Progetto BAONPS.

Una ricerca su droghe e web in Italia, Slovenia e Portogallo

Firenze, 8 settembre 2018

Sara Rolando

Cornice della ricerca
§ Programma Criminal justice – call for proposal JUST/2014/JDRU/AG/DRUG
§ Progetto B.A.O.N.P.S. - Be aware on night pleasure safety
§ WP2 – Research (coord. Eclectica)
§ Focus: NPS, pill-testing
§ Partner: Coop. Sociale ALICE Onlus (Coordinatore), Azienda Sanitaria Locale
ASL TO4, Centro Regionale Antidoping “A.Bertinaria” – CAD, CNCA
Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienza, FEDERSERD, DROGART
(Slovenia), APDES (Portogallo), FIXPUNKT (Germania)
§ Gruppo di ricerca: Sara Rolando, Franca Beccaria, Gabriella Taddeo, Filippo
Andrei

OBIETTIVI
• Approfondire gli stili di consumo e i profili di consumatori di droghe e NPS (concetto ombrello)
- rappresentazioni spontanee,
- in diversi ambienti di discussione caratterizzati da diversi livelli di anonimato.
• Comprendere i significati culturali attribuiti alle NPS in diversi paesi (IT, PT, SE) e in diverse sottoculture di consumo

Fattori specifici della ricerca online
§ Il web è uno spazio di ricerca in cui ascoltare i contributi spontanei provenienti dagli utenti, al di
fuori di contesti istituzionali e/o medicalizzati à «zone franche»
§ Autorappresentazioni spontanee, che non subiscono la reattività del ricercatore
§ D’altra parte, queste autorappresentazioni sono reattive ad altri pubblici (le invisible audiences,
Boyd 2014).
§ Nuove “ribalte” (Papacharissi 2010) e nuovi metodi etnografici (Boccia Artieri 2015)
§ Il modo in cui gli utenti si rivolgono a questi pubblici aiuta a capire l’insieme di valori,
discorsivizzazioni, narrazioni e “mitologie” che essi elaborano intorno alle diverse sostanze.

La ricerca online: livelli di anonimato e forme di comunicazione
§ Social network: esposizione pubblica e legame con la propria identità fisica, reale.
Attenzione alla reputazione, prestigio, ricadute nel mondo reale.
à rappresentazioni sociali accettate o “cool” delle sostanze
§ Forum: visibilità pubblica dei messaggi ma anonimato che consente di essere più
autentici e far emergere temi “scomodi”, il vissuto e le biografie che emergono sono
autentiche (Turkle 1998).
à rappresentazioni più sincere, anche aspetti negativi
§ Dark net: anonimato totale, visibilità limitata dei messaggi. Un ambiente totalmente
parallelo dove si trovano prevalentemente contenuti slegati da pressioni di
desiderabilità sociale, pressioni etiche e legali
à livello legato all’azione

Droghe e forum online
• Ormai da qualche decennio i forum online sono considerati spazi sociali che permettono ai propri membri di
essere più autentici nel discutere temi «scomodi» (Turkle 1999; 2011)
• Rispetto ad altri temi trattati nei forum quello dei consumi di droghe illegali è stato meno indagato (Davey et
al. 2012)
• L’interesse per queste community online è cresciuta parallelamente al crescente interesse per le NPS.
• Infatti poiché le informazioni scientifiche e cliniche sulle NPS sono scarse, i forum sono diventati una fonte di
informazione strategica (Soussan and Kjellgren 2014a; 2014b; Davey et al. 2012 ;Deluca et al. 2012)

Gli e-psiconauti
I forum sul web sono anche considerati un mezzo efficace per conoscere “l’ultima generazione di consumatori”, in particolare
i cosiddetti e-psiconauti (Orsolini et al. 2015) che:
• sono ritenuti consumatori ben informati
• sembrano essere per lo più giovani maschi adulti, con un elevato livello culturale e un buon impiego à consumatori non
problematici, popolazione nascosta e poco studiata (EMCDDA 2008; Hunt et al. 2009)
• non solo possiedono competenze famacologiche, ma anche una personale propensione per la sperimentazione e per la
scrittura, che permette ai web users di acquisire informazioni
• consumano per tre ragioni principali: bisogni spirituali, auto-esplorazione e auto-cura (Orsolini et al. 2015)
• hanno un’attitudine scientifica (Ruane 2018)
• mostrano intenti di harm reduction (Soussan and Kjellgren 2014)
Alcuni autori hanno parlato di “autognosis” o conoscenza di sè e hanno argomentato che un’inclinazione spirituale
rappresenta un fattore protettivo.
Gli studi sui forum riguardano soprattutto siti internazionali in lingua inglese mentre non ci sono studi italiani.

