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Anche in Italia, così come nel resto d’Europa, l’eccessivo consumo di alcool e l’abuso di

sostanze stupefacenti è diventato sempre più frequente nei soggetti di giovane età. 

Il consumo di sostanze illecite riguarda milioni di persone sia nei paesi economicamente

sviluppati che in quelli in via di sviluppo. 

L’età dei giovani al loro primo contatto con l’alcol si è abbassata notevolmente passando

dai 15 agli 11-12 anni, così come il primo incontro con sostanze stupefacenti avviene già

in età adolescenziale. 

Nella popolazione generale (15-54 anni) è stato rilevato, mediante lo studio nazionale

IPSAD (Italian Population Survey on Alcool and Drugs) del 2005, che circa il 32% della

popolazione intervistata ha dichiarato di aver consumato almeno una volta nella vita una

qualsiasi sostanza psicotropa e per il 6.1%  questo è avvenuto negli ultimi tre giorni. 

Il  consumo  di  sostanze  illecite  tra  i  giovani  risulta  essere  un  fenomeno  riguardante

soprattutto i maschi (anche se la distanza tra i due sessi si è notevolmente accorciata

negli ultimi anni), con un esordio attribuito principalmente ai cannabinoidi e nella maggior

parte dei casi entro i 15 anni.

Un'importante considerazione riguarda il fenomeno sempre più diffuso della poliassunzione

di sostanze psicotrope diverse tra loro e di alcool. 

Questa modalità di assunzione risulta essere pericolosa in quanto vi è un potenziamento

degli effetti e dei rischi, che possono procurare seri danni al soggetto stesso o a terzi

(incidenti stradali, risse ecc).
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Tratteremo qui le sostanze psicotrope meno note al grande pubblico, ma che, per

vari  motivi, ma  soprattutto  per  la  diffusione  dell'informazione e  della

comunicazione tramite  il  web,  trovano  sempre  più  consensi  nel  mondo

adolescenziale.

Smart drugs

Nel  corso  degli  ultimi  anni  in  Italia  c’è  stato  un  notevole  incremento  dell’impiego  delle

cosiddette “smart drugs” o “droghe furbe” termine con il quale si intendono tutta una serie di

composti sia di origine naturale (vegetale) che sintetica, che contengono i principi attivi di

estratti vegetali, tra cui i più diffusi sono l’efedrina, la caffeina, la taurina, ma anche sostanze

con caratteristiche allucinogene oltre a vitamine e altre varie sostanze minerali..

 Le  smart-drugs  promettono  di  aumentare  le  potenzialità  cerebrali,  le  capacità  di

apprendimento e memoria, ma soprattutto di migliorare le performance fisiche e di fornire

effetti  psichedelici  di  “visioni  sensoriali  ed allucinogene” particolari,  percezioni,  sensazioni,

emozioni e migliorare i processi mentali in genere.

 Attualmente esiste molta confusione sulla terminologia legata alle smart-drugs, perché per

taluni autori  il  termine indica una serie di  bevande energetiche o pastiglie stimolanti  che

assicurano effetti eccitanti pur rimanendo nella legalità (caffeina, ginseng, etc ) bevande alla

moda, consumate soprattutto in ambienti giovanili, quali discoteche o rave party. 

Più propriamente con droghe furbe si intendono sostanze che si confondono molto di più con

le droghe naturali o droghe etniche, confinando il loro consumo ad ambienti più alternativi

rispetto alla discoteca. 

Inizialmente con il termine smart drugs si sono definite quelle “droghe furbe" perché non

perseguite o perseguibili dalla legge, in quanto non presenti come tali o come principi attivi in

esse  contenuti  nelle  tabelle  legislative  delle  corrispondenti  leggi  che  proibiscono  l'uso  di

sostanze stupefacenti o psicotrope. 

Queste nuove droghe, pertanto, sembrano presentare meno problemi «di gestione» rispetto

alle vecchie, soprattutto, perché, trattandosi in gran parte di sostanze sconosciute, c'è un

buon margine di tempo prima che vengano effettuate ricerche mediche che potrebbero farle

dichiarare illegali. 

Pochi giorni fa è stata  emanata un'ordinanza ( 6 aprile 2010 ) del Ministero della Salute che

sancisce  il   “Divieto  di  fabbricazione,  di  importazione,  di  immissione  sul  mercato,  di
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commercio  e  di  uso dei  prodotti  denominati  «n-Joy» e «Spice»” (10A04550)  (G.U. Serie

Generale n. 87 del 15 aprile 2010). 

Il  provvedimento  è  conseguente  a  diversi  casi  di  intossicazione  acuta,  documentati  dal

Sistema nazionale di allerta precoce e risposta rapida per le droghe, causati dall’inalazione di

cannabinoidi sintetici contenuti in miscele per profumatori di ambienti acquistabili su Internet

e nei Smart shop. 

In definitiva  possiamo affermare che,  se da una parte  esiste una legge che proibisce la

detenzione e lo spaccio di determinate sostanze, perché considerate stupefacenti, dall'altra ci

si trova di fronte alla possibilità di acquistare e detenere quei prodotti vegetali contenenti quei

medesimi principi attivi poiché quelle piante non sono al momento incluse nella lista delle

sostanze stupefacenti o psicotrope. 

Gli  smart-shops  vendono non  solo  prodotti  di  origine  naturale  e  sintetica,  come capsule

contenenti  amminoacidi,  neurotrasmettitori  tipo  GABA,  ma  anche  prodotti  destinati  ad

ottimizzare l'effetto derivato dall'assunzione di sostanze fumabili,  quali  cartine, filtri,  pipe,

bong  o  vaporizzatori,  oltre  ai  semi,  definiti  da  “collezione”  di  sostanze  psicotrope  ben

conosciute come la marijuana.

Ciò che è importante  sottolineare è che gli smart-shop forniscono prodotti che nell'accezione

comune sono “naturali” e dunque “innocui” rispetto alle droghe comunemente utilizzate, ma

noi sappiamo bene che ciò che è naturale spesso non  è innocuo.

Le smart-drugs di natura vegetale presentano infatti principi attivi, tossicità, farmacocinetica

e farmacodinamica di cui non si conosce molto, soprattutto per quel che riguarda gli effetti

sull'uomo. 

Gli smart shops sono frequentati da soggetti di varie categorie sociali tra cui studenti in cerca

di stimolanti cerebrali per la preparazione di esami, ma anche adulti 40-60enni, soprattutto

maschi,  che  ricercano  sostanze  dalle  proprietà  virilizzanti,  simil-viagra  ed  i  giovani  che

utilizzano le smart-drugs per curiosità o per i loro presunti aspetti psichedelici. 

Le “droghe intelligenti” spesso vengono vendute come profumatori ambientali, per esempio la

Salvia Divinorum, incensi o semi “da collezione” dei quali in molti casi il quantitativo in peso è

tale da assicurare una dose efficace di sostanza psicoattiva.

 

I cosiddetti cocktail, invece, sono un mix di diverse sostanze create dagli stessi gestori degli

smart-shops, i cui ingredienti possono indurre,  per via di un effetto sinergico, alterazioni

dello stato psicofisico. 

Tali sostanze, inoltre, possono essere tranquillamente reperite attraverso il web mediante il
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quale è anche possibile scambiarsi informazioni sulle modalità di assunzione e preparazione (e

anche di coltivazione….) o su dove sia possibile reperire i diversi preparati.

 Navigando in rete è possibile acquistare non solo smart drugs di origine vegetale (anche a

prezzi  migliori  rispetto  a  quelli  degli  shops),  ma  anche  prodotti  di  sintesi,  tra  cui

feniletilamine, benzilpiperazine o derivati della triptamina. Il cliente, mediante l’ e - commerce

(e quindi acquistando in assoluta segretezza), sente più tutelata la propria privacy; in questo

modo,  però,   potrebbe  non  essere  correttamente  informato  sui  margini  di  legalità  da

rispettare.  

Possiamo  classificare le smart drugs in due grandi gruppi:

• smart drugs o "smart pill" vere e proprie 

• eco-drugs, in italiano "prodotti per etnobotanica", "erbe" o "prodotti per psiconautica",

vegetali allo stato grezzo.

Esistono, però, diverse modalità di classificazione dei prodotti smart-drugs per esempio in

base alle modalità di consumo, in base alle proprietà chimico-fisiche e per scopi d'uso. 

In base alle modalità di consumo i prodotti commercializzati negli smart shops vengono

suddivisi in  pronti all'uso, come pillole, gocce, bevande alcoliche o energetiche, “canne”

preparate con erbe aromatiche e “snuffs” vegetali ed in sostanze che necessitano di

preparazione come decotti ed infusi. 

