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INTRODUZIONE
Il numero dei consumatori di pasticche s’impenna, 
mentre cala in picchiata l’età di chi fa uso di droghe. I 
luoghi di scambio degli stupefacenti da “sballo” si di-
versificano, tanto da permettere agli acquirenti di re-
perire la merce non solo nei locali ma anche nelle scuo-
le all’ora dell’intervallo e poi di consumarla nei bagni a 
pochi metri dall’aula nella quale l’insegnante fa lezio-
ne. Il profilo dello spacciatore si modifica, facendo sì 
che anche il 15enne abituato a fare uso sporadico di 
marijuana possa essere rapidamente annoverato dal-
l’amico-pusher tra gli adepti allo smercio, da esercita-
re tra la sua ristretta cerchia di conoscenti  grazie a 
poche istruzioni e piccole “dritte” dispensate proprio 
dal fornitore. È un mondo dalle mille facce e in conti-

nua evoluzione quello delle droghe: segue le leggi del 
mercato e della società che cambia, si modella secon-
do le novità che riguardano i rapporti internazionali 
tra gli Stati dove si producono gli stupefacenti, muta 
al variare delle tendenze socio economiche dei Paesi 
ma anche delle attività  di contrasto delle forze dell’or-
dine, cui i trafficanti cercano costantemente di sfug-
gire studiando di volta in volta nuove strategie di tra-
sporto e spaccio. 

1. POLICONSUMO
E BOOM DELLE SINTETICHE
Se i derivati della cannabis, come hashish e marijuana, 
continuano ad essere le droghe in assoluto più consu-
mate (nel 2007 in Italia i chili di cannabis sequestrati 
dagli agenti di polizia e dalle dogane sono stati quasi 
25mila mentre nel 2008 la cifra è salita a quasi 37mi-
la), nell’ultimo periodo, a far registrare un vero e pro-
prio boom non solo in Italia ma nell’intera Europa è sta-
ta la compravendita di droghe sintetiche, che ha spin-
to le forze dell’ordine ad alzare la guardia ed a raffor-
zare ancora di più il contrasto verso l’uso e lo smercio 
di questo tipo di stupefacenti dai nomi esotici come 
Shaboo, Ice, Cobret: solo nel 2008 i sequestri di amfe-
taminici in dosi sono stati più di 51mila (in polvere pari 
a quasi sette chili). 

L’escalation del numero dei consumatori di pa-
sticche emerge dai monitoraggi della Direzione cen-
trale dei servizi antidroga (Dcsa), organismo inter-
forze del Dipartimento della pubblica sicurezza gui-
dato dal dirigente generale Stefano Berrettoni, è da 
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addebitare a una serie di dinamiche sociali, in primis 
un nuovo desiderio di “sballo” che, con il passare del 
tempo, pervade target diversi da quello circoscrit-
to ai frequentatori di locali e discoteche. Ma soprat-
tutto a questioni economico-gestionali che riguar-
dano da vicino l’attività di pusher e trafficanti: le 
droghe sintetiche si preparano infatti rapidamen-
te, anche con il fai da te, ed è relativamente sem-
plice reperire la materia prima. Per avere un’idea di 
cosa comporti la facilità di rifornirsi della “merce” 
è sufficiente soffermarsi sui metodi e le tempisti-
che di approvvigionamento di alcuni degli spaccia-
tori incastrati lo scorso anno dalla polizia. Un esem-
pio su tutti, quello del tunisino arrestato a Brindisi 
perché trovato in possesso di circa 20mila pastic-
che di Ecstasy: grazie agli accertamenti degli agen-
ti è venuto fuori che l’uomo, nel corso di un anno, era 
andato a rifornirsi per ben 44 volte in Olanda, dove 
com’è noto il sistema sanzionatorio è più debole ri-
spetto a quello di altri Paesi e il via vai di pusher da 
anni non conosce tregua. 

Alla semplicità di acquisto dello stupefacente da 
rivendere al dettaglio si aggiungono gli incassi stella-
ri per gli spacciatori, che costituiscono la reale spin-
ta a buttarsi a capofitto nel business. I numeri parla-
no da sé: oggi l’Ecstasy Mdma, la più famosa delle so-
stanze sintetiche creata per la prima volta nel 1912 in 
Germania, ha un costo di produzione che si aggira sui 
cinquanta centesimi e un prezzo di vendita che può 
oscillare tra i cinque e i dieci euro a pasticca.  I “van-
taggi” della diffusione delle droghe sintetiche, quel-
le che gli inglesi definiscono Dance drugs (“droghe 
da sballo”), non riguardano però solo i venditori: gra-
zie al boom delle pasticche oggi gli acquirenti han-
no infatti la possibilità di comprare stupefacenti non 
solo nei locali, come accadeva fino a poco tempo fa, 
ma anche in una serie di altri luoghi di aggregazione 
tra cui le scuole medie secondarie dove sempre più 
spesso le droghe “da sballo” si consumano già in pri-
ma mattinata. Mentre si modificano le tipologie di  
narcotici maggiormente richieste e mutano i luoghi 
dello scambio, resta in piedi e si fortifica il fenome-

COME CAMBIA IL “TARIFFARIO” 

Ecco i dati aggiornati al primo semestre 2008 ed elaborati sulla base della media dei prezzi registrati nelle città di 

Palermo, Reggio Calabria, Napoli, Bologna, Venezia, Firenze, Trieste, Torino, Roma, Genova, Milano, Verona. 

Le oscillazioni dei prezzi (espressi in euro) sono dovuti allo stato di purezza e all’origine delle droghe.

Fonte: Dcsa - II Servizio - Sezione analisi 

SOSTANZA

QUOTAZIONE TRAFFICO E SPACCIO SOSTANZE STUPEFACENTI

TRAFFICO
(euro per Kg o per 100 dosi)

SPACCIO
(euro per grammo o dose)

MIN. MAX. MIN. MAX.

MARIJUANA 1.084,5 1.468 6,62 7,77
HASHISH 1.597,9 2.691,6 7,91 9,7
EROINA BROWN 21.196,2 26.262,2 40,8 52,8
EROINA BIANCA 34.691,8 42.440,8 53 66,33
COCAINA 37.522,3 48.866,4 66,41 90,25

ECSTASY  3.625 4.000
(1.000 dosi)

 16,58 21,10
(dose unitaria) 

AMFETAMINE  4.666,66 5.000
(1.000 dosi)

 16,8 18,2
(dose unitaria)

LSD 7.500
(1.000 dosi)

 28 29,2
(dose unitaria)
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no del policonsumo, la tendenza in voga già da anni a 
fare uso di più sostanze in modo combinato nell’am-
bito di un lasso di tempo breve, un’abitudine ben di-
versa dalla “tossicodipendenza da eroina” registrata 
negli Anni ‘70 : alcol, tabacco e farmaci vengono così 
assunti assieme agli stupefacenti in un mix diabolico 
che spesso può rivelarsi letale, esattamente come la 
mescolanza di droghe di vario tipo prese una dopo 
l’altra nella stessa serata. Il fumo e l’abitudine a be-
re, tra l’altro, sebbene siano leciti entro i margini del 
consentito, sono considerati da sempre fattori “di ri-
schio” per l’avvicinamento al mondo delle droghe: gli 
esperti non hanno dubbi sul fatto che i non fumatori 
consumano in genere meno alcol di chi ha sempre in 
tasca il pacchetto di sigarette, e per una serie di mo-
tivi hanno oggettivamente meno possibilità di entra-
re in contatto con certi tipi di sostanze.

