10 COSE
CHE I GENITORI
POTREBBERO
NON SAPERE
SULL’ABUSO DI

PREVENZIONE & RIABILITAZIONE DA DROGHE

Il Problema
Su cinque studenti di scuole superiori, uno ha abusato di un
farmaco da prescrizione prima di laurearsi.
La dipendenza è un problema sia
per i giovani che per gli adulti.
Nel 2010, più di 135.000 ragazzi
europei di età compresa tra i 12
e i 17 anni sono stati ricoverati
in centri di riabilitazione oltre
ad altri 127.000 tra i 18 e i 20 anni.
Questo significa che quasi il 14% di tutti i ricoveri in
centri di riabilitazione erano al di
sotto dei 21 anni di età.
Troppi giovani abusano di
droghe e farmaci e/o ne
diventano dipendenti nel
momento in cui invece
dovrebbero preoccuparsi di
pianificare le loro carriere.
Alcuni muoiono persino di overdose.

http://www.monitoringthefuture.org//pubs/monographs/mtf-overview2012.pdf
http://wwwdasis.samhsa.gov/webt/quicklink/US10.htm
http://www.aafp.org/online/en/home/publications/news/news-now/health-of-thepublic/20100616cdcdrugreports.html

Introduzione
L’abuso di farmaci ruba la salute, la bellezza e il futuro
ai nostri figli. Ogni giorno, una media di 200 adolescenti
abusa* per la prima volta di un farmaco. Poiché questi
farmaci sono di solito prescritti per i malati, molti pensano
che siano più sicuri delle droghe illegali. Per moltissimi
giovani questo è un errore fatale. È fin troppo facile fare
overdose di farmaci.
Se i genitori non sanno cosa cercare, possono perdersi i
segnali del fatto che i loro figli stanno abusando di farmaci.
Se non sanno COME spiegare i pericoli dell’abuso di
farmaci ai loro figli, possono aver paura di parlare in
maniera negativa di questi farmaci.
Per aiutarvi a tenere i vostri bambini al sicuro da questo
problema molto diffuso, questa guida vi educherà su dieci
dei fatti più importanti che dovete sapere sull’abuso di
farmaci.

* Assumere un farmaco senza prescrizione medica o prenderne troppo.
http://teens.drugabuse.gov/drug-facts/prescription-drugs
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DOVE TROVANO
I FARMACI?

La maggior parte dei giovani sottrae i farmaci dalle proprie
abitazioni o li ottiene da un amico. Secondo un recente sondaggio, molti studenti pensano che sarebbe “abbastanza facile”
mettere le mani sui farmaci se volessero (prendendoli, di solito,
dall’armadietto dei medicinali, in bagno). Una volta che un
adolescente ha le pasticche, le può distribuire in giro ad altri
giovani.
Adolescenti alla ricerca di farmaci possono prendere un paio di
pasticche da una boccetta, in modo che il furto non possa essere
scoperto. È molto comune
rubare pasticche che sono
state prescritte a un
membro della famiglia malato
o ferito o da un amico, a casa
sua, quando si va in bagno.
Alcuni ragazzi ottengono
i farmaci da internet o
possono anche essere
acquistati da spacciatori di
droga.
I farmaci per la tosse sono
anche una droga popolare di
abuso e possono essere acquistati al banco.
Il punto è che i farmaci sono fin troppo facili da ottenere.
http://www.nbc15.com/home/headlines/84021967.html
http://radar.boisestate.edu/pdfs/WhereDoTeensGetPrescriptionDrugs.pdf
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ALTO TASSO DI ABUSO
TRA GLI ADOLESCENTI

Siete sicuri che vostro figlio non abuserà mai di
pasticche? Da un sondaggio nazionale risulta che uno
studente su cinque delle scuole superiori ha abusato di un
farmaco almeno una volta. In alcune scuole, la statistica può
essere di uno su
quattro.
L’abuso dei farmaci si estende persino a studenti modello.
Sulla base di interviste a persone che hanno iniziato ad
abusare di pasticche in giovane età, spesso ci vogliono
diversi anni perché gli effetti di abuso di farmaci diventino
evidenti.

Secondo un sondaggio del 2011 sugli adolescenti, i farmaci
come gli sciroppi per la tosse sono tra le prime quattro sostanze tossiche comunemente abusate nelle scuole superiori,
dopo l’alcol, la marijuana e il tabacco.
http://teens.drugabuse.gov/facts/facts_rx1.php
http://www.nd.gov/dhs/info/testimony/2013/house-human-services/
hb1101-1-14-13-opioid-treatment-programs.pdf
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PENSI CHE I FARMACI
SIANO SICURI?