Esistono inoltre profumatori ambientali, incensi e semi “da collezione” per i quali non è

previsto un uso sistemico, ma che sono solitamente consumati con alcuni strumenti, quali

pipe ad acqua (bong) o vaporizzatori. 

E'  stata  inoltre  elaborata  una classificazione  delle  smart  drugs  in  base  alle  proprietà

chimico-fisiche che le suddivide nelle seguenti categorie:

1. stimolanti efedrinici (herbal ecstasy);   

2. stimolanti xantinici;   

3. stimolanti a sinergismo xantino-aminoacidico (energy drinks);   
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4. stimolanti a sinergismo xantino-aminoacidico-sinefrinico;   

5. stimolanti afrodisiaci a base vegetale (Damiana..);   

6. prodotti alcolici (liquori di assenzio);   

7. popper e gas esilarante;   

8. eco-drugs   (semini hawaiani o messicani, Khanna, assenzio)

Tra i  più  giovani,  però,  si  sta diffondendo sempre più rapidamente una nuova moda che

sembra importata direttamente dalle favelas brasiliane: “lo sniffing”.

 In Brasile i tristemente noti ‘ninos de rua’ sniffano vapori di collanti ed altri inalanti con effetti

psicotropi.

In India questo consumo è talmente dilagante che il Governo ha stabilito che colle e vernici

devono  essere  mischiate  a  sostanze  dall’odore  sgradevole  in  modo  da  scoraggiarne

l’inalazione.

In Kenya il  25% dei  ragazzi  nei  carceri  minorili  è dipendente dallo  sniffing del  materiale

‘collante’.

 In Nicaragua 600mila adolescenti sotto i 15 anni sniffano colla per suole che, oltre a renderli

euforici e coraggiosi, devasta polmoni e mente. 

A Bucarest, in Romania, sono 5mila i bambini di età media di 6 anni che vivono nelle fogne e

sniffano colla per attenuare i morsi della fame.

 

Purtroppo è una pratica sempre più frequente tra i giovanissimi anche in Italia, attuata al fine

di arrivare allo «sballo» in alternativa al consumo di pasticche allucinogene o alcol. 

Molti giovani cercano gli stessi effetti causati da morfina, oppio ed altre sostanze simili nello

sniffing con prodotti che non sono considerati droghe.

 In  pratica  vengono  inalate  sostanze  volatili  presenti  in  moltissimi  prodotti  legali,

facilmente reperibili e d'uso quotidiano, come vernice spray, colla e benzina, prodotti

per la pulizia, diluenti e lacche per i capelli.
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Uno studio nazionale americano (SAMHSA's National Survey on Drug Use and Health tra il

2006 e il 2008) ha evidenziato che ogni giorno circa 44.000 adolescenti, molti dei quali con

problemi  respiratori,  mettono a rischio  la  propria  salute  e la  propria  vita  facendo uso di

inalanti. 

Questi  infatti  sono sostanze chimiche che producono vapori  in  grado di  alterare lo  stato

mentale di un individuo, ma anche di dar luogo ad effetti tossici potenzialmente letali. 

Si stima che circa 2,4 milioni di adolescenti (9,7%) nel mondo abbiano fatto uso di inalanti

almeno una volta nella vita e che circa un milione (4,1%) ne ha fatto uso durante l'anno

precedente alla rilevazione, con maggior prevalenza tra le ragazze di età compresa tra i 14 e i

15 anni.

 

Sniffare colla può danneggiare i reni, causare danni irreversibili al cervello ed un incremento

dell'incidenza di patologie respiratorie, quali asma, polmonite, bronchite o sinusite. 

Anche se utilizzati una sola volta gli inalanti possono provocare addirittura la morte.

1. STIMOLANTI EFEDRINICI (HERBAL ECSATSY):  

L’efedrina è un’amfetamina vegetale che provoca effetti stimolanti potenti.

Essa  è  stata  (ab)usata  per  decenni  anche  per  le  sue proprietà  termogene nella  cura

dell’obesità e c’è stato inoltre un uso non terapeutico negli ambienti sportivi e in quelli

della pornografia. 

Con l’arrivo nel mercato delle herbal ecstasy e pillole smart a base di efedrina, dal 1°

aprile 2004 ne è stata vietata la vendita e la produzione non farmaceutica in tutta l’Unione

Europea. 

L’effetto anfetaminico delle herbal ecstasy (dette anche ecsatsy vegetale) è relativamente

più  corto  di  quello  del  classico  speed  (metamfetamina  di  sintesi)  ed  è  sufficiente

oltrepassare di poco la singola dose per percepire l’effetto collaterale del trembling, con un

generalizzato  tremolio  fisico  e  sensoriale,  dove  anche  la  vista  e  l’udito  divengono

tremolanti. L’eccesso di efedrina può comportare:

- Nervosismo; 

- Irrequietezza; 

- Tremori; 

- Insonnia; 

- Nausea; 

- Palpitazioni; 

- Perdita dell’appetito; 
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2. STIMOLANTI XANTINICI:  

Sono composti presenti in numerose piante, tra cui le più utilizzate nelle smart pill sono:

caffè,  tè,  cola,  guaranà,  mate,  maytenus.  Gli  stimolanti  xantinici  vegetali  vengono

utilizzati come coadiuvanti per le prestazioni intellettive (per la preparazione degli esami,

per lunghe ore di guida e in altre diverse situazioni in cui sia richiesto un aumento di

prestazione  fisica  o  intellettiva).  L'abuso  di  questi  prodotti  comporta  sintomi  simili  al

generico abuso da caffeina, ossia:

- irrequietezza; 

- insonnia; 

- tremolio. 

Questi sintomi scompaiono velocemente dal momento in cui si interrompe l'assunzione. 

3. ENERGY DRINKS:  

Nella classe degli energy drinks il sinergismo più utilizzato è quello della coppia caffeina-

taurina della Red Bull e di altre bevande simili. 

La taurina è un aminoacido presente nel cervello e nel cuore dell'uomo adulto. Possiede

virtù antiossidanti, sensibilizza il sistema immunitario e facilita l'eliminazione delle tossine

per via renale. 

E' stato sperimentalmente provato che l'abbinamento taurina-caffeina incrementa di circa

il 20% il volume di sangue pompato al cuore a ogni battito, cosa che non avviene con la

sola caffeina. 

L'aumento della portata sanguigna provoca una migliore ossigenazione anche nel cervello,

con maggior rendita nell'attività di veglia, idonea per la guida notturna e per il mondo dei

camionisti.

Naturalmente questi effetti sono dose – dipendenti: eccedendo per migliorare le funzioni,

aumentano considerevolmente gli effetti tossici delle sostanze. 

4. STIMOLANTI SINEFRINICI:  

Negli stimolanti a sinergismo xantino-aminoacidico-sinefrinico, alla coppia caffeina-taurina

viene  aggiunta  la  sinefrina,  una  sostanza  che  viene  estratta  dalla  buccia  dell'arancio

amaro e che viene proposta nel  mondo smart  come sostituto all'efedrina,  sebbene in

maniera minore. 

Infatti, la sinefrina si differenzia dall'efedrina per la mancanza di effetti sul battito cardiaco
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e sulla pressione sanguigna. 

Molti consumatori, dopo aver provato l'efedrina, rimangono delusi dai prodotti a base di

sinefrina. 

5. AFRODISIACI VEGETALI:  

Gli stimolanti afrodisiaci sono pillole in cui principi attivi sono estratti di piante, per lo più

esotiche, riconosciute dalla medicina non ufficiale come dotate di proprietà afrodisiache,

generalmente non meglio specificate.  Nel  mondo degli  afrodisiaci  legali  ci  troviamo di

fronte  a  una  giungla  di  prodotti  specifici  per  le  diverse  esigenze  sessuali  maschili  e

femminili. 

Attualmente in Italia, gli afrodisiaci maschili “smart” più in voga sono quelli del gruppo

della Sex-e. Pur rientrando nella categoria commerciale di "viagra vegetale", i prodotti

Sex-e  procurano  un  effetto  mentale  di  tipo  empatico  oltre  a  quello  specificamente

sessuale. Pur essendo prodotti a basso profilo tossicologico, non sono però esenti da rischi

per l'organismo, tra i quali vanno ricordati: 

• eccessivo impegno sul sistema cardio-respiratorio; 

• aritmie, stati d'ansia, che però si dileguano in breve tempo. 

Fra gli afrodisiaci femminili, i più diffusi sono: damiana, yohimbe, maca, muira puama. 

Si tratta di sostanze che aumentano la sensibilità dermica di tutto il corpo e non solo delle

aree pubiche.

