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D.Lgs 81/08 La questione della salute verso terzi: aspetti
bioetici, medico-legali, giuridici, sanitari ed organizzativi

Gli effetti sulla salute (di terzi) conseguenti 
all’abuso di alcool, droghe e farmaci



Alcool problema sociale ?

-9.000.000 di italiani hanno seri problemi con l’alcool
(740.000 minorenni)
- 61.000 alcool dipendenti
- 25.000 decessi/anno direttamente collegati al consumo di alcool
(9.000 circa per patologie cardio-vascolari e cirrosi alcool correlate)

- Lo stato Psico fisico alterato del conducente incide in circa il 3-4% 
degli incidenti stradali con morti e/o feriti

Fonte: Ministero del Welfare.



La guida di un veicolo è l’esempio di un 
compito complesso

Il guidatore continuamente:

1) riceve informazioni dall’esterno,

2) le elabora e reagisce di conseguenza



- il fenomeno colpisce, in particolare, i più giovani che
sono così destinati a dover pagare un più lungo tributo in 
termini di disabilità e a costituire un peso oneroso per le 
proprie famiglie e per la società;

- oltre a determinare notevoli sofferenze personali ed 
umane, assorbe anche una fetta non indifferente del PIL 
(circa il 3%).

Perchè approfondire il discorso
sull’incidentalità stradale?



Fonte: Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali 2009



- 1.207 decessi:

- 907 avvenuti in “occasione di lavoro”

- 300 avvenuti “in itinere”

- 52,1% del totale dei decessi sul lavoro

Fonte: INAIL 2008

Infortuni in occasione di lavoro “su strada”



ALCOOL

Farmacologicamente è una
droga che, secondo le dosi, 
ha effetti euforizzanti, 
disinibitori, stimolanti o 
calmanti.

Inoltre se assunto a lungo dà
dipendenza. 

L’intossicazione da alcol (ubriachezza) provoca mancata
coordinazione dei movimenti, lentezza dei riflessi, difficoltà a parlare, 
e soprattutto tendenza all’aggressività.
Secondo le ricerche eseguite in tutti i paesi l’alcol fra tutte le droghe è
quella che provoca il più alto livello di violenza verso sé stessi e 
verso gli altri.



- 0,2 g/l socievolezza, loquacità, espansività, rossore al volto

- 0,5 g/l diminuzione dei freni inibitori

- 0,8 g/l azione depressiva sui centri motori, disturbi dell’equilibrio, 
riduzione autocontrollo

- 1,5 g/l disturbi visivi, difficoltà di parola, deficit sensoriali

- 2,5 g/l nausea,  vomito,  riduzione del tono muscolare, 
compromesso il sensorio

- 4 g/l collasso cardiocircolatorio, blocco dei centri respiratori

CONCENTRAZIONE EMATICA ED EFFETTI

ALCOOL



- modificazione dell forma del cristallino (visione sfuocata e 
annebbiata)

- rilassamento della muscolatura della pupilla (riduce la capacità di
adattamento alla luce)

- alterazione della visione binoculare (diplopia, perdita della visione in 
profondità)

- riduzione della visione periferica (laterale)

ALCOOL
EFFETTI SULLA VISTA

VISIONE A
TUNNEL



Il rallentamento dei processi mentali avviene attraverso I seguenti
meccanismi:
- riduzione della concentrazione
- riduzione della capacità di reazione
- allungamento dei tempi di reazione
- riduzione della capacità di coordinamento
- effetto disinibitorio con diminuita percezione del pericolo

ALCOOL
DEPRESSIONE DEL SNC



Altre sostanze che incidono su compiti complessi



Principi attivi: deriva dalla canapa indiana, Il principio attivo più noto è
il THC ma all'interno della pianta ce ne sono tanti altri e dalla loro
combinazione dipendono gli effetti

Modalità di assunzione: di solito la si fuma (in sigarette, pipe, chiloom
o bohng).

Effetti ricercati: Sensazione di pienezza, rilassamento, leggera euforia, 
benessere fisico e psichico, maggiore facilità nei rapporti con le altre
persone.

Effetti collaterali: sensazione di isolamento e demotivazione verso le 
normali attività, tachicardia, nausea, e, a volte, veri e propri attacchi di
panico o situazioni di paranoia. 

