
I D I SI D I S  — II stituto per la DD ottrina e l’II nformazione SS ociale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marijuana  
 

Ciò che i genitori devono sapere 
 

 
 
 

Approfondimenti 
 

 

I.D.I.S. – ROMA 
 



I D I SI D I S  — II stituto per la DD ottrina e l’II nformazione SS ociale 
 

 
1. Il ritorno della Marijuana 
 

Il consumo di marijuana si diffonde in Europa negli anni ’70, gli anni “beat” della "contestazione". Negli anni ’90 la 

marijuana ritorna prepotentemente di moda.  

In USA, il fenomeno è seguito con particolare cura: l’Università del Michigan (“The monitoring the future study”) 

conduce indagini annuali sul consumo giovanile di stupefacenti: in pochi anni il consumo di marijuana è raddoppiato tra i 

13enni e significativi aumenti sono emersi tra i 14enni ed i 16enni. 

I pericoli connessi fanno sempre meno paura. Le indagini americane mostrano che, alla diminuita percezione dei rischi, 

corrisponde l’aumento del consumo di marijuana (Appendice B). 

C’è una caratteristica importante che queste indagini mettono in evidenza: la crescita del consumo è riscontrata 

essenzialmente nella fascia dei più giovani, tra i 12 e i 17 anni; tra i maggiorenni il consumo è pressoché stabile. Si può 

affermare che la peculiarità della diffusione del consumo di stupefacenti negli anni ’90 sia proprio questa: il fenomeno è 

sempre più un fenomeno giovanile, anzi adolescenziale: il consumo regolare sempre più spesso inizia a 12 anni. 

La diminuita percezione del rischio può essere considerata come la causa o sicuramente una delle cause dell’aumento dei 

consumi. La diminuzione della pressione dei messaggi “antidroga” nella pubblicità, nel mondo dei “media”, di chi crea la 

cosiddetta “pubblica opinione”, contribuisce ad indebolire la percezione della minaccia. 

  
Molti giovani genitori hanno sperimentato la marijuana personalmente negli anni ’60 e ‘70. La maggior parte non è 

passata all’eroina e per tale motivo spesso essi non ritengono doveroso intervenire sui propri adolescenti. All’epoca, 

essi avevano 20-25 anni; erano probabilmente universitari o comunque stavano uscendo dalla scuola superiore. Lo 

sviluppo adolescenziale era pressoché terminato.  

Oggi, i ragazzi si avviano agli stupefacenti, quando la fase dell’adolescenza è appena iniziata. Consumare marijuana a 20 o 

a 25 anni non è mai auspicabile, ma non è la stessa cosa che consumarla a 12.  Sia gli effetti sullo psiche, sia i rischi di 

passaggio ad altri tipi di droghe sono diversi. 

 

L’IDIS (Istituto per la Dottrina e l’Informazione Sociale) ha realizzato il documento “Marijuana: Ciò che i genitori devono 

sapere”.  L’IDIS si rivolge a quei genitori che vorrebbero parlare ai propri ragazzi, ma non dispongono delle corrette 

parole per farlo.   

L’IDIS si rivolge a quei genitori che non ritengono opportuno intervenire sui propri ragazzi poiché non rilevano vistose, 

gravi ripercussioni associate al consumo di marijuana.  

Per tutti l’invito a non sottovalutare gli effetti della sostanza, che sebbene esente da danni fatali, può incidere, subdola, 

irreversibilmente sul futuro dei propri ragazzi. 
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2. Cos’è la Marijuana?  
 

La marijuana si ricava da una pianta, la “cannabis sativa”; questa pianta viene coltivata da millenni, in genere per 

ottenere fibre tessili, ma anche per i suoi effetti psicoattivi. E' originaria dell’Asia Centrale, ma oggi è diffusa nei paesi 

caldi e temperati. La cannabis può essere consumata sotto forma di marijuana, sotto forma di hashish, sotto forma di olio. 

La marijuana è preparata essiccando le foglie della pianta; l’hashish, consiste di resina seccata secreta dalla pianta; l’olio 

di cannabis è estratto dalla resina mediante solventi organici. 

La cannabis contiene almeno altre 400 sostanze psicoattive, ovvero sostanze che inducono effetti di alterazione della 

mente. Nel seguito del documento con il termine psicoattivo, si intenderanno gli effetti di alterazione della mente. Il 

principio psicoattivo che induce i principali effetti sul cervello  è il delta-9-tetraidrocannabinolo –THC- isolato nel 1965. 

La sua efficacia è variabile: l’effetto varia con la zona d’origine della pianta, può essere inattivato dall’esposizione 

all’ossigeno, alla luce, all’umidità, alle temperature elevate. Gli effetti psicoattivi si potenziano quando la marijuana è 

accesa e fumata. Se somministrata in altra forma, a parità di dose, produce effetti psicoattivi ridotti. 

Qualsiasi regolamentazione dell’uso della marijuana dovrebbe tenere conto delle differenze nella quantità e qualità dei 

cannabinoidi attivi che dipendono dalla varietà della pianta dal luogo di coltivazione, dal tempo di raccolta dalle modalità 

di conservazione. 

La potenza della cannabis si misura valutando la quantità di THC presente nella sostanza.  Il contenuto di THC nella 

marijuana può variare tra 0,5 e 4%; comunemente è circa il 3%. Negli ultimi tempi è divenuto comune coltivare in proprio, 

in casa, la marijuana; si è verificato che il contenuto di THC della marijuana coltivata in casa può raggiungere valori più 

elevati; ad esempio in Olanda, la concentrazione di THC, delle piante di coltivazione domestica, può raggiungere anche il 

20%. Ciò costituisce un elemento di forte, generale preoccupazione. 

Nell’ hashish varia tra 2-8% ma può raggiungere concentrazioni tra 7-14%; negli olii di cannabis varia tra il 15 ed il 50%.  

 

3. Perché i ragazzi fanno uso di marijuana? 
    

La curiosità ed il desiderio di inserimento in un gruppo sociale sono spesso i motivi dell’avvio. La compagnia che 

solitamente il ragazzo frequenta può esercitare una forte pressione, spesso determinante. 

I ragazzi che già fanno uso di sigarette ed alcool sono esposti ad un rischio più alto di iniziare a consumare marijuana. Il 

consumo di alcool e droghe da parte di un altro membro della famiglia può giocare un ruolo determinante: genitori, nonni, 

fratelli o sorelle più grandi sono modelli casalinghi che il bambino avrà come riferimento da seguire.  

Problemi personali, o familiari, un'aumentata sensibilità alle situazioni, o una diminuita autostima rappresentano fattori di 

rischio di avvio per gli adolescenti. La marijuana può alterare la percezione della realtà tanto da consentire una fuga 

mentale ed una degradazione del significato dei propri problemi. 
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4. Quali sono gli effetti acuti che accompagnano il consumo?  
 

