011 l’MDPV era stato posto sotto controllo temporaneo. A 
Cipro e a Malta la molecola non risulta essere controllata.
INFORMAZIONI  GENERALI: 
il MDPV è un pirrolidinofenone ed è una sostanza psicotro-
pa che appartiene al gruppo dei catinoni. È una molecola di 
sintesi e rappresenta un analogo del pirovalerone, farmaco 

ad attività stimolante.
FORME NEL MERCATO CLANDESTINO: 
polvere fine bianco/grigia o prodotti venduti 
come sali da bagno.
VIE DI ASSUNZIONE: 
il MDPV risulta venir assunto per ingestione, insufflazio-
ne, per via endovenosa, intramuscolare, rettale e inalazio-
ne (fumo).
EFFETTI: 
stimolante.
DANNI ALLA SALUTE: 
tachicardia, aritmia, ipertermia, sudorazione, convulsioni, 
ictus, edema cerebrale, collasso cardiocircolatorio, infarto 
del miocardio e decesso. Lo stato di intossicazione dura 6-8 
ore. L’MDPV ha elevato potenziale di indurre dipendenza. I 
sovradosaggi da MDPV sono caratterizzati da elevata tossi-
cità che porta spesso gli individui alle cure dei dipartimenti 
di emergenza-urgenza.
DOSI: 
la legge italiana non indica le dosi. (1)
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Tali variazioni strutturali conferiscono alle fenetilamine ef-
fetti che variano dall’azione stimolante a effetti di tipo alluci-
nogeno. Le fenetilamine vengono commercializzate in com-
presse di vari colori e forme, in capsule, in polvere o in cristal-
li. Da segnalare che sono stati registrati in Italia numerosi se-
questri di fenetilammine della serie NBOMe sotto forma di 
francobolli, i cosiddetti blotters, formulazione tipica degli al-
lucinogeni a elevata potenza.

NOME IN GERGO: 
non conosciuti.
DENOMINAZIONE: 
4-iodo-2.5dimetossi-N-
2metosibenzilfenetilamina.
STATO LEGALE:  
la molecola 25l-NBOMe non 
risulta inclusa nelle tabelle 
del dpr 309/90 e sm.
INFORMAZIONI  GENERALI: 
le fenetilamine rappresentano un gruppo molto ampio di so-
stanze, pertanto la loro attività farmacologia e la loro po-
tenza varia di prodotto in prodotto. Fenetilamine di recente 
comparsa sul territorio, appartenenti alla serie delle cosid-
dette “NBOMe”, hanno un’azione allucinogena e sono estre-
mamente potenti a dosi molto basse.
FORME NEL MERCATO CLANDESTINO: 
francobolli analoghi a quelli dell’LSD.
VIE DI ASSUNZIONE: 
le fenetilammine risultano essere ingerite, sniffate e più recen-

temente assunte per via sublinguale (francobolli o blotters).
EFFETTI: 
allucinogeni molto forti. Denominato LSD sintetico.
DANNI ALLA SALUTE: 
aumento del battito cardiaco, della respirazione, del-
la pressione sanguigna e della temperatura corporea; 
quest’ultimo effetto può causare convulsioni e coma. Uno 
degli effetti più pericolosi di questo tipo di droghe è la ri-
gidità muscolare. Gli effetti tuttavia variano da sostanza a 
sostanza ed includono a titolo esemplificativo, per la 2C-
I, pressione sanguigna molto alta associata a crisi epilet-
tiche, confusione; per la 2B-B, disturbi cardiovascolari, di-
sidratazione, confusione; per la 2C-T, depressione del si-
stema nervoso centrale, attacchi di panico, vomito, delirio, 
perdita di memoria; per la 2C-T-2, attacchi di panico, para-
noia, rigidità muscolare, vomito, ansia; per la 2C-T-7, vomi-
to, mal di testa, confusione, delirio, alta pressione sangui-
gna, spasmi muscolari.
DOSI: 
la legge Italiana non indica le dosi. (1)
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Attività della sezione indagini sulle droghe
La Sezione indagini sulle droghe del Servizio polizia scien-
tifica svolge attività di supporto alla polizia giudiziaria e 
ai Gabinetti regionali e interregionali della polizia scien-
tifica, eseguendo analisi finalizzate alla qualificazione e 
quantificazione dei principi attivi delle sostanze stupe-
facenti. Le analisi chimiche vengono effettuate attraver-
so tecniche cromatografiche, liquido/gas e utilizzando ri-
velatori specifici di vario tipo per le sostanze organiche. 
La Sezione è suddivisa in tre aree: droghe sintetiche, dro-
ghe naturali e area metodologie analitiche. Le analisi chi-
miche vengono effettuate su richiesta dell’autorità giu-
diziaria per le esigenze connesse ai procedimenti penali.  
In ambito internazionale la Sezione partecipa con caden-
za annuale alle attività del sottogruppo di lavoro droghe 
dell’Organismo europeo per gli istituti di scienze foren-