2. COME SI COMINCIA E PERCHÉ
Curiosità, voglia di sentirsi parte del gruppo, di eva-
dere dalla routine della quotidianità, ma anche desi-
derio di sentirsi più forti e di sfidare se stessi. I fatto-
ri che spingono i ragazzi, e non solo loro, ad avvicinar-
si alle droghe sono da tempo sempre gli stessi. Se pe-

rò fino a qualche anno fa lo spinello era considerato la 
più comune “via d’accesso” al variegato e vasto mondo 
degli stupefacenti, e l’ecstasy era limitato a circostan-
ze particolari come le serate in discoteca, oggi non è 
più così: le droghe sintetiche sono diventate “sostan-
za d’ingresso”, tanto che sempre più frequentemente 
i giovani approdano direttamente alle pasticche sen-
za passare per la marijuana. Una volta entrati nel cir-
cuito, poi, non è semplice né  scontato riuscire a trova-
re la via d’uscita: sperimentate le sensazioni legate al-
l’assunzione dello stupefacente, infatti, la voglia di ri-
provare il piacere provato nella prima occasione può 
diventare incontrollabile e spingere il consumatore a 
ripetere l’esperienza entrando così in uno stato di di-
pendenza fisica e psicologica dalla droga. 

Il tipo di sostanza verso il quale ci si orienta do-
po il primo approccio dipende da una serie di fattori  
personali ma anche sociali: ai tempi in cui l’eroina fe-
ce registrare il suo exploit, gli esperti rilevarono che 
la forte richiesta era per lo più dettata dalla ricerca 
del superamento di uno stato di difficoltà che si spe-
rava di risolvere con l’assunzione di una droga capa-
ce di “abbassare” il livello di ansia e preoccupazione. 
Oggi si cercano sensazioni diverse, e la diffusione di 
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cocaina e pasticche lo dimostra: si insegue uno stato 
di eccitazione, una percezione di sé “al di sopra delle 
righe” anche in situazioni differenti dalle serate del 
week end in cui imperversa lo “sballo”. Si vuole stare 
bene con gli amici, tenere lontani i problemi della vi-
ta quotidiana,  non sentire la fame e il sonno, riusci-
re a “rispondere” al meglio alle sfide e ai ritmi frene-
tici moderni. Fermo restando che ogni persona “tara” 
il mix di stupefacenti da assumere in base alla circo-
stanza specifica che si trova ad affrontare: nelle se-
rate tra amici in casa – spiegano gli esperti – la pol-
vere bianca o le pasticche vengono spesso abbinate 
ad eroina o ketamina, in modo da bilanciare i rispetti-
vi effetti di eccitazione e calma e cercare di raggiun-
gere lo stato “desiderato” attraverso un dosaggio dei 
componenti studiato ad hoc. Uno degli aspetti più in-
quietanti, nel quadro complessivo, è che i “policonsu-
matori”, abituati a fare uso di un numero consisten-
te di pasticche, non si considerano in genere dei  dro-
gati: quasi sempre sono convinti di avere la capacità 
di poter riprendere in qualunque momento le norma-
li attività scolastiche, lavorative o familiari una volta 
terminato l’effetto della droga. Un’idea puntualmen-
te smentita dalla realtà: il più delle volte i consuma-
tori abituali, appena terminato l’effetto della pasti-
glia sentono immediatamente la necessità di “calar-
si” un’altra volta.

3. SMART DRUG:
UNA QUESTIONE SPINOSA
Quello della diffusione delle Smart drug, cosiddette 
“droghe furbe”, è un fenomeno relativamente recente 
verso il quale le forze dell’ordine faticano a prendere 
una posizione per via di un assetto legislativo che 
rende non perseguibili e dunque liberamente vendi-
bili una serie di composti di origine naturale o sinte-
tica che possono avere effetti nocivi sull’organismo 
se assunti in determinate dosi o modalità. Si tratta di 
sostanze ampiamente sfruttate in ambiti completa-
mente diversi da quello degli stupefacenti, ad esem-
pio il settore tessile, che contengono principi attivi di 
estratti vegetali come caffeina ed efedrina, vitamine 
ma anche allucinogeni. Possono essere assunte sot-
to forma di bevande energetiche, infusi, gocce o pa-
stiglie all’apparenza innocue. Dal punto di vista della 
composizione chimica si distinguono in “stimolanti” 

e “vegetali”, come l’assenzio, un liquore ricavato dal-
la pianta Artemisia Absinthium, il cui uso prolungato 
può provocare convulsioni e serie difficoltà respira-
torie. Gli esperti spiegano che la clientela degli Smart 
shop, i negozi in cui si vendono le “droghe furbe”, nei 
quali si trovano anche una serie di prodotti utili per la 
coltivazione e accessori per fumare come pipette e 
vaporizzatori, è vasta e trasversale: sbirciano tra gli 
scaffali studenti spinti dalla voglia di sperimentare 
qualcosa di nuovo senza il rischio di essere “pizzica-
ti” dalle forze dell’ordine, adulti in cerca di pasticche 
con effetti simili al viagra o agli afrodisiaci, gruppi di 
amici con voglia di provare le “sensazioni psichedeli-
che” che alcuni funghi promettono. 

A mettere in difficoltà le forze dell’ordine impegna-
te nel contrasto alla compravendita di stupefacenti è 
l’impossibilità di intervenire efficacemente per bloc-
care il business delle Smart drug, di fatto legali seb-
bene potenzialmente pericolose per la salute. Come 
spiegano alla Direzione centrale per i servizi antidro-
ga, le sostanze in vendita negli Smart shop non sono 

infatti contenute nelle tabelle del ministero della Sa-
lute nelle quali è indicato il principio attivo presente 
in ogni droga. A rendere impossibile un intervento re-
pressivo mirato è dunque l’assenza a livello normativo 
di definizioni precise in merito a questo tipo di sostan-
ze:  l’assetto legislativo relativo alle “droghe furbe” è 
in piena evoluzione (la Corte di Cassazione deve anco-
ra pronunciarsi sul tema dopo i numerosi solleciti del-
le forze dell’ordine impegnate sul campo) tanto che gli 
“addetti ai lavori” continuano a lamentare l’esistenza 
di una “zona grigia”.
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4. CONTRASTO AL NARCOTRAFFICO
Attività illegali di più tipi gestite con dimestichez-
za dalle stesse bande, per le quali il reinvestimento 
dei proventi nel redditizio mercato della droga è di-
ventato ormai una prassi. Trafficanti che si specia-
lizzano in modalità di trasporto della merce sempre 
più sofisticate e che inventano nuove rotte per sfug-
gire ai controlli. È un lavoro complesso e in continua 
evoluzione quello della Direzione centrale per i ser-
vizi antidroga, l’organismo interforze che opera per 
il ministero dell’Interno in ambito nazionale e inter-
nazionale per contrastare il traffico di stupefacenti, 
e che è impegnato anche in una serie di programmi di 
intervento per la prevenzione della tossicodipenden-
za. La “missione” cui sono chiamati gli investigatori, 
come illustra il questore Sebastiano Vitali, direttore 
del 3° servizio dell’Antidroga, rappresenta una sfida: 
oggi più che mai la lotta alla droga implica una visio-
ne a tutto campo da parte delle forze dell’ordine, vi-
sto che la criminalità organizzata agisce sempre più 
spesso secondo sinergie. 
Per colpire i trafficanti, in sostanza, gli agenti devono 
tenere conto delle diverse attività illegali commesse in 
contemporanea dalle bande, monitorare il modo in cui 
vengono investiti i proventi, e nel contempo vigilare sul 
coinvolgimento delle mafie nel business del narcotraf-
fico dove le cosche affondano sempre più spesso i pro-
pri artigli, attratte da un margine di guadagno altissimo. 
Non è un caso se la Libia, da cui partono a scadenze fis-
se gruppi di immigrati che cercano di approdare clan-

destinamente in Italia, è diventata oggi un vero punto 
di riferimento per la compravendita degli stupefacenti.  
E non è per coincidenza se molte delle bande albanesi 
che anni fa cominciarono a specializzarsi nel trasporto 
di clandestini si sono poi attivate anche nel campo della 
droga: i gruppi criminali hanno capito che il metodo mi-
gliore per “ottimizzare” tempo e risorse è quello di agire 
su più fronti, parallelamente. Sfruttando gli stessi cana-
li per tentare di mandare in porto traffici illeciti diversi.

