L.A.B.57
LABORATORIO ANTIPROIBIZIONISTA BOLOGNA
Alchemica è un’Associazione di Promozione
Sociale costituitasi nel novembre 2007
dall’esperienza del Lab57 nato nel 1996
all’interno del Spazio Sociale
Autogestito LIVELLO 57.
Lab57-Alchemica è un progetto che si
propone di fornire supporto informativo
ascolto psicologico e punto di primo
soccorso per evitare le conseguenze
dannose provocate dall’abuso di sostanze
psicoattive legali ed illegali o più in generale
causate da comportamenti e stili vita a
rischio.
Lab57-Alchemica non condanna né
incoraggia in nessun modo l’ uso di
sostanze psicoattive, ma si impegna da
sempre nella libera ricerca di informazioni
affidabili e non pregiudiziali in quanto
ritiene che solo un uso consapevole possa prevenire i rischi, ridurre i danni e contenere gli
abusi stimolando lo sviluppo di una coscienza critica rispetto alle scelte di vita e di gestione
del proprio tempo.
Le nostre attività sono:
1. Creazione e distribuzione flyers specifici sulle sostanze psicoattive legali e illegali di più
largo consumo nei contesti giovanili (descrizione, effetti, controindicazioni, indicazioni legali).
2. Costruzione di Chill-out Zones: zone di decompressione e allestimenti multimediali per
rilassarsi all’interno dei contesti ricreazionali giovanili più affollati con distribuzione di
bevande analcoliche e cibi energetici, preservativi(gratuiti).
3. Monitoraggio delle sostanze, database statistico-relazionale.
4. Primo soccorso e interventi sul campo specializzati nel trattamento di overdose, mix
pericolosi e abusi di sostanze psicotrope durante grandi eventi, festival legali, street parades e
raves auto-organizzati.
5. punto di ascolto, scambio di informazioni, esperienze, consulenze gratuite.
6. Interventi di informazione e riduzione del danno presso scuole, centri giovanili, conferenze
pubbliche istituzionali e momenti di formazione per operatori specifici.

Drug checking:
NPS, Esperienza e
Innovazione
Lab57 - Bologna

Drug Checking & Setting
Drug-Cheking privato & anonimo
 Contesti con uso di sostanze diffuso:
 Free party illegali, serate musicali in
spazi autogestiti, club, locali,
Festivals, etc.. nel Dispositivo
Chill-out, Primo Soccorso
 Drug-test durante sportello Lab57
 Drop-in molto adatto a Drug-checking

Interventi in contesti di uso
diffuso di sostanze






Costruzione di una chillout con materiali
informativi su droghe e loro assunzione,
distribuzione gratuita di materiali sterili e
beni di prima necessità
Messa in sicurezza dell’evento
Riconoscimento dei segni di intossicazione
da sostanze ed elementi di primo soccorso
Drug checking: Monitoraggio sostanze
circolanti e strumento di aggancio e
comunicativo

Drug Checking: Le Tecniche











Test Colorimetrico multi-reagente (300£)
→ Lab57, Spagna, Slovenia, Rep. Ceca, etc..
TLC - Thin Layer Chromatography (3.000£)
→ Spagna, Portogallo, Francia
Spettroscopia Laser Raman – Baonps (20.000£)
HPLC High Performance Liquid Chromatography
→ Austria, Svizzera (50.000£)
GC/MS – Gas Chromatography/ Mass
Spectrometry → Europa, (500.000£ all’anno)
Laboratori Tossicologico/Forensi
NMR - Nuclear Magnetic Resonance
→ Paesi Baschi (470.000£)

Test Colorimetrico: Utilità e impiego








Analisi qualitativa e semi-quantitativa
Economico, veloce (pochi minuti) e semplice
da usare dopo adeguata Formazione
E’ legale (parere legale di Antigone - Lab57)
Potente strumento di Riduzione del Danno
per operatori Rdd, Peers e servizi a bassa
solgia (unità di strada, drop-in, progetti
outreach)
Monitoraggio sostanze
- efficace strumento comunicativo
- prevenzione abusi, overdose, mix pericolosi
- ripulire mercato droghe

Test Colorimetrico: Reagenti
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marquis
Mandelin
Mecke
Froehde
Erlich
Liebermann
Gallic
Kit Cocaina ( Scott, Purity, Cuts)
Prossimamente → Cannabinoidi sintetici

Setting efficace
 “Parte”

dell’intervento
 Postazione comunicante ma separata:
area drug checking segnalata ma non
visibile
 2 operatori FORMATI, uno per analisi,
altro comunicazione e schede risultati
 Filtro necessario: max 2 persone con
piccolo campione sostanza