6. POPPER:  

Il popper è una sostanza che provoca vasodilatazione. Si presenta sotto forma di liquido,

contenuto in bottigliette o fialette. Nella maggioranza dei casi chi lo utilizza lo inala. L'uso

del popper diventa comune nell'ambiente dei sexy-shop, soprattutto inglesi, con il mito di

essere l'ideale per prestazioni sessuali indimenticabili. 

Dopo l'inalazione, l'effetto sale dopo pochi secondi e dura non più di 30/60 secondi. Il

popper provoca:

- un grosso senso di euforia, 

- aumenta il battito cardiaco e la pressione arteriosa, 

- sensazione, della durata di pochi secondi, di essere energici e vitali. 

Effetti indesiderati possono essere:

- attacchi di nausea e vomito, 
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- vertigini, 

- mal di testa, 

- alterazioni della vista (dovuti ad un aumento della pressione oculare), 

- sovra-stimolazione del cuore che può portare forti tachicardie e crisi respiratorie. 

Le prestazioni sessuali, effettuate sotto l'effetto del popper, devono essere interrotte da

frequenti  inalazioni,  data  la  durata  breve  dell'effetto  stimolante  e  possono  essere

temporaneamente messe in crisi a causa di un eccessivo affaticamento fisico.

ECO DRUGS: 

Le ecodroghe sono prodotti vegetali che hanno un effetto psicoattivo, ma al paragone di

alcool  e  droghe  chimiche  o  illegali  sono visti  come prodotti  che  sono  meno dannosi.

Vengono riconosciute come “eco-droghe” i prodotti che provengono “dalla natura”, come

erbe ed estratti. 

E'  importante ricordare che non esiste  il  concetto di  prodotto  sicuro,  perchè

naturale; infatti  se  da  una parte  le  medicine  tradizionali  basano le  loro origini  sulla

conoscenza della farmacocinetica, dall'altra ci troviamo davanti a soggetti che utilizzano gli

stessi principi attivi delle medicine tradizionali per scopi “voluttuari”, senza dosaggi sicuri,

senza conoscere interazioni né controindicazioni. 

Esistono numerosi prodotti vegetali con attività psicotropa reperibili negli smart shop: tra

questi di particolare rilievo Amanita muscaria (ovolo malefico), Areca catechu (areca-nut),

Argyreia  nervosa (hawaiian  baby  woodrose),  Artemisia  absinthium (Assenzio),  Cytrus

aurantium L. (arancio amaro), Ephedra sinica (Ma huang), Lactuga virosa (lattuga amara),

Sceletium tortuosum  (kanna),  Sida  cordifolia,  Trichocereus  pachanoi  BreR e  Voacanga

africana.

AMANITA MUSCARIA (Ovolo malefico o Segnabrise):

L'Amanita  muscaria  è  una specie  velenosa  di  fungo  il  cui  nome è  ricondotto  ad  una

tossina, la muscarina, che è contenuta nel fungo solo in minima quantità.

 I principi biologicamente attivi contenuti in quantità del 20% nella  Amanita muscaria

sono derivati  dell'isoxazolo  (acido ibotenico,  muscimolo,  muscazone)  ed hanno attività

psicoattive in quanto in grado di indurre fenomeni di eccitazione, sedazione, allucinazioni e

movimenti spasmodici. 

Il fungo nel suo insieme contiene però tossine ancora sconosciute in grado di causare

nausea e vomito, fenomeni piuttosto frequenti dopo l'ingestione. 
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L'  Amanita  muscaria  veniva  impiegata  in  alcune  popolazioni  artiche  e  della  Siberia

Occidentale in ambito religioso o per migliorare le prestazioni psicofisiche degli individui. 

Attualmente  il  fungo,  che  viene  venduto  attraverso  siti  web  e  smart  shop,  viene

consumato crudo, cotto, essiccato o sotto forma di estratto o decotto,  alla ricerca delle

allucinazioni sia di tipo uditivo che visivo, prodotte dall'ingestione del corpo fruttifero. 

Lo stato di eccitazione, simile a quello indotto da dosi eccessive di alcool, si manifesta

entro 30 minuti-1 ora dall'assunzione ed è seguito da sonnolenza, bradicardia, delirio,

perdita di coscienza e contrazioni muscolari.
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In Italia i principi attivi contenuti nell'Amanita muscaria sono inseriti nella tabella I delle

sostanze stupefacenti o psicotrope  sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero

della  Sanità,  ma  in  molti  paesi  europei,  quali  Svezia,  Norvegia,  Olanda,  Finlandia,

Danimarca, Inghilterra può essere posseduta, comprata o venduta legalmente.

L'Amanita muscaria  può causare un avvelenamento definito “sindrome mico-atropinica”

caratterizzata da dolori addominali diffusi e sudorazione, solo raramente diarrea. 

Seguono manifestazioni deliranti, allucinazioni visive, stato di grande eccitabilità psichica e

convulsioni. 

Tutto il quadro è caratterizzato da midriasi. L'evoluzione è di qualche ora ed in genere

benigna. Al risveglio il paziente mostra completa amnesia del periodo dell'avvelenamento. 

L'  exitus, raro alle dosi allucinogene, può avvenire in seguito all'ingestione di oltre 10

funghi. 

Il trattamento della sindrome prevede l'induzione del vomito allo scopo di allontanare le

sostanze tossiche dal  tratto gastrointestinale prima che vengano assorbite,  la  lavanda

gastrica e la somministrazione di carbone attivo; eventualmente benzodiazepine per lo

stato di agitazione e atropina per il delirio. 

Nei bambini le manifestazioni di tipo neurologico possono perdurare fino a 12 ore dopo

l'assunzione del fungo. 

Attualmente non sono note le possibili interazioni farmacologiche e dati relativi all'impiego

del fungo in corso di gravidanza o allattamento.

ARECA CATECHU (Areca-nut o Betel-nut):

La noce di  Areca catechu  viene triturata in piccoli pezzi va a costituire, insieme al lime

(idrossido di calcio) ed alle foglie del Piper betle (pepe betel), un piccolo bolo (betel quid)

che viene masticato o tenuto in bocca per il lento rilascio delle sostanze in esso contenute.
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La noce triturata, inoltre, può essere mescolata al tabacco  ed è possibile fabbricare delle

sigarette, chiamate Betel nut,  chiuse in una foglia di pepe betel. 

L'alcaloide principale contenuto nell'Areca catechu è l'arecolina. 

L’origine nell’abitudine a masticare la noce di Areca è da ricercare nel Sud-est asiatico,

probabilmente in Malesia, dove il nome della provincia di Penang sta a significare proprio

areca-nut. 

A tale pianta venivano riferiti una serie di effetti: antielmintico, stimolante dell’appetito,

rinfrescante dell’alito, diuretico, lassativo, tonico nervino che trovavano applicazione nella

medicina ayurvetica. 

Attualmente l’areca-nut  è  comunemente  consumata dalle  popolazioni  asiatiche e  dalle

comunità asiatiche emigrate in Europa e nel Nord America. 

Il consumo sembrerebbe legato anche all’aspetto religioso, le comunità indiane Hindu nel

Regno Unito sono le maggiori consumatrici di betel nut (fino ad un 80% degli adolescenti

ed  adulti  della  comunità),  mentre le  comunità Sikh ne consumano meno (un 50% di
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adolescenti ed adulti) ed infine è poco diffusa fra i mussulmani indiani, pachistani. 

Nella medicina tradizionale indiana, il Betel (sia il “sigaro” nel suo insieme che l’areca-nut

da sola), è raccomandata specialmente per i suoi effetti lassativi e carminativi. 

Il principale consumo dell'Areca nut è legato a credenze popolari più che scientifiche, che

attribuiscono  alla  pianta  effetti  di  senso  di  benessere,  palpitazioni  (quindi  effetto

stimolante afrodisiaco), prontezza dei riflessi, resistenza alla fame. 

Le donne asiatiche in gravidanza masticano l’areca nut per prevenire la nausea mattutina. 

E' stimato che circa 600 milioni di  persone nel mondo mastica regolarmente areca-nut,

secondo diverse modalità di consumo: cioè, circa il 10-20% della popolazione mondiale

assume una qualche forma di areca-nut. 

Solo  altre  tre  molecole  psicoattive  (nicotina,  etanolo  e  caffeina)  sono  consumate  più

frequentemente dell’areca nut.

 

Attualmente in Italia né l’arecolina, né l’arecaidina né l’intera pianta o parti di essa sono

inseriti nella tabella I dell’elenco delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui all’art.14

del DPR n. 309/90 e non sono noti provvedimenti legislativi restrittivi a carico dell’areca-

nut o dei suoi principi attivi nei diversi paesi della Comunità Europea e negli Stati Uniti.