CANNABIS



• Dopo l’assunzione per circa un'ora si è portati a sopravvalutare le 
proprie capacità e a sottovalutare situazioni di pericolo

• Permane un'alterazione della coordinazione motoria, della percezione 
del tempo e dell'attenzione

• A bassi dosaggi altera la percezione dei contorni, dei colori e della 
profondità

• Ad alti dosaggi provoca allucinazioni che possono portare per 
esempio a frenare o a scartare all'improvviso di fronte ad un ostacolo 
inesistente



COCAINA

Principi attivi: cocaina cloroidrato

Modalità di assunzione: endovenosa, inalazione, 
fumo

Effetti ricercati: In pochi minuti inizia l’effetto
euforizzante che si protrae per  25-45 minuti. 
Blocca il reuptake delle catecolamine con effetti
di potenziamento della trasmissione nervosa.

Effetti collaterali: tremori, convulsioni, psicosi, 
effetto down.



- La sensazione soggettiva di aumento delle capacità intellettive 
con euforia porta a sottovalutare le conseguenze dei propri 
comportamenti

- Quando si esaurisce l’effetto euforizzante compaiono: 
sonnolenza, incapacità di concentrazione, alterazione dei riflessi.



CRACK
Principi attivi: derivato dalla lavorazione della cocaina aggiungendo
bicarbonato di sodio e ammoniaca

Modalità di assunzione: con apposite pipe di vetro o legno inalando il
fumo dopo aver surriscaldato i cristalli. Questa operazione provoca
degli scricchiolii che danno origine al suo nome

Effetti ricercati: salita immediata, intensa e molto breve (3-4 minuti). 
Sensazione di forza e di energia inesauribile, grande capacità
comunicativa, euforia e vivacità.

Effetti collaterali: il down del crack è molto intenso con depressione, 
apatia, stati paranoici, nervosismo, irritabilità, insonnia o ipersonnia, 
riduzione del sensorio. Induce rapidamente dipendenza psichica, il
suo utilizzo continuativo può portare all’alienazione con sindromi
simili alla schizofrenia o stati paranoici con deliri ed allucinazioni.



- La sensazione soggettiva di aumento delle capacità intellettive 
con euforia porta a sottovalutare le conseguenze dei propri 
comportamenti

- Quando si esaurisce l’effetto euforizzante compaiono: 
sonnolenza, incapacità di concentrazione, alterazione dei riflessi.

- Rende difficile il riconoscimento di oggetti chiari 



ANFETAMINE
Principi attivi: L'anfetamina ed i relativi derivati fanno parte di una più
vasta classe di composti denominati fenetilamine

Modalità di assunzione: la via di somministrazione preferita è quella
endovenosa, anche se le anfetamine possono essere assunte per via 
orale, inalazione o fumo

Effetti ricercati: agonista indiretto del sistema catecolaminergico; 
agisce soprattutto a livello centrale inibendo la ricaptazione della
noradrenalina e della serotonina. La sua azione si traduce quindi in 
una maggiore permanenza del neurotrasmettitore a livello sinaptico; 
questo si traduce in senso di benessere, di vigore, di sicurezza in se 
stessi

Effetti collaterali: perdita dell’appetito, insonnia, prostrazione, ansia. 
L’abuso può portare a stati paranoici ed allucinazioni uditive. 



- Il senso di euforia e di eccitazione induce a sottovalutare situazioni 
di pericolo

- Riduce la capacità di concentrazione, può influenzare la capacità di 
valutazione delle distanze e della velocità

- Nella fase down il rischi è il colpo di sonno 



ECSTASY
Principi attivi: MDMA: 3,4-metilenediossimetamfetamina, conosciuta
anche come MD, Ecstasy, XTC 

Modalità di assunzione: per bocca

Effetti ricercati: prevalente azione agonista sui siti serotonergici. 
Euforia, senso di benessere ed effetti psicologici riassumibili in:
1) Entactogenesi: tutto appare giusto e buono con pace gioia totale. 
Anche la routine quotidiana considerata banale può apparire
interessante.
2) Empatogenesi: sintonia emotiva con l'altro unita ad una rimozione
delle barriere relazionali nella comunicazione "droga dell'abbraccio"
3) L'ultrapercettività dei sensi: aumenta sensibilmente l'intensità delle
percezioni sensoriali - tatto, propriocezione, vista, gusto e olfatto. 

Effetti collaterali: fenomeni di grave dissociazione e turbamenti
psichici (delirio di onnipotenza). Il down è caratterizzato da apatia, 
depressione, ansia. Danni permanenti al SNC.



