
LA DROGA
In farmacologia, le droghe sono prodotti di origine naturale
che contengono delle sostanze farmacologicamente attive; il
termine deriva dall'olandese droog, a significare "cosa secca"

Nel linguaggio comune sono dette "droghe":

 le sostanze stupefacenti, sostanze che, in virtù dei loro
effetti farmacologici sul sistema nervoso centrale, e in
particolare sullo stato di coscienza, sono fatte oggetto di
uso non terapeutico, principalmente voluttuario. L'uso di
alcune di queste sostanze può determinare l'insorgenza di
fenomeni di dipendenza fisica e/o psichica , oltre che di
effetti collaterali, ed è in alcuni casi regolato dalla legge;

 le spezie, aromi vegetali, in genere secchi, utilizzati nella
preparazione dei cibi

La corteccia di Salix alba costituisce la droga in 
sé; il principio attivo in essa contenuto è l'acido 
salicilico (o salicina), le cui proprietà anti-
infiammatorie erano note anche a Ippocrate.



LA DROGA NELLA STORIA

• L’uso delle droghe risale a epoche lontanissime in quanto attraverso le 
droghe l'uomo ha sempre cercato di curare il male, di fuggire gli affanni, le 
preoccupazioni, la tristezza, di rompere i vincoli della quotidianità, di 
acquisire una percezione mistica e giungere all'esperienza del sacro.

• L'oppio veniva usato dagli Egizi come calmante per i bambini , la morfina 
veniva utilizzata durante i conflitti, foglie di coca, da cui si estrae la cocaina, 
venivano masticate già in epoche precedenti al 2500 a.C., la canapa indiana 
in età neolitica. 

• Più recenti invece sono le  amfetamine  introdotte come farmaci ma poi  
soprattutto per le proprietà stimolanti, si diffuse immediatamente, in 
special modo nel mondo degli studenti americani., gli allucinogeni, LSD.



TIPI DI DROGA
Alcune si possono 
acquistare con ricetta 
medica: barbiturici, 
sonniferi, ansiolitici

Alcune sono lecite e si possono 
acquistare liberamente: caffè, farmaci 
psicofarmaci.

Altre sono vietate ed è punita la 
detenzione e lo spaccio: eroina, 
cocaina, ecstasy, spinello ecc.



LA DROGA E I SUOI EFFETTI
La droga esercita una azione distruttiva sia sull’organismo e 
sia sul sistema nervoso. Di quest’ultimo, in particolare, 
agendo  direttamente sui neuro-trasmettitori, altera la 
trasmissione degli impulsi nervosi determinando gravissime 
conseguenze quali:

• perdita della capacità di reagire agli stimoli,

• incapacità di valutare e controllare le proprie azioni, 

• sdoppiamento della personalità, 

• alterazioni mentali, distorta percezione dello spazio e del 
tempo e alterazione di tutte le funzioni fondamentali. 

Sull’organismo, la  droga è in grado di arrecare danni 
irreversibili a diversi e molteplici organi ed è, in taluni casi, 
causa di tumori o patologie similari. 



Droghe , effetti e pericolosità



PAESI PRODUTTORI PAESI CONSUMATORI



ADOLESCENTI E DROGA
Sono molteplici i motivi per cui ci si avvicina all’uso di 
una droga e in genere avviene con molta superficialità, 
poiché le viene attribuita la funzione di fornire delle 
risposte immediate ai seguenti bisogni e desideri 
personali:

• alterare gli stati di coscienza e espandere i livelli di 
consapevolezza personale;

• sperimentare nuove sensazioni per ricercare una 
dimensione diversa da quella della quotidianità;

• facilitare l’integrazione col gruppo dei pari;
• rendere più soddisfacente l’immagine di sé 

favorendo sentimenti di maggior efficacia e 
controllo personale;

• rafforzare l’autostima, riducendo autovalutazioni 
negative o favorendo la definizione dell’identità;

• essere aiutati ad affrontare differenti esperienze 
personali di disagio.



IL DOPING
Il doping consiste nell'uso di una sostanza o di una 
pratica medica a scopo non terapeutico, ma 
finalizzato al miglioramento dell'efficienza psico-
fisica durante una prestazione sportiva, sia 
agonistica sia non agonistica, da parte di un atleta. II 
ricorso al doping avviene spesso in vista o in 
occasione di una competizione agonistica ed è 
un'infrazione sia dell'etica dello sport, sia dei 
regolamenti dei Comitati olimpici sia della 
legislazione penale italiana, inoltre espone a effetti 
nocivi, anche mortali, sulla salute. 

QUANDO E’ NATO IL 
DOPING ?

La storia del doping inizia nell'antichità, 
all'epoca delle prime Olimpiadi nella 
Grecia classica. Le sostanze utilizzate per 
il doping sono varie e legate allo sviluppo 
della sintesi chimica, della farmacologia e 
della scienza medica. Esse permettono di 
aumentare la massa e la forza muscolare 
oppure l'apporto di ossigeno ai tessuti 
oppure di ridurre la percezione del dolore 
o di variare il peso corporeo ed, infine, 
possono anche consentire all'atleta che 
ne fa uso di risultare negativo ai controlli 
anti-doping
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• OBIETTIVI

• Migliorare le conoscenze sui rischi delle sostanze psicoattive, nonché sugli 
interessi legati alla commercializzazione.

• Sviluppare un atteggiamento non favorevole a tali sostanze.

• Sensibilizzare sugli effetti e rischi di sostanze dopanti.