si (ENFSI). La Sezione indagini sulle droghe nel 2009 ha 
ottenuto, come peraltro tutto il Servizio polizia scientifi-
ca, la certificazione ISO 9001 e successivamente nel 2011 
l’accreditamento UNI CEI EN ISO-IEC 17025 per i metodi 
di prova che prevedono l’analisi qualitativa e quantitativa 
della cocaina. Per il mantenimento nel tempo dell’accre-
ditamento, la Sezione ha preso e prende tuttora parte a 
numerosi esercizi collaborativi nazionali e internazionali 

ed è sottoposta annualmente a visite ispettive “Audit” da 
parte dell’ente certificatore Accredia.

In ambito nazionale, è attiva la collaborazione con il Si-
stema nazionale di allerta precoce (National early war-
ning system) del Dipartimento per le politiche antidroga 
della presidenza del Consiglio dei ministri. Il Sistema ha il 
punto focale italiano Rietox, Réseau européen d’informa-
tion sur les drogues et les toxicomanies, quale centro di 
interfaccia con le istituzioni europee. Sempre a livello na-
zionale, la direzione del Sistema di allerta si avvale della 
collaborazione di 3 centri: l’Istituto superiore della sanità, 
il Centro antiveleni di Pavia, quello di dipendenze dell’a-
zienda ULSS 20 di Verona e di poli collaborativi quali la Di-
rezione centrale per i servizi antidroga, la polizia scientifi-
ca, i Reparti investigazioni scientifiche dei Carabinieri, l’A-
genzia delle dogane, i laboratori universitari, ecc.Tutte le 
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2 casi di NPS nel 2013 
e 2 nel 2014

3 casi NPS 2013 
1 caso nel 2014

7 casi di NPS nel 2013 
e 3 casi nel 2014

3 casi di NPS nel 2013 
nessun caso nel 2014

12 casi di NPS nel 2013, 
nessun caso nel 2014

2 casi di NPS nel 2014 
e nessun caso nel 2013

12 casi di NPS nel 2013 
2 casi nel 2014

5 casi di NPS nel 2013 
e nessun caso  nel 2014

55 casi di NPS tra cui MDPV, 
4MEC, GBL, e 18 casi nel 2014

SEQUESTRI DI NPS SUL TERRITORIO NAZIONALE

informazioni raccolte dal Sistema nazionale vengono con-
vogliate presso il punto focale nazionale e viceversa. I da-
ti riportati rappresentano i sequestri della sola Polizia di 
Stato sul territorio nazionale analizzati presso il Servizio 
polizia scientifica e presso i Gabinetti regionali e interre-
gionali. Il fenomeno è in generale crescita ma almeno per 
quanto riguarda l’Italia (e probabilmente anche per gli altri 
Paesi dell’area del Mediterraneo) resta quantitativamen-
te del tutto marginale rispetto alle droghe classiche. I Pa-
esi più interessati dal fenomeno sono l’Olanda, il Belgio e 
il Nord ed Est Europa.

Le altre regioni del Sud Italia, quali, Puglia, Basilicata, 
Calabria, Sicilia e Sardegna, non hanno segnalato nessun 
caso relativo ad analisi di nuove sostanze psicoattive. In 

Note:
1. “New Drugs” Update Piano d’Azione Nazionale anno 2013 – Dipartimento politiche antidroga presidenza del Consiglio dei ministri
2. Siti on line specifici
3. Dati statistici forniti dai laboratori di Polizia Scientifica sul territorio

tali contesti si evidenziano massicci sequestri di derivati 
della cannabis contenenti elevate concentrazioni di prin-
cipio attivo THC. (3) 

È importante ricordare che le NPS sono reperibili con 
estrema facilità soprattutto attraverso la rete internet 
e non più negli smart shop, caduti in disuso a seguito an-
che dell’inserimento nelle tabelle di legge di numerose so-
stanze. Inoltre, ma più raramente, le NSP possono essere 
acquistate da persone che illegalmente le producono “in 
proprio” e in modo completamente artigianale. Una carat-
teristica di tutte queste nuove sostanze è che sono nuo-
ve non solo per chi deve analizzarle ma anche per il mon-
do del mercato clandestino e gli effetti sono spesso sco-
nosciuti anche per chi le usa. v
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