Gli effetti sperimentati dipendono dalla dose, dalla modalità di somministrazione, dall’ambiente di assunzione, dalle 

esperienze precedenti, da eventuali altre droghe usate contemporaneamente, dalle aspettative, stati d’animo, ambiente 

sociale ecc. 

Fumare una piccola e moderata dose di marijuana (circa 5 mg di Delta9 THC) causa effetti sedativi: può produrre un senso 

di benessere, con rilassamento sonnolenza, lievi alterazioni della percezione, alterazione del senso del tempo e della 

distanza, deficit della concentrazione e della memoria recente, alterata coordinazione motoria, particolarmente nel caso di 

complesse risposte psicomotorie.  

Influisce negativamente sulle attività che richiedono funzionalità psicomotorie; l’effetto dipende dall’entità della dose ed è 

più consistente nelle attività più complesse che richiedano attenzione sostenuta. Gli effetti acuti sulle prestazioni delle 

tipiche dosi ricreative della marijuana sono simili a quelle causate da dosi intossicanti di alcool. Per la maggior parte dei 

consumatori, le conseguenze di una saltuaria assunzione non sono più gravi, da un punto di vista comportamentale e 

psicologico, di una sbronza.  

 

4. Cosa succede se si assume una dose alta di marijuana?  
 

Alte dosi causano effetti dispercettivi ed allucinatori. L’uso di marijuana ad alte dosi può provocare sindromi 

psichiatriche. Le più frequenti diagnosi psichiatriche associate ad un uso di marijuana ad alto titolo sono le seguenti 

(Center for Substance Abuse Treatment, U.S. Department of Health and Human Services pub. No SMA 95-3061-’94): 

• Disturbi psicotici : delusioni persecutorie, depersonalizzazione, labilità emotiva; 

• Disturbi da ansietà : i neofiti sperimentano panico; 

• Disturbi dell'umore : in neofiti, alte dosi nella fase acuta procurano agitazione senso di grandiosità, pensieri profondi; 

nell’intossicazione cronica, depressione. 

Oltre ai disturbi psichiatrici, alte dosi di marijuana causano la diminuzione del battito cardiaco e della pressione. Questo 

risultato è influenzato dagli effetti sul sistema nervoso autonomo. Per i giovani può non rappresentare un problema. Negli 

anziani o in chi ha problemi cardiovascolari può comportare complicazioni tra cui l'angina. Il monossido di carbonio, 

prodotto della combustione, può causare problemi cardiovascolari. 

 

 

 

5. Quali sono gli effetti sull’umore?  
 

Gli effetti sull'umore sono soggettivi. In generale esalta lo stato d'animo presente all'atto dell'assunzione: un depresso 

diventa più depresso, un allegro diventa euforico. Il soggetto è in grado di simulare un atteggiamento non influenzato 

dalla sostanza, ma le degradazioni rimangono anche se le apparenze vengono controllate. 

L'assunzione effettuata in compagnia, è solitamente seguita da ilarità incontrollata e senso di benessere; se l'umore è 

grigio è seguita da introspezione. Si suppone che siano stimolati pensieri creativi, ma ricerche oggettive hanno mostrato 

che questa supposta creatività può essere più una percezione che una realtà. 
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Solitamente capita di astrarsi in presenza di comuni luci, suoni o sapori; eventi banali possono sembrare estremamente 

interessanti o divertenti. Il tempo sembra scorrere molto lentamente, così minuti possono sembrare ore. Per questo 

motivo spesso si cerca l’orgasmo sotto l’effetto della marijuana. A volte possono essere stimolate sensazioni di fame e 

sete. 

Alte dosi di hashish possono stimolare allucinazioni. Uno poeta romantico del secolo scorso, Teofilo Gautier, era così 

eccitato nello sperimentare gli effetti allucinatori che organizzava incontri con i suoi amici letterati ed in loro presenza 

ingeriva grandi quantità di potenti estratti di hashish. Così ne descriveva gli effetti: “mi sembrava che il corpo si 

dissolvesse e divenisse trasparente. Vedevo l’hashish ingerito sotto forma di smeraldo che irradiava milioni di scintille.. 

vedevo gli amici sfigurati in forme metà piante metà uomo.. uno degli ospiti mi parlava in italiano e l’onnipotenza 

dell’hashish mi faceva sentire in spagnolo.. milioni di farfalle brulicare in una luminosa atmosfera; sentivo i suoni dei 

colori: verde, rosso, blu e giallo suonare in successive ondate...la mia voce appariva così potente che temevo di rompere 

il muro come una bomba”. 

 

 

6. Come posso accorgermi che mio figlio consuma marijuana ?  
 

Lo stato di alterazione può produrre alcuni sintomi caratteristici:  

v può provocare una sensazione di vertigini e l’incedere può apparire incerto; 

v il ragazzo può sembrare sciocco, portato all’ilarità senza ragione; 

v gli occhi sono molto arrossati, spesso iniettati di sangue; 

v per ricordare fatti appena accaduti, il ragazzo può necessitare di tempi insolitamente lunghi. 

Trascorso lo stato di alterazione, il ragazzo può essere colto da un profondo sonno. 

I genitori devono essere attenti nel valutare modifiche nell’atteggiamento del ragazzo sebbene ciò possa essere difficile 

con i più giovani. Segni particolarmente importanti possono essere la depressione, la fatica, disinteresse ai rimproveri, 

ostilità, deterioramento dei rapporti familiari e con gli amici. Spesso questi segni sono accompagnati da degradazione 

delle prestazioni scolastiche, aumentato assenteismo e svogliatezza, perdita di interesse nello sport o nelle attività 

favorite, modifiche nelle abitudini alimentari, e nel sonno. Questi segni non sempre sono indotti dal consumo, ma 

possono comunque accompagnarsi al consumo. 

 

 

7 Come si usa ?  
 

La via più comune di somministrazione della marijuana è la sigaretta. La marijuana può essere consumata nei cibi o 

utilizzata per preparare il tea. L’assunzione più comune è certamente fumando una sigaretta. Spesso i ragazzi aprono un 

sigaro e sostituiscono il tabacco con la marijuana.   Il consumo è spesso accompagnato ad assunzione di alcoolici. 

Gli utenti esperti raggiungono l'effetto psicoattivo di alterazione della mente, più rapidamente dei neofiti. Chi ha già 

esperienza di fumo sa trattenerlo nei polmoni più a lungo, ciò aumenta la quantità di THC assorbita nel sangue.  