• L'euforia e l'eccitazione, la mancanza del senso di fatica inducono 
a sottovalutare situazioni di pericolo 

• Le possibili allucinazioni ed i disturbi nella percezione alterano la 
valutazione delle distanze e della velocità

• Alterazioni della vista con visione a tunnel 
• Aumento della sensibilità all’abbagliamento 
• Rallentamento dei tempi di reazione



EROINA
Principi attivi: diacetilmorfina, una sostanza semisintetica ottenuta
dallla morfina (alcaloide) per reazione con l'anidride acetica. 

Modalità di assunzione: preferita quella endovenosa, ma può anche
essere fumata o inalata

Effetti ricercati: narcotico, euforizzante. Quando iniettata ev provoca
un caratteristico flash euforico che dura 30-60 secondi (per il rapido
superamento della barriera ematoencefalica e conseguente
saturazione dei recettori oppioidi). Alcuni consumatori definiscono il
flash euforico simile a una serie multipla di orgasmi disseminati in 
tutto il corpo. A questa fase segue uno stato di rilassamento intenso
che dura dalle 4 alle 6 ore in cui non si sentono più angosce né dolore, 
si vive in uno stato di benessere diffuso

Effetti collaterali: è la più mortale. L’intossicazione fisica
sopraggiunge dopo pochi mesi. Deprime il funzionamento del SNC, 
ipotensione, bradicardia, bradipnea, nausea e vomito, sonnolenza, 
deficit della coordinazione motoria, dell'attenzione, stitichezza, 
inappetenza.



LSD

Principi attivi:. dietilamide dell’acido lisergico, un derivato sintetico
della segale cornuta

Modalità di assunzione: di norma per via orale, o più raramente per via 
transcutanea.

Effetti ricercati: agisce sul sistema nervoso centrale e periferico. Gli
effetti si manifestano dopo 30-60 minuti dall’indigestione, 
raggiungono il picco in 2 o 3 ore si estinguono dopo 6-10 ore. 
Determina un’alterazione delle percezioni: immagini distorte, colori
più vivaci, fantasie, talvolta allucinazioni. 

Effetti collaterali: L’effetto negativo più frequente è l’ansia: il soggetto
è spaventato dalla sensazione di non poter controllare i propri
pensieri



Alterazione della coscienza, perdita di consapevolezza e lucidità, 
riduzione dei riflessi, alterazioni nella memoria a breve e lungo
termine, impossibilità di concentrazione, cambio di stato d'animo
con estrema facilità, depressione, euforia, a dosi medio-elevate (o in 
caso di "prima volta") panico, ansia, allucinazioni visive e sensoriali, 
distorsione della consapevolezza del tempo, dello spazio e del sé



SPEEDBALL

Cocktail di eroina e cocaina o anfetamine.
Utilizzato sia endovena che fumato o inalato.

Potenziamento degli effetti descritti
Maggiore rapidità d’azione



COBRET

Principi attivi: E’ un derivato dell’eroina con una quantità di principio
attivo piuttosto bassa

Modalità di assunzione: si fuma o si inala

Effetti ricercati: dopo l’assunzione di ecstasy, il cobret viene assunto
per calmare e rilassare, ridurre quindi I sintomi da iperattività tipici
dell’ecstasy.

Effetti collaterali: I pericoli sono quelli dell’eroina



Principio attivo contenuto nel peyote (Anhalonium Lewinii), un cactus 
che cresce prevalentemente in Messico . 
La mescalina è forse la più antica sostanza psichedelica conosciuta
dall'uomo (popolazioni Tolteche, Inca, Atzeche e Maya per scopi
religiosi). 
La mescalina si assume per via orale.
La forma venduta illegalmente è spesso una forma sintetica che si
presenta sotto diverse forme: sali, cristalli, polvere o liquido. 
Effetti dipendenti. I primi effetti tenderanno ad apparire anche 1-2 ore 
dopo l'ingestione e possono perdurare anche per 12 ore e più.
Tre fasi: 
1) effetti fisici: dopo 30’ nausea, vertigini, a volte vomito, fame, sete e 
fatica scompaiono completamente. 
2) effetti psichici: a 1 o 2 h di distanza dall'ingestione inizia l'attività
psichedelica: grande energia fisica ed euforia, alterazioni visive ed 
uditive. 
3) effetti enteogenici: pace interiore, visione di fenomeni luminosi che
si muovono, 'spettacoli' di luci e suoni. L'azione della mescalina sulla
parte del cervello collegata al nervo ottico, produce effetti di
sinestesia, cioè di 'sovrapposizioni' dei sensi. 