ALLERTA: Methoxetamina venduta come Ketamina a Bologna
14 dicembre 2012 |

Ci è stata ripetutamente segnalata negli ultimi 15 giorni in area Bologna e provincia, una significativa
quantità di Methoxetamina che viene venduta come Ketamina(vedi la nostra scheda info).
I consumatori riportano una durata molto maggiore degli effetti rispetto alla ketamina, a seconda della
quantità consumata, si va dalle 4 ore alle 7-8 ore con malesseri prolungati, nausea, cadute rovinose, amnesie
totali, scatti nervosi violenti con un tempo di recupero totale anche di 12-24 ore.
Abbiamo spedito un campione di questa sostanza in Francia presso un laboratorio universitario di nostra
fiducia, che ha confermato il nostro sospetto si tratta infatti di Methoxetamina, questa è l‘analisi
spettrografica. Sul sito di Energycontrol di Barcellona si trovano le informazioni più dettagliate su dosaggi
ed effetti della Methoxetamina che combaciano con i report dei consumatori che ci hanno contattato
–> Vai al link tradotto
Lo status legale di questa sostanza ne permette una alta diffusione a costi irrisori, solo il passaparola
informato dei consumatori può impedire la sua diffusione, inoltre l’uso di test a reagenti colorimetrici,il Test
rapido, rileva la particolalare anomalia di questa sostanza, in caso di dubbi quindi SI SCONSIGLIA
VIVAMENTE di usare questa sostanza che ha già provocato diverse intossicazioni in Europa.
In caso di dubbi non esitate a contattarci subito scrivendo una mail a lab57@indivia.net e in caso di
malesseri chiamate subito il 118.

Comunicazione efficace
 Condivisione

linguaggio
 Chi ho di fronte?
 Conosce lo strumento?
 Quale situazione?
 Sostanza già assunta e con quali effetti?
 Quale bisogno?
 Tabelle colorimetriche forniscono
riscontro internazionale validato
 Obiettivo: Empowerment assuntore,
prevenzione abuso, Autoregolazione

Drug checking: Empowerment








Sapere composizione poco prima
dell’assunzione di una sostanza
Privacy favorisce comunicazione e fiducia
Confronto su effetti, esperienze, dosaggi
Prevenzione abusi, overdose, mix pericolosi
Responso rapido su tipologia e a volte
qualità sostanza analizzata e tagli
Individuare e/o segnalare eventuali
sostanze sconosciute o pericolose
Contribuisce a ripulire mercato “droghe”

Criticità
 Necessità

di garantire la privacy:
necessario consenso informato degli
organizzatori - security
 Interferenza con le dinamiche “della
piazza”: TUTELARSI SEMPRE
 Nessuna collusione con chi vende:
drug checking servizio per USERS
 Sconsigliare fortemente diffusione e
assunzione sostanze pericolose

Monitoraggio sostanze









Utilizzo e compilazione schede sostanze
Mantiene traccia lavoro fatto
Aiuta comparazioni in casi dubbi
Se esito incerto prendere campione per analisi
laboratorio GM-CS
Individuazione NPS
Drug checking nei luoghi di consumo permette di
mantenere osservatorio aggiornato su sostanze
circolanti nei territori
Monitoraggio sostanze a rischio confrontando i
database internazionali per affinare e aggiornare
le tecniche

Risultati ottenuti


-

-

Difficile valutare efficacia del nostro
intervento nel lungo periodo
Riscontriamo tuttavia:
Maggiore attenzione nell’ uso di sostanze:
dosaggi, mix, effetti, etc..
Maggiore propensione dei consumatori a
raccontarsi e a parlare anche di situazioni
di disagio
Migliore gestione delle serate ad alto
consumo e delle emergenze

NPS e Tecniche innovative
In Europa le tecniche di analisi
più efficaci, veloci ed economiche per
rilevare NPS risultano essere Test
colorimetrici + Hplcv, in quanto sono
trasportabili e non necessitano di
campioni puri di sostanza ( necessari
per TLC e GM/CS, che non rilevano NPS
HPLC

Riferimenti bibliografici e scientifici:
La maggior parte dei reagenti colorimetrici sono globalmente riconosciuti, legalmente prodotti e
commercializzati secondo standard delle Nazioni Unite, questo è l’ultimo protocollo esistente:
https://www.unodc.org/unodc/en/scientists/rapid-testing-methods-of-drugs-of-abuse_new.html

Il riferimento obbligato riguardo la ricerca sui test colorimetrici è di sicuro questo, con oltre 1000
ricercatori di tutto il mondo che ci lavorano costantemente, in collegamento diretto coi laboratori
di analisi, gascromatografia e hplc per avere le esatte corrispondenze.
https://www.reddit.com/r/ReagentTesting/wiki/color-spectrum

Alla fine di questo protocollo potete consultare una tabella comparativa di tutti i reagenti.
Siti web che reportano analisi sostanze periodiche
www.extasydata.org
www.danno.ch

Applicazioni mobile Smartphone Drugchecking
- Bunkleaks (BunkPolice)
- KnowDrugs
- Tripsit

Il database più completo di tutte le sostanze esistenti è www.erowid.org che può essere
consultato anche da mobile attraverso l’app Erowid Navigator

LAB57 Bologna - http://lab57.indivia.net
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