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MILrtl.{O - Il primo spinello
a 1I anni. Magari di queli eon
caÍnabiso.marijuanagenetica
mentemodifìcate,sostanzedag1ielletti enonnementepotcnziali. Droga ogm prcdotta in
Albaniacheabordodi gommoni in pocheore aúva iìll Italia,
pmnta per esserevenduta. Il
tù1io a prezzi stracciati, alla
portatadelletaschcdi un adolescentccon mancettasettlmanale: 5-6 eùo per ùn grammo
di maijuana, 7-8 eùro per
Ì'hasìrish.E ru1grammoèSufli,
cicnte per tre spinelli.
<Sìamodi fronte aunavera
e Fopfla emergenza.Dal '99
al2006ilèostodellaresinadi
camabisèsceso
del20o/0,
mentrc i1 suo pdncipio attivo - il
cosiddettothc - úggiungepic'
chi addidttura dcl 50% in
pirD),èl'aUarme di MarianoBassì,prcsidentedela
Societàitaliana di psichia(Sip).
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{(Un adolete cheassumecannabisdiventa dipcndcnt . Non solo:
(Chi tuma olire 50 spinelì
a1l'annoha ìrn ischio dieci
volte supeîiore di sviluppare
unamalatlia mentale,in particolaredi diventarepsicotico).
Task forct nell€ scuoÌ€.In
Itslia si comincia seúDreDrima c si ftlma più chenà résto
d:Europa,rilevano i dati degii
psichiarridella Sip. Se neglj
aDDi'90
iragazzisìawìcinavano allo spinelló atlorro ai 15
anni, ora già a I 1-12anni consumanohashishe marijuana.
<Questesostanzecostanopoco e sonodì facile repeibilìta,
sr rroyanosenzaproblemÌa
scllola e ai giardinett ), dice
Bassi.E lo sballoè assicurato,
vistocheomai sonotuttetemj.
bilissimedroghegeneticamente modjficate.Per la mariiuana, rispetto al contenuto di
prircipio attivo della pianta
normalepari allo0,5-l o/o,l'analogo prodotto ogù €ffiva a
conicnemefino al 10-i5 ir
più. Mentre I'olio di hashish
puòessere
ùnabomba:il potenzumento toccail20 eir alcrìni
casiìl 500/0.
Un'aùlcnticaemergenzasocia.lese sì considcm
chenel nostio Paese- secondo
IetabelledDortatcdàllaSiD- ìl
27Eodesli srudentidi t3-16
al1nicon$macannabis,afionte de120% de a mediaeuro-

pea. E con allrettanta facilità
gli adolescentipossonoprocaccìarsisul nùcato altre sosianze: negli ultimi cinque anni il
prezzodella cocainaè crollato
del 22ol0,quello del1'eroina
brcwn deÌ45o/0,
enfetanina ed
ecstasyrispettivamentedel 20
c dcl 47q0.Se ala fine degli
anni '90 per comFare una
dose di ecstasyservivano 25
eurc, oggi sono sùfficìenti 3
eùro.(An zichém aÌdarei Nas
nellescuole,conl'unìcaconscgrÌenzadi far fumare i mgazzí
in shadaanzichénei corridoi,
pensÉmo alra prevenzlone)),
a.fferma Bassi. Cilquecento
psìchiatd, di cui l0 a Romq
sonoprortia entraft neileclas$ per lomre ÌntonnazÌol11e
sÌppoto aglìstudenti.(Abbiaúo giàfisdatoùn incontro con
il ministrodellasanilà Lìvia
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mettenlgualdja la Sip: i
ragazzi daì
12aÌ19annÌ,
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rg hanrounascnsibilitàdoÈ
(Perciò
pia a queslasostanza,
chifumaatritualîenteecontipuò manifeslanuativamente
re compoÍamenú antl soc13l1,
ag$ess l el1o1enttchcpossono sfociare nella schizoft+
nia}).L scontrofra proibizionisti e artiproibizionìsti, assicura Bassi,r(noÍ ci interessa.
noi ci occùpiamodell'aspetto
medicot. Ed è dimostmto,agsiùnle.chcla cannal,isriduce
ieffettó dellc ierapiefarniacologiche,aumentale ricadute,il
numeroc lAdúratadeiricoverì
che dìventanofino a sei voltc
più lùngli- dono consùnatori di stùpefacentii dùc telzi
dellepe$one:fielte daprobÌeml psÌcnlafnc] glavÌ come ù
drsiufbobipoLrree iL50olo
degli
schLzofÌenicì".
E ancora:{all
consumodi cannabisdetermi,
naun àbbassamento
delledife.
se immrì,ritarie, provocaiìdo
unatju eievatîheqùenzadi
Hjv e di epa te,. Mc cuido
B1uÌnir,socióbgoÌnembrodella Consultanazionalc
deìle{iìpendenze,contcstadùramente il legame lÉ cannabji e
malattieùentaLisostenutodagli psichiatri. Se la cannabis
itrduc€sselaschizofrenia,spieg4 (ln nuropa, dove slamo
passatida pochecentinaiadì
migliaia di consumatoria 52
milioni.ci sarebbe
un boomdi
questamalattia, che invece è
sostanzialneniestabil .