SCELTA DEI FORUM

Forum generalisti

Forum dedicati

Marketplace forum (darknet)

Italia

YahooAnswer
Fobiasociale

Psiconauti

AlphaBay

Portogallo

Reddit

---

Slovenia

Med.Over.Net

DrogArt

SELEZIONE DEI DATI
-

Uso delle keywords nei motori interni

-

Selezione dei 10 threads più recenti per ogni parola individuata (arco temporale ultimi 5 anni)

DATA-SET finale italiano
-

122 threads dai forum generalisti

-

52 threads dai forum specialisti + 10 post

-

113 threads dal marketplace forum

2 focus group

RISULTATI – FORUM GENERALISTI

FORUM GENERALISTI

In quali tipi di conversazioni si parla di droghe?
- Non molti threads
- Domande generiche
- Spesso non personali
- Spesso oggetto di “troll”

LA MIA RAGAZZA HA PROBLEMI DI DROGA...SONO A PEZZI
Ha solo 17 anni! Dopo due mesi che stiamo insieme ho capito di amarla e so che
per lei è lo stesso. All'inizio mi dice che ha cominciato a fumare e a prendere
qualche pasticca. A me dispiace tantissimo sapere che si rovina in questo modo,
mi sono proposto di aiutarla, le ho buttato le pasticche e per una decina di
giorni è riuscita anche a smettere ma ha ripreso. Mi ha anche detto che ogni
volta che ci siamo visti ha sempre preso qualcosa prima. La "bombardavo" pur
di farla smettere, ho fatto di tutto e le dicevo anche di non passare mai a
sostanze più pesanti. Poi stamattina l'inferno: ieri sera ha preso dell'eroina. Mi
viene da piangere, non posso neanche immaginare a quello che gli succederà e
so che il mio aiuto non servirà neanche più. L'eroina la renderà dipendente, la
rovinerà, la distruggerà. (P143YA)

Come vengono rappresentate le sostanze?
- Prevalgono le rappresentazioni negative
- Si parla di effetti permanenti: morte, danni cerebrali…
- Danno agli altri/rovina delle relazioni sociali
- Gateway

FORUM GENERALISTI
- i trip son droga pesante niente astinenza fisica
ma ti bruciano il cervello e te lo scollano dalla
testa , tanti ci son rimasti sotto.
- le paste ugualmente bruciano il cervello e anche
se tanti le considerano droga leggera invece si
rischia di non tornare + quelli di prima ! (P 34FS)

Quello che provo sotto kratom è una sensazione di profondo benessere, ottimismo e rilassatezza. La
depressione e l'ansia vengono spazzate via e ho la sensazione di riuscire a fare, parlare e comunicare con
chicchessia con buona disposizione d'animo, come se una sorta di velo grigio dai miei occhi venisse via. (P
13FS)

Come vengono rappresentati i consumatori?
- Solo rappresentazioni negative
- Giudizi morali (persone deboli)
- Insulti
à Poche e timide auto-rappresentazioni
- Il consiglio più frequente è lasciarli soli
- Immagine della dipendenza “per sempre”

FORUM GENERALISTI

È ARRIVATA ANCHE IN ITALIA LA DROGA KROKODIL. COSA NE PENSATE?
ci sono delle immagini su yuotube da spavento. corrode la pelle.

Migliore risposta: Penso che alla stupidità delle persone non ci sia realmente
un limite. E che non mi vengano a parlare di disinformazione, proprio no.
Questo "alibi" andava in voga negli anni '70, forse.
----Ecchisenefrega...si squamino pure fino al midollo...feccia della società.
--Meno male cosi ci togliamo un po' di spazzatura di torno (P 83YA)

POTESTE ELIMINARE TUTTI I DROGATI SULLA FACCIA DELLA TERRA, LO FARESTE?
Vedo che yahoo trabocca di gente che odia i 'drogati', e per drogati intendo
dal cannato, all'acid-head, a quello che si fa di speedball e a quello che si fa di
meth, da quello che si fa 2 volte l'anno a quello che si deve fare la striscia la
mattina se no non tira avanti (ahaha). Perché li odiate tanto? Siate pure
aggressivi quanto volete, ché mi diverto di più! (P 127YA)

RISULTATI – FORUM SPECIFICI

Di cosa si parla nelle conversazioni?