Le proprietà farmaco-tossicologiche della noce di betel sono da attribuire principalmente

all’arecolina, la quale è in grado di interagire sia con i recettori muscarinici sia con quelli

nicotinici,  producendo  effetti  colino-mimetici  che  si  manifestano  con  bradicardia,

ipotensione,  broncospasmo, miosi,  incremento del  tono muscolare ed incremento delle

secrezioni salivare, gastrica, pancreatica, bronchiale e lacrimale. 

L’arecolina inoltre essendo un inibitore competitivo del neurotrasmettitore acido gamma

ammino butirrico (GABA) impedisce la  neurotrasmissione GABA-ergica ed i  suoi  effetti

inibitori  a  carico  della  trasmissione  nervosa.  Così  facendo  l’arecolina  genera  effetti

stimolanti o euforizzanti che sono opposti a quelli ansiolitici prodotti dalle benzodiazepine. 

L’arecaidina produce i medesimi effetti parasimpaticomimetici dell’arecolina.

 

L'abituale  assunzione  di  betel  nut  è  stata  associata  allo  sviluppo  di  patologie

cardiovascolari. 

I masticatori abituali,  infatti, presentano livelli  elevati di omocisteina, associabili  ad un

incrementato rischio di cardiopatie ischemiche.  

L’arecolina, per un meccanismo patogenetico riconducibile ad un effetto parasimpatico-

mimetico che  causa un danno endoteliale sui  vasi,  può causare spasmo delle arterie

coronariche.
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L’uso di betel nut può causare tachicardia ed aumento della pressione sanguigna. 

Oltre la metà degli utilizzatori cronici di tale droga dichiara di avere palpitazioni. 

Entro due minuti dall'inizio della masticazione di betel si riscontra un accelerazione del

battito cardiaco che raggiunge un picco entro 4-6 minuti e termina mediamente entro 18,8

minuti. 

Inoltre, l’incremento medio dei battiti cardiaci è pari a 17 per i nuovi assuntori, 16,2 per

gli assuntori occasionali e 13,3 per gli assuntori abituali. Il fatto che la durata degli effetti

sia  maggiore  nei  nuovi  consumatori  rispetto  ai  consumatori  abituali  fa  ipotizzare  il

possibile sviluppo di tolleranza verso questi effetti in seguito ad assunzione ripetuta. 

Nei soggetti che assumono per la prima volta betel nut si possono manifestare vertigini.

L’uso  cronico  di  noci  di  betel  può  causare  la  deplezione  di  vitamina  B12.  

A  livello  del  sistema  nervoso  centrale  l’arecolina  esercita  effetti  muscarinici  (miosi,

riduzione del senso di fatica, aumento dell’attenzione e della concentrazione, agitazione

seguita da una fase di depressione e prostrazione) mediati da un incremento dei livelli di

acetilcolina e associati a senso di benessere.  

L’uso di Betel nut è stato, inoltre, associato allo sviluppo di diabete. E' stato riportato il

caso di due persone che, in seguito all’assunzione di betel nut associata ad una pasta

alcalina composta principalmente da gusci di ostriche, hanno manifestato una sindrome

reversibile denominata “milk alkali”, caratterizzata da iperglicemia, alcalosi metabolica ed

insufficienza renale.

A  livello  gastrointestinale  l’assunzione  di  Betel  nut  può  causare  irritazione  e  crampi

intestinali. 

L’arecolina, somministrata per via orale, può provocare l’insorgenza di nausea e vomito

causando al contempo aumento della peristalsi.

 

I  soggetti  che masticano continuamente betel  nut  insieme a  calce spenta  presentano

bocca e denti che si macchiano rapidamente assumendo un colore variabile dal rosso al

marrone, questi inoltre manifestano intorbidimento della lingua e secchezza delle fauci. 

I nuovi utilizzatori possono presentare un senso di costrizione alla gola e all’esofago.  

L'uso cronico di Betel si causa lo sviluppo di una tolleranza molto simile a quella che si ha

con  le  sigarette  ed  inoltre  le  persone  che  smettono  di  assumere  il  Betel  possono

manifestare episodi di psicosi tossiche reversibili caratterizzate da allucinazioni e da idee

maniacali. 

La  sospensione  dell’assunzione  di  Betel  può  inoltre  causare  alterazioni  dell’umore,

riduzione  della  concentrazione,  disturbi  del  sonno  ed  incremento  dell’appetito.

L’assunzione di Betel può essere associata ad un elevato rischio di insorgenza neoplasie,
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soprattutto  il  carcinoma  a  cellule  squamose  della  bocca,  preceduto  dallo  sviluppo  di

leucoplachia. 

L’assunzione  di  Betel  può  antagonizzare  gli  effetti  farmacologici  dei  farmaci  anti-

muscarinici  e potenziare invece l’efficacia degli  agonisti  colinergici.  L’arecolina,  agendo

come inibitore del GABA, può antagonizzare l’effetto ansiolitico delle benzodiazepine. Le

principali  interazioni farmacologiche possono manifestarsi con gli antidepressivi  triciclici

causando  una  riduzione  dell’attività  antidepressiva,  con  amantadina,  fenotiazine,

olanzapina,  molindone,  loxapina,  aloperidolo  determinando  aumento  dell’incidenza  di

effetti  extrapiramidali  e  con  gli  anticolinergici  provocando  una  riduzione  dell’efficacia

farmacologica. 

ARGYREIA NERVOSA (Hawaiian baby woodrose o HBWR o Elephant creeper):

Il  principale  alcaloide  psicoattivo  contenuto  in  un  seme  di  Argyreia  nervosa  è

rappresentato dall'ergina (lisergamide o amide dell'acido lisergico LSA).

Gli altri alcaloidi presenti sono l’isoergina, che presenta un’attività inferiore; l’ergometrina,

l’α-idroissietilamide dell’acido lisergico, l’α-idrossietilamide dell’acido isolisergico,

l’elimoclavina, la cianoclavina. 

Tali principi attivi sono presenti nei semi della pianta, però l’uso storico e tradizionale si

riferisce alla pianta in toto. L'ergina e l'isoergina sono anche presenti nei semi di Ipomea

violacea e Rivea corymbosa..

La pianta veniva prescritta nella medicina indigena per la cura della gonorrea, della
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stranguria e dell’ulcera cronica. Le sue radici sono ancora oggi utilizzate dagli Indù come

tonico, afrodisiaco, diuretico, antireumatico e nel trattamento delle malattie del sistema

nervoso. 

Le foglie sono state utilizzate come stimolante locale, rubefacente e vescicante. Dall’olio

estratto dai semi viene estratta una sostanza insaponificabile che ha mostrato in vitro

attività antibatterica ed antifungina.

 Attualmente i semi di Argyreia nervosa,  così come quelli di  Ipomea violacea e Rivea

corymbosa, vengono impiegati per la loro capacità di indurre effetti psicoattivi del tutto

sovrapponibili a quelli dell’ LSD (dietilammide dell’acido lisergico), anche se di minore

intensità. 

Non è noto il quantitativo necessario di semi per un “viaggio”, ma sembra che circa

quattro semi siano sufficienti per il manifestarsi degli effetti allucinogeni, mentre un buon

“viaggio” si ottiene con 8 semi. 

I semi di Argyreia nervosa sono venduti come “semi da collezione”, sebbene il numero di

semi contenuto in una confezione corrisponda a cinque, cioè al quantitativo necessario per

un “viaggio” con effetti allucinogeni. 

In Italia, l'ergina ed i semi di Argyreia nervosa sono inseriti in tabella I dell’elenco delle

sostanze stupefacenti e psicotrope di cui all’art.14 del DPR n. 309/90, ma né l’intera

pianta, né le foglie sono presenti nella suddetta tabella.  

L’attività allucinogena dell’ergina (LSA) si esplica a partire dall’assunzione di 2-5 mg. L’LSA

ha effetti di tipo psicotomimetico (alterazioni del pensiero, delle percezioni, allucinazioni, e

dello stato di coscienza) simili a quelli provocati dall’LSD (dietilammide dell’acido

lisergico), sebbene questo sia da 50 a 100 volte più potente dell’ LSA. 

Gli effetti dell’ LSA, della durata di circa 4-8 ore, sono associati ad una sensazione di

tranquillità, disforia, effetti visivi psichedelici, visioni di colori accesi. 

Nell'uomo la dose tossica dell'ergina corrisponde a 14microg/Kg. 

I principali effetti avversi psicotici che si possono sviluppare a seguito dell’ingestione dei

semi sono le reazioni dissociative e le ricadute schizofreniche. 