5. PRODUZIONE, CAMBIANO 
LE STRATEGIE DI MERCATO
Sebbene cocaina e pasticche sintetiche conquistino 
col passare del tempo fette sempre più consisten-
ti di fruitori, resta la cannabis la sostanza più con-
sumata al mondo: secondo le stime dell’Onu le per-
sone che fanno uso ogni giorno di cannabinoidi oggi 

LA NORMATIVA 
Risale al dicembre 2006 l’ultima novità di rilievo introdotta a livello legislativo nell’ambito della normativa relativa al 

contrasto al narcotraffico. Si tratta della modifica dell’articolo 93 dpr 309 del ‘90,  che prevede la possibilità per le forze 

dell’ordine di avvalersi di ausiliari di pg per le attività sotto copertura nei servizi antidroga ed implica quindi in caso di 

necessità l’eventuale scesa in campo di esperti in vari settori  non legati alle forze di polizia. L’operato di queste figure, 

che deve essere ogni volta autorizzato dalla polizia giudiziaria, si rivela spesso cruciale ai fini delle indagini: esperienze 

professionali “di ampio respiro” maturate in ambiti diversi possono riuscire a dare nuovo impulso agli accertamenti, grazie 

a saperi ed esperienze che si incrociano con quelle degli agenti.

Per quanto riguarda la normativa di base, con la legge 49 del 2006 è stato modificato il Testo unico in materia di 

stupefacenti (legge 309/90) e abolita la distinzione tra droghe pesanti e leggere. In base a quanto stabilito dalla norma, 

le sostanze vengono suddivise in due categorie: droghe illegali (eroina, cannabis, cocaina, eccetera) e farmaci. Il criterio 

che distingue lo spaccio dal consumo è quello della soglia minima: oltre al limite prefissato dalle autorità  è possibile 

identificare il reato di spaccio, mentre le persone trovate in possesso di quantità ritenute per uso personale vanno 

incontro solo a sanzioni amministrative.
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sono ben centosettantamila. Alla luce dei nuovi sce-
nari, l’Afghanistan, paese leader nella produzione di 
eroina da cui proviene il 93 per cento di quella in cir-
colazione,  ha scelto di diversificare le proprie coltu-
re e di concentrarsi maggiormente sui cannabinoidi, 
la cui richiesta non conosce flessioni e la gestione ri-
sulta più semplice di quella necessaria per altre so-
stanze visto che non implica trattamenti speciali, la-
boratori ad hoc o costosi passaggi di trasformazio-
ne. D’altronde, come spiegano gli esperti del setto-
re, se l’eroina “non va più” come una volta non è so-
lo per le mutate esigenze del consumatore in cerca 
di sensazioni differenti da quelle che si inseguivano 
un tempo, ma anche per la complessità della produ-
zione e i lunghi tempi tecnici necessari alle trasfor-
mazioni, cui vanno aggiunti i costi non da poco per la 
manovalanza. 

Tra gli effetti recenti provocati dal drastico calo 
della richiesta di eroina rientra la mobilitazione di al-
cuni Paesi esportatori di stupefacenti in auge come la 
cocaina: preoccupati dall’abbassamento del costo del-
la droga proveniente dall’Afghanistan, deprezzata dal-
la sovrapproduzione, i colombiani hanno infatti scelto 
un’azione “di forza” per evitare che sul mercato venis-
se immessa una grande quantità di eroina low cost. I 

trafficanti sudamericani di polvere bianca hanno così 
deciso di acquistare buona parte del raccolto Afgha-
no per scongiurare il rischio che un netto calo dei prez-
zi dello stupefacente invenduto potesse rinvigorirne il 
mercato e far “migrare” alla concorrenza i nuovi consu-
matori di coca.

6. LE NUOVE ROTTE
È stata per anni una delle rotte più battute dai traf-
ficanti di droga, ma nell’ultimo periodo la trat ta 
America Latina-Spagna è stata “abbandonata” da 
molte organizzazioni: troppo alto il rischio d’imbat-
tersi nei controlli delle forze dell’ordine, che in que-
st’area come in altre si fanno ogni giorno più serrati. 
Oggi le bande cercano di far approdare la “merce” a 
destinazione in modo alternativo rispetto al passa-
to, scegliendo quasi sempre l’Africa come punto di 
stoccaggio per lo stupefacente, che dal Continen-
te parte per i diversi paesi di destinazione solo do-
po una tappa più o meno lunga. In auge la rotta  “del 
sale”, che dal  Senegal porta in direzione della Mau-
ritania, del Mali e del nord Africa permettendo lo 
sbocco sul Mediterraneo, ma anche la tratta del de-
serto libico. All’Antidroga spiegano che a determi-
nare un forte cambiamento nella scelta delle rotte, 
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e ad ostacolare le attività dei trafficanti abituati a 
sfruttare metodi di trasporto “tradizionali”, ha con-
tribuito in modo decisivo l’accordo stipulato nel set-
tembre del 2007 da Italia, Francia, Spagna, Inghil-
terra, Portogallo, Irlanda e Olanda: due anni fa i set-
te Paesi hanno infatti dato vita ad un organismo de-
nominato Maocn (Maritime analisis operation cen-
ter narcotics) che grazie all’impegno delle rispetti-
ve polizie e marine militari controlla costantemen-
te il traffico navale (a breve la vigilanza sarà este-
sa anche a quello aereo) dal Sud America all’Africa, 
permettendo di abbordare le imbarcazioni prima 
dell’avvicinamento alle coste. I risultati dell’attività 
d’équipe sono stati subito concreti: solo nel 2008 il 
Maocn ha posto sotto sequestro ben 35 tonnella-
te di cocaina.
Alla luce dei nuovi scenari e dell’opera di contrasto da 
parte delle forze dell’ordine che si fa sempre più mira-
ta – spiegano all’Antidroga – i trafficanti hanno cerca-
to di mettere a punto metodi di trasporto degli stupe-
facenti diversi rispetto a quelli utilizzati tempo fa. 
Oggi sempre più spesso si sfruttano aerei bimoto-
re dotati di serbatoi supplementari, che partono 
dal Venezuela e raggiungono l’area della Guinea (tra 
i velivoli approdati in questa zona lo scorso anno, 
anche un boeing 737 con a bordo otto tonnellate di 
coca che riuscì ad arrivare a destinazione grazie al-
la “collaborazione” di un aeroporto militare compia-
cente). In alternativa, si sfruttano semisommergibi-
li che attraversano l’oceano trainati da grandi navi e 
che dispongono di un proprio motore grazie al quale 
possono navigare in autonomia una volta giunti nei 
pressi delle coste.  

