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Il potere dei media 

n  McLuhan ha affermato che "il mezzo è il 
messaggio“.  

n  Indipendentemente dal contenuto di una 
trasmissione televisiva, cioè, è il mezzo 
televisivo che produce degli effetti 



Internet (con la convergenza 
multimediale) è un nuovo 

mezzo di comunicazione che, 
come tale, produce un effetto, 

indipendentemente dai 
contenuti che trasmette.  



L’effetto, di tutti i nuovi media è 
principalmente quello 
di cambiare il mondo  

come è già successo con la 
stampa, prima, e, poi, con la 

televisione. 



Sommatorie 

n  Oggi, l’effetto dei nuovi media si aggiunge 
a quello dei vecchi, con risultati cui 
probabilmente non siamo abituati 

n  La conoscenza sembra a portata di mano 
ed i vecchi media fanno da cassa di 
risonanza ai nuovi e viceversa 
confermandosi a vicenda 

n  Il problema è cosa ci dicono … e perché  



La rete e la cannabis 
n  La rete è in continua mutazione rispetto 

alle informazioni che fornisce. Cercando 
qualche anno fa le parole “cannabis” e 
“cancro” su Google a lettura superficiale 
se ne derivava che la sostanza poteva fare 
venire il cancro ma anche curarlo. Oggi la 
cannabis appare soprattutto come una 
sostanza terapeutica anche per altre 
patologie.   



Qualche anno fa 



2015 



Cosa è cambiato?  

n  E’ nato il business della cannabis 
terapeutica e, da quando funziona, 

  
n  ogni giorno arriva la notizia che la cannabis 

“fa bene”, … ormai a qualunque cosa 
n  si decantano sempre più le qualità di molte 

alte droghe, dagli allucinogeni agli stimolanti    



Per quanto riguarda le droghe in generale  

n  Vi sono continue notizie che, involontariamente, 
promuovono i consumi.  

n  Sarebbe interessante comprendere perché e come 
queste notizie nascono e vengono divulgate 

n  In alcune situazioni sembrano campagne di 
promozionali o, almeno, senz’altro lo sarebbero se 
riguardassero prodotti legali  



In ogni caso è importante notare che  

n  le droghe sono vendute in un mercato globale di 
beni voluttuari 

n  in questo tipo di mercati difficilmente i prodotti si 
vendono “da soli” 

n  occorrono ingenti investimenti, strategie 
adeguate, testimonial e promozioni per 
affermare un prodotto e, soprattutto, per 
mantenerlo vivo nell’interesse dei consumatori    



Un po’ di “paranoia” 
n  Se in un film o in un serie televisiva appare un 

determinato tipo di auto è probabile che ci siano accordi 
con la produzione per farne la promozione. Lo stesso 
avviene per altri prodotti… (in tv spesso viene esplicitato 
l’inserimento di prodotti a fini pubblicitari).  

n  Dunque si sa che l’utilizzo di un prodotto può essere 
promozionale per la sua vendita. Per anni è avvenuto 
con le sigarette 

n  Ma se sono presenti scene di consumo di droga, quasi 
per caso e fuori contesto? Che significa?  

n  E se il personaggio principale è un consumatore di 
successo? Espressione artistica, marketing o entrambe le 
cose?  



Sulla rete 
n  Da qui in avanti alcune notizie (più o meno 

recenti) che in tempi diversi hanno 
attraversato internet replicate da centinaia 
di siti, blog ecc. e, spesso, riprese anche 
dai media tradizionali.  

n  Non le notizie in sé e nemmeno le persone 
coinvolte, ma il modo di rappresentarle 
fanno pensare … 



