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I céntri NARCeNQN e preciBalllente la comunità 

òpèrante in Rivisondòli,da me personal.aente presa 'in esa11e, attuano 

una sèrie di procedure che · finalizzate· alla "purificazioÌie" · .. J 

con meccanismi di approccio religioso e metodiche ispirate a princi

pi· filosofici e spirituali,presentano tuttavia significati mééli· 

ci e psicologici,oggetto di questa relazione • 

. . Corren~ente ,il· trattamento medico della tossico-· 

·dipendenza prende inizio nel momento in cui,interrctto l'uso ·conti-· 

nuativo delle sostanze stupefacenti,si manifesta la cosiddetta 

crisi di astinenza. Tale quadro è caratterizzato da un corteo sinto

matologico consistente in sudorazione,stato di .agitazione con 

C:timparsa di spàs11i muscolari,dolori dif'fusi,nausea e talvolta 

vomito .. 

Là terapia medica, allo stato attUale,si avvale pre>ra

leritéinente dell'uso di farmaci atti acl alleviare i sintomi(terapia sin 

·tomaticà) oppure dell'impiego di sostitutivi dell'eroina che,anche se 

sommlnilitrati in dose scalare. frequente .. ente provocano i . un nuovo 

anéoraggio a cui bene si aggancia la dipendenza psichica che rappre

senta il cardine fondamentale della personalità dei soggetti. in 

questione. 
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·oi ·questa·· categoria, le sostanze pi.C. usatè . sono 

.il niei:adone e gli psi~ofannaci ;p iii recentemente si è fatto ricoi:'So ·a_! .. 

l'uso di antagonisti dell'eroina; I soggetti realmente motivati 

all'interruzione tuttavia ,come testillOniano i casi di remissione 

spontanea,insegnano che è possibile il supera~~ento della criSi 

·di astinenza anche senza il ricorso a rarmaci sostitutivi. 

· Nei centri NARctNON questo principio viene licr'ùpo

losamente · rispettato ed è possibile assistere ad un programma 

di disintossicazione e di disuassefazione,attuato senza l' u·so 

dl psicofarmaci o peggio di metadone. 

Ii protocollo giornaliero, i vi svòl tO, 'infatti 

ecinsfste ·. essenzialmente nella somministrazione di prodotti come 

'ia l'licotinamide,car'bonato di magnesio,vitellllna C,acido pantotenicò,ca_! 
. . 

~io· glliconato prescritti da un medico esterno all'organizzazione· 

~h;,. deve attestare l'idoneità ·fisica dei soaetti anche medi&nte 

l'ausilio di controlli clinici effettuati . in epoca . antecedente 

all' ingresso; come risulta spesso dai dati della cartélla clinica 

che accompagna ù cammino del paziente nell'interno della comuni tt.. 
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·Nel caso opposto,! · tossicodipendenti vengono 

·.invitati· a curarsi 'presso strutture di fiducia,abilitate al' tratta

. :mento della patologia invalidante. 

·Le sostanze assunte,nei . centri NARctNON, ,nelle 

dcisi~ nelle modalità con cui vengono ioopiepte,costituiscoriò. una 

dieta vitam:i.riica del tutto priva di tossicitA e ·tnoltre non provo

cano · alcun tipo di dipendenza psicofisica,proprio per le · iciro 

p~rietà chimiche.Al contempo è pretestuoso affermare che Siano 

del tutto prive di una qualche azione benefica. 

Infatti la nicotinamide,amide dell'acido nicotini~ 

.co o niacina,oltre a sviluppare nell'organiSIIO un'azione farmacolo-

gica sia di tipo vitaminico che cardiotonica e analettica e, a livel~ 

lo cellularè,azione nei confronti dei coenzimi che .trasportano 

· idro'geno,è atossica(non' sono mai stati delicritti in letteratura 

·:.;~si . di ipervi taminosi). Tuttavia l'uso della nicotinamide risulta' 

'utlle ·nella crisi di astinenza perchè oltre · ad essere provvista·· 

:di·. attività vasodilatatrice(SPIES e Coll. .r.A.M.A l938,III, 584.), 

· Ùpolitica(ALTSCHULER) ,fibrinoli tica(Condorelli) ,è anche stimolatrice 

délle prostaglandine cerebrali(Philips e Lightman - THI:: LANCET 1981,4,' 

· 754) ,sostanze capaci di attivare le endorfine cerebrali essenziali • 
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iiià · èarenti ··nelle crisi di ·astinenza. 