7. I NASCONDIGLI PER IL TRASPORTO
I cartelli internazionali della droga mettono in cam-
po strategie sempre più aggressive ed espansioni-
stiche nell’invadere nuovi mercati. Non è un caso se 
gli schemi di distribuzione sono in continua evoluzio-
ne e spesso altamente sofisticati: attraverso i loro 
contatti i trafficanti hanno modo di assumere i mi-
gliori cervelli nei settori giuridico, finanziario, logi-
stico e chimico. Nei piani d’azione di alto livello di cui 
il più delle volte dispongono le organizzazioni, l’occul-
tamento delle sostanze rappresenta uno degli ele-
menti cruciali: un sistema di trasporto ingegnoso e 

SEQUESTRI

Secondo i dati elaborati dalla Direzione centrale dei 

servizi antidroga sulla base delle attività di contrasto 

al narcotraffico svolte dalla polizia e dalle dogane, 

dal 1 gennaio al 31 dicembre del 2007 i sequestri di 

sostanze stupefacenti o psicotrope ammontano in 

tutto a 31.950 chilogrammi (eroina 1.897 e cocaina 

3.929) mentre se si considerano i dodici mesi che 

vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre 2008 la cifra 

sale a 42.196 (eroina 1.323,875 e cocaina 4.112) 

con una variazione percentuale del 32,07 % e una 

diminuzione da un anno all’altro nei  sequestri di 

eroina del 30,22 %. Per quanto riguarda la cannabis 

nel 2007 sono stati sottratti ai trafficanti 24.584 

chilogrammi di stupefacenti tra hashish e marijuana,  

mentre nel 2008 il dato sale a 36.487. Passando 

agli amfetaminici, le dosi requisite due anni fa sono 

state 388.053 e il quantitativo in  polvere 15,25 chili, 

mentre nel 2008 le cifre sono rispettivamente 51.169 

e 6,8 chili. Per i sequestri di amfetaminici in dosi, 

i monitoraggi attestano un calo quasi del novanta 

per cento da un anno all’altro mentre per la polvere 

si parla di un 55,08 %. Gli ultimi dati riguardano 

il numero complessivo delle operazioni antidroga 

e le persone segnalate all’autorità giudiziaria: le 

prime  nel 2007 sono state 22.111 e nel 2008  22.470, 

mentre gli spacciatori finiti nel mirino delle forze 

dell’ordine nel 2007 sono stati 35.451 (10.750 gli 

stranieri e 1.038  i minori) e 35.097 nel 2008 (11.406 

gli stranieri e 1.124  i minori).
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studiato al dettaglio è indispensabile per il traspor-
to dei grossi quantitativi di merce illegale che a sca-
denze fisse parte dai luoghi di produzione per arriva-
re a quelli di trasformazione. 

Specie nei lunghi tragitti, le tecniche utilizzate per 
nascondere la droga sono le più varie. Quasi sempre, 
nel tentativo di sfuggire ai controlli con le unità ci-
nofile, lo stupefacente viene mischiato con altre so-
stanze come caffè, tè, benzina o profumi in modo che 
il suo aroma venga dissimulato. Con-
temporaneamente, si cerca di elude-
re i reagenti utilizzati dalle autori-
tà per l’identificazione delle sostan-
ze sospette.

Fra i nascondigli più ricorrenti i 
doppifondi delle valigie, i vani realiz-
zati nei serbatoi e nei cruscotti del-
le auto, i containers, i barattoli per le 
conserve e la frutta sciroppata, i tubetti per i denti-
frici e le creme, le intercapedini realizzate nelle suo-
le e nei tacchi delle scarpe, ma anche i telai delle mo-
to e delle bici, i portasapone, gli orologi a muro, le ca-
vità ricavate in blocchi di marmo e perfino i pc porta-
tili. Uno dei metodi più sofisticati è l’utilizzo di mate-
riali assorbenti come stoffe, cartone e libri che attra-
verso specifici procedimenti chimici trattengono lo 
stupefacente, poi recuperato successivamente tra-
mite un procedimento inverso. La droga, ad esempio, 
può essere disciolta in un solvente e il liquido ottenu-
to utilizzato per impregnare un capo di abbigliamen-
to: facendo evaporare la soluzione, il vestito  trattie-
ne la sostanza che in seguito verrà estratta utilizzan-
do il procedimento inverso. Tecnica originale è poi 
quella di realizzare manufatti di produzione artigia-
nale come statuine e busti, impiegando la droga co-

DOVE FINISCE LA DROGA SEQUESTRATA

La destinazione delle sostanze stupefacenti 

sequestrate è regolata dalla legge 309/90. In qualche 

caso sporadico le droghe possono essere utilizzate, 

per esempio, per istruire i cani antidroga o destinate ai 

laboratori della polizia scientifica per motivi di ricerca. 

In linea di massima però la legge prevede che la droga 

sequestrata venga distrutta in appositi inceneritori 

con caratteristiche ben precise e sotto il rigido 

controllo di una commissione. 

me materia prima e lavorandola come 
se fosse creta. Il sistema più perico-
loso, invece, risulta ancora il traspor-
to di droga contenuta in ovuli ingeriti 
nello stomaco, micidiali in caso di rot-

tura. Nel 2008 sono stati riscontrati 1.507 casi di oc-
cultamento che hanno visto come sostanza leader la 
cocaina in 845 casi (56%) seguita dall’hashish in 337 
(22%), dall’eroina in 220 casi (14%), dalla marijuana 
in 82 (5%), da altre droghe 29 occasioni (2%), dalle 
piante di cannabis 14 casi (1 %) e infine dalle droghe 
sintetiche con 9 casi (meno dell’uno per cento).

8. IL LUNGO VIAGGIO DEGLI OVULATORI
Tantissimi sono i corrieri che a livello internaziona-
le si prestano, per poche migliaia di euro, al traspor-
to della droga, custodita sia nel bagaglio dell’auto 
su cui viaggiano che sul proprio corpo. Un sistema 
sfruttato prevalentemente lungo le rotte che han-
no come punto di partenza il Sud America e l’Africa. I 
quantitativi variano da qualche centinaio di grammi, 
in genere non più di un chilo se trasportati sul cor-
po del corriere, a diversi chili (fino a 30-40) se siste-
mati insieme al bagaglio. Nella maggior parte dei ca-
si chi s’imbarca col carico parte da Paesi diversi da 
quelli dove la droga viene prodotta, in modo da de-
stare minori sospetti durante il controllo doganale 
una volta a destinazione. 

I cosiddetti “ovulatori” sono persone che traspor-
tano illegalmente droghe nascondendole nel proprio 
corpo:  nella maggior parte dei casi viaggiano con co-
caina, ma il sistema è sfruttato di frequente anche 
per l’eroina. I narco-corrieri, che emulano pratiche 
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più antiche come l’occultamento rettale di diaman-
ti da parte dei minatori del Transvaal o il trasporto di 
microfilm durante la guerra fredda, sono conosciuti 
con il termine anglosassone di body packers o mules 
o higher angels. I pacchetti ingeriti, preparati usan-
do i materiali più diversi (cellophan, gomma, plastica, 
lattex, alluminio o nastro isolante ma anche i comuni 
condom in commercio) sono introdotti per via orale, 
rettale o vaginale e recuperati una volta superate le 
frontiere. I body stuffer, detti anche mini packer, in-

vece, sono in genere piccoli trafficanti o consumato-
ri che, giunti per una qualche circostanza in contatto 
con le forze dell’ordine, impulsivamente ingoiano la 
droga in involucri preparati furtivamente, sperando 
così di evitare l’arresto. 

Anche se la pratica del trasporto intracorporale 
ha oramai raggiunto un’alta percentuale di succes-
so sia per la progressiva sofisticazione nella pre-
parazione dei pacchetti, confezionati sempre più 
spesso in maniera semi-industriale, sia per l’adde-
stramento dei narco-corrieri prima della loro par-
tenza, non è raro che gli involucri ingeriti possano 
rompersi durante il percorso provocando così gra-
vi complicazioni come l’occlusione intestinale e l’in-
tossicazione acuta che in alcuni casi può anche pro-
vocare la morte.  

