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Eroina
L'eroina non è una droga del passato: è molto 

presente nei mercati e, nel nord america, è la 
"nuova" droga emergente.

Le persone si accostano a questa sostanza (ed 
all'uso improprio di farmaci oppiacei) con 
troppa superficialità

Purtroppo gli oppiacei facilmente danno 
necessità di aumentare la dose o la frequenza 
delle dosi, per ottenere il medesimo effetto 



Eroina
I meccanismi cerebrali legati agli oppiacei ed 

ai centri del piacere vengono fortemente 
influenzati dall'uso della sostanza ed è facile 
rimanerne dipendenti. Alla sospensione 
dell'uso si manifesta una crisi di astinenza 
molto spiacevole ma, anche ad astinenza 
risolta, compaiono fenomeni di "craving" 
(desiderio compulsivo) difficilmente 
controllabili e origine di ricadute nell'uso. 



Oppiacei
Tra le persone più giovani, che non hanno 

visto l'epidemia che ha attraversato il Paese 
negli anni passati, l'uso di eroina fumata 
potrebbe sembrare poco rischioso e 
facilmente controllabile, così come l'uso di 
farmaci oppiacei sotto forma di compresse. 
In realtà non è così. I rischi di dipendenza e 
di "overdose" sono altissimi proprio perchè 
difficilmente percepibili.  



Oppio = opos = succo
● estratto dalle capsule non mature del Papaver 

Sonniferum Album
● nel ‘500 entrò nella farmacopea occidentale 

come “laudano”
● uso epidemico dopo la “rivoluzione 

industriale”
● nell’800 era estremamente diffuso: prime 

segnalazioni dei rischi di dipendenza  



● Nel 1803 viene isolato un alcaloide chiamato 
“morfina”

● Verso la metà dell’800 incomincia a 
diffondersi l’uso degli alcaloidi puri

● Nel 1853 viene inventata la siringa ipodermica
● Nel 1897 la Bayer sintetizza l’ “EROINA” 

presentata come sostanza attiva nella 
tossicodipendenza da morfina  



Effetti degli oppioidi

● analgesia, senso di tranquillità, diminuita 
apprensione

● eroina in vena (o fumata) effetto “flash” 
particolarmente piacevole

● costipazione, riduzione dello stimolo della 
tosse

● euforia iniziale seguita da apatia 



Oppioidi endogeni
● Nel sistema nervoso (centrale e periferico) esistono 

recettori specifici per gli oppiacei
● A questi recettori normalmente si legano sostanze 

oppioidi presenti nel nostro organismo dette 
ENDORFINE

● Agiscono soprattutto su tre tipi di recettori (delta, 
kappa e mu)

● Morfina e metadone legano prevalentemente i 
recettori mu



La  dipendenza da oppiacei 

● è caratterizzata da tolleranza (necessità di 
aumentare la dose per ottenere lo stesso 
effetto)

● provoca una caratteristica crisi di astinenza 
al momento della sospensione della sostanza



Stadi di severità dell’astinenza
Stadio 1: lacrimazione, rinorrea, sudorazione, 
sbadigli, irrequietezza, insonnia

Stadio 2: midriasi, orripilazione, fascicolazione 
muscolare, mialgie, artralgie, dolore addominale

Stadio 3: tachicardia, ipertensione, tachipnea, 
febbricola, anoressia, nausea

Stadio 4: diarrea, vomito, disidratazione, 
iperglicemia, ipotensione, posizione fetale



La dipendenza da oppiacei 

è considerata, in ambito clinico, come 
una malattia cronica con tendenza alla 
ricaduta …

molte persone, invece, tendono a 
valutarla come un comportamento 
deviante o criminale  



Perché si rimane dipendenti ?

● per evitare l’angoscia dell’astinenza
● per l'insorgenza di desiderio compulsivo
● per il rinforzo dovuto agli effetti piacevoli
● per un effetto auto-medicante di angosce psicologiche pre-

esistenti
● per un deficit originario del sistema endorfinico
● per una modifica del sistema endorfinico e del sistema di 

ricompensa conseguenti all'uso
varie teorie sono una rielaborazione più o meno complessa di queste ipotesi



I danni dovuti agli  oppiacei 
sono spesso collegati a:

● stile di vita (compresa la vicinanza a un 
contesto criminale)

● modalità di utilizzo (norme igieniche, 
tradizioni, non conoscenza di cosa 
realmente si assume)

● polarizzazione del proprio io attorno alla 
droga e a ciò che la circonda


