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n È difficile riuscire a delineare il confine tra le
«vecchie» e le «nuove» sostanze.

n Le cosiddette «nuove droghe» in realtà imitano
sempre più spesso gli effetti di sostanze già note.
Aumenta invece la potenza della sostanza.

n Primo caso individuato nel 2008 (EMCDDA). Con
la «Spice» nascono i cannabinoidi sintetici venduti
come deodoranti ambientali e con la dicitura: «Non
per uso umano»!

Per NPS si indica un gruppo ampio di sostanze tra
cui: cannabinoidi e catinoni sintetici, triptamine,
oppioidi sintetici, fenetilammine, piperazine, ecc

NPS - Nuove Sostanze Psicoattive



NPS - Nuove Sostanze Psicoattive

n Sostanze non disciplinate dalla legge perché
non ancora inserite nelle tabelle ministeriali
degli stupefacenti e quindi vendibili
legalmente.

n Per inserire una sostanza nelle tabelle
ministeriali è necessario prima individuarla e
poi dimostrare che possa causare gravi
danni alla salute o morte.



NPS - Nuove Sostanze Psicoattive

n Sono difficilmente identificabili dai laboratori
forensi (alti costi, molto tempo).

n Questo ostacola l’attuazione di risposte
tempestive e mirate da parte dei legislatori (lunghi
iter di legge).

n Giuridicamente non è possibile considerare reato
la distribuzione di NPS (problema nei sequestri).

n Le NPS possono comportare rischi per la salute
individuale e pubblica (Carenza di informazioni
sui rischi associati).



n Trend in ascesa:
¡ Sintetizzate circa 100-120 nuove sostanze 

all’anno.
¡ Attualmente 620 molecole individuate.

Un dato interessante dal sequestro di 1,6 tons di 
cannabinoidi sintetici sull’ampiezza del mercato:

¡ Da 160mln a 1,6mld di dosi (a seconda della purezza)

¡ ... sono solo  i cannabinoidi sintetici (quanti non 
sequestrati? Quali altre NPS?)

NPS - Nuove Sostanze Psicoattive

EMCDDA 2017



Il Mercato – Internet

n Cocaina 100.000 siti
n Ecstasy 32.000 siti
n Cannabinoidi sintetici 5.600 siti
n K2 80.000 siti
Ricerche eseguite tramite motori di ricerca 
classici (Google, Yahoo, ecc.).
Mercato molto vasto già sul web…
e nel Deep Web?



Monitoraggio EMCDDA 
sull’attività di vendita 

sostanze nella 
Darknet



Costo produzione 
cocaina:

Il Mercato – molti vantaggi

n È estremamente ampio e incontrollato;
n Le persone che usano le NPS sono in

aumento e non solo tra i giovani: il 50%
è oltre i 35 anni.

Costo produzione 
cannabinoidi sintetici: 3.000 €/kg



Il Mercato – pochi rischi

n Produzione a basso rischio in laboratori 
clandestini;

n Non individuabili dai cani antidroga;
n Recapitate anche per posta ordinaria e 

anonima;
n Non passano per gli aeroporti;
n Sono spesso legali perché non ancora 

tabellate come sostanze vietate.



Considerazioni

n Si teme che questo mercato possa
espandersi più rapidamente rispetto a
quello delle sostanze «classiche».

n Non usare le sostanze classiche può indurre
a pensare di non avere problemi.

>> utenti non si rivolgono ai Servizi Specialistici.

Anche il fenomeno del Gioco d’Azzardo si pensa
coinvolga circa un milione di adolescenti (15-19
anni) >> possibile evoluzione in patologia?

Dati CNR



I giovani nei SerD FBF-Sacco

n Nonostante questo i giovani stanno 
arrivando ai nostri SerD.

n Attualmente 55 ragazzi sotto i 24 anni in 
carico ai servizi per le dipendenze patol.

n Spesso si tratta di soggetti che usano 
sostanze «classiche» variamente 
associate tra loro e, talvolta, con NPS.



I giovani nei SerD

Dati: 55 ragazzi su circa 1200 pz in carico, 
di cui 9 f e 46 m:
n Il più giovane ha 15 anni (m);
n 18 di loro hanno 20 anni o meno;
n 37 hanno tra i 21 e i 24 anni.
22 hanno provvedimenti giudiziari in corso. 
Quanto incide questa condizione?



Giovani nei SerD - Psicopatologia

No Sì In valutazione

19 32 4

N° pz Psicopatologia associata
13 Disturbo Borderline di personalità
7 Disturbo Antisociale di personalità
3 Disturbo Psicotico
4 Deficit Cognitivo
3 Disturbo del Comportamento Alimentare
2 Alterazioni dell’umore



Giovani nei SerD - Sostanze

% giovani Richiesta di aiuto per:
32,7% THC + Cocaina
21,8% THC
18,2% Oppiacei + Cocaina + Alcol
16,3% Cocaina + Alcol
5,5% Oppiacei
1,8% THC + Ketamina
1,8% Crack + Amfetamine
1,8% Amfetamine
0% Gioco d’Azzardo Patologico



Conclusioni

n L’accesso ai Servizi dei giovani è ancora fortemente 
legato all’uso di sostanze «classiche» ma anche a 
situazioni di alta complessità e compromissione.

n Ai SerD sembrano giungere pz che utilizzano le 
sostanze con nuovi stili di consumo.

n Esiste un nuovo mercato, già consolidato e in 
continua espansione, che sfugge in buona parte ai 
sistemi d’intervento sia socio-sanitari che di altro tipo.

n Le dipendenze comportamentali sono ancora un 
tabù da affrontare, soprattutto per i giovani.
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