Nel tracciare il profilo dell’ “ovulatore-tipo”, all’An-
tidroga spiegano che in genere ci si trova di fronte 

soggetti di modesto livello socio-economico, per lo 
più maschi sui trent’anni, che spesso compiono il lo-
ro primo viaggio in aereo proprio in queste occasio-
ni, forniti di nuovo passaporto o di passaporto fal-
so. Guadagnano in media tra i mille e i duemila dollari 
per ciascuna tratta, e sono quasi sempre inconsape-
voli dei rischi legali e delle complicanze mediche a cui 
possono andare incontro ingerendo droga. Gli spe-
ciali pacchetti che gli ovulatori trasportano, se intro-
dotti nel tubo digerente per via orale, sono di picco-

le dimensioni, ma possono anche rag-
giungere proporzioni notevoli se assun-
ti per via rettale. In questo caso i conte-
nitori, introdotti anche con movimenti 
diaframmatici, sono spinti verso i trat-
ti vicini all’intestino crasso in modo da 
renderne impossibile l’individuazione 
attraverso l’esplorazione rettale. So-
no stati diversi nell’ultimo periodo an-
che i casi in cui pacchetti di droga sono 
stati trovati dalle forze dell’ordine nel 
condotto uditivo esterno dei corrieri o 
nella vagina, dove sono state rinvenute 
confezioni anche della lunghezza di se-
dici centimetri con dentro 1.700 gram-
mi di stupefacente. 

L’abilità nel confezionare ed ingoia-
re gli involucri senza entrare in contat-

to diretto con le sostanza nocive, appresa dai corrie-
ri in alcuni casi in veri e propri campi di addestramen-
to prima della partenza, rende molto difficile l’iden-
tificazione di “soggetti sospetti” attraverso  il meto-
do della ricerca dei metabolici delle droghe nelle uri-
ne e nel siero.  

Gli esperti spiegano anche che i corrieri non si 
muovono quasi mai da soli, tant’è che spesso sullo 
stesso volo ne possono viaggiare venti o trenta. Uno 
stratagemma utilizzato nella consapevolezza che il 
personale di controllo all’arrivo è a volte molto limi-
tato: giocando sui grandi numeri, il narcotraffican-
te preferisce sacrificare uno o più corrieri con la si-
curezza di veder arrivare a destinazione gran parte 
della sostanza stupefacente contrabbandata. Anche 
quando solo uno degli uomini riesce a superare i con-
trolli, la quantità di droga che arriva a destinazione 
può essere considerevole:  una sola persona può es-

INIZIATIVE DI PREVENZIONE

La Direzione centrale per i servizi antidroga non si occupa solo degli aspetti 

legati alle attività di contrasto al narcotraffico ma mette in campo anche 

diverse iniziative in tema di prevenzione. In quest’ottica l’organismo 

interforze ha da tempo avviato una collaborazione con il Dipartimento 

politiche antidroga della Presidenza del consiglio dei ministri nel testare il 

Progetto denominato Sapd. (Sistema di allerta precoce e risposta rapida 

per le droghe) che punta all’identificazione delle sostanze stupefacenti in 

circolazione sul territorio nazionale, all’individuazione dei possibili rischi 

sanitari legati all’utilizzo delle sostanze e alla successiva individuazione 

dei potenziali utenti-consumatori. Sempre in ambito di prevenzione, di 

recente è stato anche avviato un progetto già delineato tra gli obiettivi 

programmatici contenuti nel Piano italiano di Azione sulle droghe per 

l’anno 2008: un’iniziativa finalizzata alla formazione di docenti ad hoc da 

impiegare in una campagna informativa destinata alle scuole. 
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sere in grado di ingoiare anche 105 ovuli. 
In tema di confezionamento dei pacchetti, le 

tecniche più utilizzate sono due, oramai consolida-
te: la cocaina cloridrato in polvere (circa 10 gram-
mi) viene chiusa in un sacchetto di polietilene sot-
tile e avvolta con diversi strati di nastro autoade-
sivo plasticato, in modo da ottenere una forma al-
lungata simile ad un uovo. In alternativa la coca clo-
ridrato in polvere (circa 10 grammi) può essere inu-
midita con pochissima acqua e poi pressata per 
darle la forma di un ovulo, successivamente lascia-
to essiccare: il “pacchetto” viene poi avvolto in un 
film di polietilene sottile, quindi inserito in un tu-
bo di lattice della dimensione di un dito, legato ad 
entrambe le estremità, nuovamente avvolto in un 
film di polietilene ed infine infilato in un tubo di lat-
tice. L’ovulo in ultimo  viene immerso in un bagno di 
paraffina fusa e, una volta raffreddato, è pronto 
per essere ingoiato.

Uno degli ultimi metodi di trasporto dello stupefa-
cente è quello adottato da un’organizzazione di narco-
trafficanti colombiani abituata ad utilizzare cani per il 
traffico di cocaina. Consiste nell’introduzione di cilin-
dri di polvere bianca, ricoperti di lattex, nella regione 
addominale dei cani, attraverso una piccola incisione, 
chiusa poi con una sutura. Una volta cicatrizzata e ri-
cresciuto il pelo (in un lasso di tempo variabile da uno 
a tre mesi), gli animali venivano spediti via aerea nel 
Paese destinatario della droga.

9. LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Nel complesso lavoro delle forze dell’ordine impegna-
te nella lotta al narcotraffico, un ruolo chiave è costi-
tuito dalla cooperazione internazionale senza la quale 
un efficace contrasto alla compravendita di droga sa-
rebbe irrealizzabile. 
Come spiegano alla Direzione antidroga, negli ultimi 
anni l’Italia ha stipulato diversi accordi per mette-
re un freno al traffico di stupefacenti, tanto da aver 
assunto nel tempo un ruolo da protagonista nel set-
tore: oltre a far parte del Maocn, il nostro Paese è 
membro del Ceclad-M (Centre de coordination de la 
lutte anti-drogue en Mediterranée), un organismo, 
istituito a dicenbre scorso, con sede in Francia im-
pegnato in particolare nel controllo del Mediterra-
neo, dove transitano e approdano grandi quantita-

tivi di droga. L’Italia è inoltre responsabile di un pro-
getto  fortemente voluto dai capi delle polizie euro-
pee, nato nel 2001 con lo scopo di ostacolare le or-
ganizzazioni criminali che dall’Afghanistan cerca-
no di portare eroina in Europa attraverso la rotta 
balcanica. Parallelamente, con Spagna, Inghilterra 
e Francia si sta da tempo lavorando per creare una 
piattaforma africana di intelligence che avrà sede 
in Senegal e verrà finanziata dalla Commissione Eu-
ropea, mentre sono in via di completamento accordi 
con la Russia e con la Black sea organization, con se-
de sul Mar Nero, e con altre organizzazioni di polizia 
dei paesi arabi con base operativa a Dubai.
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Cannabis NOMI IN GERGO: Maria, erba, ganja, skunk, 
fumo, cioccolato, marocchino.
CHE COS’È: la canapa indiana è una pianta 
originaria dell’Asia centrale da cui si ricava-
no hashish e marijuana. La marijuana si ricava 
dalle foglie e dai fiori essiccati, l’hashish è in-
vece ottenuto dalla resina delle infiorescen-
ze femminili. Il maggiore responsabile degli 
effetti psico-attivi della cannabis è il delta 9 
tetraidrocannabinolo, comunemente cono-
sciuto con la sigla THC.
FORME NEL MERCATO CLANDESTINO: si 
presenta sotto forma di erba secca, the, pic-
coli blocchi, in polvere o olio. Si può fuma-
re, inalare, bere e anche mangiare sotto for-
ma di dolce.
VIE DI ASSUNZIONE: l’hashish viene per lo 
più miscelato al comune tabacco e assunto 
in maniera analoga per via inalatoria. Talora 
assunto per questa via sotto forma di tisa-

ne, torte o altri alimenti
EFFETTI: i principi attivi vengono assorbi-
ti attraverso le vie respiratorie e raggiungo-
no il flusso sanguigno e poi il cervello. Gli ef-
fetti cominciano dopo circa 20 minuti dal-
l’assunzione e possono durare fino a 3 o 4 
ore. Inizialmente si ha una sensazione di sec-
chezza alla gola, sete e dilatazione delle pu-
pille. Anche i sensi si alterano. Ci si sente ri-
lassati, allegri, si allentano le normali inibi-
zioni di comportamento e migliora il rappor-
to con gli altri. Il consumo provoca un aumen-
to dell’appetito.
DANNI ALLA SALUTE: il battito cardiaco au-
menta, ci si sente confusi e lenti nelle reazio-
ni. È difficile coordinare i gesti e mantenere 
l’equilibrio, vedere e sentire bene. Per que-
sto è bene fare attenzione prima di metter-
si alla guida. 
DOSI: 1 gr, dose personale.