FORUM SPECIFICI - psiconauti

In linea con le regole del forum, la maggior parte delle conversazioni viene aperta con l’obiettivo di
condividere:
- esperienze (report lunghi e dettagliati: esperienze positive e negative)
- ricette e formule chimiche (competenze elevate), riferimenti alla scienza
Quindi se mettiamo il dosaggio giusto facendo diviso 2 o diviso 3 un po' di dmt rimarrà sola soletta senza salificare con l'acido. La soluzione
è semplicemente mettere acido in eccesso, facendo diviso 1,5 invece che 2 nel caso del fumarico e 2 (circa) invece che 3 nel citrico. […]
Acido fumarico per 1000 mg di DMT 116.07 * 5.31 /1,5 = 409,86 mg
Acido citrico per 1000 mg di DMT 192.124 * 5.31 /2 = 508.05 mg
Questo calcolo vale precisamente SOLO per la dmt in quanto nel dividendo (1,5 e 2 a seconda dell'acido) derivano da considerazioni in
merito alla pka della dmt e quel 5,31 sono le millimoli di dmt di un grammo. (P40 PN)
Dire che sicuramente il methylone fa meno male dell'MDMA mi pare incauto. Se puoi darci delle fonti o postare qualche ricerca per
documentare ciò che esponi sarebbe bello. […] Per capire bene ci vogliono degli studi che siano fatti in condizioni standardizzate il più
possibile (P38 PN)

Che cosa chiedono i nuovi utenti?

FORUM SPECIFICI - psiconauti

Si chiedono informazioni sugli effetti di single sostanze: in circa la metà dei casi la domanda è legata a
problema di salute e in particolare depressive. Attitudine scientifica e harm reduction.
Ho diversi problemi di salute (infiammazione cronica, dolori cronici, depressione) che vorrei provare ad affrontare con le
sostanze psicoattive naturali. Mi sarebbe piaciuto farlo sotto la guida dei professionisti - ho scritto ad alcuni scienziati - ma
purtroppo, non e' cosi facile essere accettata in una ricerca ufficiale.
Quindi mi tocca con massima probabilita' procurarmi le sostanze da sola e provare da sola - che non è certo ideale. (P4 PN)

Altri chiedono informazioni sullo stato legale di alcune sostanze
Credo anch'io che approfondire lo status legale degli rc più comuni nella sezione legge sarebbe molto utile. Alla fine per me
anche questo si può considerare "riduzione del danno"
Però sono sempre perplesso... Se avessimo una legge tipo l'analogue act inglese sarebbe tutto più facile (P52 PN)

Come vengono rappresentate le sostanze?
Rappresentazioni in genere più positive ma variegate:
- Naturali vs. sintetiche
- Allucinogeni vs stimolanti, oppiacei
Specifichiamo che si parla di psichedelici.
Non vorrei mai che uno che passa leggendo
pensi che una stagnola di eroina o una riga di
coca lo facciano crescere interiormente... (P2
PN)

FORUM SPECIFICI - psiconauti
Stessa molecola, diversa origine; non ho altro da aggiungere a tutti
quelli che hanno detto che è la stessa cosa. Molecola base o
molecola derivata; sono due molecole diverse. Ognuno avrà le sue
ben motivate preferenze e da qui in poi è il magico regno dei pareri
puramente soggettivi.
[…] Le piante sono in genere più imprevedibili, e possono dare
magari qualcosa di più per il semplice fatto che quanto meno
qualcosa è lineare e quanto più il tuo cervello ci ragionerà su.
Ovviamente tutto questo correlato alla molecola corrispettiva
(esempio dmt+maoi oppure aya).
[…] un prodotto di laboratorio non può assolutamente superare
milioni di anni di evoluzione di funghi e piante e animali..
Per scopi ludici generalmente preferisco i sintetici, per scopi
psiconautici i naturali, proprio per la loro imprevedibilità...ciò non
toglie che ogni molecola ha il suo perché che sia di sintesi o
naturale... (P2 PN)

FORUM SPECIFICI - psiconauti

Valori d’uso
- Sviluppo personale (percezioni, introspezione,
spiritale)
- Auto-cura: antidepressivo, ansiolitico
- Uso ricreativo come immaturo
- Bad trip ugualmente utili

Se tu lo 'leggessi' con gli occhi di qualcun'altro
noteresti che è un 'bad trip' pieno zeppo di pensieri
profondi… e qui si ricade nel discorso
badtrip/goodtrip, quale dei due è più 'utile'? Tu stesso
hai detto che i pochi viaggi fatti ti hanno dato molto su
cui riflettere...peccato che tu abbia bruciato le
annotazioni, i deliri sono sempre interessanti (P45 PN)