E' necessario porre un' attenzione particolare nella diagnosi differenziale tra gli episodi di

psicosi acuta adolescenziale e quelli che nei giovani possono essere provocati dalla

ingestione di questa o di altre droghe allucinogene. Al momento attuale non sono note

interazioni dovute ad ingestione di Argyreia nervosa e farmaci, anche se è stato

dimostrato che il metabolismo dell’ LSD, analogo dell’ LSA presente nella pianta, è inibito
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da farmaci utilizzati per combattere l’HIV.

 E' possibile, quindi, che pazienti in terapia con farmaci antiretrovirali che assumono LSD o

Argyreia nervosa  manifestino un incremento della tossicità indotta da tali allucinogeni.

WITHANIA SOMNIFERA (Ashwagandha o ginseng indiano o winter cherry):

I principali costituenti della  Withania sono i witanolidi (lattoni steroidali con lo scheletro

dell'ergostano) ed alcaloidi tra cui witaferina, witanolide ed  anaferina, isopellaterina. 

Sono note 23 specie diverse appartenenti al genere della Withania anche se  solo la

Withania somnifera possiede proprietà medicamentose. 

I principi attivi sono concentrati soprattutto nelle radici e nelle bacche della pianta, ma

anche nelle foglie e nel fusto. 

La Withania somnifera rappresenta, da più di 3000 anni, una pianta importante nell’ambito

della medicina ayurvedica e tradizionale indigena. Storicamente, la pianta è stata utilizzata

come afrodisiaco, tonico per il fegato, antinfiammatorio, astringente, e, più di recente, nel

trattamento della bronchite, dell’asma, dell’ulcera, dell’insonnia e della demenza senile. 

Al momento attuale l’ashwagandha viene utilizzata nella medicina ayurvedica soprattutto

come adattogeno (anti-stress). Gli adattogeni, secondo la tradizione ayurvedica,

rappresentano una classe di composti vegetali, relativamente innocui, che sono in grado di

indurre nell’organismo ammalato condizioni di maggiore resistenza alle malattie stesse. 

Tali sostanze, generalmente rappresentate dai glicosidi ed alcaloidi delle piante, non hanno
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uno specifico meccanismo d’azione, ma normalizzano le condizioni patologiche, infatti

sembrano essere efficaci nel trattamento dell’ansia, dei disordini neurologici e cognitivi e

nelle infiammazioni. 

In Italia, così come in diversi paesi della Comunità Europea, non sono note restrizioni

particolari nell’uso dell’ashwagandha o dei suoi principi attivi sebbene in un disegno di

legge datato 10 maggio 1996 (Norme in materia di erboristeria e di piante officinali), i

semi della Withania somnifera siano inseriti in un elenco di prodotti non vendibili in

erboristeria. 

Gli effetti biologici e farmacologici dell’ashwagandha sono da attribuire ai witanolidi, lattoni

steroidei in essa contenuti. 

La  Withania somnifera possiede proprietà antistress, anti-infiammatorie,

immunomodulanti, antitumorali, antiossidanti ed emopoietiche ed inoltre  esercita,

attraverso meccanismi d’azione non ancora del tutto chiari, effetti sul sistema endocrino,

sugli apparati cardiovascolare e respiratorio e sul sistema nervoso centrale. 

L'aswagandha, grazie all'interazione con  il sito  per i barbiturici presente a livello del

recettore per il GABA,  possiede attività anticonvulsivante. 

Dosaggi elevati di ashwagandha possono però causare disturbi gastrointestinali, quali

vomito e diarrea, per cui è sconsigliata l'assunzione di estratti della pianta in associazione

con alcool, barbiturici ed ansiolitici in genere. 

L’ashwagandha può avere un effetto sedativo o potenziare l’effetto del pentobarbital. La

pianta può avere un possibile effetto abortivo. 

L'assunzione della Withania somnifera può avere interazioni farmacologiche con:

• anticonvulsivanti

• antipsicotici

• benzodiazepine

• barbiturici (fenobarbital)

• fenitoina

• primidone

• antidepressivi triciclici

• acido valproico

• zolpidem

E' pertanto consigliabile non associare derivati della pianta a farmaci che deprimono il

sistema nervoso centrale e sospenderne l’assunzione in prossimità di eventuali interventi

chirurgici che prevedono l’anestesia generale. 

18



ARTEMISIA ABSINTHIUM (Assenzio o artemisia maggiore o artemisia romana o

erba branca):

7. PRODOTTI ALCOLICI (LIQUORI D'ASSENZIO):  

Un tempo celebre, il liquore d'assenzio prodotto come una volta è oggi proibito in quasi

tutti i Paesi, in quanto contiene un olio essenziale che in alte dosi è velenoso. 

Le bottiglie di superalcolici, chiamate "liquori d'assenzio" reperibili in commercio oggi non

contengono che basse concentrazioni di tujone, il principio attivo della pianta. In realtà, le

basse concentrazioni di questa sostanza non sono tali da poter influire significativamente

sul s.n.c. (ma non bisogna dimenticare che questi liquori sono ad alta gradazione, sino al

70% vol. e oltre!). Da un punto di vista tossicologico, anche il solo alcol a 70° è una droga

molto tossica che può scatenare forme di violento alcolismo con reazioni spesso difficili da

gestire. 

L'abuso di  questo liquore,  oltre ai  problemi dovuti  all’alcol,  per  la  sostanza contenuta

assunta a forti dosi, può dare una intossicazione cronica detta absintismo. Il tujone infatti

(a  dosi  farmacologicamente attive)  ha  intense  proprietà  eccitanti  sul  sistema nervoso

centrale e può produrre:

- esagerazione dei riflessi, 

- illusioni,

- allucinazioni, 
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- manifestazioni epilettiche. 

L'assenzio ha inoltre una forte azione irritante sugli organi pelvici tanto che in passato

veniva impiegato come abortivo. 

L'Artemisia Absinthium, una pianta che cresce spontanea in Europa, particolarmente in

Italia.

I principali principi attivi sono α- e β-tujone e absintina che si trovano soprattutto nelle

foglie, negli steli e nelle sommità fiorite della pianta. 

Il tujone è un principio attivo contenuto anche nella Salvia Officinalis. 

Le proprietà dell’Artemisia absinthium erano conosciute ed utilizzate fino dall’antichità,

infatti sembra che la pianta venga addirittura menzionata in un papiro egiziano del 1600

a.C.  Plinio e Plutarco, dal  canto loro,  nel  150 a.C.  riferiscono come l’assenzio venisse

utilizzato in qualità di insetticida per i campi. 

Le foglie ed i fiori dell’Artemisia absinthium sono conosciuti, come si è detto, in qualità di

ingredienti utilizzati per la preparazione del liquore absinthe di colore verde pallido (da cui

il nome “Fata verde”), conosciuto, appunto, con il nome di assenzio. 

L'assenzio è stata la  bevanda preferita di  artisti  famosi,  come ad esempio Van Gogh,

Toulose Lautrec, Hemingway che lo consumavano dopo un rituale abbastanza elaborato e

con  l'impiego  di  accessori  piuttosto  complessi  (bicchieri  e  cucchiaini  estremamente

stravaganti). 

Il liquore è conosciuto in Europa con nomi diversi, per esempio in Francia, sua patria

naturale, è conosciuto con il nome di “absinthe”, in Inghilterra con il nome di “wormwood”,

in Germania con il nome di “wermuth” ed in Italia con il nome di assenzio (per curiosità il

nome italiano di vermut deriva proprio dal nome tedesco di questo liquore). 
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Il contenuto alcolico della bevanda è estremamente elevato (tra il 45 ed il 90%). A livello

europeo, l’Allegato II della Direttiva 88/388/CEE sugli aromatizzanti fissa a 0,5 mg/Kg il

massimo livello consentito di tujone (α e β) nelle derrate alimentari e nelle bevande cui

sono stati aggiunti aromatizzanti o ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti. 

Dall’assenzio si estrae un olio essenziale contenente lattoni sesquiterpenici quali absintina,

anabsintina, artabsina, anabsina e anabsinina ai quali si possono ascrivere le proprietà

farmacologiche della pianta. 

La tossicità dell’assenzio è invece da attribuire al  tujone e ai suoi metaboliti che agendo

come una neurotossina può provocare convulsioni e morte negli animali di laboratorio.  

Nella medicina popolare l’assenzio è stato utilizzato come eupeptico (sostanza di intenso

sapore  amaro  che  favorisce  la  digestione)  e  carminativo  (sostanza  che  favorisce

l'eliminazione di gas dallo stomaco e dall’intestino) e nella cura dei sintomi dispeptici. 

La pianta esercita inoltre un effetto protettivo nei confronti di insulti tossici a carico del

fegato  per  inibizione  degli  enzimi  microsomiali  epatici  e  possiede  inoltre  proprietà

antifungine e antimicrobiche, infatti  un recente studio ha mostrato la capacità dell’olio

essenziale di inibire la crescita di Candida albicans e Saccharomyces cerevisiae. 