 



I D I SI D I S  — II stituto per la DD ottrina e l’II nformazione SS ociale 
 

8 Quali sono gli organi su cui agisce?  
 

L’inalazione di marijuana porta il THC  nei polmoni, dai polmoni finisce nel sangue, qui l'assorbimento è immediato. Non 

tutto il THC finisce nel sangue, la quantità di THC assorbita dal sangue è imprevedibile. Il sangue veicola il  THC  in tutto 

il corpo; il THC è fortemente assorbito dai tessuti grassi: si deposita nel cervello nelle ghiandole surrenali, nel fegato, nei 

polmoni, nelle ovaie, nei testicoli. Le funzioni espletate da questi organi risulteranno alterate, ma non c'è presenza nelle 

aree del cervello che controllano cuore e polmoni; quest'assenza spiega perché alte dosi di THC non sono letali come la 

cocaina e i sedativi. 

 

 

9 Quanto dura l’effetto della marijuana?  
 

Per rispondere a questo quesito bisogna distinguere la durata degli effetti acuti, che in qualche modo possono essere 

recepiti consapevolmente, dalla durata degli effetti a lungo termine. Questi, pur non meno gravi, possono condizionare 

alcune attività ma non vengono percepiti da chi ne ha fatto uso.  

Gli effetti psicologici e cardiovascolari, sono sperimentati pochi minuti dopo l’assunzione: l’effetto di alterazione della 

mente dura da 1,5 ore a 3 ore. Se la marijuana è stata fumata, il picco dell’effetto è raggiunto in 30 minuti. Se l’assunzione 

della marijuana è avvenuta per via orale, il picco dell'effetto è raggiunto in tre ore.  

Ma la marijuana rimane presente nell’organismo anche dopo che l’effetto acuto è terminato. La sua presenza nel sangue 

si dimezza in 1-1,5 giorni.   

Nei primi tre giorni dalla somministrazione, il 50% di THC permane nei tessuti grassi (nel cervello, nelle ghiandole 

surrenali, nel fegato, nei polmoni, nelle ovaie, nei testicoli). Il rimanente 50 % viene lentamente rilasciato tramite le feci e le 

urine. Per eliminare tutto il THC con i metaboliti, sono necessari 30 giorni.  

Quali siano gli effetti prodotti dalla duratura presenza della sostanza nel corpo è difficile da stabilire. E’ certo che il THC è 

presente nel cervello anche dopo le 24 ore1. Gli effetti dipenderanno dalla dose assunta e dall’attività in corso. Attività 

complesse su apparati, o la guida di veicoli complessi come treni od aerei può risultare minacciata anche dopo le 24 ore 

(O.M.S./MSA/PSA/97.4 “Cannabis: a Health perspective and research agenda 5.2 P.15). Test effettuati anche su piloti 

esperti hanno mostrato significative alterazioni delle prestazioni anche dopo 24 ore dall’assunzione. I piloti non 

riportavano consapevolezza dell’effetto sulle prestazioni, sull’umore, sulla prontezza.  2 

                                                                 
1 Nell’introduzione alla V edizione del suo “Keep off the Grass”, lo scienziato prof. G. Nahas, riassume gli studi effettuati 
su questo argomento (p.xvi). Negli anni ‘50 il Prof. Soueif dell’Università del Cairo riconosceva che la degradazione delle 
prestazioni si prolungava oltre il periodo acuto dell’intossicazione. Questo risultato era documentato mostrando misure 
effettuate su molte centinaia di utenti cronici di hashish (Soueif  “Differential Association Between Chronic Cannabis 
Use and Brain Function Deficits” p.80-81 Annals of the NY Accademy of Science 282:323-43 ‘76).  A questa tesi veniva 
contrapposto lo studio del Prof. Fletcher dell’Univ. di Miami effettuato in Costa Rica nel 1973 secondo cui pesanti utenti 
di marijuana raggiungevano lo stesso punteggio dei non fumatori di marijuana su molti test di apprendimento e memoria. 
In una successiva indagine effettuata nel 1984, Fletcher ed i suoi colleghi ripetevano i test sulla stessa coorte di utenti 
Latino-Americano e su un gruppo di controllo costituito da non fumatori di marijuana. I ris ultati ottenuti questa volta 
contrastavano con quelli ottenuti in precedenza: le prestazioni della memoria a breve e l’attenzione erano peggiori nel 
gruppo di fumatori. 
 
2 L’esperimento più evidente fu effettuato nel 1985 dal Dr J Yesavage dell’Università di Stanford (riportato in “Keep off 
the Grass”, G. Nahas, pag XX Eriksson V edizione, il caso è riportato anche in “The dynamics of drug abuse” p.308 
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E’ questo l’aspetto più preoccupante poiché attività a rischio possono essere avviate senza che si possa percepire, o 

valutare l’entità del rischio. 

 

10 Cosa succede se il consumo è continuo nel tempo? 
 

La maggior parte dei consumatori non mostra segni di dipendenza e può usare la sostanza per anni, saltuariamente, senza 

aumentare la frequenza d'uso. Nei paesi in cui si effettuano statistiche sul consumo di stupefacenti, si riscontra però che 

la prevalenza di quanti la usano con regolarità è elevata. Ciò indica che si è probabilmente instaurata la dipendenza dalla 

marijuana 3.  Il rischio di dipendenza, calcolato come percentuale di quanti la consumano quotidianamente è stimato tra il 

30% ed il 50%. Il rischio di dipendenza, calcolato come percentuale su tutti i consumatori di marijuana è stimato del 10% 4. 

 Per coloro che assumono marijuana con continuità, il THC non viene completamente smaltito e l’assorbimento 

continuato comporta l’accumulo nei tessuti grassi. La lunga presenza del THC nel cervello, ben oltre la durata dell’effetto 

psicoattivo, può a lungo andare, causare un’intossicazione anche quando l’effetto psicoattivo è scomparso. Non è 

chiaro se questo stato sia reversibile dopo l’interruzione; nei giovani che la usano con continuità nella fase di sviluppo, le 

funzioni cerebrali vitali possono essere sedate e non si sa se il cervello riesca a recuperare dopo averne smesso il 

consumo (in “The dynamics of drug abuse” p.310 Fishben, Pease; ed. Allyn and Bacon). L’uso continuato guida a 

degradazioni delle funzioni intellettive : l’organizzazione e l’integrazione di informazioni complesse che necessitano di 

attenzione e memoria. L’uso continuato può portare a disturbi progressivamente maggiori che possono essere recuperati 

dopo le 24 ore, dopo 6 mesi o che potrebbero potenzialmente condizionare la vita quotidiana (O.M.S./MSA/PSA/97.4 

“Cannabis: a Health perspective and research agenda 5.2 P.16). 

