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IL GAZZETTINO DI
"CLASSE"
La droga...
...dai tempi ad oggi

UNA STORIA "STUPEFACENTE":
LE DROGHE NEI SECOLI
Scritto da Ramona Belletti, Sergio Beninati e
Lorenzo Piemonte
Il termine droga ha tre significati ben precisi: identifica le
spezie, individua alcuni farmaci, significa sostanza
stupefacente . Il primo significato è collegato alla
consuetudine della cucina asiatica.
Etimologicamente "droga" discende
dall'olandese droog che significa "arido, secco" poiché la
droga è originariamente una pianta secca, riservata agli
usi della cucina e della farmacia. Il valore medicinale
delle droghe è riconosciuto anche dai medici arabi
dell'antichità. In Europa bisogna aspettare gli inizi del
XIX secolo per l'introduzione in ambito medico di
sostanze ricavate dal papavero (l'oppio, l'hashish), usate
come potentissimi calmanti.
In seguito all'uso non terapeutico e alla scoperta degli
effetti negativi associati all'uso di questi composti, la
droga diventa sinonimo di sostanza stupefacente. L'uso di
droghe come stupefacente è antico quanto il mondo, ed ha
toccato un po' tutte le civiltà.
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Le droghe ottenute dalle piante sono il risultato
di una co-evoluzione del regno botanico.
Nell'antichità assumerle non era una questione
di giusto o sbagliato, rappresentavano un
rapporto con le divinità, un collegamento con la
medicina, una connessione con il proprio corpo.
In questo caso era utilizzata principalmente
come sostanza enteogena per i riti di visione e
di comunicazione con il divino: in Messico, in
Amazzonia e in America Centrale, in Africa
occidentale, nel Pacifico del sud e in Oriente.
Lo sciamanismo è la più antica e completa
forma di fusione della dimensione religiosa con
la droga.
L'assunzione di droghe da parte dello sciamano
serve per abbandonare il corpo e incarnarsi in
altri stati per "trasportarlo" in un'altra
dimensione.

La medicina egizia sviluppò una florida
tradizione medica, utilizzando notevoli
quantità di sostanze, tra cui molte psicoattive.
Nelle centodieci pagine del Papiro di Ebers,
una raccolta di settecento formule e rimedi
curativi si vario genere, si ritrovano molte
erbe e sostanze psicoattive. Tra queste l'oppio,
considerato un antidolorifico efficace o un
efficiente rimedio contro il pianto dei
bambini.
Nell'Odissea Omero narra che Elena diede
vino misto a oppio a Telemaco, il figlio di
Ulisse, per alleviare il suo dolore. La
cannabis contro l'ansia ed altri malesseri,
somministrata per inalazione orale, rettale o
vaginale; il tkheret, una parte non
identificata del salice piangente utilizzata per
uso interno come analgesico; il zerret, la
mandragora, usata come sonnifero e per le
punture d'insetto; l'elleboro, usato come
anestetico.
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I GIOVANI E LE DROGHE
Scritto da Ramona Belletti, Sergio Beninati e
Lorenzo Piemonte
Ci sono forti preoccupazioni per l'ampia diffusione tra gli studenti
europei di 15-19 anni di sostanze illecite e lecite: tra i quali alcolici
e tabacco.
Questi sono solo alcuni risultati pubblicati nell'ultimo rapporto del
progetto ESPAD che ha coinvolto più di 30 paesi europei e un
totale di centomila studenti,nel 2016 hanno partecipato all'indagine
rispondendo ad un questionario anonimo.Lo studio è stato
condotto in Italia dall'istituto di Fisiologia Clinica del CNR. Questa
indagine rappresenta un solido standard per il monitoraggio sia a
livello italiano che europeo, essendo condotto da circa 20 anni,
permette di osservare i cambiamenti nel tempo.
Circa 800 mila studenti ha riferito di avere utilizzato almeno una
sostanza psicoattiva illegale nel corso della propria vita .In Italia
un terzo della popolazione studentesca ha utilizzato cannabis una
volta nella vita. In Europa siamo secondi dopo la Francia,
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nell'utilizzo delle droghe leggere.Sono 89.000 i giovani che

Taking interior design
photos - 3

vita, 61.000 quelli che ne hanno fatto uso nel corso del 2016. Pur

riferiscono di aver sperimentato la cocaina almeno una volta nella
rimanendo la droga meno utilizzata dagli studenti italiani, l'uso di
eroina segnala un leggero incremento. A livello europeo, emergono
differenze, sono gli studenti maschi ad avere percentuali più alte
per l' utilizzo di sostanze illegali.
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Effects of drug abuse
and addiction

Drugs are chemicals that affect the
body and brain. Different drugs can
have different effects. Some effects of
drugs include health consequences that
are long-lasting and permanent. They
can even continue after a person has
stopped taking the substance.
There are a few ways a person can
take drugs, including injection,
inhalation and ingestion. The effects
of the drug on the body can depend on
how the drug is delivered. For example,
the injection of drugs directly into the
bloodstream has an immediate impact,
while ingestion has a delayed effect.
But all misused drugs affect the brain.
They cause large amounts of
dopamine, a neurotransmitter that
helps regulate our emotions,
motivation and feelings of pleasure, to
flood the brain and produce a “high.”
Eventually, drugs can change how the
brain works and interfere with a
person’s ability to make choices,
leading to intense cravings and
compulsive drug use. Over time, this

EFFECTS OF DRUG ABUSE ON
UNBORN BABIES
Written by Ramona Belletti, Sergio Beninati
and Lorenzo Piemonte
Illicit drug use poses risks for pregnant women and their
babies. Drugs may contain impurities that can be harmful to
an unborn baby. Pregnant women who use drugs may be more
likely to harm the fetus with risky behaviors and poor
nutrition. Drug use can lead to premature birth or low birth
weight. It can also cause the baby to have withdrawal
symptoms (sometimes in the form of neonatal abstinence
syndrome), birth defects or learning and behavioral problems
later in life.

behavior can turn into a substance
dependency, or drug addiction.