Eroina NOMI IN GERGO: Ero, pera, roba, storia, 
gnugna.
CHE COS’È: l’eroina (diacetilmorfina) è una 
sostanza stupefacente che si ottiene elabo-
rando chimicamente la morfina, un deriva-
to dell’oppio. 
FORME NEL MERCATO CLANDESTINO: si 
presenta sotto forma di polvere bianca o 
marrone oppure in barrette di colore scuro. 
È solubile in acqua.
VIE DI ASSUNZIONE: si assume per iniezio-
ne endovenosa, ma si può anche sniffare o 
fumare. 
EFFETTI: subito dopo l’assunzione l’eroi-

na produce una potente euforia che svani-
sce dopo pochi minuti lasciando una sen-
sazione di rilassamento e benessere nel 
quale sembrano svanire ansie e dolori (fi-
sici e psichici).
DANNI ALLA SALUTE: ha un effetto drogan-
te immediato, ma perde rapidamente i suoi ef-
fetti, che per essere riprodotti necessitano di 
sempre meggiori quantità della sostanza. De-
termina gravi fenomeni di dipendenza fisica e 
psichica che inducono il consumatore ad una 
sempre più disperata ricerca dello stupefacen-
te (la cosiddetta “sindrome di astinenza”).
DOSI: 3-10 mg.

SCHEDE TECNICHE
Nelle pagine che seguono si fornisce un maggior approfondimento sulle sostanze psicoattive più conosciute ma an-
che di quelle che routinariamente non vengono registrate dagli indicatori principali di consumo e che solo negli ultimi 
anni sono state oggetto di attenzione sia delle politiche di contrasto che dei mass media.
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EcstasyNOMI IN GERGO: E, Adam, chicca, bomba, 
pasta, coccola.
CHE COS’È: l’ecstasy è un composto semi-
sintetico, del genere delle metamfetamine, 
il cui principio attivo si chiama Mdma e inte-
ragisce principalmente con la serotonina, un 
neurotrasmettitore, che agisce sui centri del 
cervello deputati al piacere.
FORME NEL MERCATO CLANDESTINO: la 
forma più comune sotto la quale si può re-
perire ecstasy è quella delle pastiglie. So-
no di diversi colori, forme, fogge e simboli 
(batman, playboy, superman…) e contengo-
no in genere sostanze e quantità differenti 
di principio attivo.
VIE DI ASSUNZIONE: per ingestione sotto 
forma di pasticche.
EFFETTI: si manifestano entro 30-60 minu-
ti dall’assunzione, con caratteristiche simili a 
quelle delle amfetamine (stimolazione del si-

stema nervoso centrale, aumento delle pul-
sazioni e del respiro, bocca secca, tendenza 
a digrignare i denti). L’effetto primario del-
l’Mdma sul cervello è il rilascio di serotonina 
che genera sensazioni di sicurezza, vicinanza 
con gli altri, serenità. Non si sente sonno, fa-
me e fatica e questi sintomi durano da quat-
tro a sei ore.
DANNI ALLA SALUTE: aumenta la tempe-
ratura corporea e si rischia la disidratazio-
ne o il colpo di calore, dovuti anche al movi-
mento. Non sentire la fame e la fatica può 
por tare a compiere sforzi in realtà inaf-
frontabili per il fisico. Si rischiano collassi 
e a lungo andare danni alla memoria e al si-
stema immunitario. L’ecstasy ha ricadute 
sul fegato e sui reni, quindi è assolutamen-
te sconsigliata a chi soffre di patologie che 
coinvolgono questi organi. 
DOSI: 100-150 mg.

CocainaNOMI IN GERGO: neve, bamba, bianca, bonza, 
coca, crack.
CHE COS’È: è l’estratto della foglia di coca, una 
pianta che cresce nell’America del Sud. I Paesi 
tradizionalmente coltivatori sono Colombia, Pe-
rù e Bolivia. Qui la masticazione delle foglie è una 
tradizione che persiste da millenni per aiutare le 
attività lavorative in alta quota.
FORME NEL MERCATO CLANDESTINO: si pre-
senta sotto forma di polvere bianca, fine, rara-
mente umida e con odore caratteristico. Viene 
sniffata, fumata o iniettata. Si trova anche in 
cristalli che si fumano, noti come crack. Spes-
so viene tagliata con sostanze come lo zucche-
ro a velo o il bicarbonato. 
VIE DI ASSUNZIONE: masticazione delle fo-
glie di cocca. Inalazione per via nasale, sniffare 
la polvere di cocaina . Inalazione dei vapori tra-
mite una cannuccia (la cocaina viene scaldata su 
un foglio di alluminio). Può essere fumata: per 
questo motivo sono state create le preparazio-
ni Freebase e Crack. Iniezione endovenosa.
EFFETTI: gli effetti sono immediati e durano 

circa venti minuti. Quando la sostanza entra 
in circolo e rag giunge il cervello ci si sente 
euforici, allegri, aumenta la fiducia e la stima 
che si ha in se stessi con sensazioni di onni-
potenza. Inizialmente aumentano le presta-
zioni con voglia di parlare e di muoversi. Do-
po alcune ore però arriva il crash, cioè la fa-
se in cui ci si sente stanchi, senza energie e 
depressi. Gli effetti psicologici variano a se-
conda degli stati emotivi e delle aspettative 
del consumatore. 
DANNI ALLA SALUTE: cambia l’umore e il ca-
rattere: non si dorme più, ci si sente nervosi, ir-
ritabili e aggressivi. Tra i sintomi mal di testa, 
nausea, brividi e sudorazione. Se si mescola 
con l’alcol si può diventare estremamente vio-
lenti, ci si sente spiati e si evitano le altre per-
sone. Il fisico ne risente con danni al sistema 
circolatorio (infarti), ictus, danni alla fertilità, 
deliri. I decessi per cocaina sono provocati ge-
neralmente da arresto cardiaco o da convul-
sioni causate da blocco respiratorio.
DOSI: 20-32mg.
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Smart drug NOMI IN GERGO: smart drugs per la salvia 
(Magic mint, Hierba maria), per l’argyreia 
(Hawaiian baby woodrose, Elephant cree-
per), per l’ipomea (Morning glory, mentre i 
semi sono chiamati Ololiuhqui), la Rivea (Yer-
ba de la virgen, mentre i semi sono chiamati 
Ololiuhqui).
DENOMINAZIONE: salvia divinorum, ar-
g yreia ner vosa , ipomea violacea , rivea 
corymbosa.
CHE COSA SONO: sono piante prevalente-
mente provenienti dal Centro America (l’ar-
gyrea ha origini anche europee) aventi effet-
ti allucinogeni e, fino a poco tempo fa, consi-
derate droghe naturali, lecite, piante magi-
che o medicinali, non vere e proprie droghe, 
ma smart drugs (droghe furbe).
STATO LEGALE: tutte le piante sono illegali. 
La salvia divinorum è droga illegale dal marzo 
2005, l’argyreia nervosa, l’ipomea violacea e 
la rivea corymbosa sono state incluse nella ta-
bella I del Tu 309/90 nell’ottobre 2007.
FORME NEL MERCATO CLANDESTINO: la sal-
via divinorum si vende in forma di foglie secche 