Il principale responsabile degli effetti psicoattivi e tossici dell’assenzio è considerato l’α-

tujone, anche se questo è presente in quantità minori rispetto al β-tujone. L’α-tujone è

circa 2-3 volte più attivo e quindi più tossico del β-tujone. La neurotossicità dell’α-tujone è

stata associata alla sua capacità di bloccare a livello cerebrale i  recettori  dell’acido γ-
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aminobutirrico (GABA). 

 La riduzione dell’attività gabaergica sembra favorire l’insorgenza di scariche elettriche

neuronali anomale responsabili di manifestazioni cliniche di tipo comiziale. 

È  stato  ipotizzato  che  l’attività  pro-convulsivante  dell’α-tujone  possa  essere  correlata

anche ad una riduzione della risposta del recettore 5-HT3 per la serotonina. 

Il tujone, inoltre, per la somiglianza strutturale col delta-9-tetraidrocannabinolo, principio

attivo psicotropo della cannabis, possiede una lieve affinità per i recettori dei cannabinoidi

senza  tuttavia  indurre  effetti  cannabis-mimetici.

La comparsa di effetti tossici è dose - dipendente. 

In un documento redatto dall’U.E. nel 2002 si è stabilito che il consumo di 1 litro di una

bevanda alcolica (25 % di alcol) contenente 5 mg/l di tujone determina in un adulto di 60

Kg di peso l’assunzione di una dose di tujone pari a 4,8 mg (0,08 mg/kg). Questi valori

sono 100 volte inferiori a quelli stabiliti negli studi di NOEL (No Obseved Effect Level) sul

ratto (NOEL per le convulsioni nel ratto maschio: 12 mg/Kg).

In caso di intossicazione acuta i principali sintomi sono rappresentati da convulsioni (da

scariche neuronali corticali), ipotensione da vasodilatazione generalizzata, diminuzione del

ritmo cardiaco e difficoltà respiratorie. 

In passato (XIX e XX secolo), l’abuso cronico di “absinthe” è stato accusato di essere il

principale responsabile dell’insorgenza di una sindrome definita col nome di “absintismo”,

caratterizzata da una iniziale sensazione di benessere cui facevano seguito allucinazioni ed

un profondo stato depressivo. 

All’uso prolungato di assenzio veniva inoltre ascritta l’insorgenza di convulsioni,  cecità,

allucinazioni e deterioramento mentale. 

Le principali interazioni descritte in letteratura indicano che, negli animali da laboratorio,

gli  estratti  di  assenzio  sono  in  grado  di  esercitare  un  effetto  inibitorio  sugli  enzimi

microsomiali  epatici  e  possono  prolungare  il  sonno  indotto  dal  pentobarbital  e

incrementare la tossicità della stricnina.

Il tujone, inoltre, può ridurre l’efficacia clinica del fenobarbital, con un meccanismo non

ancora chiarito, per cui è consigliabile evitare l’associazione con tale farmaco.

CITRUS AURANTIUM  (Arancio amaro o Sour orange o Bitter orange):
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Il  Citrus  aurantium,  pianta  che  proviene  dal   Sudest  asiatico,  è  ormai  regolarmente

introdotta nei paesi a clima temperato: in Europa viene coltivata soprattutto in Spagna e

in Italia.

I costituenti principali sono l’octopamina e la sinefrina, contenute soprattutto nella buccia

e nella polpa del frutto. 

L’ octopamina è un’ amina biologica, utilizzata anche nel trattamento dell’ipotensione. Ha

una grande affinità per i recettori β-3 adrenergici e in vitro stimola la lipolisi ed il consumo

di ossigeno negli  adipociti  di ratto e di cane mentre è molto meno attiva sulle cellule

umane.

Nel citrus aurantium sono contenute inoltre sia la para-sinefrina che la meta-sinefrina (o

fenilefrina). 

La fenilefrina è un agonista dei recettori alfa adrenergici, utilizzata nella pratica clinica

come decongestionante nasale e come agente midriatico.

 Strutturalmente, è strettamente correlata ai neurotrasmettitori endogeni (adrenalina) e

all’efedrina, l’alcaloide principale di Ephedra sinica. 

La sinefrina è un simpaticomimetico, agonista dei recettori α-1 adrenergici ed è in grado di

stimolare  il  sistema  nervoso  simpatico  dando  luogo  alla  caratteristica  risposta  del

“combatti o fuggi” (fight or flight). 

A  livello  periferico,  la  sinefrina  produce  vasocostrizione  e  incremento  della  pressione

ematica. 

Negli  Stati  Uniti  il  composto  viene  utilizzato  come  decongestionante  nasale  e  come

vasocostrittore, mentre in Europa si usa per il trattamento dell’asma e dell’ipotensione. 

Negli  Stati  Uniti l’  FDA ha stabilito che negli  spray usati come decongestionanti nasali

venga apposta l’avvertenza: “Utilizzare il prodotto alle dosi previste e per non più di tre

giorni”. 

Gli effetti avversi associati a tali preparazioni possono comprendere: tachicardia, aumento

della  pressione  sanguigna,  insonnia,  nervosismo,  tremori,  cefalea  e  difficoltà  nella

minzione  per  cui  nel  caso  di  disturbi  cardiaci,  ipertensione  e/o  problemi  urinari  è

opportuno  consultare  un  medico  prima  dell’assunzione  di  decongestionanti  nasali

contenenti  sinefrina  e  si  sconsilgia  l’associazione  di  decongestionanti  nasali  con  altri

farmaci dotati degli stessi effetti secondari.

Storicamente  il  “Citrus  aurantium L.”,  cioè  l’arancia  amara,  è  stata  poco  utilizzata  in

ambito alimentare, a causa del sapore acre dei suoi frutti.
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 Tuttavia,  i  frutti  maturi vengono consumati in Iran, mentre in Messico i  frutti  freschi

vengono talvolta mangiati con sale e chili. 

La buccia fresca del frutto è spesso utilizzata nella preparazione di marmellate, la buccia

essiccata invece per aromatizzare alcune birre (come la belga Orange Muscat) e liquori

(Curaçao, Cointreau etc.). 

I fiori vengono utilizzati per la preparazione di thè, mentre l’olio essenziale estratto dagli

stessi fiori viene utilizzato nella preparazione di profumi.

 L’utilizzo più frequente e storicamente più importante della pianta è tuttavia quello della

medicina tradizionale. 

La medicina erboristica asiatica e anche la medicina tradizionale occidentale riconoscono le

proprietà adiuvanti del frutto immaturo essiccato nel trattamento dei problemi del tratto

digerente, come stimolante dell’appetito e della secrezione gastrica.

L’utilizzo storico del  Citrus aurantium in ambito culinario o medico è stato completato

dall’utilizzo della pianta negli integratori alimentari per promuovere la riduzione del peso

corporeo. 

Tale uso viene giustificato dall’effetto agonista che la sinefrina esercita sui recettori β-3

adrenergici, la cui stimolazione potrebbe essere correlata ad un’attività lipolitica. 

Un recente annuncio della Food and Drug Administration (FDA) americana circa la messa

al bando dei prodotti a base di efedra ha determinato un grande fermento ed interesse da

parte dei media statunitensi attorno agli integratori alimentari cosiddetti “ephedra-free”. 

I  prodotti  “ephedra-free”  contengono una  vasta  gamma di  miscele  erboristiche,  nella

maggior  parte  dei  casi  a  base  di  caffeina,  ma  sono  quelli  a  base  di  arancia  amara

(contenenti sinefrina) ad aver attirato maggiormente l’attenzione della FDA. 

La maggior parte degli integratori contiene in realtà miscele od estratti di diverse piante:

si  trovano spesso integratori  a base,  per  esempio,  di  caffeina e sinefrina, i  cui effetti

sinergici sono poi difficilmente valutabili. 

Gli integratori alimentari utilizzati per perdere peso contengono mediamente 100-200 mg

di estratto di arancia amara (Citrus aurantium), che forniscono 10-40 mg di sinefrina per

dose. 

In Italia, la Circolare n.3 del 18 luglio 2002 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.188 del 12 /

08/2002 riporta avvertenze specifiche per prodotti contenenti alcuni specifici ingredienti

vegetali. 
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Riguardo il  Citrus aurantium la circolare recita: «l’apporto giornaliero di sinefrina con le

quantità d’uso indicate non deve superare i 30 mg, corrispondenti a circa 800 mg di Citrus

aurantium  con  un  titolo  del  4% di  tale  sostanza.  Avvertenze:  non  superare  la  dose

giornaliera  consigliata.  In  presenza  di  cardiovasculopatie  e/o  ipertensione,  prima  di

assumere  il  prodotto,  consultare  il  medico.  Si  sconsiglia  l’uso  in  gravidanza,  durante

l’allattamento e al di sotto dei 12 anni». 