Tra quelli che sviluppano la dipendenza, alcuni ne sono così colpiti da cercare assistenza. Questo numero potrebbe 

aumentare se ci fosse un’orientamento al trattamento dei dipendenti da marijuana. I principali disturbi sono costituiti 

dalla perdita di controllo sul consumo, degradazioni cognitive e motivazionali che interferiscono con le prestazioni 

occupazionali, insufficiente autostima, depressione, lamentele di partner e spose. Sicuramente alcuni riportano 

prestazioni peggiorate ed un ridotto interesse alla vita di tutti i giorni (National Drug and Alcohol Research Centre, “The 

health and psychological consequences of cannabis use”, p.29 Monograph Series No.25). 
 
 

                                                                                                                                                                                                                        
Fishben, Pease; ed. Allyn and Bacon): i ricercatori reclutarono 10 piloti, età media 29 anni ed una media di 303 ore di volo. 
Tutti avevano fumato una sigaretta di marijuana contenete 19 mg di THC (una buona dose sociale) prima di effettuare il 
test;  nessuno era un consumatore abituale e tutti accettarono di astenersi durante il periodo del test. Effettuarono prove 
di volo su un simulatore ripetute un’ora, quattro ore, ventiquattro ore dopo aver fumato marijuana. La peggiore 
prestazione era relativa al test effettuato un’ora dopo l’inalazione, ma 24 ore dopo i piloti sperimentavano ancora 
significative difficoltà che in un volo reale avrebbero comportato il “crash”. L’aspetto più preoccupante è rappresentato 
dal fatto che i piloti non riportavano alcuna consapevolezza dell’effetto sulle prestazioni, sull’umore, sulla prontezza. 
 
3 In USA, circa 5 milioni di persone consumano marijuana settimanalmente e circa 10 milioni la consumano mensilmente; il 
10% degli studenti delle scuole superiori la consuma quotidianamente. 
 
4 La stima del 30% è effettuata dal “National Drug and Alcohol Research Centre” riportata in “The health and 
psychological consequences of cannabis use”, p.28 Monograph Series No.25; la stima del 50% è effettuata da Anthony 
& Helzer, 1991 citata in O.M.S./MSA/PSA/97.4 “Cannabis: a Health perspective and research agenda 5.2 P.18. 
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11 Quando è perché può instaurarsi la dipendenza dalla marijuana? 
 

Il THC presente nella marijuana si deposita nei tessuti grassi del corpo. Il completo smaltimento richiede un periodo 

piuttosto lungo (un periodo di circa un mese). Se in questo periodo si verificano nuove assunzioni, il corpo non riesce a 

smaltire il THC depositato. L'accumulo del THC nei tessuti del corpo contribuisce ad attivare la dipendenza piuttosto che 

all'intensificazione dell'effetto psicoattivo di alterazione della mente. La dipendenza fisica si sviluppa nei consumatori 

cronici di alte dosi 5. L’accumulo è più intenso e più lento lo smaltimento. La dose di THC sufficiente ad indurre 

dipendenza è 3,2 mg/Kg al giorno per 3 settimane consecutive 6. 

Il rischio di dipendenza non è però presente nei soli assuntori di alte dosi. Infatti c’è un rischio di dipendenza psicologica 

dalla sostanza  che è più legata alle abitudini, alle amicizie, ai luoghi frequentati di quanto non sia dalla dose consumata. 

Questo rischio è presente anche quando i consumatori non fanno uso di alte dosi come avviene nella maggioranza dei 

casi. 

E’ proprio il contatto con le persone, con i luoghi, gli oggetti che solitamente caratterizzano l’assunzione, che spesso fa 

emergere il desiderio della sostanza7.  Il desiderio provocato dal ricordo di piacevoli sensazioni può essere così intenso, 

da impedire l’esercizio del controllo. In questo caso la marijuana favorisce l’instaurarsi di un processo di dipendenza che 

possiamo definire “dipendenza psicologica”. Molti ragazzi che consumano marijuana, sono fortemente legati al proprio 

ambiente (luoghi, amici, abitudini, oggetti) che caratterizza la propria storia d’assunzione. Questo ambiente alimenta 

l’attaccamento alla sostanza; l’assidua frequentazione di quell’ambiente esercita una forte azione di attrazione pur in 

assenza di dipendenza fisica dalla sostanza. In tali circostanze allontanarsi dal “fumo” diventa davvero molto difficile. 

Come insegna l’esperienza dei reduci dal Vietnam, in tali circostanze è opportuno allontanare il ragazzo dall’ambiente in 

cui è abituato a vivere. 

 

 

 

 

 

1.13 Le prestazioni alla guida di un’automobile possono risultare degradate? 

 

                                                                 
5 L’assunzione di dosi alte, provoca “tolleranza” agli effetti cardiovascolari, psicomotori e sui processi cognitivi. Si sente 
la necessità di assumere dosi maggiori per calmare i sintomi indesiderati; la sospensione dell’assunzione è seguita da 
sindrome d’astinenza di moderata intensità. In assenza della sostanza, possono comparire brividi e tremori, irritabilità, 
nervosismo, ansietà, diminuzione dell’appetito, dimagrimento, insonnia, nausea, sudorazione, iperattività. Sintomi simili 
alle droghe sedative. La sintomatologia scompare in meno di una settimana. Nel caso di assunzione cronica di piccole 
dosi, la tolleranza è limitata alle funzioni psicomotorie, richiede un modesto aumento di dose e i sintomi d’astinenza sono 
osservati solo occasionalmente (Buhringer Report on the liberalization of the laws prohibiting the use of drugs Vol IFT-
Research Report Series vol 65 Institut fur Therapieforschung Monaco). 
 
6 (“Il punto di vista della Società Italiana di Farmacologia (SIF) sulla proposta di legalizzazione delle droghe leggere” in 
Cristianità Nov.-Dic 95 p.16) 
7 La dopamina, rilasciata nel cervello all’atto dell’assunzione di marijuana, agisce  nel rafforzare ricordi piacevoli. La 
presenza della dopamina può agevolare il perdurare dell’ associazione tra la sensazione piacevole (l’effetto dello 
stupefacente) e l’ambiente in cui l’assunzione è avvenuta. 
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Alcool e marijuana differiscono nei loro effetti sulla guida: le persone intossicate da marijuana sembrano assumere 

comportamenti meno rischiosi rispetto a quelle sotto effetto di alcoolici. Sebbene l'uso della marijuana non interferisca 

direttamente con l'abilità fisica di controllare un auto, il drogato è così distratto da stimoli irrilevanti, che potrebbe non 

notare semafori, segnali, code di auto. Il giudizio è peggiorato, il tempo di reazione prolungato, l'abilità a sostenere 

l'attenzione attenuata a tal punto che l'autista può effettuare una decisione immeditata nell'attimo cruciale8. La percezione 

del tempo di frenata, di partenza, la reazione al semaforo rosso o ad altri segnali di pericolo, può essere degradata. Sotto 

l’effetto, non si è portati ai sorpassi o alla guida pericolosa; questo atteggiamento è più comune sotto l’effetto 

dell’alcool. Si tende a concentrare l’attenzione sulla guida; questa compensazione non è però possibile quando si 

presenta un evento inaspettato, quando si richiede attenzione continua e quindi il rischio di incidenti rimane più alto 

dopo il consumo (O.M.S./MSA/PSA/97.4 “Cannabis: a Health perspective and research agenda 5.2 P.15). Una stima 

approssimativa indica che il rischio aumenta da due a quattro volte per le persone che guidano sotto influenza della 

marijuana (National Drug and Alcohol Research Centre, “The health and psychological consequences of cannabis use”, 