I giovani pensano che le
pasticche siano più sicure da
prendere delle droghe illegali
(come l’eroina o la cocaina)
poiché sono prescritte da un
medico. Ai giovani possono
essere prescritti farmaci antidolorifici per un trauma o possono vedere qualche familiare
prendere farmaci per il dolore,
l’ansia, l’insonnia o per altri
problemi. Anche quando ad
un giovane vengono prescritti
questi farmaci direttamente da
un dottore, tale medico potrebbe
dirgli solamente di “prenderle
solo secondo le prescrizioni”
ma potrebbe non spiegare il potenziale di dipendenza o il
rischio di overdose.
I giovani potrebbero non venire mai a conoscenza del fatto
che questi farmaci creano una forte dipendenza o di come sia
facile fare un’overdose con essi.
I genitori spesso parlano con i figli sull’abuso di alcol e
marijuana, ma raramente parlano con loro del pericolo di
abuso di farmaci. Potrebbe non esserci modo per un adolescente di venire a conoscenza della pericolosità di un farmaco
fino a quando un amico muore di overdose.
http://www.drugfree.org/join-together/drugs/survey-finds-marijuana-use-on-the-rise-among-teens
http://teens.drugabuse.gov/peerx/prescription-drug-facts/#teens3
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LE PASTICCHE CREANO
FORTE DIPENDENZA

Le linee guida per la prescrizione dei farmaci principali che
vengono abusati dai giovani sono molto chiare riguardo al fatto di
usare tali farmaci solo per un periodo di tempo limitato.
Antidolorifici come OxyContin,
Vicodin o Lortab: sei settimane o
meno. Benzodiazepine come Xanax o
Valium: non più di tre mesi. Rilassanti
muscolari come Soma (Carisoprodol):
due o tre settimane.
Queste raccomandazioni si applicano a
farmaci usati correttamente, con
dosaggio corretto (in Italia, i farmaci a
base di Carisoprodol sono stati sospesi
dalla vendita nel 2007). Una persona
che abusa di questi farmaci ne
consuma molto più della dose raccomandata. A dosaggi più
elevati, la dipendenza si avvia in modo molto più veloce. Per
alcuni giovani abusare di questi farmaci solo poche volte è bastato
per diventarne dipendenti e non riuscire a smettere. Alcuni hanno
dichiarato che per loro una sola volta è bastata per cadere nella
dipendenza. Una persona che ha sviluppato una tolleranza ad un
farmaco come il Vicodin o lo Xanax può prendere fino a 30
pasticche al giorno. A questo punto è pericolosamente dipendente
e subirà gravi sintomi di astinenza se cerca di smettere.

http://www.dopl.utah.gov/licensing/forms/OpioidGuidlines.pdf
http://www.rxlist.com/soma-drug/warnings-precautions.htm
http://kbml.ky.gov/NR/rdonlyres/507C7491-7FB4-4527-A3F5-E8C561404075/0/benzo.pdf
http://www.4therapy.com/life-topics/chronic-pain/dark-side-prescription-drugs-2496
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SI PUÒ RISCHIARE
LA VITA

È abbastanza facile ferirsi o addirittura
uccidersi quando si abusa di farmaci.
Ecco alcuni dei perchè:
• Gli antidolorifici oppiacei sono i
farmaci più comunemente abusati tra i
giovani. Essi non sanno che una dose
troppo forte di un oppiaceo rallenta o
addirittura interrompe la respirazione.
• Una persona che ha preso un antidolorifico oppiaceo per
lungo tempo ha sviluppato progressivamente una tolleranza per il farmaco e ha bisogno di una dose maggiore
per sentire lo stesso sollievo dal dolore. Uno che prende
oppiacei per la prima volta non avrà alcuna tolleranza per
il farmaco. Se un adolescente ruba delle pasticche ad una
persona con un’ alta tolleranza, può andare in overdose.
• Quando si abusano farmaci,
si ha minore consapevolezza e tempi di reazione più
lenti, il che significa che gli
incidenti sono più probabili.
Con alcuni farmaci, ci si può
confondere riguardo alla
quantità di pasticche prese e
quindi andare in overdose prendendone più del dovuto.
• Alcune pasticche hanno un tempo di rilascio maggiore, il
che significa che ci vuole molto tempo perché i loro effetti
si facciano sentire. Alcune persone vanno in overdose
quando prendono le pasticche una seconda o una terza
volta, non rendendosi conto c’è un ritardo degli effetti
dalla prima.
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I FARMACI RISOLVONO
I PROBLEMI?