Non considero più la droga un mezzo per sballarsi o divertirsi o
semplicemente rilassarsi (P17 PN)
Voglio e sento il bisogno di conoscere questa verità, queste piante che
appartengono come me a questo mondo. E non lo farò per divertirmi, ma con
la consapevolezza di stare esplorando qualcosa di a me sconosciuto e quindi
col massimo rispetto. (P 1PN)
Bere l'Aya è un pò come risintonizzare una vecchia radio con frequenze ormai
obsolete. La cosa bella è che, essendo una medicina, questa armonizzazione
delle frequenze è permanente.(P1 PN)
Il Kratom è un antidepressivo eccezionale, oltre all'iperico che già conosci e
potresti provare a combinare con la passiflora […] oppure potresti parlare
prima con il tuo medico e provare con i MAOi, presenti in tantissime piante in
natura, insomma le alternative ci sono se le cerchi e visto che sei già sulla
strada giusta non ci sarebbe neanche bisogno di dirlo ma ci sono mille motivi
per buttare via le benzo, e anche il tuo medico li conosce o dovrebbe
farlo…(P29 PN)

Sostanze e depressione

FORUM SPECIFICI - psiconauti

Non chiara consapevolezza sul ruolo delle droghe come possibili cause di disturbi psicologici (depressione,
derealizzazione, depersonalizzazione)
É da quasi un anno e mezzo che non uso psichedelici, ma ultimamente sto sentendo il richiamo di questa classe di sostanze...in
particolare della ketamina.
Ho sofferto molto di depersonalizzazione e a volte ho episodi di derealizzazione e depersonalizzazione che a volte mi creano un po' di
preoccupazione, oltre a ovviamente il senso di "stranezza"...ma l'effetto della ketamina, mi piaceva, mi piaceva la dissociazione e la
rapida espansione di coscienza che a mio parere crea questa sostanza, nonostante sia sicuro dell'esperienza vorrei chiedere un parere
esterno, che ne dite? (Ultimamente sto usando stimolanti, depressivi e empatogeni...ma la psichedelia un po' mi manca) (P45 PN)
mi ritengo fortunato ad aver avuto esperienze psichedeliche in passato perchè proprio grazie a quelle riesco a gestirmi e calmarmi
quando sto male…ma forse sono proprio io che sono forte… una persona qualunque specie le prime volte sarebbe andata nell panico
piu totale e si sarebbe recata in pronto soccorso e per affrontare questi problemi farebbe terapie e prenderebbe farmaci io ne sto
uscendo piano piano totalmente da solo… pero voglio tornare a fumare non per risolvere i miei problemi ma per riprovare quelle
sensazioni che amavo e tornare a ridere qualche volta. […] per gli psichedelici stesso discorso mi domando se mai potrò tornare a farne
uso naturalmente non abusandone, cosa che non ho mai fatto, giusto qualche rarissima volta, anche se non mi interessa più di tanto
perchè quelle poche esperienze che ho fatto mi hanno mostrato molte verità e donato molte chiavi di cui avevo bisogno (P27 PN)

Come si auto-reppresentano i consumatori?

FORUM SPECIFICI - psiconauti

Ricercatori di frontiera
Consumatori impegnati in uno sviluppo personale (spirituale o laico)
Persone sofferenti
Il tossico abusa, lo psiconauta apprende. (P7 PN)
Studio questo mondo da sette anni […] ma prendo psichedelici da tre, le piante e dunque la botanica sono sicuramente ciò che ha
catturato di più la mia passione, anche se ogni tanto mi piace sconfinare […] nella chimica, nell'astronomia, e perchè no, anche nell'arte,
nell'antropologia e nella filosofia, anzi se fosse umanamente possibile e se le mie spalle fossero abbastanza forti de reggere il peso, mi
piacerebbe sapere praticamente tutto (P28 PN)
Noi psiconauti grazie anche ad ERRORI, abbiamo saputo portare la Ketamina da campo anestetico a nuovi scenari. E il microdosing?
Uguale. La psiconautica di frontiera non è che l'ombra delle future cure, credo che questo sia chiaro.
Tanto per fare altri esempi: scopolamina per la cura della depressione a breve termine, Ossido di diazoto per la cura della depressione,
MXE, Ketamina e Litio, DXM, Banister Caapi nella cura del Parkinson e altri malattie neurodegenerative
Psilocina, Analoghi dell'acido lisergico, e se cercate su pubchem, e sul sito del MAPS la lista continua (P27 PN)