La vendita di prodotti  per perdere peso contenenti  Citrus aurantium o sinefrina non è

autorizzata in Canada. 

Negli  Stati  Uniti  il  Citrus  aurantium è  inserito  nel  Poisonous  Plants  Database  (PPD),

tuttavia la FDA ha solo proposto, e non definito, la proibizione della vendita dei prodotti

contenenti estratti di pianta o sinefrina. 

L’olio estratto dalla buccia, i fiori e le foglie sono altresì inseriti nel database americano

degli additivi alimentari (EAFUS, o “Everything Added to Food in the United States”). 

Nel succo d’arancia concentrato, il volume di succo d’arancia amara non può eccedere il

5%. I prodotti dimagranti a base di  Citrus aurantium o di sinefrina possono provocare

effetti avversi cardiovascolari come tachicardia, arresto cardiaco, fibrillazione e collasso.

Dal  1°  Gennaio  1998  al  24  Febbraio  2004,  l’Health  Canada  (Ministero  della  Salute

Canadese) ha ricevuto 16 segnalazioni di eventi avversi cardiovascolari manifestatisi in

soggetti che avevano assunto prodotti a base di arancio amaro o di sinefrina. 

Tutti i casi segnalati erano di notevole gravità.

 

In letteratura è possibile rintracciare una serie di segnalazioni di effetti avversi associati

all’uso di integratori a base di arancio amaro o di sinefrina.

In vitro l’arancio amaro può interagire con numerosi farmaci metabolizzati dall’ isoforma

CYP3A4 del citocromo P-450.

Interazioni  farmacologiche  sono  state  osservate  in  particolare  con  midazolam  e

sesquinavir e pare anche col metabolismo della ciclosporina. 

In  soggetti  sani  invece  gli  estratti  di  arancio  amaro  possono  incrementare  la

biodisponibilità del calcio-antagonista felodipina. 

Ancora, l’associazione tra sinefrina e inibitori delle MAO può causare l’insorgenza di una

grave ipertensione. 

Infine associando la sinefrina a fenilefrina, fenilpropanolamina, efedrina o pseudoefedrina

si può verificare un incremento degli effetti simpaticomimetici indotti da tali farmaci.

Gli estratti di Citrus aurantium sono controindicati in gravidanza e durante l’allattamento. 
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LACTUCA VIROSA (lattuga amara o velenosa o selvatica):

La Lactuca virosa è la varietà selvatica di Lactuca ed è una pianta ubiquitaria nell’Europa

Centro-meridionale. 

La lattucina, in essa contenuta, è una sostanza bianca, cristallina, dal sapore amaro. 

Vengono di norma utilizzate le foglie ed il  lattice biancastro che fuoriesce dalla pianta

tagliuzzata. 

Il  lattice,  una  volta  essiccato,  viene  anche  chiamato  “lattucario”.  Al  lattucario  si

riconoscono proprietà oppioido-simili (il lattice essiccato viene anche chiamato “oppio di

lattuga”, sebbene non contenga oppioidi). Il lattucario può essere fumato o assunto sotto

forma di bevanda. 
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La  Lactuca sativa,  la  comune lattuga utilizzata nella  nostra alimentazione,  ha perduto

quasi completamente le originali caratteristiche presenti nella varietà selvatica (Lactuca

virosa). Anche in essa è però possibile osservare la presenza di lattucina. 

La Lactuca virosa è stata utilizzata nel IXX secolo dai medici quando non era disponibile

l’oppio. 

È stato scoperto che gli effetti sedativi della lattuga sono da ricondurre alla presenza della

lattucopicrina e della lattucina. 

Gli indiani Hopi dopo avere inciso la pianta ne raccoglievano la linfa, che veniva essiccata

all’aria e fumata nel corso di cerimonie rituali. 

La  tradizione  erboristica  attribuisce  alla  Lactuca  virosa proprietà  sedative,  narcotiche,

analgesiche, antispasmodiche, antitussive ed emollienti. 

Viene  oggi  ricercata  a  scopo  ricreazionale  per  la  sua  capacità  di  indurre  sensazioni

sovrapponibili (sebbene di minore intensità) a quelle indotte dall’oppio.

In Italia né la lattucina, né la lactupicrina, così come né l’intera pianta o parti di essa sono

incluse nella tabella 1 di cui all’articolo 14 della legge 309/90. 

In Italia tuttavia, la Lactuca virosa è inserita nell’elenco delle piante (quasi 400) delle quali

il Ministero della Salute ha recentemente proibito l’impiego negli integratori alimentari. 

Non si hanno notizie di particolari provvedimenti restrittivi in Europa a carico della pianta o

dei suoi principi attivi. 

La Lactuca virosa non è sottoposta a controllo negli Stati Uniti. Ciò significa che è legale

coltivare, comprare, possedere e distribuire tutte le parti della pianta ed i relativi estratti,

senza alcuna autorizzazione o prescrizione. 

Se venduta come integratore, la sua commercializzazione deve essere conforme alle leggi

relative agli  integratori  degli  Stati  Uniti.  Se venduta come alimento o farmaco,  la  sua

commercializzazione è regolata dalla Food and Drug Administration (FDA).

Tutte  le  parti  della  pianta  possono  essere  tossiche.  L’intossicazione  si  manifesta  con:

nausea, vomito, sedazione, acufeni, sonnolenza, ottundimento del sensorio, depressione

respiratoria che può portare al coma e alla morte.

Recentemente sono state  valutate nel  topo le  proprietà  analgesiche  (soprattutto  della

lattucopicrina) e sedative della lattucina e della lattucopicrina. 
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In vitro, è stata valutata l’attività antimalarica della lattucina e della lattucopicrina nei

confronti  di  ceppi  di  Plasmodium  falciparum  sensibili  alla  clorochina  e  resistenti  alla

pirimetamina, con una maggiore attività della lattucina rispetto alla lattucopicrina.

Non si conoscono i dosaggi tossici della lattucopicrina, né quelli della lattucina.

In dosi eccessive il lattucario può dare luogo a cefalea, vertigini, nausea, vomito, diarrea,

aumento  della  salivazione,  della  frequenza  cardiaca  e  del  respiro,  midriasi,  stato  di

eccitazione generale, abbassamento della pressione sanguigna ed infine morte per paralisi

cardiaca. 

Anche a dosaggi normali può causare sonnolenza, mentre a dosaggi elevati può causare

irritazione.

Si  conosce un caso molto  antico,  pubblicato nel  1876, in  cui  una famiglia  che aveva

consumato un’insalata mista contenente Lactuca virosa si era avvelenata, manifestando

allucinazioni visive associate a delirio.

Non  sono  state  riportate  possibili  interazioni  farmacologiche  e  viene  sconsigliata  in

gravidanza e allattamento.

SCELETIUM TORTUOSUM (Kanna):

Contiene alcaloidi in percentuale pari al 1-1,5%. La mesembrina e la tortuosamina sono gli

alcaloidi principali. 

I principi attivi sono contenuti nelle parti aeree della pianta.
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Gli usi tradizionali della materia vegetale secca (preparata per essere masticata, fumata, o

usata come un tabacco da fiuto) hanno incluso la soppressione della fame e della sete, la

sedazione e l'aumento dell’ umore.

L’uso  tradizionale  si  fa  risalire  agli  ottentotti,  popolazione  sudafricana,  inizialmente

stanziata a nord del fiume Orange in gran parte sterminata dai Boeri nel sec. XVIII . Gli

ottentotti  chiamavano la pianta “kanna” ma con l’arrivo dei Boeri  Olandesi  il  nome si

trasformò in “kaugoed di kauwgoed” (beni da masticare). 

I gruppi nativi Sudafricani utilizzavano le parti aeree dello Sceletium per preparare il "kau-

goed", una poltiglia vegetale che veniva masticata ripetutamente per estrarne il succo che

veniva poi ingerito. 

Il kaugoed veniva talvolta assunto come thè oppure fumato assieme alle foglie di Cannabis

sativa. 

Si riporta infatti che, sotto gli effetti dello Sceletium, si potesse osservare: «….un risveglio

degli  spiriti  selvaggi,  gli  occhi  scintillavano  e  le  facce  mostravano  riso  e  gaiezza.

Apparivano migliaia di idee deliziose ed una piacevole baldoria che permetteva di divertirsi

con semplici  gesti.  Prendendone in  eccesso perdevano la  coscienza e cadevano in  un

terribile delirio….». 