finemente triturate mentre per le altre vengo-
no fatti rinvenire prevalentemente i loro semi.
VIE DI ASSUNZIONE: le foglie di salvia e i se-
mi delle altre piante vengono ingeriti. La sal-
via divinorum può essere anche fumata.
EFFETTI: tutte le piante hanno effetti al-
lucinogeni. Quelli della salvia divinorum 
sono causati dal principio attivo Salvino-
rina A, le altre piante contengono invece 
LSA, un allucinogeno simile all’LSD, ma me-
no potente.
DANNI ALLA SALUTE: poco conosciuti per 
la salvia, vengono comunque riportati stati 
di depressione, nausea e vertigini. Anche per 
le altre piante sono poco noti e prevalente-
mente connessi a stati psicotici.
DOSI: per la salvia, pur dipendendo dal con-
tenuto netto di principio attivo in essa con-
tenuto, si può ritenere dose psicoattiva cir-
ca un grammo di foglie.
Per le altre si può stimare che l’effetto alluci-
nogeno si manifesti con l’ingestione di 8 se-
mi di argyreia nervosa e 100 semi di ipomea 
violacea.

Lsd COMPOSIZIONE CHIMICA: dietilamide del-
l’acido lisergico 25.
CHE COS’È: è il più noto degli allucinogeni. È 
una sostanza sintetizzata dall’acido lisergi-
co, solubile in acqua e senza odore. La com-
posizione è sempre varia e incerta e i tagli in-
fluenzano fortemente gli effetti.
FORME NEL MERCATO CLANDESTINO: vie-
ne commercializzato sotto forma di franco-
bolli, zollette di zucchero o micropunte. Ra-
ramente è commercializzato anche disciolto 
in liquido (100 mg), oppure in un gel colorato 
conosciuto con il nome di “windowpane”.
VIE DI ASSUNZIONE: sublinguale. 
EFFETTI: ha un effetto psichedelico che può 
iniziare dopo 30-90 minuti dall’assunzio-
ne e durare fino a 12 ore. In genere provo-
ca un “viaggio” (trip) che cambia le percezio-
ni sensoriali e motorie. Provoca profonde al-

terazioni del pensiero e dell’umore: perdita 
del senso del tempo e vere e proprie alluci-
nazioni. Con difficoltà si riesce a distingue-
re fra reale e immaginario, e si possono ave-
re sensazioni e immagini di terrore e/o bea-
titudine.
DANNI ALLA SALUTE: aumenta il battito 
cardiaco e la pressione sanguigna. L’lsd pro-
voca attacchi di panico e psicosi che posso-
no durare a lungo fino a danneggiare perma-
nentemente l’equilibrio psichico. L’alterata 
percezione della realtà impedisce una cor-
retta valutazione del rischio. A fasi di eccita-
zione si alternano stati di profonda depres-
sione (bad trip) che possono portare al suici-
dio. È assolutamente sconsigliato mischiarlo 
con altre sostanze o con alcolici. 
DOSI: 0,150 mg, limite massimo di principio at-
tivo (dietilamide dell’acido lisergico). 

Altri allucinogeni 
Mescalina: allucinogeno che si ricava dal cactus Peyote del Sud America. Una volta ingerito provoca sudorazione, al-
legria e allucinazioni o meglio illusioni visive e uditive che possono durare da 4 a 12 ore. 
Psilocibina: allucinogeno contenuto in funghi messicani (cosiddetti “funghi magici”). Tradizionalmente veniva usato 
dalle popolazioni Maya per cerimonie e riti religiosi. Dopo alcune ore dall’ingestione altera le percezioni provocando 
allucinazioni visive molto nette. Può dare effetti di spersonalizzazione. 
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CobretNOMI IN GERGO: cobret, si dice derivi da “co-
bra” per via della spirale di fumo a “serpentello” 
che produce la sostanza una volta riscaldata.
COMPOSIZIONE: è un alcaloide del papave-
ro dell’oppio, eroina di scarto, un prodotto in-
termedio di lavorazione ottenuto saltando la 
fase di acetificazione che trasforma l’eroina 
di base in eroina cloridrato. Viene tagliata con 
sostanze tra le più varie, dalla caffeina fino a 
elementi altamente tossici. Può assumere sia 
la veste di una polverina beige che di una pal-
lina marrone.
CHE COS’È: una sostanza che tende a sedare e 
calmare, come l’eroina. Infatti viene spesso im-
piegata dai consumatori abituali di droghe stimo-
lanti quali cocaina o amfetamine per attenuarne 
gli effetti o dopo il loro uso come sedativo.
STATO LEGALE: sostanza illecita, in quanto 
contenente derivati di tipo oppioide.
FORME NEL MERCATO CLANDESTINO: è una 
droga molto diffusa nell’area napoletana. In 
tutte le piazze di spaccio a Scampia si vende 
più cobret che cocaina: circa mille dosi al gior-
no. Il basso costo della dose minima (un gram-
mo a 13 euro) ne ha favorito la diffusione nelle 
fasce di età più giovani e nei ceti anche più di-
sagiati, persino tra i disoccupati. I trasporta-
tori sono solitamente extracomunitari asiati-

ci, mentre lo spaccio è organizzato e control-
lato dai clan camorristici.
VIE DI ASSUNZIONE: inalata, fumata. La dro-
ga viene inalata riscaldando la polvere su carta 
argentata, che bruciando poco alla volta libera 
un fumo che sale a spirale (come un serpente), il 
quale viene aspirato con la bocca mediante una 
cannuccia. In alcuni casi la polvere è messa a 
striscia nello spinello e il tutto viene fumato.
EFFETTI: produce gli stessi effetti e lo stes-
so grado di dipendenza dell’eroina con tutte 
le conseguenze neurobiologiche e comporta-
mentali che ne conseguono. Purtroppo non 
viene percepita dai consumatori come una 
droga pesante, ma assimilata allo spinello, 
mentre invece conduce a uno stato di tossico-
dipendenza grave in poco tempo.
DANNI ALLA SALUTE: nocività devastanti a 
livello cerebrale maggiori rispetto all’eroina. 
I consumatori di cobret riferiscono, all’inter-
ruzione dell’assunzione, una crisi di astinenza 
intensa sia con un fortissimo craving, meglio 
conosciuto come 'ngrippo (ricerca compulsi-
va ad assumere la sostanza) che con distur-
bi fisici (dolori diffusi, senso di caldo e freddo, 
pelle d’oca, nausea e/o vomito, diarrea, inson-
nia, eccetera).
DOSI: la dose singola è 1 gr.