Ci preme ricordare, in aggiunta, una curioSità 

.. che· dov~ebbe • far meditare circa la presunta inefficaCia di tale 

sostanza. La nicotinamide. è messa al bando e inserita nell'etenco 

délÙ sostànzé proibite dalla Cederazione sportiva di àtletica 

leggera. Per tale organizzazione è dà .considerarsi "doping'' .non 

una .. sostanza drogastica,bensi qualunque principio attivo capace 

di· a:Ìterare i parametri Cisiologici dell'atleta con lo scopo di 

otteiù,re risultati impropri.Da questa considerazione consegue 

elle la nicotinamide , in pratica,è In grado di svolgere adonf 

benefiche,di aiuto sui metabolismi in rase critica,impegnati da stress 

·. pslcofisici. 

Il magnesio,invece,a livello cellulare,è fondamèn

>tal.e.per la sintesi ·proteica ribos011iale, la respirazione dei mitocòn.-. 

dri · .è .la glicolisi; rappresenta con il calcio la sostanza più ab

bortchonte nelle cellule,e ·mentre il calcio· svolge una fUnzione· 

préèlpua sulle strutture di stabilità e di motilità dell'organi- . 

. smo vivente, il m8gnesio è essenziale per la genesi dell'energia 

·dr·· trésformazione e del metabolismo delle cellule. 
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Nella pratica medica H magneSio' viene usati> 

'éoniè .sedativo del sistema nervoso centrale e periferico in quanti> 

agisce a.· livello della giunzione neuro~~uscolare;elevate concentr!_ 

'zioni a livello dei liquidi interstiziali portano a sedazione, basse 

·concentrazioni determinano, invece, un • aumentata eccitabili tt., perdita 

di ' senso · di orientamento e convulsioni. Tali· attività b> rér\don~ 

senza dubbio, un valido integratore dietetico per i soggetti tos• · 

Bicodipendenti in crisi di astinenza. 

CoDiunQue · in un'area dove non esiste · _UJ1a .terapia 

·ezi~lÒgica,non credo possa essere criticabile l'uso ·di sostanze 

~hè hanno una dimostrata azione a livello ·btocellulare .e :-che ai 

·dosaggi prescritti · non presentano alcun·· problema di .tosSici tà 

-e quindi non sono dannosi alla salute psicofisica dei soggetti 

tratta ti.·. 

Tuttavia-il tossicodipendente posto in ·un ambiente 

-protettivo e funzionale,gestito da volontari, COllie- nel caso <lei 

centri NARCANON,potrebbe uscire dalle crisi di astinenza anche 

-perchè queste sostanze verrebbero a svolgere una funzione di effetto 

placebo;anche tale evenienza,peraltro descritta in letteratura,non sem 

bf..O essere ·valutabile come dannosa per i soggetti in esame. 
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. In tali centri . viene adottato,in. ntodo . ii~IÌ;ari. 

:·fideistico, un criterio che si sta delineando ea8ere il piiì accrèdl.~· 

· tato alla luce delle nuove convinztoni ed esperienze scientifiche,cioè 

· quello di ·operare con piiì opzioni terapeutiche coneo~~itanti. 

Il paziente all' iner.esso assume sostanze detossica!! 

ti ,svolge pratiche igieniche quali la corsa ·e la sauna che aumerit~
no l'eliminazione dei tossici,incrementando la funzione escretot'ia 

delle ghiandole I!Udorifere;viene inoltre appoggiato e protètto 

o ' meglio · contenuto da un compaano , ex tossicodipendente, segùe · 

èòrsi psicorelazionali,ma soprattutto non si droga.Frequentemente 

puc!i essere dimostrata una sua ct"escita rispetto all'ingresso 'in 

comunità,luogo dove non è concessa l'inattività.Si ottengono,in 

tal modo,forse soltanto successi "minimi",come definiti e ~ccettati · 

·.dàli•analisi peritale di controparte,ma comunque validi se· ccmfron• 

... tàti alle condizioni di degrado psicofiaico dell'individuo, all'epoca· 

Clèlla tossieodipendenza. 