La vicenda Kate Moss 





Kate Moss 
Ai tempi Wikipedia, riportava 

•  Ma se il 2006 segna un ritorno in grande stile per la 
Moss, il 2007 consolida il ritrovato successo, poiché la 
Moss prima ha peccato, poi ha pagato e infine si è 
redenta. Si stimano guadagni da capogiro, Kate ha 
addirittura triplicato i suoi contratti e inoltre non si 
possono contare le innumerevoli pole position e le 
nomination in classifiche di notorietà e sex appeal, come 
NME, Time’s 100 Most Influential People, Forbes, solo 
per citarne qualcuna, e infine, un suo nudo (una foto) 
scattato da Albert Watson viene venduta da Christie’s 
alla cifra record di di $108.000, ma la cosa che stupisce 
di più è che in partenza costava 5 volte meno! Per finire, 
è stata prosciolta da ogni accusa a suo carico e i 
continui scandali di Kate e il fidanzato Pete non hanno 
fatto altro che rafforzare la sua immagine controversa. 



3 novembre 2006  
 



L’eredità 





09.09.2008  











Una “scuola di pensiero” 
per la riduzione dei rischi  



IL PERSONAGGIO 
La confessione di Megan Fox 
"Ho provato tutte le droghe"  

9.7.2007 



 
Megane Fox: "Ho provato tutte le 

droghe" 
 

       Le droghe le ha provate tutte, ma a soddisfarla è stata solo la marijuana, che "dovrebbe essere 
legalizzata". La confessione è di Megan Fox, modella ma soprattutto star dell'ultimo film di Steven 
Spielberg, "Transformers". In un'intervista al settimanale "Maxim" l'attrice americana ha parlato 
della diffusione della droga, cocaina in primis, nel mondo dello spettacolo. Ma lei, a differenza 
degli altri, non ne è dipendente, proprio perché ha sperimentato tutto 

Foto da Repubblica.it di lunedì 10 luglio 2007:  



 Ma lei, a differenza degli altri,  
 non ne è dipendente, proprio  
 perché ha sperimentato tutto  



Di tutto … di più  



05 marzo 2007  





C’è “bisogno” di sostanze stupefacenti ! 



e ancora … 



Impossibile visualizzare l'immagine collegata. È possibile che il file sia stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento rimandi al file e al percorso corretti.

Angelina Jolie confessa di aver fatto uso di ogni genere di droga, 
dalla cocaina all’eroina arrivando persino alla marijuana. Di 

quest’ultima sostanza, pensa sia quella che provoca gli effetti 
collaterali più pericolosi. L’attrice , afferma che quando era giovane, 
aveva bisogno di qualcosa che la facesse sentire bene, e la droga le 
permetteva di essere felice. Ora asserisce di aver smesso anche se,  
nella sua adolescenza ha fatto utilizzo delle droghe in modo molto 

spropositato. 
 

20 Set 2007 | by eleonora  



 Angelina Jolie confessa di aver fatto uso 
di ogni genere di droga, dalla cocaina 
all’eroina arrivando persino alla 
marijuana. Di quest’ultima 
sostanza, pensa sia quella che provoca gli 
effetti collaterali più pericolosi.  





… e in tempi più recenti  
 



Rihanna e la polverina bianca 



Uomini e donne 



Miley Cyrus fuma salvia col Bong 

Da NanoPress Gossip 



La ricetta di Hitler 

Cristal Meth ? 
 
“Il Furher ne assumeva 
regolarmente una pasticca al 
giorno”  



Nella stessa pagina Aspirina, Uovo di 
Pasqua e Burundanga (quale è meglio) ?  

Da Yourself Pianetadonna.it 



Il lieto fine … 







Il ritorno di Calissano 



Discussioni ! 
E sui blog c’è chi chiede agli altri se non sia possibile divertirsi senza bere e/o 
drogarsi … e, naturalmente, le risposte non sono univoche 



In sintesi 

•  La cannabis non fa bene, non fa male ma 
potrebbe curare il cancro o, forse, 
qualunque malattia 

•  Kate Moss si è redenta: si stimano 
guadagni da capogiro 

•  Alice Dellal è la sua erede e quindi “sniffa 
cocaina” 

•  Megane Fox ha provato tutte le droghe ma 
non ne è dipendente, proprio perché “ha 
sperimentato tutto”  

•  Anche Angelina Jolie ha fatto uso di ogni 
genere di droga, persino a Disneyland ! 