FORUM “DI SERVIZIO”
Es. di DrogArt

In quali tipi di conversazioni si parla di droghe?
• Condividere esperienze (dosi, effetti, setting…) à Incluse esperienze negative e storie di dipendenza
• Richiesta informazioni (dosi, effetti, disponibilità, rischi, inclusi quelli legali)
• Richiesta di aiuto: problemi di salute, legali, servizi
• Interventi dei moderatori: fornitura/richiesta di informazioni, risultati del drug-checking…

Rappresentazioni delle sostanze
• Molte negative (positive date per scontate)
• NPS considerate pericolose (3-MMC, mephedrone, GHB, methylone, NBOME, MDPV, ketamine, MXE, fentanyl
analogues, Diphenidine, a-PVP) e peggiori delle droghe tradizionali
• Le rappresentazioni negative sono legate a: effetti indesiderati (compulsione, insomnia, bad trip), inutilità (no idee),
imprevedibilità.
• Ma anche lungo termine (psicosi, crisi epilettiche) e conseguenze sociali (perdita lavoro)
• Le rappresentazioni positive riguardano soprattutto gli allucinogeni
• Tuttavia c’è anche un thread dedicato alle NPS “provate e amate”
• Valori d’uso: divertimento, performance, auto-cura, bisogni spirituali
• Emerge il problema dei nomi di strada che non permettono ai consumatori di reperire informazioni
• Richiesta di drug-checking
• In alcune conversazioni se alcune informazioni vengono messe in dubbio, i membri richiedono fonti credibili

Rappresentazioni dei consumatori
• Atmosfera non giudicante
• Si usano username ma si danno anche informazioni molto personali
• Alcuni riconoscono i propri stili di consumo (binge, mix, via iniettiva) a rischio e scoraggiano il pubblico a fare lo stesso
• Per altri invece l’assunzione del rischio fa parte del loro stile di vita
• Altri ancora parlano dei loro stili di consumo del passato, descrivendoli come stupidi e irresponsabili
• Il livello di conoscenze (chimiche e farmacologiche) è alto e ci si forma prevalentemente sul web

Messaggi di harm reduction
• Siccome il forum è molto frequentato i suggerimenti volti a ridurre i rischi possono raggiungere molte persone (9.032
membri).
• Non sono veicolati solo dagli operatori, ma anche dai consumatori!
• Informazioni dirette e indirette
-

Utilizzare il Servizio di drug checking service
Non mixare le sostanze
Usare oppiacei per calmare i picchi di amphetamine
Non chiamare le sostanze con “nomi da strada”
Fare attività fisica per ridurre rischio di psicosi
Assumere frutta e vitamine e riposarsi molto per riprendersi meglio
Le persone che sono psicologicamente vulnerabili e/o hanno una storia di malattia mentale in famiglia dovrebbero
limitarsi nel fare uso di droghe
Usare siringhe sterili
Non fare uso iniettivo di stimolanti potenti
Usare quantità inferiori è meglio
Comprare su internet perchè la qualità è migliore
Informarsi prima di consumare
Consumare in contesti sicuri
Usare soluzioni saline per lavare il naso dopo avere sniffato
Fare test per allergie e malattie infettive
Fare attenzione a non rovinare le proprie reti sociali a causa dell’uso di droghe
Usare GHB non GBL, non mischiarlo con alcol, mischiarlo a succhi di frutta, usarlo solo di sera

TAKE-HOME MESSAGES

Peculiarità italiane
•

Permangono il giudizio morale e gli stereotipi degli anni 90

•

Maggiore attrito tra consumatori di categorie di droghe diverse?

•

Minor accesso a forum internazionali

Spunti di rilfessione
•

Il web è un luogo privilegiato
- per comprendere meglio gli stili di consumo e i profili di consumatori di sostanze psicoattive
- per sperimentare nuovi interventi di prevenzione (es. DrogArt forum)

•

Gli interventi non devono però considerare i consumatori di sostanze come un’unica categoria, perché gli stessi consumatori tracciano confini precisi tra
di loro

•

Le differenze tra categorie di droghe (allucinogeni, stimolanti, dissociativi…) sembrano più significative che la distinzione tra droghe tradizionali e NPS
(così come per il policonsumo)

•

Bisogna tenere conto che il consumo per bisogni spirituali, di conoscenza e di cura interessa una grossa fetta di consumatori web users, che creano
community autentiche e si ritengono consumatori esperti e impegnati

•

Interventi specifici per ogni ambiente, es.
- siti generalisti sfatare i falsi miti che fomentano lo stigma
- sostenere la creazione di forum sul modello di DrogArt
- siti dedicati: circolo vizioso tra disturbi psicologici e uso di sostanze (> dissociative)

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
rolando@eclectica.it
www.eclectica.it