Le còmunità in definitiva sono acé:ettabili;anzi, 

·.bene accettate dalle persone motivate, cii'> non toglie che potrebb~ 

· rò essere migliorate da innesti pro·ressionali specializzati, ma · ·questo 

·è Un discorso chè vale per tutte le conwni tà in genere. 
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Un altro punto ,che mi piace definire,è quello 

della potenziale influenza che detti centri e comunità eserCitereb

bero nei confronti dei tossicodipendenti. 

A tal riguardo Un articolo apparso sui ''Medico 

·d
1
rtalia" N.19 ·- ·marzo 19B9,giornale distribuito ai nlédici di 

ba~~.a proposito delle organizzazioni "All stars" per il· recupero 

dei tOssicodipendenti operante in U.S.A. ,cosi informa · i ·· medici;: 

"tale programma messo a punto da tecnici super specializzati, 

ea~àtterizzato da effièacia altissima(come sostiene il prof.Eric 

Davis,uno dei più importanti conoscitori lllllericani del problema 

droga),viene ·gestito da studenti selezionati in base ·alle loro 

·capacità di leadership.Tali conduttori devono essere .in grado 

d l. farsi ascoltare quando parlano ,di influenzare gli al trl a 

fare a · meno · di ·.droga e alcool; si parte infatti · dal presupposto 

che per cambiare . la massa è sufficiente cubiare poche personé 

per provocare un effetto a valanga" .Questo spiegherebbe a sufficien

'za i •utilità di inserire nel tessuto organizzativo,come elementi 

trainanti,degli ex tossicodipendenti;infatti. nelle prime· .fasi· 

del . trattamento;i soggetti non sono in grado eli promuovere a:l:ionf. 

dettate da ·un ·personale senso di auton0011ia e volontà, ancora schiae

c:latodal bisogno insostituibile della dipendenza. 
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· Maturazione e autonomia, termini presenti nelle 

conclusioni della perizia di controparte,essenziali per. definire. 

uri successo di "massima", lati tano anche nella popolazione cosi d-

detta·. sana,esente da problemi dichiarati di dipendenza.Pertanto 

mi · sembra utopistico esigerle ben funzionanti nelle personalità 

·dei· ::tossicodipendenti trattati nei centri NARCfNON;personalità 

~he non dovrebbero essere molto divèrse,dal punto di vists psiChi<:o,da 

quelle che ·vengono trattate e ritenute guarite nelle al tre coniunftà 

-laiche o religiose esistenti ed operative già da lungo tempo nél 

riOStro Paese. 

I casi esaminati presso il centro NARCINON di 

.Rivisondoli. dimostrano. in gran "parte ,l• efficacia del progi'amm~·. 

l; assenza di problemi clinici richiedenti · l 1 intervento medico 

gr~zie · .alla selezione attuata all'ingresso ,la mancanza ·.assoluta 

di rischio tossico logico, l'innocui tà delle pratiche .igieniche · 

adottate(sauna e corsa)ed il soddisfacente inserimento dei giovani · 

'all'interno della comunità, costantemente diretti nell 1 apprendimento 

delle varie discipline rieducative. 
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Pertanto;pur convinto che il problelllB tossicodipen

. ilenza ··non sia · di semplice soluzione, investendo aspetti p i !l ampi. 

di· natura sociale ,etica ,f"BIIigliare e•paicorelazionale,la · lllia 

·convinzione personale,alla luce delle odierne. conoscenze scientiti

che,ìl . tuttavia favorevole riguardo il f"inzionamento e la validità 

p l'estati dal programma NARCfNON all'interno deÙa comunità visioria-

·ta. 
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