 



•  Diana Kleimenova spacciava ma se la caverà 
con una multa 

•  Mischa Barton aveva droga nella sua auto ed 
era completamente ubriaca ma non andrà in 
carcere così come non ci sono andate tante 
star di Hollywood 

•  Sarà un dramma ma alla fine torni in TV come 
Calissano 

e poi .. 



…quindi 

•  di storie ce ne sono tante ma, alla 
fine ciò che appare è che droga ed 
alcol sono essenziali per chi è 
“protagonista”; c’è chi finisce male, 
ma sono “incidenti”  

•  molti rimangono, comunque, VIP 
almeno nel ricordo e l’uso di droghe 
presente o passato rimane un plus 
da raccontare    



Conclusioni 
n  Bisogna nuovamente e velocemente imparare a 

leggere e a scrivere sapendo che purtroppo c’è chi 
lo ha fatto prima per approfittarsi dell’ignoranza 
altrui 

n  La confluenza massiva di notizie inerenti il consumo 
di droghe (lecite o illecite) le trasforma in uno 
strumento per chi vuole essere protagonista e 
sappiamo come le persone possano essere sensibili 
a questi stimoli 

n  Contemporaneamente viene trasmesso il concetto 
che drogarsi è “normale” ma anche che tutti lo 
fanno, soprattutto i “protagonisti”. 



n  I processi educativi, la prevenzione e, 
probabilmente, anche i processi di cura, 
debbono tenere presente che esistono 
nuovi meccanismi di imprinting al consumo, 
anche di droghe 

n  Il mondo non è più “quello di una volta” il 
nuovo media lo ha cambiato ed offre infinite 
possibilità in positivo ma anche in negativo  

n  Gli educatori e i terapeuti debbono 
imparare a navigare con i loro interlocutori 
attraverso esperienze che non conoscono 
perché si generano e si concludono nel 
momento stesso in cui vengono 
attraversate 



 E’ forte il fascino della scoperta e della 
esplorazione, nel navigare questo nuovo 
mondo, ma chi governa, chi educa, chi 
cura e chi informa ha, più di altri e prima 
degli altri, la responsabilità di non perdere 
la rotta e di aiutare a costruire nuovi 
strumenti per la navigazione. 

  
 Questo tipo di responsabilità non è nuova 
ma, probabilmente, oggi, è necessario 
recuperarne il senso ed il valore. 

 



Imbottito di sostanze stupefacenti 



ATTENZIONE 
Una delle slide appena viste si intitolava 
“PARANOIA”. Le preoccupazioni eccessive, le 
teorie complottistiche ed il pensare a trame oscure 
possono far male o provocare effetti indesiderati.  
La spinta al consumo di droghe che proviene dai 
media è, quasi sicuramente, frutto di un insieme di 
fattori casuali non di strategie di marketing. Detto 
ciò sia il mercato legale che quello illegale hanno 
forti interessi nel promuovere prodotti che possono 
alterare lo stato mentale.    



ATTENZIONE 
Bisogna anche dire che i mercati che riguardano 
sostanze che alterano lo stato mentale, 
complessivamente, hanno un potere economico – 
finanziario enorme, anche se quelli legali sono 
completamente diversi da quelli illegali.  
Ovviamente c’è chi non gradisce che ci si pongano 
troppe domande su come questi mercati possono 
espandersi anche quando il tutto è a scapito della 
nostra salute, cosa che succede per gli uni e per gli 
altri (es. tabacco o misuso di farmaci).  
Quindi meglio evitare la “paranoie” ma non 
dimenticare la prudenza, la critica ed il giudizio.   



The end?  
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