Monograph Series No.25 http://www.muncca.fi/toka/cannabis.txt)  

 

1.14 L’assunzione di marijuana può condizionare l’apprendimento scolastico? 
 

Nel 1989 il Dr. R. Schwartz dell’Università di Georgetown riportava i risultati di uno studio eccezionalmente ben 

controllato, effettuato su un gruppo di adolescenti, età media 16 anni, con almeno otto anni di istruzione ed appartenenti 

alla classe media. Le prestazioni erano paragonate a parità di età e Quoziente Intellettivo. All’inizio del test, la risposta dei 

fumatori ai test era peggiore rispetto alle risposte fornite dal gruppo di controllo e sei settimane dopo un’attenta e 

controllata astinenza, i fumatori presentavano ancora deficit di memoria a breve. L’uso della marijuana colpisce 

maggiormente gli scolari con difficoltà, i più brillanti possono compensare, nella media raramente compensano e quelli 

con basso “Quoziente Intellettivo” ne rimangono devastati 9. 
 
 
 
 
 
 

1.15 Quali sono gli effetti sui cronici? 
 

Si è osservato che il THC è fortemente assorbito dai tessuti grassi: cervello, ghiandole surrenali, fegato, polmoni, ovaie, 

testicoli. Le funzioni espletate da questi organi risulteranno alterate. 
 
Sindrome Amotivazionale 

L'uso della marijuana in giovane età condiziona l'emotività introducendo apatia, indifferenza affettiva, mancanza di 

interesse per il futuro, per i rapporti sociali e per il lavoro.10 
                                                                 
8 “The dynamics of drug abuse” p.308 Fishben, Pease; ed. Allyn and Bacon 
9 (Schwartz “Short term memory impairment in Cannabis Dependent Adolescents” Am.j.Dis.Child 143:1214-19 1989) 
10 Spesso, a proposito dell’esperienza dei coltivatori jamaicani che consumavano marijuana, si racconta che questi non 
soffrivano di sindrome amotivazionale, al contrario, si sostiene, la marijuana esercitava stimoli motivanti. Questa 
osservazione è però poco significativa, poiché l’efficienza richiesta al contadino jamaicano non è paragonabile con lo 
sviluppo intellettuale richiesto in Occidente, in una società altamente competitiva. Qui la competenza professionale, 
l’integrazione sociale, la forte motivazione personale, l’impegno sono caratteristiche di cui difficilmente si può fare a 
meno. 
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 “..Difficoltà di concentrazione, limiti nello sviluppo di nuove capacità, nell'affrontare i problemi della vita quotidiana, 

frustrazione, deficit nella conversazione e nello scrivere. Il comportamento appare immaturo, dimostrando poco interesse 

nelle relazioni sociali e nelle attività che non ruotino intorno alla droga. Per alcuni, la marijuana può servire come fuga 

dalle circostanze difficili, come stile di vita problematica...Quando è usata durante gli anni formativi dell’infanzia e 

dell’adolescenza può interferire sostanzialmente con lo sviluppo dell’attitudine ad affrontare le difficoltà, lo sviluppo delle 

responsabilità, l’attitudine alle relazioni sociali. L’apprendimento e la memoria appaiono degradate specie nell’uso 

cronico, perciò l’uso adolescenziale è fonte di preoccupazione. Spesso serve a fuggire da decisioni difficili. Qualcuno 

non imparerà mai a gestire i propri problemi e prendere decisioni appropriate. Alcuni specialisti affermano che la crescita 

adolescenziale si fermi al tempo in cui essi hanno iniziato a usare la marijuana con costanza, smettendo di crescere nel 

proprio sviluppo sociale ed intellettuale...Ricerche recenti riportano influenze simili anche sugli adulti che la usano 

quotidianamente. Molti adulti che la usano quotidianamente, suppongono che la sostanza li aiuti a operare meglio, 

migliorando la propria autoconsapevolezza e relazione con gli altri. In realtà un'analisi più profonda rileva che la marijuana 

serve come buffer che consente di tollerare meglio i propri problemi piuttosto che contribuire a migliorare una 

situazione...La conclusione della ricerca indica che questa droga permette agli adulti di rimanere distaccati ed evitare 

conflitti che potrebbero essere risolti.11” . 

A causa della duratura presenza della marijuana nell'organismo, l'intossicazione è cronica anche senza la presenza in atto 

dell'effetto di alterazione mentale. Ciò spiega l’influenza sul cervello e sul comportamento tra i cronici, anche in assenza 

dell’effetto psicoattivo. Non è chiaro se sia reversibile.  

 
 
Alterazione delle funzioni sessuali e riproduttive 12 

 

Il consumo di marijuana altera la capacità dell'asse ipotalamo -ipofisi-gonadi di produrre ormoni: il consumo continuo può 

comportare la diminuzione degli ormoni femminili (gli estrogeni e progesterone), e di quello maschile (il testosterone), 

responsabile delle caratteristiche mascoline. 

La ghiandola pituitaria e l'ipotalamo, sono essenziali nella crescita e nelle fasi di sviluppo dell'adolescente. Privando il 

corpo di adeguati livelli di attività in queste operazioni, si possono causare ritardi nei processi di sviluppo. 

Tra i giovani, la marijuana può influenzare i livelli ormonali, responsabili della crescita; è possibile riscontrare nei ragazzi 

lo sviluppo di caratteristiche femminili (peli del volto ridotto, peli pubici ridotti, eccessivo tessuto mammellare, tono di 

voce acuto).    

Studi sugli animali hanno mostrato che la somministrazione cronica con quantità relativamente alte, diminuisce la 

dimensione ed il peso dei testicoli. Diminuisce il numero degli spermatozoi, le funzioni riproduttive possono risultare 

compromesse specie fra i giovani. 