In realtà in epoche successive non è stato più riportato l’uso narcotico/allucinogeno di

questa pianta.

Oggi  lo  Sceletium  tortuosum viene  commercializzato  su  siti  internet  sottoforma  di

tavolette  o  capsule  e  viene  consigliato  per  il  trattamento  degli  stati  d’ansia  e  della

depressione, come supporto per la cessazione dal fumo, deficit dell’attenzione, come aiuto

nelle fasi di intenso studio. 

La dose consigliata varia tra i 50 ed i 100 mg una o due volte al giorno, sebbene venga

riportato un dosaggio che può arrivare sino a 200 mg due volte al giorno (se assunto sotto

la supervisione medica). 

Se sniffato,  con 20 mg già si  ottengono effetti  ben percepibili.  Vengono propagandati

effetti  quali:  stimolante dell’umore e del  senso di  vicinanza agli  altri,  sebbene a dosi

“consistenti” (che però non sono definite quantitativamente) possa dare delirio. 

La combinazione con alcol e cannabis produce effetti soggettivi allucinatori intensi.

In Italia né la mesembrina né la tortuosamina, né l’intera pianta o parti  di essa sono

inseriti nella tabella I di cui all’art.14 del DPR n. 309/90. 
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In Europa non esistono restrizioni legali a carico dello  Sceletium tortuosum o dei suoi

principi attivi. 

La detenzione, il commercio e la coltivazione dello Sceletium tortuosum sono legali negli

Stati Uniti, sebbene non sia stato approvato il suo utilizzo in ambito alimentare.

Esistono pochissimi studi relativi agli effetti farmacologici e tossicologici dello  Sceletium

tortuosum o dei suoi principi attivi.

La mesembrina, nota per i suoi effetti a livello del sistema nervoso centrale, è un inibitore

del re-uptake della serotonina e, a dosi specifiche, ha effetti antidepressivi, blandamente

sedativi e ansiolitici. 

La mesembrina potrebbe pertanto essere utilizzata per il  trattamento della depressione

lieve  o  moderata,  di  disordini  psicologici  o  psichiatrici  caratterizzati  da  ansia,  della

dipendenza da alcool o da sostanze stupefacenti, per la bulimia nervosa o per disturbi

ossessivo compulsivi.

L’attività inibitoria è stata osservata anche a livello dei recettori dopaminergici, adrenergici

e  nicotinici,  il  che  giustificherebbe  l’uso  tradizionale  dello  Sceletium  tortuosum come

ansiolitico.

Sia  il  “kougoed”  sia  gli  alcaloidi  dello  Sceletium  tortuosum non  possiedono  attività

allucinogena ma piuttosto narcotico-ansiolitica.

Non esistono studi riguardanti gli effetti farmacologici della tortuosamina sia sull’animale

da laboratorio che sull’uomo.

Non sono noti dati relativi alla tossicità acuta per quanto riguarda i principi attivi dello

Sceletium tortuosum.

Gli effetti avversi associati all’uso dello  Sceletium tortuosum comprendono mal di testa,

apatia, perdita dell’appetito e depressione.

Inoltre, dal punto di vista teorico è possibile che la mesembrina, attraverso l’ inibizione

della  ricaptazione  della  serotonina,  possa  determinarne  un  incremento  tale  da  far

insorgere una sindrome serotoninergica potenzialmente fatale. 

La mesembrina essendo un inibitore del re-uptake della serotonina, può interagire con gli

inibitori  selettivi  del  re-uptake  della  serotonina  (SSRI)  o  con  gli  inibitori  delle

monoamminossidasi (MAO). 

L’uso dello  Sceletium tortuosum dovrebbe pertanto essere evitato in caso di terapie con

tali farmaci. 

Alcuni consumatori hanno riferito un effetto sinergico tra Sceletium tortuosum e alcool o

Cannabis sativa. Non esistono dati sull’uso in gravidanza o durante l’allattamento.
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IPOMOEA VIOLACEA (Morning glory):

Proviene dal Messico.

Il  principio attivo è l’Ergina (o Lisergamide o amide dell’acido lisergico LSA),  alcaloide

principale  psicoattivo  (allucinogeno)  contenuto  nei  semi  della  pianta.  L’  ergina  e  l’

isoergina sono anche presenti nei semi di Argyreia Nervosa e Rivea corymbosa.

Assieme alla Rivea Corymbosa e all’Argyreia nervosa, l’ Ipomoea Violacea condivide il fatto

di essere stata tradizionalmente utilizzata dai nativi americani per le cerimonie religiose. 

Poco dopo la conquista del Messico, i cronisti spagnoli riportarono che l'ololiuqui e tlitliltzin

(così venivano chiamati i semi delle piante) erano importanti allucinogeni divinatori della

religione Azteca, magici e medicamentosi. 

Furono  recentemente  identificati  rispettivamente  come  semi  di  Rivea  corymbosa  ed

Ipomoea violacea. 

L’ ololiuhqui è tuttora usato dalle tribù indios del Messico meridionale. 

I semi di  Ipomoea violacea, così come di Argyreia nervosa e Rivea corymbosa, vengono

oggi ricercati per la loro capacità di indurre effetti psicoattivi del tutto sovrapponibili  a

quelli dell’ LSD (dietilammide dell’acido lisergico) sebbene di minore intensità.

Infatti  proprio  i  semi  (tlitliltzin)  e,  in  misura  minore,  le  altre  parti  della  pianta  (con

l’eccezione delle radici) contengono LSA ed ergometrina. 
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Esistono numerose varietà di  Ipomoea violacea,  tutte coltivate a scopo ornamentale a

causa della bellezza dei fiori. 

In  Italia,  l’amide  dell’acido  lisergico  (ergina)  è  inserita  in  tabella  I  dell’elenco  delle

sostanze stupefacenti e psicotrope di cui all’art.14 del DPR n. 309/90. Diversamente né

l’intera pianta, né le foglie né i semi sono presenti nella suddetta tabella. 

L’ ergina è sottoposta a controllo negli Stati Uniti (Schedule III drug in the Controlled

Substances Act) come depressore ed è nella lista del U.S. Code of Federal Regulations in

quanto possibile precursore dell’ LSD.

L’attività allucinogena dell’  ergina (LSA) si  esplica a partire dall’assunzione di 2-5 mg.

Analogamente  agli  alcaloidi  dell’  ergot  (es.  ergometrina)  sembra  legarsi  ai  recettori

dopaminergici D2.

La scoperta degli alcaloidi dell’  ergot nei semi di  Rivea corimbosa, Ipomoea violacea  e

Argyreia nervosa nei primi anni ’60 è stata piuttosto inaspettata e di particolare interesse.

L’LSA ha effetti di tipo psicotomimetico (alterazioni del pensiero, delle percezioni e dello

stato di coscienza) simili a quelli provocati dall’ LSD, sebbene questo sia da 50 a 100 volte

più potente dell’ LSA. 

Gli effetti dell’  LSA, della durata di circa 4-8 ore, sono associati ad una sensazione di

tranquillità, disforia, effetti visivi psichedelici, visioni di colori accesi. L’ingestione di semi di

Ipomoea violacea produce effetti  paragonabili  a  quelli  prodotti  dai  semi dell’  Argyreia

nervosa, simili, sebbene di minore entità, a quelli dell’ LSD.

Reazioni dissociative e ricadute schizofreniche sono i maggiori effetti avversi psicotici che

possono intervenire a seguito dell’ingestione dei semi.

E’ necessario porre una attenzione particolare nella diagnosi differenziale tra gli episodi di

psicosi  acuta  adolescenziale  e  quelli  che  nei  giovani  possono  essere  provocati  dalla

ingestione di questa o di altre droghe allucinogene. 

L’ingestione dei semi di Argyreia nervosa, Ipomoea violacea o Rivea corymbosa da parte di

donne durante la gravidanza è rischioso. 

L’ ergina infatti, è correlata dal punto di vista strutturale all’ LSD, potente induttore delle

contrazioni uterine.

La droga può pertanto aumentare il rischio di aborti spontanei.

Non sono note interazioni dovute ad ingestione di  Argyreia nervosa, Ipomoea violacea o

Rivea corymbosa e  farmaci.  Tuttavia è stato dimostrato che il  metabolismo dell’  LSD,

analogo dell’ LSA presente nella pianta, è inibito da farmaci utilizzati per combattere l’HIV. 

32



Ciò  suggerisce  la  possibilità  che  in  pazienti  in  terapia  con  farmaci  antiretrovirali  che

assumono LSD o Argyreia nervosa, Ipomoea violacea o Rivea corymbosa si manifesti un

incremento della tossicità indotta da tali allucinogeni.
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