MESCALINA



Principio attivo è il Salvinorum A che agisce selettivamente su un 
particolare recettore chiamato k-oppioide(KOR).
Se fumata la “salita” avviene intensa in pochi minuti e dura meno di 1 
h. Se masticata l’effetto inizia in 10-20 min e dura 1-3 ore.
Modifica temporaneamente lo stato di coscienza con variazioni più o 
meno intense delle percezioni sensoriali fino alla totale perdita della
percezione corporea, dando nell'assuntore la percezione di potersi
vedere dall'esterno o di rivivere momenti del proprio passato
(soprattutto dell'infanzia).

L'uso di Salvia d. provoca grosse difficoltà nella coordinazione dei
movimenti e nell'espressione verbale. Questi effetti possono
sopraggiungere molto rapidamente soprattutto se la Salvia d. è
fumata, rendendo rischiosi contesti apparentemente innocui, anche
solo per la presenza di spigoli o gradini.

SALVIA DIVINORUM



Il popper è un potente vasodilatatore.
Si presenta sotto forma di liquido, contenuto in bottigliette o fialette. 
L’ assunzioneavviene per via inalatoria
Utilizzato particolarmente nell'ambiente dei sexy-shop, con il mito di
essere l'ideale per prestazioni sessuali indimenticabili. 
L'effetto sale dopo pochi secondi dall'inalazione e dura non più di
30/60 secondi, Grande senso di euforia, aumenta il battito cardiaco e 
la pressione arteriosa e per pochi istanti fa sentire energici e vitali.
Effetti indesiderati possono essere: attacchi di nausea e vomito, 
vertigini, mal di testa, alterazioni della vista (dovuti ad un aumento
della pressione oculare) ed una sovrastimolazione del cuore che
può portare forti tachicardie e crisi respiratorie. 

POPPER



Utilizzato in passato come anestetico generale, attualmente usato per 
il trattamento della sindrome di astinenza da alcolici.
Assunto come sostanza psicoattiva (chiamata GBH) in particolare
assieme o dopo l’ecstasy.
Ha effetti rilassanti in dosi moderate

Ad alti dosaggi provoca spossatezza e disorientamento. 

ACIDO GAMMA-IDROSSI-BUTIRRICO



Letteralmente “ghiaccio” dall’aspetto dei cristalli che si fumano come 
il crack, ma è più tossico di quest’ultimo. Può anche essere masticato.
E’ un particolare tipo di anfetamina.
E’ un potentissimo stimolante del SNC che provoca eccitazione ed 
euforia dando una sensazione di invulnerabilità.
Gli effetti durano dalle 8 alle 24 ore.
Scatena aggressività, allucinazioni e depressione.

ICE



Chiamata anche SPECIAL K o KET.
Assunto per via orale ma anche inalato, fumato o iniettato, 
spesso in associazione con l’Ecstasy.
Effetti calmanti e/o allucinogeni
Può provocare paralisi temporanee ed insensibilità dolorifica
(possibilità di subire lesioni senza accorgersene)

KETAMINA



Discorso a parte per alcuni farmaci
Molto spesso utilizzati a scopo terapeutico

BENZODIAZEPINE

- Sedazione, amnesia (spesso anterograda), alterazione della concentrazione
e della funzione muscolare.
- Se la durata del sonno e' stata insufficiente, la probabilita' che la vigilanza
sia alterata aumenta

NEUROLETTICI
- Sedazione, sonnolenza, agitazione psicomotoria, turbe della visione, 
rallentamento dell’ideazione e dei riflessi



ANTIDEPRESSIVI

- Visione offuscata, alterazioni della accomodazione visiva, confusione, 
allucinazioni, disorientamento, vertigini, sedazione, sonnolenza

ANTIDOLORIFICI (Tramadolo)

- Sonnolenza, vertigini, disturbi della percezioe

ANTISTAMINICI

- Sonnolenza, diminuzione dello stato d’allerta, vertigini, disturbi
dell’accomodamento, visione offuscata



- Anticinetosici
- Miorilassanti
- Anti-ipertensivi
- Insulina
- Antidiabetici orali
- FANS

Sempre da considerare l’interazione tra farmaci, tra farmaci ed alcool e tra
farmaci e sostanze d’abuso



PREVENZIONEPREVENZIONE