Una sigaretta dopo l'ovulazione diminuisce la possibilità dell'uovo di essere fecondato. Alte dosi durante la gravidanza 

possono alterare le sviluppo del feto. Il THC penetra la barriera placentare per raggiungere il feto. Ricerche su animali 

                                                                                                                                                                                                                        
 
11 in “The dynamics of drug abuse” p.316 Fishben, Pease; Editore: Allyn and Bacon. 
12 in “The dynamics of drug abuse” p.313 Fishben, Pease; Editore: Allyn and Bacon. 
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hanno mostrato che il feto può subire malformazioni; altri studi hanno mostrato che il bimbo può nascere di dimensioni 

ridotte, di basso peso alla nascita, con malformazioni congenite, parto prematuro, disturbi neurologici. 
 
Alterazione del sistema immunitario 13 
 

Il THC aumenta la liberazione di ormoni surrenalici; ciò compromette le difese contro le infezioni, provoca la diminuzione 

dei globuli bianchi e quindi diminuisce capacità di combattere le infezioni a livello cellulare. Per queste ragioni i 

consumatori di marijuana possono avere una incidenza più alta di infezioni, maggior rischio di cancro ed altre malattie. 

 

Cancro ai polmoni: confronto tra assunzione di marijuana e tabacco 

L’articolo pubblicato da Science il 18-10-96 (Denissenko, al. “Preferential formation of benzapyrene adducts at lung 

cancer mutational hotspots in p53”. Science 274:430-32) fornisce la prima evidenza molecolare che collega componenti del 

fumo di tabacco al cancro ai polmoni. Il benzopirene causa un danno genetico alle cellule polmonari identico al danno 

osservato sul DNA, associato alla maggior parte dei tumori maligni polmonari. Gli scienziati, in passato hanno spesso 

accusato il fumo come possibile causa del cancro; ma essi non disponevano di prove assolute. La novità dello studio di 

Denissenko consiste nel fornire per la prima volta elementi oggettivi a supporto della teoria, precisando che le mutazioni 

nelle cellule polmonari cancerogene sono prodotte dal benzopirene. 

Una sigaretta di marijuana deposita catrame nei polmoni in quantità quattro volte maggiore rispetto ad una sigaretta di 

tabacco filtrata dello stesso peso. Il catrame contenuto nel fumo di marijuana contiene molti degli stessi elementi 

carcinogeni contenuti nel tabacco, ma in maggiori quantità, compreso il benzopirene. 

Una sigaretta media di marijuana contiene 30 nanogrammi di benzopirene, le sigarette di tabacco ne contengono 21 

(Marijuana and health, Nationa Academy of Sciences, Institute of Medicine report,1982). La tecnica di inalazione 

profonda e di mantenimento nei polmoni aumenta la possibilità di esposizione rispetto alle normali sigarette di tabacco. 

Questo potente carcinogeno sopprime un gene P53 che controlla la crescita delle cellule. Quando questo gene è 

danneggiato, il corpo diviene più suscettibile al cancro. Questo gene, è collegato alla metà di tutti i casi di cancro ed 

almeno al 70% dei casi di cancro ai polmoni . 

Prese insieme, le osservazioni provenienti da studi biochimici cellulari, genetici, istologici, animali, clinici  forniscono una 

base plausibile all’ipotesi che la marijuana sia un fattore di rischio per il cancro umano. Ciò che manca è l’evidenza 

epidemiologica che essa accresca il rischio.  A causa del lungo periodo di tempo necessario allo sviluppo di un 

carcinoma umano e l’infrequente uso della sostanza nella popolazione generale fino al 1966, non ci sono studi 

epidemiologici pubblicati che esaminano l'associazione tra la marijuana ed il cancro. Comunque, la ricerca epidemiologica 

può divenire efficace circa dopo 30 anni dall’inizio della diffusione tra i ragazzi ed i giovani, allorquando cioè essi abbiano 

raggiunto un’età in cui il cancro ai polmoni è più comune. 

 

Tra le conseguenze del fumo di marijuana è inoltre da ricordare l'irritazione alle vie aeree bronchiali, l'asma, l'enfisema. 

 

 

16 Il consumo di marijuana può agevolare il passaggio all’eroina? 
 

                                                                 
13  in “The dynamics of drug abuse” p.314 Fishben, Pease; Editore Allyn and Bacon. 
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La maggior parte dei fumatori di tabacco non passa all'alcool, la maggior parte di chi fuma sigarette non sviluppa il 

cancro, così come la maggior parte di chi fuma marijuana non passa all'eroina; per tutti aumenta però il rischio. Il rischio 

aumenta quando il consumo inizia nell’adolescenza: prima si inizia, maggiore è la probabilità di passare a sostanze più 

potenti. 

Il Washington Post del 30 set. 97 riportava il resoconto (“Marijuana: it’s a hard drug” di J Califano p.21) di uno studio 

effettuato dall’Università della Columbia (CASA: National Center on Addiction and Substance Abuse at Columbia 

University). Gli studiosi avevano esaminato i dati raccolti dai CDC (Centers for Disease Control and Prevention) nel 1995 

su 11.000 ragazzi; avevano isolato i ragazzi che facevano uso di tabacco, alcool, marijuana e che non presentavano altri 

fattori di rischio: ragazzi cioè senza problemi comportamentali, non criminali, niente guida pericolosa, nessuna attività 

sessuale promiscua, senza l'abitudine di marinare la scuola, portare armi, senza tentativi di suicidio. Il risultato dello 

studio indicava che, tra questi ragazzi, coloro che bevono e fumano hanno una probabilità 30 volte maggiore di passare 

alla marijuana rispetto a quelli che non lo fanno. Quelli che fumano, bevono, fanno uso di marijuana, hanno una 

probabilità 17 volte maggiore, di usare una droga come cocaina, eroina o acidi. Gli studi statistici sono solitamente molto 

efficaci: nel 1964 si trovava che la probabilità di un fumatore di tabacco di contrarre il cancro ai polmoni era 10 volte 

maggiore; chi soffre di colesterolo aveva una probabilità da due a quattro volte maggiore di soffrire di malattie 

cardiovascolari. Questi studi anticipavano analoghe conclusioni frutto di esami istologici, test di laboratorio ecc. 

Non è che l’uso della marijuana possa indurre l’uso dell’eroina. Spesso si riporta l’esperienza Jamaicana per evidenziare 

che il passaggio dalla marijuana all’eroina non è scontato: i coltivatori jamaicani facevano uso di alcool, aspirina tabacco, 

marijuana ma non di eroina. Ma i poveri coltivatori jamaicani non disponevano di eroina. Chi usa la marijuana e non ha 

ancora mai fatto uso di eroina, non la conosce e perciò non può desiderare qualcosa che non conosce. 