Ghb/GblNOMI IN GERGO: chiamato anche ecstasy li-
quida (liquid ecstasy).
DENOMINAZIONE: Ghb gammaidrossi butir-
rato, Gbl gamma butirrolattone.
CHE COS’È: Ghb e Gbl sono due sostanze di-
verse, ma si trasformano con un facile pro-
cesso chimico l’una nell’altra e viceversa. So-
no entrambi stupefacenti e spesso sono uti-
lizzati per compiere rapine o violenze su per-
sone alle quali sono state somministrate in 
modo fraudolento.
STATO LEGALE: sostanza illecita, inclusa 
nella tabella I del Tu 309/90.
FORME NEL MERCATO CLANDESTINO: li-
quido oleoso, incolore, inodore.
VIE DI ASSUNZIONE: ingestione, solitamen-
te disciolto in bevande (bibite o bevande al-
coliche). 
EFFETTI: piccole dosi (meno di 1 gr): effetti 
simili all’alcol, rilassamento. Alte dosi (1-2 gr): 
forte euforia e diminuzione delle inibizioni; 

dosi ancora più elevate (fino a 4-5 gr): distur-
bi della coordinazione motoria e del linguag-
gio, sonno molto pesante. Gli effetti posso-
no durare dalle 3 alle 6 ore.
DANNI ALLA SALUTE: nausea, vomito, di-
sturbi mentali (ansia, attacchi di panico, de-
pressione, allucinazioni persistenti, para-
noia).
DOSI: la dose singola è di 2.000 mg (2 gr) per 
il Ggb e di 600 mg per il Gbl.
ELIMINAZIONE: viene rapidamente elimina-
to in tempi inferiori a 4 ore. 
MODELLI DI CONSUMO: tutte le fonti di in-
formazione suggeriscono che la prevalenza 
generale del consumo di Ghb è bassa, con li-
velli significativi d’uso limitati a taluni sot-
togruppi specifici della popolazione. Un’in-
dagine realizzata su Internet nel Regno Uni-
to ha evidenziato che il Ghb veniva usato più 
spesso in ambito domestico (67%) che non 
nei locali notturni (26%).
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Piperazine NOMI IN GERGO: non sono noti.
DENOMINAZIONE: 1-benzilpiperazina (BZP), 
meta-clorofenilpiperazina (mCPP), trifluoro-
metilfenilpiperazina (TFMPP).
CHE COS’È: sono delle nuove sostanze chimi-
camente correlate alla struttura chimica del-
la piperazina, vendute come sostituti dell’ec-
stasy per i loro effetti ecstasy-mimetici.
STATO LEGALE: la BZP è sostanza illecita, 
inclusa nella tabella I del Tu 309/90 (dal 28 
luglio 2007). La mCPP e la TFMPP non sono 
al momento sostanze poste sotto controllo 
come droghe.
FORME NEL MERCATO CLANDESTINO: qua-
si sempre in forma di compresse, infatti so-
no delle false ecstasy. Il primo sequestro di 
BZP rilevato in Italia dalla polizia scientifica 
risale al 2003 a Torino, mentre per la mCPP 
il primo rilevamento riguarda il 2005 a Na-
poli (compresse color turchese con macchie 
variopinte). 
VIE DI ASSUNZIONE: ingestione.
EFFETTI: la BZP e la mCPP hanno un più mar-

cato effetto stimolante e antidepressivo di 
tipo amfetamino-simile, mentre la TMFPP 
manifesta effetti allucinogeni. 
Nel marzo 2007 l’Ue ha risposto ai timori 
crescenti collegati all’uso di BZP chiedendo 
ufficialmente una valutazione dei rischi so-
ciali e sanitari provocati da questa sostan-
za. Però sia per quanto riguarda il BZP sia 
la mCPP, nell’Ue non sono stati riferiti casi 
di decessi direttamente riconducibili al lo-
ro consumo.
DANNI ALLA SALUTE: poco conosciuti. Ef-
fetti intossicanti riportati sono: stati di an-
sia, insonnia, mal di testa, dolori muscolari, 
perdita di peso, nausea, vomito.
DOSI: la legge italiana non indica dosi. I casi 
trattati dalla polizia scientifica sono relativi 
a dosaggi di circa 100 mg/compressa per la 
BZP e di 20-25 mg/compressa per la mCPP. 
Per la TFMPP vengono riportati effetti blan-
di tra 30 e 100 mg e maggiori effetti allucino-
geni tra 100 e 250 mg.
ELIMINAZIONE: avviene per via renale.

Ketamina NOMI IN GERGO: special K, kit kat, super K.
DENOMINAZIONE: ketamina.
CHE COS’È: è un anestetico veterinario che in-
duce allucinazioni meno marcate per dosaggi 
inferiori ai 50 mg e molto intense per dosag-
gi maggiori.
STATO LEGALE: sostanza illecita, inclusa nel-
la tabella I del Tu 309/90.
FORME NEL MERCATO CLANDESTINO: in Ita-
lia si trova sotto forma di polvere bianca (mol-
to pura) o in soluzione acquosa. Talvolta le so-
luzioni acquose sono costituite dai preparati 
utilizzati per l’anestesia veterinaria.
VIE DI ASSUNZIONE: ingestione, inalazione, 
iniezione. 
EFFETTI: anestetico dissociativo, sensazione 
di freddo, allucinazioni visive a breve termine 
(1 ora) e disturbi di coordinazione su un perio-
do di 18-24 ore.

DANNI ALLA SALUTE: nausea, vomito, distur-
bi mentali (ansia, attacchi di panico, depres-
sione, allucinazioni persistenti, paranoia).
DOSI: la dose singola è di 300 mg. 
ELIMINAZIONE: viene rilevata nelle urine fi-
no a 2-10 ore dall’assunzione.
MODELLI DI CONSUMO:  esistono pochi 
dati epidemiologici sull’uso della ketami-
na, anche se una recente indagine effet-
tuata nelle scuole del Regno Unito ha regi-
strato un tasso di prevalenza una tantum 
inferiore allo 0,5%. Sono inoltre disponi-
bili dati ottenuti grazie alle indagini realiz-
zate nelle discoteche e provenienti da va-
ri studi condotti sulla popolazione ad al-
to rischio; le percentuali sul consumo una 
tantum vanno dal 7% rilevato nell’ambito 
di uno studio ceco al 21% riscontrato in un 
campione ungherese.
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Shaboo, IceNOMI IN GERGO: shaboo, shabu, ice, crystal 
meth, crank.
DENOMINAZIONE: metamfetamina.
CHE COS’È: la metamfetamina è un potente 
stimolante del sistema nervoso centrale, è 
una droga di sintesi con una struttura chimi-
ca correlata a quella dell’amfetamina.
STATO LEGALE: sostanza illecita, inclusa 
nella tabella I del Tu 309/90.
FORME NEL MERCATO CLANDESTINO: 
in Italia si trova quasi sempre in forma so-
lida (metamfetamina cloridrato) con cri-
stalli simili al sale da cucina, prendendo 
il nome di ice o shaboo. In tale forma pre-
senta in genere un elevato grado di purez-
za. In estremo oriente è stata prodot ta 
in compresse (ya ba). Dif fusissima negli 
Stati Uniti, dove viene sintetizzata anche 
in piccoli laboratori clandestini (kitchen 
laboratory), è prodotta in Europa soprat-

tutto nella Repubblica Ceca.
VIE DI ASSUNZIONE: inalazione, ingestione, 
iniezione (raramente).
EFFETTI: stimolante, eccitante del siste-
ma ner voso centrale, incremento della 
pressione sanguigna, stimolazione del-
la respirazione, soppressione del sonno e 
della fatica, aumento dell’attenzione, ecci-
tazione, loquacità, iperattività, riduzione 
dell’appetito, incremento dell’aggressivi-
tà. Danni sul lungo periodo di abuso: distur-
bi psichici di tipo allucinatorio, comporta-
mento molto violento.
DANNI ALLA SALUTE: ansia, depressione, 
stati confusionali, fatica mentale, paranoia, 
disidratazione, ipertermia, danni renali e va-
scolari. 
DOSI: la dose singola è di 100 mg (0,100 gr).
ELIMINAZIONE: viene rilevata nelle urine da 
due fino a quattro giorni dall’assunzione.

La struttura della Direzione centrale per i servizi antidroga (Dcsa)
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