Perché i giovani iniziano ad abusare farmaci? Perché le
pasticche sembrano scacciare i problemi.
Molti giovani hanno riferito che usano farmaci per sfuggire
dallo stress a scuola, a casa o nei rapporti sociali. Gli antidolorifici non solo attenuano il dolore, ma intorpidiscono le
emozioni. I problemi sembrano sparire.
I giovani riferiscono che quando
usano questi farmaci
si sentono “fluttuare”,
sono insensibili
ed euforici. Non
sentono alcun dolore
o tristezza, ma anche
nessuna responsabilità.
Gli ansiolitici riducono
le proprie reazioni allo
stress ma creano dipendenza e possono mettere a rischio la
vita di una persona se prova a smettere.
Molti giovani pensano che l’abuso farmaci non sia più
grave per la loro salute di fumare un po’ di marijuana o
bere un paio di drink.
Si sbagliano di grosso.
http://www.drugfree.org/wp-content/uploads/2011/04/PATS-Teens-2007-Full-Report.pdf
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MISCHIARE PASTICCHE
O ALCOL PUÒ UCCIDERE

Mischiare diversi farmaci
o assumere pasticche e
alcol assieme può uccidere una persona molto
più in fretta che l’aver
abusato di un farmaco
solo. Oppiacei, ansiolitici
come il Valium o lo Xanax e l’alcol rallentano le funzioni vitali
come la respirazione o il battito cardiaco. Mischiando i farmaci
la respirazione di una persona rallenta talmente tanto che il cervello muore. Va a dormire e semplicemente non si sveglia più.
Molti giovani si scambiano dei medicinali senza alcuna conoscenza degli effetti collaterali dei diversi farmaci. Ad una festa,
per esempio, i ragazzi possono unire i loro farmaci e prenderne
diversi tipi in una sola volta. Un giovane abituato a bere non si
rende conto che se egli aggiunge altre
bevute alle pasticche che ha già
preso, potrebbe morire.
Molti ragazzi muoiono per questo.

http://www.ksdk.com/news/local/story.aspx?storyid=347496
http://www.nytimes.com/2011/05/21/sports/hockey/boogaard-died-from-mix-of-alcohol-and-oxycodone.
html?pagewanted=all&_r=0
http://teens.drugabuse.gov/facts/facts_rx1.php
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DAI FARMACI
ALLE DROGHE

I medicinali non hanno lo stesso marchio negativo come
l’eroina o la cocaina. Quindi un adolescente che non sa niente
dei problemi che possono causare potrebbe sentirsi tranquillo
nel prendere una pillola quando gli viene offerta.
Tuttavia, uno studio
universitario del 2010
ha dimostrato che le
persone dipendenti da
oppiacei come morfina
o eroina avevano
iniziato abusando di
antidolorifici che
avevano ottenuto dal
loro medico con una
ricetta legale.
Il novanta per cento
ha poi continuato a usare eroina perché era più economica
e maggiormente disponibile.
Un ulteriore studio dal 2012 ha scoperto che la
riformulazione di antidolorifici oppiacei in pasticche, difficili
da abusare, ha visto molte persone passare all’eroina per il loro
desiderio intenso per gli oppiacei.
http://washingtonexaminer.com/prescription-drugs-a-gateway-to-heroin/article/2515091
http://www.cbsnews.com/8301-504763_162-57471090-10391704/with-oxycontin-farther-from-their-graspmore-users-switching-to-heroin/
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SINTOMI D’ABUSO DI
FARMACI

Cercate questi segnali per determinare se vostro figlio o
un’altra persona cara sta abusando di farmaci medicinali.
• Le pupille degli occhi sono troppo grandi o troppo
piccole (oppiacei = piccole, stimolanti = grandi: guardate
gli occhi!).
• Smette di prendersi cura del suo
abbigliamento e della sua persona.
• Abbandona le attività che lo
divertivano.
• È diventato pigro o disattento.
• È ribelle o antagonista, soprattutto
quando interrogato.
• Cambia amici e modelli sociali
• Tiene le cose segrete
• Rimane alzato fino alle ore piccole e dorme fino a tardi.
• Le sue prestazioni di studio crollano
• Abbandona il lavoro o gli obiettivi
educativi.
• Inspiegabile necessità di denaro.
• Cambiamenti frequenti di umore e
energia
• Aumento o perdita di peso improvvisi.
Se vedete questi segnali, dovreste prendere
in considerazione
ulteriori azioni. Il medico di famiglia vi potrà aiutare a
esaminare la possibilità di abuso di farmaci.
http://www.helpguide.org/mental/drug_substance_abuse_addiction_signs_effects_treatment.htm
http://www.uspharmacist.com/continuing_education/ceviewtest/lessonid/106448/
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SINTOMI DI OVERDOSE
DA FARMACI