Se però, per qualche motivo, un fumatore di marijuana entra in contatto con l’eroina (e nell’ambiente accade), riconosce 

delle sensazioni a lui familiari, emozioni già provate, stimoli noti e probabilmente gratificazioni più intense, più 

profondamente appaganti, ma a lui comunque note. A questo punto il rischio di rimanere legato all’eroina è molto alto. 

Esperimenti effettuati di recente sui topi  (Science 27-6-97 Vol.276 pp.2048-2050 Di Chiara “Cannabinoid and heroin 

activation of mesolimbic dopamine trasmission by a common opioid receptor mechanism”) confermano questa 

spiegazione: il THC  agisce indirettamente, sugli stessi recettori ai quali si lega l’eroina. Se THC ed eroina, attivano gli 

stessi recettori, allora essi muovono, suscitano comuni emozioni. L’affinità dei processi scatenati dalle due sostanze 

conduce ad emozioni in comune, probabilmente di intensità diversa, ma di natura simile. L’affinità dei processi attivati è 

peraltro confermata da alcuni effetti in comune: perdita d’appetito, irritabilità, tremori, crampi, nausea, freddo, sudore, 

insonnia ecc.. Ed è ancora confermata dalla somiglianza degli effetti prodotti dal Naloxone, l’antidoto dell’eroina, quando 

agisca in presenza di THC (studio Di Chiara già citato). 

 
 

17 Il consumo di alcolici è consentito, perché non legalizzare anche la marijuana? 
 

Da qualche tempo si discute della possibilità di legalizzare la marijuana. La motivazione più comunemente adottata dai 

proponenti è che anche l’alcool non è esente da danni all’organismo, anche l’alcool può provocare alterazione degli stati 

mentali. Se l’alcool è legale, si dice, nonostante i danni, non si comprende perché non debba essere legale anche la 

marijuana.  Ci sono però differenze da sottolineare. 
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L’uso di marijuana ha come obbiettivo l’alterazione degli stati mentali, e influenza le capacità psicomotorie; l’intensità di 

questo effetto dipende dalla dose, ma generalmente l’alterazione psicomotoria è più paragonabile ad una sbornia che ad 

un moderato consumo di vino durante il pasto. Durante l’effetto acuto (circa tre ore), le attività complesse - o critiche 

come la guida di un automezzo - se non impedite, sono perlomeno rischiose. Questo impedimento può cessare al termine 

della fase acuta, ma nei casi di attività particolarmente complesse può permanere anche successivamente, ciò che è più 

grave, senza che ve ne sia la consapevolezza. Quanto più l’uso è frequente, magari settimanale, tanto più l’impedimento 

tende a cronicizzare.  

Per ciò che riguarda l’alcool bisogna distinguere il consumo moderato giornaliero dall’abuso. Il consumo moderato del 

vino a tavola, pur non esente da limitati effetti sulla psiche, fa parte della dieta alimentare, assolve ad esigenze nutritive.  

Quando dall’uso si passa all’abuso, l’alcool diventa estremamente dannoso, può portare alla dipendenza; la crisi 

d’astinenza può essere fatale, a differenza di quanto avviene con la marijuana che non provoca la morte. 

Gli aspetti controversi del consumo di alcool - dosi moderate non degradano sensibilmente le funzioni cerebrali, 

l’assunzione continua di eccessive dosi è drammatica- spiegano il diverso orientamento delle legislazioni nei suoi 

confronti. Nel mondo islamico, l’uso è totalmente bandito; le nazioni Occidentali del nord, ove l’abuso di alcoolici è molto 

diffuso, praticano politiche più restrittive, quelle del sud più permissive. Tutte le legislazioni vietano invece il consumo di 

sostanze quali oppiacei, cocaina e marijuana. Non è solo il potere di generare dipendenza che fa orientare le leggi: il 

tabacco è caratterizzato da elevato potere di dipendenza, ma non è vietato in alcun paese al mondo; il suo consumo è 

differentemente regolamentato a causa dei danni organici, ma non è bandito. Gli oppiacei, la cocaina e la marijuana sono 

banditi in tutto il mondo perchè, oltre a produrre dipendenza, generano alterazioni neuropsicologiche e comportamentali 

di impedimento allo sviluppo delle attività umane. 

In sintesi ci sono almeno due motivi che rendono debole l’assunzione “alcool legale, allora marijuana legale”: 

• esiste un consumo moderato di alcoolici da riconoscere necessariamente legale; esso è parte integrale della dieta 

alimentare, non pregiudica la salute di chi li assume, non porta alla dipendenza, non provoca sensibile alterazione di stati 

d’animo, non provoca forte degradazione della capacità di giudizio o psicomotoria14. Il consumo di marijuana non ha 

finalità alimentari ed è sempre orientato all'alterazione dello stato mentale; l’assunzione regolare, anche a basse dosi può a 

lungo andare, comportare la cronicizzazione di alcuni suoi effetti; anche a basse dosi può influenzare lo sviluppo del 

carattere degli adolescenti, può influenzarne l’apprendimento, l’attitudine ad affrontare le difficoltà .  

• La consapevolezza dei danni umani e sociali dell’alcoolismo, può suggerire di rivedere la regolamentazione del 

consumo di alcool in senso più restrittivo (ad esempio, controlli più severi sugli autisti, vendita controllata lungo strade 

ed autostrade, vendita vietata agli adolescenti, regolamentazione della pubblicità); un’esperienza negativa, qual’è quella 

dell’alcoolismo, non giustifica la sua clonazione nella tossicodipendenza. Alla piaga sociale dell’alcoolismo  si 

aggiungerebbe una nuova ulteriore pietosa ferita da assistere poi con la stessa impotenza che caratterizza l’assistenza 

agli alcoolisti.  

 

                                                                 
14 In Italia sono presenti 35 milioni di consumatori (28mil. abituali e 7 occasionali); di questi, 1,5 milioni sono alcoolisti 

(4%);  (in Il Delfino feb-97 p.12 ed in Il Tempo Medico 7-5-97); il resto, 33 milioni, fa uso sociale di alcool, generalmente 

senza gravi alterazioni delle proprie capacità psico-fisiche. 
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18 Conclusioni 
Negli anni ’90 il consumo di marijuana ritorna a diffondersi prepotentemente specie fra gli adolescenti. Il consumo di 

marijuana non causa danni fatali (come accade con l’eroina, la cocaina, l’LSD). Dosi alte possono comportare 

allucinazioni e disturbi psichiatrici, ma la comune dose ricreativa, non causa conseguenze più vistose di una sbronza. 