Si deve sapere come riconoscere un’overdose da farmaci in
modo da poter prendere provvedimenti immediati. I sintomi
di overdose variano a seconda del farmaco, ma alcuni tra i
più comuni sono:
•
•
•
•
•
•
•

Il soggetto è molto agitato, delirante o paranoico
La respirazione risulta difficile o lenta
Il polso è insolitamente lento
Il soggetto è assonnato, difficile da svegliare o inconscio
Sono presenti nausea o vomito
Il soggetto cammina barcollando o inciampando
Il soggetto soffre di allucinazioni, comportamenti violenti o aggressivi
• Il soggetto suda
oppure ha molto
caldo ma è asciutto
Questo elenco non è
completo, ma include
alcuni dei principali
sintomi di overdose da
farmaci.
Se una persona presenta questi o altri sintomi
gravi è necessario un immediato intervento medico
d’emergenza.

LA BUONA NOTIZIA
Ci sono diverse cose che si possono fare per questo
problema!
1. Assicuratevi che tutti i farmaci in casa siano chiusi a
chiave con un lucchetto. Procuratevi una cassettina da
ufficio con la chiave o un armadietto chiuso a chiave.
Non dimenticatevi delle pillole che vengono portate nelle
borse o nei portafogli o quelle che vengono lasciate sui
comodini.
2. Incoraggiate gli amici, i vicini di casa e altri nella
comunità a mettere in sicurezza i loro medicinali.
3. Riconsegnate in farmacia tutti i medicinali che non sono
più necessari.
4. Parlate con i vostri figli dei pericoli dell’abuso di
farmaci. Un sondaggio ha mostrato che i bambini i
cui genitori gli hanno parlato “parecchio” dell’abuso
di medicinali hanno una maggiore probabilità di non
abusare di farmaci.
5. Cenate frequentemente con i vostri figli. Secondo il
Centro Nazionale sull’abuso di sostanze e dipendenza
presso la Columbia University, i bambini che cenano
a casa, con la famiglia, migliorano i rapporti con i loro
genitori e questo si traduce in minor uso di farmaci.
6. Monitorate i vostri figli stando attenti ai sintomi di
abuso di farmaci o di altre sostanze. Agite secondo
quello che vedete.

http://www.wttw.com/main.taf?p=4,5,5,7
http://www.casacolumbia.org/templates/NewsRoom.aspx?articleid=695&zoneid=51

I MEDICINALI PIÚ ABUSATI
DAI RAGAZZI
Antidolorifici: Vicodin®, Lortab®, Lorcet®, idrocodone, codeina, morfina, fentanil, Actiq®, Duragesic®,
OxyContin®, ossicodone, Percocet®, Percodan®,
Demerol®, meperidina, Dilaudid®
Ansiolitici (benzodiazepine): Valium®, Xanax®,
Rohypnol®, Ativan®, Librium®, alprazolam, diazepam,
temazepam, flunitrazepam
Miorilassanti: Soma®, carisoprodol,
Sonniferi: Amytal®, Nembutal®, Seconal®, butabarbital,
fenobarbital, Ambien®, zolpidem, Lunesta®
Stimolanti: Ritalin®, Adderall®, Concerta®, Dexedrine®,
Desoxyn®, metilfenidato, destroanfetamina.
Anestetici: ketamina, Ketalar®, Ketaset®
Farmaci da banco: Farmaci per la tosse contenenti
destrometorfano. Sebbene ci siano decine di prodotti con
questo ingrediente, alcuni tra quelli comuni sono Vicks®,
DayQuil®, Zicam®, Pertussin®, Robitussin®, Sudafed®,
Alka-Seltzer®, Plus Mucinex®.
Questi sono alcuni dei farmaci d’abuso più comuni, tuttavia, l’elenco non è
completo.
Attraverso internet, oggi, si possono acquistare medicinali che non sono disponibili
in Italia perché non ammessi o ritirati dal commercio.

I nomi con la lettera maiuscola sono marchi di proprietà dei rispettivi produttori.
I nomi con la lettera minuscola sono farmaci generici.
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/meds/a682492.html
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