Purtuttavia esercita un’azione subdola, le conseguenze pur significative, non sempre sono evidenti. Particolare 

attenzione va rivolto al consumo tra gli adolescenti. Il consumo anche di dosi ricreative può comportare la dipendenza 

che nell’età dello sviluppo può essere particolarmente dannosa. Può alterare la caratterizzazione sessuale, degradare 

l’umore, la motivazione nelle attività scolastiche e in quelle ricreative, incrinare gli affetti familiari, le amicizie. Il consumo 

regolare rappresenta un fattore di rischio nel passaggio all’assunzione di sostanze pericolose come l’eroina. E’ altresì 

fattore di rischio nell’insorgere del cancro ai polmoni con incidenza maggiore rispetto al fumo di sigaretta. Sono alterate le 

funzionalità espletate dalle ghiandole surrenali e dall’apparato riproduttivo: aumenta il rischio di malattie infettive, disturbi 

al ciclo mestruale, alle funzionalità riproduttive. Lo sviluppo del feto può subire alterazioni qualora la mamma faccia uso di 

marijuana durante la gravidanza.  

L’eventuale legalizzazione comporterebbe l’estendersi del fenomeno, ad oggi ancora limitato; i danni si aggiungerebbero 

a quelli dell’alcoolismo, tormento per molte famiglie, spesso senza alcun rimedio.   

Una campagna di prevenzione sviluppata tra gli adolescenti, mirante alla limitazione del fumo di sigarette e di alcoolici 

contribuirebbe a restringere lo stesso consumo di marijuana.  

 

Per crescere, per svilupparsi, per divenire adulti, i ragazzi devono affrontare le tempeste emotive del periodo problematico 

dell’adolescenza. Se si passa alla marijuana, si stabilisce un’attitudine alla fuga piuttosto che entrare in relazione con la 

realtà: non si impara a cavarsela. Anni di consumo rende gli adolescenti psicologicamente dipendenti, fisicamente apatici, 

accademicamente indeboliti, professionalmente limitati. Non permette di raggiungere l’indipendenza dalla fanciullezza e 

dai genitori, così mancando il principale obbiettivo dell’adolescenza.  
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APPENDICE A 
 

Le ragioni della controversia scientifica sulla  tossicità della marijuana. 

 

“Non è possibile escludere che sia causa di danni, ma non è così dannosa come qualcuno pretende”. Sul “The New 

England journal of medicine” l’editore Dr. A.Relman sintetizza la posizione di parte degli scienziati: “Si riportano effetti 

sul sistema ormonale femminile, ma l’evidenza non è convincente.. la marijuana attraversa la barriera placentare, ma non 

c’è evidenza di effetti deleteri sul feto...THC sembra influenzare la motilità dello sperma, ma non c’è prova degli effetti 

sulla fertilità maschile… si evidenziano casi di esacerbazione di pre-esistenti malattie mentali, pazienti con storia di 

schizofrenia particolarmente a rischio, na non ci sono studi controllati;.. il consumo pesante a lungo termine può essere 

associato con la sindrome amotivazionale, ma non è chiaro se il consumo di droga sia la causa o il risultato di questa 

condizione”. 

Il motivo di tale scetticismo ha una giustificazione nel fatto che la formulazione definitiva, scientifica, richiede che siano 

soddisfatti criteri rigorosamente standardizzati –così si è proceduto con il cancro prodotto dal tabacco o con la cirrosi da 

alcool-. Nel caso del tabacco e dell’alcool, sostanze molto più diffuse della marijuana, la quantità di studi epidemiologici 

era molto estesa. Non è il caso della marijuana, il cui consumo è ancora limitato. Per ovviare alla limitatezza degli studi di 

cui si dispone, si dovrebbe procedere a test da effettuare su un nutrito gruppo di persone, magari anche adolescenti, 

possibilmente non consumatori. Sottoporli al consumo della sostanza, magari anche intenso o anche prolungato, 

verificare le conseguenze. Sulla base dei timori sollevati dalle attuali conoscenze ciò può essere fonte di danni 

irreversibili. E questo è un obbiettivo francamente arduo per provare i danni sull’uomo di una sostanza stupefacente. 

La controversia scientifica potrebbe andare avanti per anni poichè la patologia della marijuana non prima di due o tre 

decadi di sistematiche ricerche: sono stati necessari sessanta anni per stabilire la patologia del fumo di tabacco e solo nel 

1968 si sono potuti stabilire scientificamente i danni dell’alcool sulla crescita del feto confermando le osservazioni in 

precedenza raccolte. 
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APPENDICE B 
 

Le indagini a campione in USA 
 

Lo studio dell’Università del Michigan esprime in forma grafica la relazione “percezione del rischio – andamento dei 

consumi“. Nel grafico che segue è rappresentato l’andamento relativo alla fascia dei giovani 17enni, negli anni ’73 – ’99: 

esso mostra che quando la percezione del rischio (curva verde) diminuisce, i consumi (curva gialla) crescono e viceversa. 

 

 

http:www.isr.umich.edu/src/mtf/fig97_2.gif. 

 
Nel grafico si nota che negli anni ’70, ad una diminuita percezione del rischio corrispondeva l’aumento dei consumi di 

marijuana; negli anni ’80, le due curve si invertono; negli anni ’90 la paura torna a diminuire ed i consumi di marijuana 

tornano ad aumentare. 

Le fasce di età 18 - 25 e 26 - 34 rimangono inalterate sia nel ‘94 che nel ‘95 . Il trend del consumo di tutte le droghe su tutte 

le fasce di età è in generale stabile, tranne la preoccupante crescita della fascia 12 - 17 il cui trend è in salita dal ‘92: 

“consumo past month” dal 5,3% al 10,9%. Anche dalle indagini effettuate sui reati gravi emerge che la fascia più critica è 

quella relativa ai più giovani: Dopo una generale diminuzione dei crimini tra l‘86 - ‘89, emerge che i crimini tornano a 

crescere tra il ‘90 - ’93. I reati di omicidio, raddoppiano nel periodo ‘85 - ‘92 nella fascia 12 - 18; sono stabili nella fascia 24-

30, in diminuzione sotto i 30. 
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C’è una caratteristica importante che queste indagini mettono in evidenza: la crescita del consumo è riscontrata 

essenzialmente nella fascia dei più giovani: tra i 12 e i 17 anni. Tra i maggiorenni infatti il consumo è pressocchè stabile. Si 

può affermare che la peculiarità della diffusione del consumo di stupefacenti negli anni ’90 sia proprio questa: il fenomeno 

è sempre più un fenomeno giovanile, anzi adolescenziale. Il consumo regolare (indicato con “past month”) sempre più 

spesso inizia a 12 anni. 

 

 

 


